
  

  

    

LA NAZIONE                       SPORT SIENA                       Lunedì 28 dicembre 1998 

Lansing d'oro a Caserta 

Nella prima prova di Coppa Italia master svoltasi a Caserta la Virtus 
Buonconvento raccoglie un oro, un argento e diversi piazzamenti di 

rilievo. Frances Lansing (categoria M5O) stravince i 100 stile libero, 
rifilando oltre 10 secondi alle avversarie e dando prova di una forma 

fisica davvero invidiabile. Sempre la campionessa arriva «solo» 
seconda nei 50 rana.Francesco Belviso (M45) si migliora ed è sesto nei 

50 delfino. Nonostante l'elevato livello tecnico della gara, non delude la 
staffetta 4x50 mista (Rossi G., Rossi M., Albanese, Belviso) che 

conquista l'ottavo posto; stesso piazzamento per la staffetta femminile 
(Lansing, Fabiani, Davitti, Brizzi). 

Altri piazzamenti di rilievo sono arrivati nei 100 stile libero da 
Francesco Belviso (decimo), Gianfranco Rossi (undicesimo), Massimo 

Albanese (tredicesimo). Un po' meno esaltante la rana, dove Gianluca 
Valeri (M25) non va oltre l'ottavo posto. 

Nel complesso la Virtus Buonconvento è diciottesima (su 39 società 

partecipanti) ed è la terza della Toscana. 
Il prossimo appuntamento sarà il 31 gennaio, quando la Virtus ospiterà 

a Buonconvento il Campionato regionale master.  

   

 

  



 

LA NAZIONE                       SPORT SIENA                       Mercoledì 8 luglio 1998 

Frances Lansing "reginetta" agli italiani di Riccione 

Ottima prestazione degli atleti gialloneri ai campionati nazionali Uisp: 

nei Master, Frances Lansing dell'Associazione nuoto Virtus 
Buonconvento si impone sulla distanza di 50 metri dorso e conquista il 

titolo di campionessa nazionale 1998 con il tempo di 51" 7. Dopo 
l'esaltante prestazione a dorso, Frances conquista l'argento nei 50 

metri stile libero, realizzando 41" 1.  
Il gruppo Master della Virtus Buonconvento, oltre a essere uno dei più 

numerosi e, sicuramente, il più rumoroso della Toscana, conferma in 
quel di Riccione (sede dei campionati) di aver raggiunto anche un buon 

livello tecnico. La partecipazione è di ben 23 atleti e l'acuto della 

campionessa è contornato da numerosi piazzamenti di rilievo: Gianluca 
Valeri è 9° nei 400 stile libero e 12° nei 200 misti; Giacomo Brogi 

strappa l'ottavo posto nei 50 dorso, dove giunge 7° Simone Barellini, 
11° Michela Chechi a delfino e Francesco Belviso a stile libero; 10° 

Massimo Albanese sempre nei 50 stile libero. 
Anche il settore giovanile della Virtus si è presentato in forze a 

Riccione e, benché le aspirazioni fossero limitate, tutti gli atleti 
migliorano le loro prestazioni, in particolare Caterina Rovetini arriva 

fino a 35" 1 nei 50 stile libero; Alessio Musio e Alessandra Tognazzi 
migliorano il personale sui 100 metri stile libero; Irene Bini realizza 

l'42" a dorso. 
Nella categoria Esordienti B, Marta Machetti vince di prepotenza la sua 

batteria nei 50 rana (53" 1) e Marta Biancucci migliora addirittura di 5 
secondi nei 50 stile libero (46"3).   

  


