
 

 

 

LA NAZIONE              SPORT SIENA                Domenica  6 giugno 1999 

Nuoto  Piazzamento storico della Virtus in Coppa Italia a Reggio Emilia  
Buonconvento si supera  

La Virtus Buonconvento si è presentata in forze per l'ultima prova di 
Coppa Italia svoltasi a Reggio Emilia. 

I risultati non si sono fatti attendere: nei 50 stile libero Marzia Dinetti 
(M45) conquista il settino posto e Francesco Belviso (M45) l'ottavo; 

non perdona Frances Lansing (M50), che distanzia le avversarie di 

oltre 4 secondi e vince l'ennesima medaglia d'oro con il tempo di 39"6. 
La staffetta 4x50 stile categoria C femmine (Dinetti - Lansing - Chechi - 

Barellini) ottiene la settima posizione. 
Ancora Frances Lansing impone la sua legge a dorso: stravince i 100 

metri con l'44", rifilando la bellezza di 15 secondi alla malcapitata di 
turno. Sempre a dorso stupisce Massimo Albanese (M40), che 

conquista un ottimo quarto posto, con Giacomo Brogi (M40) settimo. 
Nella classifica finale di questa quarta prova di Coppa Italia la Virtus 

Buonconvento ottiene la sua miglior prestazione, piazzandosi 
sedicesina; in virtù di questo risultato il nuoto buonconventino risale 

anche in classifica generale. 
Il bilancio della stagione è lusinghiero: la classifica generale di Coppa 

Italia vede la Virtus Buonconvento in ventunesima posizione su 62 
società partecipanti. Buonconvento si conferma terza tra le squadre 

toscane e senz'altro prima forza per quanto riguarda le società del sud 

della Regione. 
La preparazione è ora tutta rivolta verso i Campionati Italiani Uisp in 

programma per la fine di giugno.  
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IL CORRIERE DI SIENA           SPORT              Giovedì 22 aprile 1999 

Tanti i nuotatori buonconventini nelle prime posizioni e la società si conferma la 

migliore della provincia  
Anna Minucci protagonista nel campionato regionale master porta sul 
podio i colori della Virtus Buonconvento nuoto  

BUONCONVENTO - La protagonista del Campionato regionale master a 

Piombino è stata senz'altro Anna Minucci (M50), che, al suo esordio, 
conquista il secondo posto nei 50 dorso e nei 50 stile, regalando alla 

Virtus Buonconvento ben 24 punti. Come se non bastasse Anna fa 
anche la staffetta, che giunge quarta nella categoria D. Frances 

Lansing (M50) ritorna e vince i 100 misti, laureandosi per il secondo 
anno consecutivo, campionessa regionale. Nei 50 delfino è terzo Marzio 

Morelli (M30), che rimane però fuori dal podio vista la sua assenza 

nella prima prova svoltasi a Buonconvento. Nel dorso Marzia Dinetti 
(M45) conquista un meritatissimo terzo posto, confermando gli ultimi 

progressi, mentre Anna Minucci è, come già detto, seconda in Toscana. 
A Simone Barellini (M25) basta un piazzamento per ottenere la 

medaglia d'argento, nella stessa gara sale sul podio anche Marco 
Gorelli (bronzo). Nonostante una preparazione non eccezionale, 

Alessandro Borsotti (M35) si conferma al secondo posto ed è medaglia 
d'argento; secondo con 41"50 anche Gianfranco Rossi (M40), assente 

però nella prima prova. Nei 50 rana stappa un discreto terzo posto 
Michela Chechi (M30). Francesco Belviso (M45) si migliora nei 50 stile 

(35"20) e nei 200 stile (3'21"70), conquistando due medaglie di 
bronzo. La forte staffetta 4x50 stile maschi categoria C (Morelli-

Albanese -Rossi-Belviso) ferma il cronometro a 2'09"50, ottenendo il 
terzo posto. Buone le prove di tutti gli "esordienti": Elena Giuggioli 

(M20), Giada Buffi (M20), Erica Casini (M20), Fabio Bindi (M25), 

Fabrizio Ulivieri (M50) che si sono cimentati nei 50 dorso e nei 50 stile; 
Marco Carli (M20), Eleonora Falsetti (M20), Alfredo Borgogni (M25), 

Giampaolo Benincasa (M30), che hanno gareggiato nei 50 rana e nei 50 
stile. Con oltre 30 atleti, il nuoto buonconventino si è permesso il lusso 

di schierare ben 10 staffette nelle diverse categorie, che hanno 
contribuito al raggiungimento dei 587 punti; con questo risultato la 

Virtus Buonconvento conquista il settimo posto nel Campionato 
regionale master e si conferma prima assoluta relativamente alle 

province di Siena, Grosseto e Arezzo.   
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LA NAZIONE                  SPORT SIENA                   Venerdì 2 aprile 1999 

Nuoto  Tutti i risultati del campionato regionale Uisp. Martina Minacci trionfa nei 50 

delfino; stile libero, bene la Mozzoni  
Virtus Buonconvento, un medagliere da far invidia  

Nella II prova del Campionato Regionale Formazione Uisp, il settore 

giovanile della Virtus Buonconvento fa nuovamente il pieno di 
medaglie. Martina Minacci ('90) vince la sua specialità: i 50 metri 

delfino; nella stessa gara è terza Eleonora Mozzoni ('89) e secondi sia 
Luca Rovetini ('88) che Mattia Maramai ('89). Sempre a delfino si 

impone Ambra Benocci nella Categoria Esordienti A; nei maschi il podio 
è tutto giallonero: Alessio Musio, Giulio Baldi, Simone Brogi (anno '86). 

Vince anche Giulia Borsotti, mentre Marta Machetti ('88) e Caterina 

Rovetini ('85) sono, rispettivamente, seconda e terza. 
Nei 50 stile libero ricomincia la corsa al podio: Margherita Biancucci 

('93) è terza, Martina Minacci seconda, mentre Eleonora Mozzoni 
(Categoria Esordienti B) coglie la sua terza vittoria su quattro gare fin 

qui disputate nel Campionato. Luca Rovetini "regola" la Categoria 
Esordienti B con il tempo di 41"50 e Dario Nencioni gli va a fare 

compagnia sul podio. Sempre a stile conquistano il secondo posto 
Ambra Benocci ('87) e Marta Biancucci ('88). Nell'anno '86 rivince 

Giulia Borsotti, mentre, con 32"20, Caterina Rovetini sfiora il successo. 
Nelle staffette 4x50 miste la Virtus è seconda nella Categoria 

Esordienti B femmine (Fe'-Biagiotti- Minacci-Rosignoli); 4' nei B maschi 
(Maramai-Lippi -Nencioni-Fusi); 2' nelle A femmine (Mozzoni- 

Machetti-Benocci-Biancucci); aggguantano la vittoria sia la staffetta A 
maschi (Brogi-Baldi- Musio-Rovetini L.) sia quella Ragazzi femmine 

(Bini-Marcucci- Rovetini C.-Borsotti). Contemporaneamente alle gare 

dei ragazzi, il gruppo master della Virtus Buonconvento si impegnava 
nella III prova di Coppa Italia a Rieti. Ancora privi della loro 

campionessa, i veterani della Virtus non sono andati oltre un 6' posto 
di Gianfranco Rossi (M40) e un 7' di Marzia Dinetti (M45), entrambi nei 

50 rana. Nella classifica provvisoria della Coppa Italia Master 
l'associazione buoncon- ventina è 23' su 59 società partecipanti e può 

anche vantare la terza posizione tra le società della Toscana.   

    

  



 

LA NAZIONE               SPORT SIENA                     Venerdì 5 febbraio 1999 

Nuoto  Campionati regionali: gli atleti gialloneri protagonisti  
Virtus Buonconvento, show al Master - Gorelli e Williams, fulmini 
imprendibili  

Il campionato regionale Master regala ancora una volta soddisfazioni 
alla Virtus Buonconvento: le gare si sono svolte nella piscina comunale 

di Buonconvento ed hanno fatto registrare il record assoluto di 

partecipazione: 362 atleti iscritti. Nonostante i timori della vigilia 
l'organizzazione della gara ha avuto successo e le 16 società 

partecipanti hanno trovato una buona accoglienza. Gli atleti gialloneri 
si sono fatti valere, nonostante ci fossero numerosi assenti. Gianluca 

Valeri (M25) conferma il 4° posto del '98 nei 100 misti; stesso 
piazzamento per Katia Barellini e Michela Chechi nel delfino; Marzia 

Dinetti (M45) è terza nei 50 dorso, nella stessa gara conquistano il 
secondo posto Marco Gorelli (M25), ancora campione regionale in 

carica, e Alessandro Borsotti (M35); il gradino più basso del podio 
tocca a Simone Barellini (M25), terzo sempre nel dorso. Primo «botto» 

nei 50 metri rana, dove Kevin Williams (M45) rifila 7 secondi agli 
avversari e vince con un tempo straordinario. Nei 50 stile libero è di 

nuovo lo «straniero» della Virtus a stupire, stravincendo la sua 
categoria con un tempo incredibile per un quarantasettenne: 27"20. 

Massimo Albanese è «solo» quarto sui 200 stile. 

L'ultimo lampo per il nuovo buonconventino arriva dalla 4x50 mista 
maschi (categoria «C»), terza classificata ad un solo secondo dal 

vertice. Nel complesso la Virtus Buonconvento è, settima. Ma più 
importante del risultato agonistico è senz'altro quello organizzativo, 

per il quale l'associazione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato 
e lavorato per la realizzazione della manifestazione.   

  


