
  
 

 

LA NAZIONE             SPORT SIENA            Giovedì  14 dicembre 2000 

Molte medaglie per i master della Virtus  

Il gruppo master della Virtus di Buonconvento si difeso con indubbio 

onore nella prima prova di Coppa Toscana, dove si è piazzato al 

settimo posto collezionando un bottino di 67 punti. 

Buon esordio di Alice Benocci, che ha gareggiato nei 50 dorso, nei 50 

stile libero ed ha contribuito al raggiungimento del quinto posto nella 

staffetta mista 4x50 (Benocci, Fabiani C., Barellini K., Bracalente). 

Marzia Dinetti ha raggiunto la medaglia d'argento, mentre Cristina 

Fabiani è arrivata terza nei 50 dorso. Stesso bilancio nel dorso 

maschile: argento di Gianfranco Rossi e bronzo di Giacomo Brogi. 

Nei 5O farfalla ha fatto risultato soltanto Francesco Belviso (terzo), 

mentre nello stile libero femminile ancora Marzia Dinetti ha colto un 

argento. 

Un altro impegno affrontato dai master gialloneri è stato quello della 

prima prova di Coppa Italia, disputatasi a Napoli: la Virtus si è 

presentata a questo appuntamento con pochi ma agguerriti atleti. 

Frances Lansing ha vinto la gara dei 50 stile libero ed è arrivata 

seconda nei 100 rana. In campo femminile buon piazzamento di Alice 

Benocci nel 100 rana. Più che dignitoso anche il settimo posto delle 

staffette 4x50 miste femminile e maschile.  
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IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Giovedì  30 novembre 2000 

NUOTO  Virtus, la stagione inizia bene 
Buoni risultati dagli atleti più piccoli nel campionato Uisp  

BUONCONVENTO - E' iniziata bene la stagione della Virtus: dopo i 

miglioramenti degli Esordienti A (impegnati nelle qualificazioni al 

Campionato regionale Primaverile FIN) e i notevoli progressi dei 

Ragazzi e degli Juniores, sono arrivati anche buoni risultati dai più 

piccoli (Esordienti C ed Esordienti B), che hanno affrontato con 

successo la prima Prova del Campionato Formazione Uisp. Camillo 

Ferretti ('92) ottiene un buon quinto posto nei 50 dorso, dove 

conquista l'argento Giulia Vivarelli ('91) in 47"70; nella stessa gara sul 

podio anche Carlotta Fusi ('91). Nella categoria Esordienti B maschi si 

classificano al secondo posto Pier Paolo Mozzoni ('91) e Edoardo Lippi 

('90). 

Nei 50 rana Carlotta Fusi sale ancora sul podio (seconda in 51"90) e 

Gaia Biagiotti ('91) conquista una sorprendente quarta posizione; nella 

stessa gara si piazza al terzo posto Claudia Bonari ('92). 

Sempre a rana Pier Paolo Mozzoni si conferma primo dell'anno '91, 

mentre Edoardo Lippi é argento dell'anno '90. 

Buoni gli esordi dei piccolissimi: Rachele Tognazzi, Veronica Rovetini, 

Mattia Ferretti e Alessandro Machetti. Ottimi risultati anche per le 

staffette a stile: terza la staffetta Esordienti C femminile (Marruganti-

Rovetini-Tognazzi-Biancucci), seconde invece le staffette Esordienti B 

femmine (Fusi-Biagiotti-Bonari-Vivarelli) ed Esordienti B maschi 

(Lippi-Brogi-Cantelli-Mozzoni). Il prossimo appuntamento per gli atleti 

buonconventini sarà quello delle Gare Sociali il 17 dicembre, alle quali 

parteciperanno tutti gli atleti della Virtus Buonconvento (settore 

giovanile e gruppo Master); dopo questa divertente competizione ci 

sarà il tradizionale pranzo "natalizio" al ristorante "Pieve a Salti".  

 

  



  

LA NAZIONE                    SPORT SIENA                  Giovedì  7 dicembre 2000 

NUOTO  La Virtus Buonconvento si è fatta bella con le staffette  

Alla prima prova del campionato formazione Uisp, per la Virtus 
Buonconvento nuoto ottimi risultati anche per le staffette a stile: terza 

la staffetta Esordienti C femmine (Marruganti - Rovetini - Tognazzi - 
Biancucci), seconde invece le staffette Esordienti B femmine (Fusi - 

Biagiotti - Bonari - Vivarelli) ed Esordienti B maschi (Lippi - Brogi - 
Cautelli - Mozzoni). Il prossimo appuntamento per gli atleti 

buonconventini sarà quello delle gare sociali, il 17 dicembre, alle quali 

parteciperanno tutti gli atleti della Virtus Buonconvento (settore 
giovanile e gruppo master); dopo questa divertente competizione ci 

sarà il tradizionale pranzo «natalizio» al ristorante «Pieve a Salti».  

 

  



  

LA NAZIONE                     SPORT SIENA                  Mercoledì 12 luglio 2000 

Buonconvento, nuoto sempre più in alto  

Dopo la conquista del quinto posto assoluto nella Coppa Toscana, il 
gruppo Master della Virtus Buonconvento si è impegnato con successo 

nei campionati italiani Uisp di Montecatini. Marzia Dinetti (M45) ha 
ottenuto un buon sesto posto nei 400 sl, mentre nella stessa gara si 

sono piazzati anche Giacomo Brogi (M40, 12°) e Gianluca Valeri (M25, 
8°). Frances Lansing (M55) si è confermata ai vertici dei nuoto italiano, 

vincendo sia i 50 dorso in 47"91 che i 50 sl in 39"93; Frances ha così 

prenotato il posto ai prossimi campionati mondiali master, in 
programma a Monaco di Baviera la prima settimana di agosto. Tra i 

veterani gialloneri si sono distinti anche Serena Benocci (M40) 8° nei 
50 dorso, Gianfranco Rossi (M40) e ancora Giacomo Brogi 

(rispettivamente 7° e 8°). 
Nei 50 delfino 11° Francesco Belviso (M45). Buone nuove nello stile 

libero, dove si sono ben piazzati Marzia Dinetti (9°), Fabrizia Carpini 
(12°) e l'infaticabile Gianfranco Rossi (11° in 32"66). L'ultimo acuto è 

della staffetta 4x50 mista, categoria C femminile (Lansing, Dinetti, 
Giuggioli, Carpini) che si è piazzata sesta. La classifica generale dei 

campionati italiani ha visto la Virtus Buonconvento piazzarsi al 
tredicesimo posto. 

Poi è stata la volta del settore giovanile buonconventino: il risultato di 
maggior prestigio è stato quello del campione regionale toscano Pier 

Paolo Mozzoni (Es. C) con un lusinghiero sesto posto nei 50 rana. 

Mozzoni ha ottenuto un buon piazzamento anche nei 100 misti (15°). 
Ottimi progressi degli altri atleti, soprattutto dei più piccoli: Margherita 

Biancucci, Claudia Bonari, Camillo Ferretti e Luca Rovetini che si sono 
ben comportati nelle gare a stile libero.  

 

  



  

LA NAZIONE                           SPORT SIENA                             giugno 2000 

Coppa Italia con 500 in vasca 

Master Uisp di sei regioni e 26 società alla piscina olimpionica di 
Chianciano Terme 
di Diego Mancuso  

CHIANCIANO TERME - Circa 500 atleti, in rappresentanza di 26 società 

provenienti da Toscana, Lazio, Campania, Friuli, Emilia Romagna e 
Lombardia hanno partecipato alla sesta ed ultima prova della Coppa 

Italia UISP di nuoto Master, organizzata dalla Virtus Buonconvento 
presso la piscina olimpionica di Chianciano Terme. La categoria Master 

è aperta a tutti i concorrenti di età compresa tra i 20 e gli 85 anni e 
solo la vicinanza con altre manifestazioni ha tenuto lontano almeno un 

altro centinaio di nuotatori. 
In particolare si è distinta la campionessa italiana Frances Lansing che 

a Chianciano ha dominato sia nei 100 dorso che nei 50 stile libero e 
che, dopo aver difeso la sua calottina tricolore a Montecatini dal 16 al 

18 giugno, è in predicato di partecipare ai mondiali Master, in 
programma a fine luglio a Monaco di Baviera. Anzi, è proprio grazie ai 

risultati ottenuti nel settore femminile (che oltre alla Lansing annovera 
anche Anna Minucci, Tania Giuggioli e Marzia Dinetti) che la Virtus 

Buonconvento ha concluso al 7' posto la prova di Chianciano ed al 15' 

la Coppa Italia, prima tra le società del centro-sud della Toscana. 
Classifiche: 10Omt Dorso Master 20 Femm.: 1. Lemmi Manuela, Genova 

nuoto, l'22"02. Masch.: 1. Taiti Francesco, Ass. Sestese 1'06"1; Master 
25 - Femm.: 1. Grillo Barbara A.S.Due ponti,1'17"O1 - Masch.: 1.Rossi 

Piergiorgio Corsico nuoto master, 1'09"68 - Master 30 - Femm.: 1. 
Filangeri Loredana Pol Masi, l'1'9"48 - Masch.: 1. Boga Davide 

Rinascita nuoto Rimini, 1'1O"73 - Master 35 - Femm.:I. Eisch Karin 
Seven nuoto master, l'33"0814 - Masch.: I. Bonini Lorenzo Modena 

master Uisp, l'21"41 - Master 40 - Femm.: I. Nora Angela Modena 
master Uisp, l'35"18 - Masch.:I. Badocchi Andrea Corsico Nuoto 

Master, l'20"87 - Master 45 - Femm.: I. Poli Maria Pia Modena Master 
Uisp,1'55"40 - Masch.: I. Moschini Sergio Societa' Nuoto Piombino, 

l'44"17 - Master 50 - Femm.: I. Moltedo Laura A.S. Due Ponti, l'37"91 - 
Masch.: I. Barbieri Salvatore Nantes Club Vomero, l'29"84 - Master 55 - 

Femm.:I. Lansing Frances Virtus Buonconvento, l'50"O 1 - Masch.: I. 

Martini Francesco Partenope Nuoto l'37"63 - Master 60 - Femm.:I. 
Galloni Angiolina Modena Master Uisp, 2'37"08- Masch.: I. Toscano 

Giorgio A.S. Due Ponti, 2'02"64 - Master 65 - Femin.: I. Tortora Franca 
A.S. Due Ponti, 2'34"88 - Masch.: I.Ferri Sergio A.S.Due Ponti, 1'56"54 

- Master 70 - Masch.:I. Quartana Crispino A.S. Due Ponti l'46"38 4x50 
Stile Staff.A - Femm.: I. Csi Nuoto Prato, 2'09"29 - Masch.: I. Ass. 

Sestese l'53"42 - Staff. B - Femm.: I. C.S. Nuoto Monfalcone, 2'29"48 - 
Masch.: I. Modena Master, l'51"66; Staff. C - Femm.: I. Modena Master 

Uisp, 2'40"95 - Masch.: I. A.S. Due Ponti, l'57"43 - Staff.D - Femm.: I. 



A.S. Due Ponti, 2'39"73 - Masch.: I. A.S. Blue Team Stabiae, 2'36"70 - 
Staff. E e Masch.: I.A.S.Due Ponti, 2'30"60 5Omt Rana Master 20 - 

Femm.: I. lodice Paola Nantes Club Vomero, 39"73 - Masch.: I. Mirra 

Paolo ASS. Sestese 35"36 - Master 25 - Femm.:1. Bulli Beatrice Master 
Uisp Scandicci, 41"36 - Masch.:I. Pezzella Stefano Partenope Nuoto, 

34"SO - Master 30- Femm.:1. Giovanardi Manuela Modena Master Uisp, 
39"03 - Masch.:I. Cavalli Fabio Corsico Nuoto Master, 32"78 - Master. 

35 -Femm.: I. Di Battista Maria Grazia A.S. Due Ponti, 50"87 - Masch.:I. 
Calveri Alessandro Modena Master Uisp, 33"92 - Master 40 - Femm.: I. 

Nora Angela Modena Master Uisp,44"77 - Masch.:I. Giardino Massimo 
A.S. Due Ponti. 36"19 -Master 45 -Femm.: I. Renzi Laura A.S. Due 

Ponti,5 I"73 - Masch.: I. Mauro Giancarlo A.S. Nuoto Club G2 Cisalfa, 
34"27 - Master 50 -Femm.: I. Ganna Teresita Soc.Coop. Futura Arl, 

58"94 - Masch.: I. Puggelli Sergio Csi nuoto Prato, 43"49 - Master 55- 
Femm.: I. Magnifico Aytanga Marlies A.s. Due Ponti, 57"61 -Masch.: I. 

Bertucci Massimiliano A.S.Due Ponti,40"07 - Master 60 - Femm.: I. 
Galloni Angiolina, Modena Master Uisp, l'15"57 - Masch.: I. Giannetti 

Ugo C.S. Nuoto Monfalcone, 43"84 - Master 65 - Masch.: I. Mazzoleni 

Maurilio A.S. Due Ponti, 1'04"84 - Master 70 - Masch.:1. Graja Brunello 
Genova Nuoto, 43"25 - Master 75 -Femm.:1. Riccioni Luciana A.S. -

Nuoto Club G2 Cisalfa, l'24" 1 5 -Masch.- I. Brunelleschi Celio A.S. Due 
Ponti, 51 "41 5Omt Stile Libero Master 20 - Femm.: I. Peruzzi Elena Csi 

nuoto Prato, 30"17 -Masch.: I. Bossoli Matteo ASS. Sestese, 26"60 - 
Master 25 -Femm.: I. Grillo Barbara A.S.Due Ponti, 30"73 - Masch.:I. 

Pezzella Stefano Partenope nuoto, 25"96 - Master 30 -Femm.:I. 
Pellegrino Federica A.S. Due Ponti, 30"23 - Masch.:I. Giberti 

Alessandro A.S. Nuoto club G2 Cisalfa, 26"36 - Master 35 - 
Fernm.:I.Eisch Karin Seven Nuoto Master, 34"39 - Masch.:I. Candidoni 

Stefano A.N. Chianciano, 27"96 - Master 40 - Femm.: I. Covone Angela 
Genova Nuoto, 39"41 - Masch.: I. Badocchi Andrea Corsico Nuoto 

Master, 29"64 - Master 45-Femm.: I. Renzi Laura A.S. Due Ponti, 34"62 
- Masch.:I. Auguadri Giancarlo Corsico Nuoto Master, 31"39 - Master 

50 -Femm.: I. Tondini Donatella A.S.Due Ponti, 38"56 - Masch.: I. 

Barbieri Salvatore nantes club Vomero, 32"32 -Master 55 Femm.: I. 
Lansing Frances Virtus Buonconvento, 40"28 - Masch.: I. Morelli Guido 

Nantes club Vomero, 32"32 - Master 60 -Masch.: I.Giannetti Ugo C.S. 
Nuoto Monfalcone, 38"13 - Master 65 - Femm.:1. Pezzini Franca Master 

Uisp Scandieci, 53"06 - Masch.: I. Aliotti Lucio Genova NUOTO, 37"09 - 
Master 70 - Masch.: I. Maraffi Luigi, Partenope nuoto, 35"99. 

Classifica per società 6^ Prova Coppa Italia Masters 1. A.S.Due Ponti p. 
549; 2. Partenope nuoto p.387; 3. Modena master Uispp. 350; 7. Virtus 

Buonconvento p.200.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA                  SPORT               Martedì 24 maggio 2000 

NUOTO    Sabato e domenica in vasca - Sesta tappa a Chianciano della 
Coppa Italia Master  

BUONCONVENTO - Quello che si avvicina sarà un fine settimana molto 
importante per lo sport senese ed in particolare per tutti gli 

appassionati di nuoto che affollano le piscine della provincia. Sabato 27 
e domenica 28, presso il Centro piscine olympus di Chianciano Terme, è 

prevista infatti la sesta e ultima tappa della coppa Italia Uisp di nuoto, 
categoria Master. 

Questo tipo di manifestazione, che ospita gare di atleti di entrambi i 
sessi dai 20 agli 80 anni, raccoglie ogni volta centinaia di partecipanti 

provenienti da ogni parte d'Italia, che si allenano duramente per 
migliorare la propria prestazione e per conquistare punti per la propria 

squadra, nella speranza di poter conquistare la coppa Italia. 
Questo evento, organizzato dalla Virtus Buonconvento, società tra le 

più attive a livello regionale e nazionale, sia in campo giovanile, che in 
ambito Master, si aprirà sabato 27 alle ore 15 con il riscaldamento 

degli atleti e, a seguire, i 50 metri rana, femminili e maschili, e le 

staffette 4x50 stile libero. Le gare riprenderanno domenica mattina, 
alle 8 con il riscaldamento e alle 8,45 con i 100 metri dorso e i 50 metri 

stile libero. 
La manifestazione si svolgerà presso la vasca scoperta da 50 metri del 

Centro sportivo di via Abetone a Chianciano terme o, in caso di 
maltempo, presso la vasca coperta da 25 metri, con l'obiettivo di 

richiamare un pubblico numeroso che possa avvicinarsi così a questo 
sport che unisce prestazioni, spesso, di rilievo, ad uno spirito 

amichevole e goliardico, che addolcisce molto la competizione. 
Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria 

femminile e maschile; verranno premiati con un minitrofeo gli atleti 
che realizzeranno la migliore prestazione assoluta (femminile e 

maschile) nelle tre gare individuali in programma; le staffette non 
saranno premiate. La giuria ed i cronometristi saranno messi a 

disposizione dal Gan Uisp e dalla Federazione italiana cronometristi. 

Cronometraggio automatico con piastre. Per qualsiasi informazione è 
possibile rivolgersi alla Virtus Buonconvento telefono e fax 

0577.806848 E-mail virtusbuonconvento@tin.it o visitare il sito 
Internet della Virtus Buonconvento http://members.xoom.it/belviso/. 

L'ingresso alla manifestazione è del tutto gratuito.   

 

  



  

L' ARRIGO                       LO SPORT                        Aprile  2000 

VIRTUS BUONCONVENTO  

La Virtus Buonconvento, nata tre anni fa, è l'ultima arrivata tra le 

associazioni sportive del paese, ed è possibile che qualcuno tra i lettori 
ne senta parlare per la prima volta. 

La Virtus, che al momento conta più di 80 soci, si occupa soprattutto di 
promuovere il nuoto a Buonconvento e in tutto il circondario, da Pienza 

a Ponte a Tressa, da S. Angelo Scalo ad Asciano, attraverso la 
creazione di due settori agonistici: Ragazzi (da 5 a 19 anni) e Master 

(superiore ai 20 anni). Attualmente la squadra giallonera è composta 
da circa settanta atleti dai 5 ai 60 anni che trascorrono una parte del 

loro tempo libero all'interno della piscina comunale di Buonconvento, 

nella speranza di migliorare le loro prestazioni in vista della prossima 
gara in giro per l'Italia: se infatti i Ragazzi partecipano ai circuiti 

regionali UISP e FIN, con sporadiche puntate fuori dalla Toscana, i 
Master non mancano una tappa della Coppa Italia UISP e si muovono 

tra Caserta e Reggio Emilia, Rieti e Ravenna, alla ricerca di risultati di 
prestigio che "non sempre" arrivano, ma soprattutto di divertimento 

che, quello sì, è assicurato. 
La Virtus Buonconvento non si limita a partecipare alle varie 

manifestazioni, ma ha anche la "pretesa" di organizzarne alcune, come 
è avvenuto per il campionato Formazione UISP dello scorso novembre 

e come avverrà alla fine di maggio per l'ultima prova della Coppa Italia 
Master che costringerà lo staff giallonero a trasferirsi a Chianciano, per 

accogliere e far gareggiare gli oltre 1000 atleti previsti per quella 
manifestazione, che sarà seguita, la settimana successiva dal Grand 

Prix "Esordienti C" previsto, per fortuna, a Buonconvento. Visto che 

non di solo nuoto vive l'uomo, la Virtus cerca di differenziare le proprie 
attività, partecipando, anche con discreti risultati, ai vari tornei estivi 

di calcetto e pallavolo ed organizzando le feste d'estate che hanno 
allietato ed allieteranno i venerdi afosi di molti, buonconventini e non. 

Chi fosse interessato alle nostra attività, chi volesse proporci la sua 
collaborazione o fosse soltanto curioso di conoscerci meglio ci può 

trovare in piscina: per molti sarà un'occasione per entrare in contatto 
con quello strano edificio con il tetto rosso, voluto da tutti, utilizzato 

da alcuni.  
   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA                    SPORT              Venerdì 14 aprile 2000 

NUOTO    Virtus Buonconvento, ancora protagonista a Empoli  

BUONCONVENTO - I Campionati regionali Uisp che si sono svolti 

domenica scorsa a Empoli rappresentavano una delle tappe 
fondamentali della stagione agonistica della Virtus Buonconvento e gli 

atleti gialloneri, seguendo, più o meno, i consigli del tecnico Valeri, non 
hanno certo deluso le aspettative. Il medagliere di questo evento 

parla, infatti, di ben 10 medaglie: 4 d'oro, 4 d'argento e due di bronzo, 
oltre a numerosi piazzamenti di prestigio. 

Mattatore della manifestazione è stato Giancarlo Cignozzi (categoria M 
55) che oltre a conquistare due medaglie d'oro, nei 50 dorso e nei 100 

misti ed una di bronzo, nella staffetta mista "D", ha fatto registrare 

prestazioni cronometriche di livello nazionale. Sul versante femminile 
non tradiscono le aspettative né la pluricampionessa italiana Frances 

Lansing (M 55), né Anna Minucci (M 50) che conquistano un oro, 50 
dorso, ed un argento, 50 stile libero, a testa, mentre per Frances c'è 

anche la soddisfazione di un argento nella 4x50 stile libero "C". 
Sempre restando in ambito femminile ottima prestazione anche di 

Marzia Dinetti (M 45) che si piazza terza nei 50 stile libero e quarta nei 
50 dorso, contribuendo anche lei, all'argento della 4x50 "C". 

L'ultima medaglia la conquista, invece, Gianfry Rossi (M 40) nei 50 
metri dorso, con un'ottima prestazione che gli vale il secondo posto' in 

Toscana e che servirà certamente come stimolo per i prossimi 
allenamenti suoi, ma soprattutto dei suoi compagni più giovani, 

vogliosi di conquistare una medaglia. 
Nella classifica finale per società, la Virtus Buonconvento si piazza 

all'ottavo posto regionale, ma soprattutto conferma il primato a livello 

provinciale, traguardo molto ambito, ma mai in discussione. 
Per gli atleti virtussini si prospetta adesso un periodo di duro lavoro in 

vista della lunga serie di competizioni di fine stagione che inizierà il 13 
e 14 maggio a Reggio Emilia e che culminerà nei Campionati italiani, in 

giugno, a Montecatini Terme.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA                    SPORT            Mercoledì 12 aprile 2000 

NUOTO    La squadra di Buonconvento ancora sugli scudi  

BUONCONVENTO - Nell'ultima prova del Campionato formazione Uisp 

gli atleti della Virtus Buonconvento dovevano assicurarsi l'accesso alle 
finali regionali del l4 maggio. Margherita Biancucci ('93) sale 

finalmente sul podio (argento nei 50 delfino); stesso risultato per 
Giulio Giommarelli ('93), che conquista il secondo posto anche nei 50 

rana. Martina Minacci ('90) e Giulia Vivarelli ('91) dominano le altre 
atlete nei 50 delfino, rifilando distacchi abissali. Terzo posto per 

Margleritina Fè ('90). Sempre a delfino vince Marta Biancucci ('88) ed 
è seconda Sara Giglioli ('89). Camillo Ferretti ('92) sfiora il podio nei 

50 dorso, che invece non sfugge a Margherita Fé (ancora terza) e 

Mattia Maramai (bronzo). Eleonora Mozzoni ('89) stravince sia i 50 
dorso (43"80) che i 100 misti (l'33"70); Dario Nencioni ('88) è d'oro 

nei 50 dorso, mentre vince nuovamente i 50 rana Pierpaolo Mozzoni 
('91), nonostante un'incertezza subito dopo la partenza. Sempre a rana 

si rivede una bella gara di Diletta Biagiotti ('90), che arriva seconda, 
mentre vince nettamente Edoardo Lippi ('90) con Leonardo Amici ('89) 

secondo. Marta Machetti ('88) e Caterina Bianciardi conquistano 
rispettivamente il secondo e il terzo posto nei 50 rana; seconda piazza 

anche per Alberto Machetti ('88). Nei 50 stile libero, Martina Minacci 
non perdona e vince l'ennesima medaglia d'oro; stesso ottimo risultato 

per Luca Rovetini, che si classifica al primo posto anche nei l00 misti. A 
stile arrivano anche le medaglie di Alberto Machetti (50 stile), Sara 

Giglíolì, Darlo Nencioni (100 stile) e di Marta Biancucci (argento 
sempre nei 100. Infine Marta Machetti prende l'argento nei 100 misti. 

Ora l'attenzione è tutta rivolta alla classifica generale, che rivelerà i 

nomi dei finalisti nelle varie specialisà e categorie, tra i quali non 
mancheranno gli atleti buonconventini. Anche i ragazzi della "prima 

squadra" (Ambra Bonocci, Irene Bini, Giulia Borsotti, Giulio Baldi, 
Alessio Musio, Simone Brogi e Catorina Rovetini) sono alla ricerca della 

qualificazione per le finali regionali del Campionato Agonisti Uisp e 
disputeranno l'ultima prova di qualificazione domenica prossima. Il 

primo maggio la "carovana" giallonera si sposterà a Forlì per 
prenedere parte al Meeting organizzato dalla locale associazione di 

nuoto.   

 

  



   

LA NAZIONE                       SPORT SIENA                 Venerdì 31 marzo 2000 

Virtus Buonconvento, quando il nuoto è tutto  

Dopo la deludente trasferta di Ravenna, che non ha portato nessuna 
medaglia, la Virtus Buonconvento, domenica scorsa, ha cercato di 

riscattarsi e ci è riuscita pienamente. L'appuntamento era a Pontedera 
con la 2^ prova di «Coppa Toscana Master Uisp» e nonostante i cattivi 

presagi, dovuti alla partenza prima dell'alba, alle condizioni pessime 
della piscina ed alla latitanza dell'organizzazione, gli atleti gialloneri, 

confortati dal ritorno della loro atleta di punta, Frances Lansing, sono 

riusciti ad accumulare un medagliere particolarmente ricco che li ha 
portati al 5° posto sia della classifica della singola gara, sia della 

classifica generale. 
Nella gara di apertura (50 rana) Marzia Dinetti (nella categoria M45) e 

Frances Lansing (M55) hanno conquistato la medaglia d'oro, mentre 
Cristina Fabiani (M30) si è classifica seconda. Più dura è stata la gara 

maschile dove Gianfranco Rossi (M40), quarto, Maurizio Rossi (M30), 
quinto e Simone Barelli (M25), sesto, hanno ottenuto dei buoni 

piazzamenti. Anche nella seconda gara (50 stile libero) le «bionde 
terribili» della Virtus, Frances e Marzia conquistano ancora 2 primi 

posti, mentre Stefania Bracalente (M35) si deve accontentare del sesto 
posto. Questa volta anche i maschi conquistano una medaglia con 

Massimo Albanese (M40) che si piazza al secondo posto e sfiorano 
nuovamente il podio con Gianfranco Rossi, quarto, e Francesco Belviso 

(M45), quinto. Veramente spettacolare la terza prova con i 200 misti 

che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti di Valeri, che si 
sono fatti valere conquistando 3 medaglie di bronzo con Cristina 

Fabiani, Massimo Albanese e Francesco Belviso, mentre Giacomo Brogi 
(M40) si è dovuto accontentare del quarto posto. Per concludere è da 

segnalare l'ennesimo exploit della staffetta virtussina (categoria «C») 
che ha vinto in scioltezza, la medaglia d'oro, mentre le altre 2 staffette 

(A e B) si sono classificate ottave.  
   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA                    SPORT              Giovedì 16 marzo 2000 

NUOTO    La società di Buonconvento ha conquistato il quinto posto 
assoluto  

BUONCONVENTO - Dopo la trasferta dei Master a Ravenna, si aspettava 
il riscatto della Virtus Nuoto Buonconvento ad opera dei giovanissimi 

atleti gialloneri.   
L'occasione è stata data dal Campionato regionale di staffette 

organizzato dalla Lega Nuoto Uisp. Subito quarta la 4x25 stile 
Esordienti C femmine (Marruganti - Bonari - Giuditta Gorelli - 

Margherita Biancucci) e bronzo per quella Esordienti B femmine (Fé - 
Gaia Biagiotti - Fusi - Rosignoli). Secondo posto (e medaglia d'argento) 

per la 4x50 stile Esordienti A femmine (Bianciardi - Giglioli - Mozzoni - 
Marta Biancucci). Ancora le "terribili" Esordienti B femmine 

conquistano un argento nella 4x50 mista (Fé - Diletta Biagiotti - 
Minacci - Vivarelli) e, nella stessa gara, si confermano al secondo posto 

le Esordienti A femmine (Mozzoni - Machetti - Marta Biancucci - 
Giglioli). Terzo argento per la 4x50 stile Esordienti B femmine, 

(Vivarelli - Fusi - Rosignoli - Minacci).   

Vittoria per la staffetta 4x100 stile Esordienti A femmine (Bianciardi - 
Mozzoni - Giglioli - Marta Biancucci). Nel finale di gara arriva anche il 

terzo posto dello staffettone 10x50 stile femminile. Nella classifica 
finale per Società la Virtus Buonconvento si piazza al quinto posto, a 

due passi dal podio, fornendo una grande prova di squadra. Altrettanto 
non si è potuto dire per i veterani gialloneri, che in Coppa Italia, a 

Ravenna, hanno raccolto "solo" un quinto posto con Francesco Belviso 
nei 100 delfino, scivolando al 17esimo posto della classifica generale 

nazionale.  

 

  



  

    

LA NAZIONE                       SPORT SIENA                 Martedì 15 febbraio 2000 

La Virtus Buonconvento ha fatto razzia di medaglie in Coppa Toscana a 
Borgo S. Lorenzo  

Prosegue con successo il tour italiano dei nuotatori della Virtus 
Buonconvento: la carovana giallonera si è trasferita a Borgo S. Lorenzo 

per la prima prova di Coppa Toscana ed è riuscita ad arricchire il 
proprio medagliere. Le soddisfazioni più grandi dai dorsisti che, nei 50 

metri, sono riusciti a conquistare due medaglie d'oro, due di argento e 

una di bronzo: Marzia Dinetti ha vinto infatti la categoria M45, così 
come Anna Minucci ha trionfato nella M50, mentre Gianfranco Rossi 

negli M40 e Cristina Fabiani negli M30 hanno ottenuto due secondi 
posti di prestigio. Un discorso a parte merita la prestazione di Marco 

Gorelli che, oltre ad aver ottenuto un terzo posto negli M25, ha 
migliorato di oltre un secondo il record sociale assoluto sulla distanza, 

record che, peraltro, già gli apparteneva.Man bassa di medaglie anche 
nei 200 stile libero, una delle specialità più faticose di tutto il circuito 

della Coppa Toscana: Marzia Dinetti ha infatti bissato il successo del 
dorso, mentre Gianluca Valeri ha conquistato, negli M25, un secondo 

posto difficilmente pronosticabile alla vigilia. Gianfranco Rossi, intanto, 
mette a segno una doppietta conquistando il terzo posto, così come 

l'esordiente Stefania Bracalente, che alla prima apparizione sale sul 
podio. Al di là dei singoli, è da segnalare anche il risultato di squadra 

della Virtus Buonconvento che nelle staffette ha conquistato due 

medaglie d'argento nella categoria «C», maschi e femmine, ed un 
quarto posto nella categoria «A» maschi.  

  


