
  
   

LA NAZIONE              SPORT             Venerdì 6 luglio 2001 

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Giovedì 5 giugno 2001 

Nuoto: Brava Virtus  

BUONCONVENTO — Dopo le buone prove dei ragazzi anche il gruppo 

Master della Virtus Buonconvento ha affrontato con successo i 
Campionati italiani Uisp. Nei 400 stile libero Cristina Fabiani raggiunge 

il quinto posto e Giacomo Brogi l'undicesimo. Sempre nei 400 stile 

Gianluca Valeri ottiene il quinto posto a un secondo dalla medaglia 
d'argento. La pluricampionessa italiana Frances Lansing non delude le 

aspettative e stravince sia i 50 dorso che i 50 stile libero. Grande 
sorpresa per il bronzo di Marzia Dinetti, ottenuto nei 50 stile libero. 

Si devono accontentare dell'ottavo posto Gianfranco Rossi nei 50 dorso 
e del dodicesimo Simone Barellini nei 50 rana. Settimo posto per la 

staffetta 4x50 mista categoria C femmine (Lansing, Giuggioli, Barellini 
e Dinetti). La Virtus Buonconvento si conferma dunque una importante 

realtà del panorama natatorio toscano.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Giovedì 28 giugno 2001 

Nuoto: Nei campionati italiani a Chianciano Terme 
Virtus Buonconvento protagonista  

BUONCONVENTO - Gli atleti buonconventini hanno ottenuto ottimi 

risultati in una delle più importanti e impegnative manifestazioni 

dell'anno: i Campionali Italiani Uisp, svoltisi quest'anno negli impianti 

della cittadina di Chianciano Terme. 

Giulio Baldi (Ragazzi) si è fatto onore sia nei 50 che nei 100 metri stile 

libero, dove si è piazzato, rispettivamente, all'ottavo posto con 27"87 e 

al nono con 1'01"43, di poco lontano dai suoi personali e dai migliori 

della sua categoria, al termine di due gare combattute fino all'ultimo 

centesimo. 

Caterina Rovetini (Juniores) ha fatto registrare le sue migliori 

prestazioni, nuotando i 50 stile la 31"09 e i 100 stile in 1'08"34. 

Il tempo realizzato nei 50 ha permesso all'atleta giallonera di 

conquistare la nona posizione a soli 5 decimi dal podio. Un risultato 

importante. 

Dodicesimo posto per la staffetta 4x100 stile Ragazzi maschi (Baldi, 

Musìo, Brogi, Maramai). 

Nella categoria Esordienti A si è distinta Eleonora Mozzoni, che ha 

migliorato il suo tempo nei 200 misti; si sono comportano bene anche i 

maschi della 4x50 stile libero (Rovetini, Nencioni, Maramai e Machetti), 

arrivando al 19' posto.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Giovedì 21 giugno 2001 

Nuoto: I gialloneri in evidenza anche nella vasca di Empoli 
Virtus Buonconvento sfiora il podio  

EMPOLI - Anche a Empoli la Virtus Buonconvento è andata ancora una 

volta vicinissima al podio con Giulio Baldi ('86), che ha nuotato i 50 

stile in 27"66 (quarto). Tanti punti sono arrivati dalle staffette: sesto 

posto per la 4x50 mista Esordienti A femmine (Minacci, Mozzoni, 

Giglioli, Fè), la 4x50 mista e la 4x50 stile Esordienti A maschi 

(Rovetini, Machetti, Nencioni, Maramai); quinto posto per la 4x100 

mista e la 4x100 stile Ragazzi femmine (Machetti, Mozzoni, Biancucci, 

Benocci); bronzo per la 4x100 mista Ragazzi maschi (Rovetini, Brogi, 

Musìo, Baldi) e quarto posto per la 4x100 stile libero. Nella classifica 

finale la società buonconventina si è piazzata quindicesima. 

Dopo i buoni risultati dei piccoli, anche gli Esordienti A, i Ragazzi e gli 

Juniores si sono cimentati con successo nelle finali regionali Uisp 

settore Agonisti. Ambra Benocci '(87) fa sfiorato il podio nei 100 dorso 

e nei 100 stile (quarta in entrambe le gare).    

 

  



  

LA NAZIONE              SPORT             Venerdì 1 giugno 2001 

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Mercoledì 6 giugno 2001 

Nuoto: Coppa Toscana - La Virtus Buonconvento è sesta  

L'aria primaverile fa bene agli atleti della Virtus Buonconvento: dopo la 

vittoria del campionato regionale, in aprile, Simone Barellini concede 

infatti il bis, ancora sui 50 rana, durante la terza ed ultima prova della 

Coppa Toscana svoltasi a Prato. Una vittoria di misura, soltanto un 

decimo di vantaggio sul secondo, ma che vale almeno doppio visto che 

è stata ottenuta battendo il sempre spavaldo Gianluca Valeri, giunto 

terzo con oltre un secondo di svantaggio. 

La macroscopica sconfitta carica evidentemente ancora di più Valeri 

che, nei 400 stile libero, va a conquistare una meritatissima medaglia 

d'argento migliorando il proprio personale. Le medaglie però arrivano 

non soltanto dal settore maschile: nei 50 rana. infatti, Tania Giuggioli 

si classifica terza così come Cristina Fabiani nei 400 stile libero. 

Al di là delle medaglie, sono numerosi anche i piazzamenti degli atleti 

gialloneri: nei 50 dorso Simone Barellini e Giacomo Brogi giungono 

entrambi quarti, nelle rispettive categorie, mentre Cristina Fabiani è 

quinta e Riccardo Cerretani si deve accontentare della sesta posizione. 

Nei 50 rana è invece Alice Benocci a piazzarsi quinta, mentre il solito 

Riccardo Cerretani paga l'inesperienza piazzandosi settimo. Meritano 

infine una menzione tutti gli atleti Virtus, nove, che si sono cimentati 

negli interminabili 400 stile libero: in particolare Stefania Bracalente 

che si propone con un interessante quinto posto. 

All'interno di questa specialità si è consumata anche la sfida per la 

supremazia nel mezzofondo pontedarbiese tra Gianni Teresi e Michele 

Nardi: ampiamente rispettati i pronostici della vigilia con Teresi che, 

grazie ad una migliore condotta tattica, riesce a controllare 

agevolmente l'avversario ed a distanziarlo di ben 4 secondi all'arrivo. 

Alla conclusione della manifestazione si è svolta anche la premiazione 

della Coppa Toscana con la Virtus Buonconvento che si è piazzata al 

sesto posto nella classifica generale.    

 

  



  

LA NAZIONE              SPORT             Venerdì 1 giugno 2001 

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT            Venerdì 1 giugno 2001 

Nuoto: I più forti nuotatori del circuito master a Buonconvento - Nella 
vasca della Virtus la Toscana si è aggiudicata il terzo "Trofeo delle 
Regioni"  

BUONCONVENTO - Una giornata estiva ha accolto a Buonconvento i più 

forti nuotatori del circuito Master Uisp italiano giunti in Valdarbia per 

tenere alto l'onore delle rispettive regioni nel "Terzo Trofeo delle 

Regioni", organizzato quest'anno dalla Virtus Buonconvento. 

Atleti più o meno giovani, dai 20 agli 80 anni, si sono affrontati 

all'interno della vasca da 25 metri dell'impianto valdarbiese: il risultato 

è stato favorevolissimo per la Toscana, che si è aggiudicata il 

prestigioso Trofeo, superando per pochi punti la selezione dell'Emilia 

Romagna, detentrice del titolo. Determinante, ai fini del risultato 

finale, la performance delle staffette toscane, selezionate dal 

commissario tecnico Gianluca Valeri, che si sono aggiudicate sette 

delle dieci gare a squadre previste, oltre all'en plein ottenuto 

nell'Australiana femminile e maschile con Jessica Piuma e Federico 

Silvestri. 

Fondamentale si è rivelato anche l'apporto dei nuotatori di casa della 

Virtus, visto che tutti e cinque gli atleti schierati sono saliti sul podio: 

argento per Cristina Fabiani (50 dorso, M30), Marzia Dinetti (50 dorso, 

M45) e Giacomo Brogi (50 rana, M40); bronzo per Katia Barellini (50 

stile libero, M30) e Alice Benocci (40 rana, M20). I Master Virtus non si 

fermano però qui e sono pronti a rituffarsi in vasca domani pomeriggio 

(sabato 2 giugno) a Prato,per la terza e decisiva prova della Coppa 

Toscana Uisp: grande attesa soprattutto per il 400 stile libero, dove il 

redivivo Michele Nardi tenterà l'exploit anche in vista dei prossimi 

Campionati italiani (dal 22 giugno al 1 luglio a Chianciano Terme). 

Le attività della Virtus non si fermano però al settore Master: 

dopodomani (domenica 3 giugno) infatti, la piscina di Buonconvento 

sarà presa d'assalto da un'orda di giovanissimi atleti, oltre duecento, 

tutti sotto gli 8 anni, che si contenderanno il "Terzo Gran Prix 

Esordienti C", seguiti da qualche centinaio di rumorosissimi genitori e 

parenti. Il Trofeo prevede gare sia al mattino che al pomeriggio, 

intervallate dal pranzo, organizzato dalla Virtus Buonconvento presso 

diversi ristoranti della zona. 

Viste le premesse, per la Virtus sarà senza dubbio un "giugno di 

fuoco".  

Alessandro Bandini    

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Martedì 29 maggio 2001 

Nuoto: Buonconvento - Dal Trofeo delle Regioni al Gran Prix  

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria di Simone Barellini, nuovo 

campione regionale dei 50 rana, e di salutare il ritorno all'attività 

agonistica di Michele Nardi per gli atleti della Virtus Buonconvento che, 

potendo contare su una breve tregua agonistica, ne approfittiamo per 

organizzare una delle competizioni più prestigiose del calendario 

nazionale: il Trofeo delle Regioni. La manifestazione, che lo scorso 

anno si era svolta ancora nella nostra provincia presso l'impianto 

dell'Acquacalda, si è svolta presso l'impianto comunale di 

Buonconvento, con i migliori nuotatori del circuito Uisp nazionale, in 

rappresentanza delle varie regioni, impegnati sulla distanza dei 50 e 

dei 100 metri oltre che nelle staffette, cercando di primeggiare sia 

nella classifica individuale che, soprattutto, nella classifica per regioni, 

sommando i piazzamenti di tutti gli atleti. 

Per tutti gli appassionati di questo sport o anche per i semplici curiosi 

è stata un'occasione d'oro per poter vedere all'opera nuotatori di 

livello nazionale che hanno affrontato questo appuntamento con 

grande impegno in vista anche dei campionati italiani che si 

svolgeranno alla fine di giugno a Chianciano Terme. 

La macchina organizzativa Virtus però non si ferma certo qui ed anzi 

doppia l'impegno con l'ormai tradizionale Grand Prix Esordienti C 

previsto per il 3 giugno, sempre presso l'impianto di Buonconvento: 

un'intera giornata di nuoto e di divertimento con gli atleti più piccoli 

provenienti da tutta la Toscana. Previste competizioni individuali, di 

squadra (10x50), la classifica finale a squadre, anche qui valida per la 

conquista del trofeo che l'anno scorso era andato all'Olimpia Nuoto 

Livorno. Per qualsiasi informazione a proposito delle due 

manifestazioni si può visitare il sito www.virtusbuonconvento.it o 

telefonare allo 0577/806848.    
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IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Giovedì  24  maggio 2001 

Nuoto: La Virtus Buonconvento alle finali regionali di Grosseto 
Gli Esordienti B e C confermano le loro doti  

BUONCONVENTO - Alle finali dei Campionato Regionale di nuoto i 

giovanissimi Esordienti C e B della Virtus Buonconvento hanno 

confermato quanto di buono avevano fatto durante la stagione: 

Carlotta Fusi ('91) ha dominato i 50 metri dorso, nuotando in 43"90 e 

conquistando così il titolo di campionessa toscana, grazie ad una 

seconda vasca di altissimo ritmo. Non paga dell'alloro appena ottenuto, 

Carlotta ha sfiorato la vittoria anche nei 50 metri rana, arrivando 

all'argento a soli 10 centesimi dal gradino più alto del podio. Chi non si 

è lasciato sfuggire la vittoria a rana è stato Pier Paolo Mozzoni ('91), 

già campione regionale anche nel 2000, che, nuotando in 46"50, ha 

ottenuto la sua miglior prestazione oltre ad una meritatissima 

medaglia d'oro viste le sue innumerevoli vittorie nelle prove di 

qualificazione invernali; Pier Paolo si è anche tolto la soddisfazione di 

vincere l'argento nei 50 metri farfalla. Oltre ai due neo campioni 

toscani hanno ben figurato anche altri atleti valdarbiesi: Giulia Vivarelli 

('91) ha conquistato due prestigiose medaglie d'argento, in due gare 

combattutissime fino all'ultima bracciata, i 50 farfalla e i 50 stile 

libero; Edoardo Lippi ('90) si conferma un buon ranista, vincendo la 

medaglia di bronzo; Rachele Tognazzi ('94) si è piazzata al quinto 

posto nei 25 farfalla. Infine Claudia Bonari ('92) e Gaia Biagiotti ('91) 

insieme alle "mattatrici" Carlotta Fusi e Giulia Vivarelli, hanno 

trascinato le staffette 4x50 mista e 4x50 stile libero della categoria 

Esordienti B femmine alla conquista di due fantastici podi (bronzo). I 

risultati individuali e quelli delle staffette hanno determinato il 

raggiungimento dei 5° posto per la Virtus Buonconvento in Toscana su 

27 Società che hanno partecipato al Campionato.     

 

  



  

LA NAZIONE             PROVINCIA             Domenica 13 maggio 2001 

La piscina va di ... moda  

BUONCONVENTO - C'erano oltre cinquecento persone ad assistere alla 

sfilata di moda organizzata alla piscina comunale da un gruppo di 

intraprendenti commercianti del paese con la preziosa collaborazione 

della Virtus Buonconvento, la storica società natatoria.    

  

LA NAZIONE             SPORT             Sabato 12 maggio 2001 

Nuoto: Virtus Buonconvento sugli scudi. Ottimi piazzamenti dei suoi atleti 
a Forlì  

BUONCONVENTO - Grandi soddisfazioni per la Virtus Buonconvento 

sono arrivate da Forlì, dove ha preso parte al Meeting nazionale del 1° 

Maggio. Giulio Baldi (Ragazzi) ha avuto il risultato di maggior rilievo, 

cogliendo una bella vittoria nei 100 sl. e migliorando il proprio 

personale di due secondi. Margherita Biancucci (Esordienti C) ha 

ottenuto un buon 4° posto nei 25 farfalla e Giulia Vivarelli (Esordienti 

B) un buon 6° nei 5O farfalla. Stesso piazzamento per Luca Rovetini 

(Esordienti A) nei 100. Ancora un 6° posto nei 1OO farfalla, 

conquistato da Giulio Baldi, mentre Giulia Borsotti (Junior) è arrivata 

5^. Nel dorso bene Camillo Ferretti (Esordienti C), 5°. 

Un bel bronzo lo ha conquistato nei 50 rana Sharon Marruganti 

(Esordienti C), e Veronica Rovetini è arrivata 6^. Nei «suoi» 50 rana 

Pier Paolo Mozzoni (Esordienti B) si è dovuto accontentare della 4^ 

posizione, mentre Eleonora Mozzoni (Esordienti A) è arrivata 6^ nei 

100 rana. A stile libero sesto posto di Caterina Rovetini. Nello 

staffettone 12x50 stile libero la Virtus si è piazzata al 9° posto come 

pure nella classifica per società.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Giovedì  10  maggio 2001 

Nuoto: Al Meeting del primo Maggio anche la Virtus Buonconvento 
Baldi, strepitosa vittoria a Forlì nei 100 metri stile libero Ragazzi - I 
gialloneri si sono piazzati al nono posto tra le società  

BUONCONVENTO - Grandi soddisfazioni per la Virtus Buonconvento 

sono arrivate da Forlì dove la squadra giallonera ha preso parte al 

Meeting nazionale del 1° maggio: Giulio Baldi (Ragazzi) ha avuto il 

risultato di maggior rilievo, cogliendo una strepitosa vittoria nei 100 

metri stile libero, nuotati in 59"42; Giulio è partito subito in testa e non 

ha mai mollato la prima posizione fino all'ultima bracciata, migliorando 

il proprio personale di oltre due secondi e portando il suo tempo nei 

100 stile a livelli di rilievo assoluto. 

Margherita Biancucci (Esordienti C) ha ottenuto un buon quarto posto 

nei 25 farfalla; Giulia Vivarelli (Esordienti B) ha conquistato il sesto nei 

50 farfalla in 43"45; stesso piazzamento per Luca Rovetini (Esordienti 

A) nei 100, nuotati in 1'24"76. 

Ancora un sesto posto nei 100 farfalla, conquistato da Giulio Baldi, 

mentre si è accontentata del quinto Giulia Borsotti (Junior). Nel dorso 

si è fatto notare Camillo Ferretti (Esordienti C), che è arrivato quinto. 

Uno splendido bronzo lo ha conquistato nei 50 rana Sharon Marruganti 

(Esordienti C) in 59"16, a soli 4 centesimi dall'argento; nella stessa 

gara ha conquistato il sesto posto Veronica Rovetini. Nei "suoi" 50 

rana Pier Paolo Mozzoni (Esordienti B) si è dovuto quest'anno 

accontentare della quarta posizione, mentre Eleonora Mozzoni 

(Esordienti A) è arrivata sesta nei 100 rana in 1'34"81. 

A stile libero, oltre alla vittoria di Giulio Baldi, c'è stato anche il sesto 

posto di Caterina Rovetini che è scesa a 1'09"78. Nello staffettone 

12x50 stile libero la Virtus si è piazzata a 9° posto, come pure nella 

classifica finale per Società, ottenendo così, oltre alle soddisfazioni 

personali, anche una buona affermazione di squadra, grazie ai suoi 34 

atleti partecipanti alla manifestazione.     

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Venerdì  4 maggio 2001 

Nuoto: Buonconvento in primo piano anche senta la campionessa Lansing  

BUONCONVENTO - Bene la Virtus Buonconvento al campionato 

regionale Master 2001. Nonostante l'assenza della campionessa 

italiana Frances Lansing, Simone Barellini ha tenuto alti morali e 

punteggio cogliendo una bella e inaspettata vittoria nei 50 rana. 

Sono arrivate altre medaglie. Marco Gorelli ha conquistato un meritato 

podio nei 50 dorso e Cristina Fabiani ha fatto altrettanto nei 100 misti 

migliorando anche il proprio personale. Gianluca Valeri ha vinto ben 

due bronzi. Quasi tutti gli atleti buonconventini si sono migliorati: 

Tania Giuggioli è giunta 5^ a rana e 6^ a stile libero, Monica Iurato è 

tornata su buoni livelli, Lorenzo Ancillotti, Clementina Parisi e Paolo 

Bonucci hanno fatto un buon esordio in una manifestazione ufficiale. 

Bene anche Stefania Bracalente, Gianfranco Rossi (due 4° posti), 

Giacomo Brogi, Sofia Fabiani, Francesco Belviso, Katia Barellini, che 

hanno determinato il 10° posto in Toscana.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Giovedì  3 maggio 2001 

Nuoto: Soddisfazioni per la Virtus Buonconvento 
Barellini tiene alta la bandiera  

BUONCONVENTO - Il gruppo master della Virtus Buonconvento si è 

presentato in forze a Lucca sede del Campionato Toscano Uisp 2001. 

Nonostante la pesante assenza della campionessa italiana Frances 

Lansing, ci ha pensato Simone Barellini (M25) a tenere alti morale e 

punteggio della squadra giallo nera, cogliendo una strepitosa quanto 

inaspettata vittoria nella sua specialità: i 50 metri rana, percorsi in 

appena 36"60. Oltre a quella del neo campione regionale Simone 

Barellini, sono arrivate anche altre importanti medaglie; Marco Gorelli 

(M25) ha conquistato un meritato podio nei 50 dorso (36"20) e 

Cristina Fabiani (M30) ha fatto altrettanto nella gara dei 100 metri 

misti, migliorando ancora il proprio personale; Gianluca Valeri (M25) 

ha fatto registrare 2'20"5O nei 200 stile libero 1'14"80, nei 100, 

vincendo ben due medaglie di bronzo. Quasi tutti gli atleti 

buonconventini si sono migliorati, ottenendo anche piazzamenti di 

rilievo: Tania Giuggioli (M25) è giunta quinta a rana e sesta a stile 

libero; Monica Iurato (M25) è tornata a gareggiare su buoni livelli; 

Lorenzo Ancillotti (M25), Clementina Parisi (M20) e Paolo Bonucci 

(M40) hanno fatto un buonissimo esordio in una manifestazione 

ufficiale; buoni risultati anche di Stefania Bracalente (M35), Gianfranco 

Rossi (M40) con due quarti posti, Giacomo Brogi (M40), Sofia Fabiani 

(M30), Francesco Belviso (M45), Barellini Katia (M30), che insieme a 

quelli degli altri atleti e delle staffette, hanno determinato il 10° posto 

assoluto in Toscana per la Virtus Nuoto Buonconvento.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Lunedì  30 aprile 2001 

Nuoto: Finali regionali possibili  

BUONCONVENTO - L'obiettivo delle finali regionali Uisp è ora molto più 

vicino per gli atleti gialloneri della Virtus Nuoto Buonconvento, che ben 

si comportano nell'ultima prova di questo Campionato: Giulio Baldi 

(Ragazzi) centra una splendida vittoria nei 50 stile libero in 27'10; 

nella stessa gara conquistano il terzo posto Luca Rovetini (Esordienti 

A) e Caterina Rovetini (Assoluti). Buona prova anche di Alessio Musso, 

che si migliora nei 100 delfino (quarto in 1'16"30) e nei 100 stile 

(1'05"50). 

Sono migliorati i personali anche di molti altri atleti buonconventini: 

Simone Brogi (100 rana), Marta Biancucci (50 stile), Ambra Benocci 

(200 misti) e Sofia Ferretti (100 stile). Nella prima prova del 

Campionato estivo Fin è ancora Luca Rovetini a fare risultato, 

realizzando la sua miglior prestazione nei 100 stile in 1'10"50.    

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Martedì  10 aprile 2001 

Nuoto: Esordienti Buonconvento otto volte finalista ai campionati regionali 
Fin  

BUONCONVENTO - Ottimi risultati degli atleti della Virtus 

Buonconvento nel campionato toscano esordienti della Fin, che hanno 

centrato otto finali, grazie a Luca Rovetini, Eleonora Mozzoni, Martina 

Minacci e Alberto Machetti. 

Quest'ultimo si è piazzato quattordicesimo nei 50 stile libero, 

realizzando la sua migliore prestazione e Luca Rovetini gli è subito 

dietro. Eleonora Mozzoni giunge sedicesima nei 100 rana. 

Nei 50 farfalla è di nuovo Luca Rovetini a portare punti preziosi alla 

squadra, piazzandosi ancora sedicesimo. Buoni risultati anche nella 

seconda giornata di gare: Martina Minaci «scala» una posizione nei 

100 stile libero, stesso piazzamento per Luca Rovetini. Nei 100 misti 

Eleonora Mozzoni ottiene il sedicesimo posto, mentre Martina Minacci il 

diciottesimo nei 100 dorso. Buone nuove sono arrivate anche dai 

piccolissimi della Virtus, impegnati in «casa», a Buonconvento, 

nell'ultima prova del campionato Uisp. Grande prestazione di Carlotta 

Fusi, che domina la sua categoria nei 50 dorso e vince anche i 50 rana. 

Doppia affermazione nelle stesse gare anche per Edoardo Lippi, che 

avrà ottime possibilità anche in finale.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Martedì  10 aprile 2001 

Nuoto: Raggiunte 8 finali regionali Esordienti  

BUONCONVENTO - Un fine settimana denso di impegni ha regalato 

grandi soddisfazioni alla Virtus Buonconvento, che, per la prima volta 

nella sua brevissima storia, si cimentava nel campionato toscano 

esordienti della F.I.N., riuscendo a centrare ben 8 finali, grazie a Luca 

Rovetini ('88), Eleonora Mozzoni ('89), Martina Minacci ('90) e Alberto 

Machetti ('88). Ecco come sono andate le finali: Alberto Machetti si 

piazza 14° nei 50 stile libero, realizzando la sua miglior prestazione 

(31"5O) e Luca Rovetini è subito dietro (16° in 31"70); Eleonora 

Mozzoni giunge al 16° posto nei 100 rana, portando il suo personale a 

1'35"40. Nei 50 farfalla è di nuovo Luca Rovetini a portare punti 

preziosi alla squadra, piazzandosi ancora sedicesimo con 36"90. I 

buoni risultati sono proseguiti nella seconda giornata di gare: Martina 

Minacci "scala" una posizione nei 100 stile libero (20a in 1'25"10); 

stesso piazzamento anche per Luca Rovetini che chiude in 1'12"00. Nei 

100 misti Eleonora Mozzoni si migliora e conquista il 16° posto 

(1'26"20), mentre Martina Minacci è 18a nei 100 dorso (1'31"30). I 

buoni risultati ottenuti fanno senz'altro ben sperare per i prossimi 

appuntamenti agonistici. 

Buone nuove sono arrivate anche dai piccolissimi della Virtus, 

impegnati "in casa", a Buonconvento, nell'ultima prova del Campionato 

Uisp. Grandissima prestazione di Carlotta Fusi ('91), che domina la sua 

categoria nei 50 dorso, realizzando 44"20; Carlotta vince anche i 50 

rana. Doppia affermazione nelle stesse gare (dorso e rana) anche per 

lo scatenato Edoardo Lippi ('90), che avrà ottime possibilità anche in 

finale.      

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Mercoledì  4 aprile 2001 

Buonconvento 16
a
 in Coppa Italia  

Sedicesimo posto finale (metà classifica) per la Virtus Buonconvento, 

impegnata nella penultima tappa della Coppa Italia di nuoto Master. A 

Rieti, presso gli impianti Centro d'Italia, buoni i risultati dei gialloneri 

di Valeri. Nei 100 misti, secondo posto per Frances Lansing. Bene, 

sempre nel femminile, Cristina Fabiani e Tania Giuggioli, mentre nel 

maschile si sono distinti Giacomo Brogi e Marco Gorelli. Altro secondo 

posto per Frances Lansing nei 50 rana, settima Sofia Fabiani, 

undicesima Tania Giuggioli, quattordicesima Cristina Fabiani. Tra i 

maschi, in evidenza Giacomo Brogi e Simone Barellini. Intanto la Virtus 

Buonconvento cerca atleti pronti a cimentarsi sulle distanze brevi (50, 

100 misti, 200 stile libero), in vista dei termine delle iscrizioni ai 

campionati regionali Master del 25 aprile a Lucca.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Giovedì  22 marzo 2001 

Nuoto: Ottimi risultati della Virtus Buonconvento ai regionali Uisp  

BUONCONVENTO - Ottimi risultati per gli atleti della Virtus 

Buonconvento Nuoto nella 4a prova del campionato regionale 

Formazione Uisp. 

Margherita Biancucci ('93) e Sharon Marruganti ('93) conquistano il 2° 

e il 3° gradino del podio nei 25 metri a farfalla; argento anche per la 

piccola Rachele Tognazzi ('94), che arriva seconda anche nei 50 stile 

libero. Giulia Vivarelli ('91) si conferma a delfino, facendo segnare 

43"90 nel 50 metri e conquistando l'argento; stesso piazzamento per 

lei anche nei 50 metri stile libero. Stravince la Categoria Esordienti B 

maschi Pierpaolo Mozzoni ('91) che si impone sia nei 50 farfalla (in 

42"8O) che nei 50 stile; Edoardo Lippi ('90) è primo nei delfino e 

secondo a stile. Claudia Bonari ('92) e Nicola Musìo ('90) sono 

medaglia di bronzo a delfino. Nonostante le numerose assenze agli 

allenamenti Camillo Ferretti ('92) è di bronzo nei 50 stile libero (terzo 

in 40"40). Bene anche le staffette: terzo posto per la 4x50 mista 

Categoria Esordienti C femmine (Tognazzi, Marruganti, Biancucci e 

Rovetini), argento per gli Esordienti C maschi (Machetti, Giommarelli, 

Ferretti C. e Rossolini) e vittoria, non troppo a sorpresa per la staffetta 

degli Esordienti B maschi (Lippi, Mozzoni, Musìo e Brogi). E prossimo 

appuntamento per i giovanissimi della Virtus sarà proprio a 

Buonconvento, Domenica 8 Aprile, quando si svolgerà l'ultima prova 

del Campionato e che sarà dunque l'ultimo momento utile per 

qualificarsi per le finali di Maggio.      

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Venerdì 16 marzo 2001 

Nuotatori gialloneri reduci dagli ottimi risultati di Ravenna 
La Virtus Buonconvento tira il fiato in vista degli appuntamenti importanti  

BUONCONVENTO - Breve periodo di tregua agonistica per i nuotatori 

della squadra master della Virtus Buonconvento: reduci dagli ottimi 

risultati di Ravenna, gli atleti gialloneri preparano, in piscina, la 

prossima trasferta, 31 marzo e 1 aprile, a Rieti, per la quarta tappa 

della coppa Italia, dove è previsto il rientro in squadra della 

pluricampionessa italiana Frances Lansing, reduce da un breve periodo 

di meritato riposo. 

Chi non riposa mai, invece, è il vulcanico presidente della Virtus, 

Gianluca Valeri, che in questi giorni sta organizzando l'apertura, dopo 

la pausa invernale, del Virtus bar adiacente alla piscina, punto di 

ritrovo per tutti coloro, buonconventini e non, che cercano ristoro dopo 

le fatiche natatorie o riparo dalla calura estiva (quando arriverà). 

Prosegue intanto la marcia di avvicinamento agli appuntamenti più 

importanti della stagione, il campionato regionale del 25 aprile a Lucca 

e il campionato italiano che si svolgerà dal 29 giugno al 1 luglio a 

Chianciano Terme. Per questi due avvenimenti, che comportano 

trasferte abbastanza brevi, la Virtus sta cercando di mettere in piedi 

una squadra numerosa e a questo scopo sta valutando le candidature 

di chiunque, nato dopo il gennaio 1981, si senta pronto a misurarsi 

contro il cronometro in almeno una delle gare previste (50m nei 

quattro stili, 100m misti e 200m stile libero), in prospettiva anche di 

un eventuale reclutamento a tempo pieno per la stagione 2001/2002. 

Chiunque fosse interessato a partecipare alle due competizioni, o 

semplicemente ne volesse sapere di più, può tranquillamente rivolgersi 

a Gianluca Valeri allo 0577-806848 o visitare il sito internet della 

società valdarbiese: www.virtusbuonconvento.it     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Domenica 11 marzo 2001 

NUOTO - Ottimi risultati per la società senese nella Coppa Italia  

BUONCONVENTO - Ancora una trasferta piena di soddisfazioni per i 

nuotatori di Buonconvento. Questa volta la Coppa Italia fa tappa a 

Ravenna per la terza prova e gli atleti gialloneri, unici rappresentanti 

della nostra provincia nel circuito Master, si presentano 

all'appuntamento con la due giorni romagnola, armati delle migliori 

intenzioni e delle ore passate in piscina ad allenarsi. 

La prima gara da affrontare, sabato pomeriggio, è il 50 metri rana dove 

ben figurano Cristina Fabiani (M30) tredicesima e Marzia Dinetti (M45) 

nona, mentre in campo maschile Kevin Williams (M45) sbaraglia tutti i 

concorrenti con un ottimo 35.57 che gli vale la medaglia d'oro. 

Successivamente è la volta delle staffette 4x50 stile libero dove ben 

figurano le donne (categoria A) che si piazzano al tredicesimo posto 

(Fabiani, Giuggioli, Barellini, Benocci), mentre ancora meglio fanno gli 

uomini della categoria C (Williams, Rossi, G.Brogi, Valeri) giunti ottavi 

nonostante la prova incolore dell'ultimo frazionista. Completa il quadro 

la staffetta maschile categoria A (S.Brogi, Nardi, Bandini, Barellini) che 

si deve accontentare di un ottimo riscontro cronometrico e di un 

ventunesimo posto. Nella mattinata di domenica gli atleti più temerari 

sono attesi dal temutissimo 100 farfalla. Gli atleti di Valeri non si 

sentono, evidentemente, molto preparati per questa gara e soltanto 

due si presentano ai blocchi di partenza, Gianfranco Rossi (M40) che 

all'esordio nella specialità si piazza al tredicesimo posto, mentre 

Francesco Belviso (M45), ormai esperto della gara, conquista la 

settima posizione. Ben più disteso il clima nei 50 dorso successivi, 

dove sono da rilevare i piazzamenti di Marzia Dinetti, ottava, di 

Francesco Belviso, decimo, e di Gianfranco Rossi, quindicesimo, oltre 

all'impressionante gara di Michele Nardi. Nei 50 dorso si conferma 

ancora Kevin Williams che ottiene il terzo posto: un'altra medaglia per 

l'atleta californiano, già componente della squadra olimpionica 

statunitense.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Lunedì  5 marzo 2001 

NUOTO - Buoni risultati a Buonconvento - I nuotatori della Virtus verso le 
finali regionali  

BUONCONVENTO - Nella penultima prova del Campionato Formazione 

Uisp i giovanissimi atleti della Virtus Buonconvento cominciano a 

prenotare i posti per le finali regionali. 

Buone nuove sono arrivate dai 50 metri dorso che dai 50 rana, oltre 

che dalle staffette. Margherita Biancucci ('93) realizza 59" a dorso, 

dove fanno una buona prova anche Veronica Rovetini ('93) e Rachele 

Tognazzi ('94) che continua la sua progressione. Giovanni Rossolini 

('92) si migliora a dorso e realizza 52"80, buona prova anche di 

Alessandro Machetti ('93). Nella Categoria Esordienti B vince l'argento 

Carlotta Fusi ('91) e "scende" a 46"10; Giulia Vivarelli fa segnare 

48"80. 

Sempre a dorso la Categoria B maschi é dominata da Edoardo Lippi 

('90) in 46"60 e Pier Paolo Mozzoni ('91) in 47"70; si migliora anche 

Andrea Brogi ('91). Ottimo 50 rana di Sharon Marruganti ('93), che é 

sesta in 1'03"50; Carlotta fusi si accontenta del bronzo e Giulia 

Vivarelli del quinto posto, mentre Claudia Bonari é argento dell'anno 

'92. Sempre a rana Pier Paolo Mozzoni e Edoardo Lippi sono di nuovo al 

primo posto (46"90 e 47"40). 

Non deludono nemmeno le staffette a farfalla: secondo posto per la 

Categoria C femminile (Marruganti, Biancucci, Rovetini e Tognazzi) e B 

femmine (Fusi, Bonari, Cantelli e Vivarelli); vince la staffetta Categoria 

B maschi (Lippi, Brogi, Musìo e Mozzoni).   

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Martedì  27 febbraio 2001 

NUOTO - Dario Nencioni e Sara Giglioli si migliorano nei 400 stile libero  

Risultati della prima prova del regionale agonisti Uisp e della quarta 

del regionale esordienti Fin. Nell'Uisp, seconda Ambra Benocci 

(ragazzi) nei 100 dorso. Sempre a dorso, terza Irene Bini (Juniores) in 

1'23"5O. Idem Giulio Baldi (Ragazzi) nel 100 farfalla in 1'15"70 oltre 

ad una buona prova nei 200 misti. Eleonora Mozzoni (Esordienti A) 

seconda, Marta Machetti (Ragazzi) scende a 1'34"90. Luca Rovetini 

(Esordiente A) 32"40 nel 50 sl, Marta Biancucci (Ragazzi) in 1'14"70 i 

100 sl. Negli esordienti Fin, 400 sl, Dario Nencioni e Sara Giglioli si 

migliorano, nei 100 stile Luca Rovetini 1'13"30.   

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Martedì  27 febbraio 2001 

NUOTO - I master della Virtus Buonconvento dominano la prima prova di 
Coppa Toscana  

Buoni risultati per la Virtus Buonconvento alla seconda prova della 

Coppa Toscana Master. Ha chiuso al sesto posto con 107 punti. Nei 

rana Simone Barellini quarto, Cristina Fabiani è medaglia di bronzo, 

Marzia Dinetti si aggiudica l'oro nei master 45. Infine Kevin Williams 

(master 45) domina la sua categoria con un ottimo 34"80. Buone 

notizie anche dai 50 sl: terzo Gianfranco Rossi (master 40), argento 

per Marzia Dinetti e per Kevin Williams che a 49 anni ferma il 

cronometro a 27"40. Nei 200 misti Gianluca Valeri (master 25) è 

quarto, nonostante un buon riscontro cronometrico; sul podio sia 

Cristina Fabiani (argento), che Francesco Belviso (bronzo). Nelle 

staffette 4x50 sl, la Virtus, spinta da Williams, vince la C maschi, con 

un eccellente 2'01"80. Seconda la categoria B donne (Barellini, 

Bracalente, Fabiani e Giuggioli).   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Lunedì  12 febbraio 2001 

NUOTO - Virtus Buonconvento - Ottime prove del team master  

BUONCONVENTO - Nella II Prova di Coppa Italia, il gruppo master della 

Virtus Buonconvento ottiene un ottimo risultato, piazzandosi 

all'undicesimo posto assoluto con 105 punti. Gran parte del merito va 

alla campionessa italiana in carica Francesca Lansing (M55), che 

conquista l'oro nei 100 dorso in 1'41"90 (primato personale) e nei 50 

stile libero in 39"54; Frances dà inoltre il suo contributo al 

raggiungimento del 5° posto nella staffetta 4x50 mista Categoria D 

(Lansing, Dinetti, Williams e Belviso), che porta a casa ben 24 punti. 

Un altro risultato eccezionale lo ottiene l'altro americano della truppa 

giallonera, il 49enne Kevin Williams (M45) che si leva la soddisfazione 

di nuotare i 100 dorso in 1'19"79, conquistando la medaglia d'argento, 

oltre che di realizzare 30" netti nella frazione a farfalla della staffetta 

4x50 mista. Buone prove anche dagli altri veterani della Virtus: 

Gianluca Valeri (M25) fa il suo personale nei 50 stile libero (28"79); 

Riccardo Cerretani all'esordio in una manifestazione ufficiale realizza 

34"70 nello stile libero dimostrando buoni margini di miglioramento; 

Marco Gorelli (M25) e Gianfranco Rossi (M40) ottengono le loro 

migliori prestazioni nei 100 dorso.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Venerdì  9 febbraio 2001 

NUOTO - Ancora risultati della Virtus Buonconvento  

BUONCONVENTO - Dall'ultimo fine settimana di gare sono giunti ancora 

buoni risultati per la società buonconventina, che ha ben figurato sia 

con gli Esordienti A che con gli atleti più grandi (Ragazzi e Juniores), 

tant'è che i risultati di questi ultimi hanno determinato il terzo posto 

nella classica generale per Società. Straordinaria prova di Eleonora 

Mozzoni (Esordienti A) che ottiene il quarto posto nell'accoppiata 50 e 

100 dorso e che raggiunge il podio (terza) nel 100 misti in l'26"80, 

dopo una gara molto combattuta. Anche Luca Rovetini (Esordienti A) fa 

una buona prova (quarto nei misti e quinto a stile). Per quanto 

riguarda i più grandi, Alessio Musìo e Ambra Benocci (categoria 

Ragazzi) conquistano il secondo posto nell'accoppiata 100 e 200 misti. 

Caterina Rovetini (Juniores) prende due medaglie di bronzo, una per i 

50 e 100 stile libero e una (a sorpresa) per i 100 e 200 dorso; sempre a 

dorso sale sul podio anche Irene Bini (argento). Nonostante i buoni 

riscontri cronometrici (27"94 nei 50 stile) non va oltre il quinto posto 

Giulio Baldi (Ragazzi), che ha trovato una concorrenza agguerrita 

anche nell'accoppiata 100 e 200 dorso, dove è giunto al quarto posto 

con il tempo di 1'14"69 sui 100. Buone prove sui 100 rana di Marta 

Biancucci e Simone Brogi.   

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Venerdì  9 febbraio 2001 

NUOTO - Virtus Buonconvento, il marchio della vittoria  

BUONCONVENTO - Ottima Virtus Buonconvento Nuoto nella III 

edizione del trofeo «Città di Foiano». La società ha ben figurato sia con 

gli esordienti che con i ragazzi e gli juniores, tant'è che la Virtus ha 

ottenuto il terzo posto nella classifica per società. Ottima la prova di 

Mozzoni (esordienti A) che ottiene il quarto posto nell'accoppiata 50 e 

100 metri dorso e che raggiunge il podio nei 100 metri misti. Bravo 

anche Rovetini (esordienti A), quarto nei misti e quinto a stile. Musìo e 

Benocci (ragazzi) conquistano il secondo posto nell'accoppiata 100 e 

200 misti. Per Rovetini (juniores) due bronzi, uno nei 50 e 100 sl, uno 

(a Sorpresa) nei 100 e 200 dorso. Sempre nel dorso argento per Bini.  

 

  



  

LA NAZIONE             SPORT             Venerdì  2 febbraio 2001 

NUOTO - Virtus Buonconvento su internet  

BUONCONVENTO - Il nuoto di Buonconvento entra in rete e apre un 

sito per dare notizie sull'attività e sulle iniziative della Virtus. Il sito 

aperto è www.virtusbuonconvento.it . La Virtus Buonconvento è al 

centro tutto l'anno di una intensa attività agonistica e prende parte con 

i suoi numerosi atleti a importanti manifestazioni sportive. 

In queste occasioni i suoi nuotatori recitano spesso ruoli di primo 

piano, distinguendosi un po' in tutte le categorie e le specialità in cui si 

presentano ai nastri di partenza.  
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LA NAZIONE             SPORT             Venerdì  2 febbraio 2001 

Buonconventini ai regionali Uisp e Fin  

BUONCONVENTO - I numerosi record sociali testimoniano la  crescita 

dei buonconventini. Nel regionale formazione UISP, doppietta Giulia 

Vivarelli e Carlotta Fusi nei 50 m. farfalla, Pier Paolo Mozzoni 2°. Nei 

50 m. sl Camillo Ferretti, ottiene 6° assoluto. Il podio del '91  

femminile è faccenda privata tra Carlotta Fusi, oro e Giulia Vivarelli, 

seconda. Poi argento di Pier Paolo Mozzoni. Nelle staffette 4x50 dorso, 

terze le Esordienti B (Bonari, Maruganti, Vivarelli e Fusi) e maschi 

(Brogi, Cantelli Lippi e Mozzoni). Esordienti A, regionali FIN: nei 50 

rana, Eleonora Mozzoni 4^, Alberto Machetti 2° come Luca Rovetini nei 

100 farfalla; 3^ Martina Minacci ('90) nei 50 e 100 dorso. Buon esordio 

nei 400 stile di Sara Giglioli e Dario Nencioni.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA             SPORT             Venerdì  2 febbraio 2001 

NUOTO - Buonconvento si mette in evidenza  

BUONCONVENTO - I numerosi record sociali ottenuti nelle recenti 

uscite testimoniano una continua crescita del livello degli atleti 

buonconventini. I risultati delle gare sono infatti più che soddisfacenti. 

Nella II Prova del Campionato Regionale Formazione UISP Giulia 

Vivarelli e Carlotta Fusi ('91) fanno registrare una splendida doppietta 

nei 50 metri farfalla (47"70 e 48"20); Pier Paolo Mozzoni ('91) è 

secondo. Nei 50 metri stile libero Camillo Ferretti ('92) dà una notevole 

prova di forza chiudendo in 40"70 (6° assoluto della sua categoria); 

anche a stile il podio dell'anno '91  femminile è faccenda privata tra 

Carlotta Fusi che conquista l'oro e Giulia Vivarelli (seconda), sempre 

per l'anno'91 c'è da registrare anche l'argento di Pier Paolo Mozzoni. 

Ultimi fuochi dalle staffette 4x50 dorso: terzo posto per la Categoria 

Esordienti B femmine (Bonari, Maruganti, Vivarelli e Fusi) e maschi 

(Brogi, Cantelli Lippi e Mozzoni). Si difendono bene anche gli Esordienti 

della Virtus, impegnati nella III Prova del Campionato Toscano FIN: 

buon 50 rana di Eleonora Mozzoni ('89), che giunge quarta in 45"30, e 

di Alberto Machetti ('88) che si è piazzato secondo. Stesso 

piazzamento per Luca Rovetini ('88) farfalla (1'30"60); terzo posto per 

Martina Minacci ('90) sia nei 50 che nei 100 dorso (1'36"50). Buon 

esordio nei 400 stile di Sara Giglioli ('89) e Dario Nencioni ('88).  

  


