
  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Mercoledì  18 dicembre 2002 

NUOTO: Zaccagnino (Poggibonsi) in 1'05"40 nei 100 
rana 

Successo al campionato regionale 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento ha ospitato con successo la 
I Prova del Campionato Regionale Invernale Fin per atleti di Categoria 

(Ragazzi, juniores, Cadetti e Seniores). Oltre alle Società senesi, hanno 
partecipato alla competizione quelle delle province di Arezzo e 

Grosseto e la Rari Nantes Florentia, che ha schierato ben 120 atleti. 
Il panorama delle gare era completo, comprendendo tutte le specialità, 

dai 50 metri fino ai durissimi 1500 metri stile libero; la manifestazione 

si è svolta infatti in due giorni con tre turni gara. 
Ci sono stati diversi risultati di rilievo assoluto, vista la presenza di 

nuotatori di primissimo piano a livello regionale e non solo. Gianfranco 
Zaccagnino (Virtus Poggibonsi) ha realizzato un buon 1'05"40 nei 100 

rana e 30"10 nei 50; Alessandra Malesci (Poggibonsi) ha nuotato 
discretamente le gare a stile libero (2'08"60 nei 200); Riccardo Rossi 

(Florentia) è sceso sotto i due minuti nei 200 stile (1'59"SO); Marco 
Fabbri (Florentia) ha fermato il cronometro a 59"20 nei 100 dorso e 

27"90 nei 50. Maria Sole Lensi (Florentia) si è confermata atleta di 
primo livello in campo nazionale, realizzando 26"90 nei 50 stile libero; 

Alessandro Cacialli (Poggibonsi) si è imposto nei 200 dorso in 2'07"90; 
Enrico Polendoni (Florentia) ha fatto la migliore prestazione sia nei 

400 stile libero che nei 1500.     

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Venerdì  13 dicembre 2002 

IL CORRIERE DI SIENA      SPORT       Venerdì  13 dicembre 2002 

NUOTO: Ottima prova degli atleti gialloneri. Primo posto 
per le ragazze della staffetta 4x50 stile libero 

La Virtus "vola" in ... piscina  

NUOTO: Esordienti in vasca a Poggibonsi e 
Buonconvento 

Trofeo Virtus, un successo 

BUONCONVENTO - Il primo Trofeo "Virtus" organizzato dalla Virtus 
Buonconvento e dalla Virtus Poggibonsi è stato un successo, grazie al 

gran numero di partecipanti (130 atleti) ed alla buona organizzazione 
della competizione. La prima delle due prove in programma si e svolta 

presso la piscina dì Poggibonsi, dove i giovanissimi Esordienti C ed 
Esordienti B si sono cimentati nei 25 metri farfalla, 50 dorso, 100 stile 

libero e nella staffetta 4x50 stile libero; la manifestazione è stata 
patrocinata dal Aics Regionale ed ha visto la partecipazione di ben otto 

Società: Amiata Nuoto, Nuoto Chianciano, Nuoto Cecina, Happy Land 
Nuoto Campi, Zodiac Sporting, Forum Jani, Virtus Buonconvento, Virtus 

Poggibonsi. 
Molti atleti giallo neri hanno fatto il loro esordio agonistico proprio in 

quest'occasione e non si sono fatti tradire dall'emozione. Serena 

Bonari ('95) ha iniziato subito bene nei 25 farfalla (argento), ha 
ottenuto il secondo posto anche nei 100 stile libero (1'51"90) ed ha 

infine trascinato anche la 4x50 stile Esordienti C femmine (Marruganti, 
Palazzi, Vigni, Bonari), che è salita sul gradino più alto del podio. Silvia 

Palazzi ('95) è stata bronzo a farfalla e si è imposta nei 50 dorso, 
seguita da Roberta Vigni (argento). A medaglia nella farfalla anche il 

nuovo acquisto Francesco Armini ('95), con Lorenzo Cerretani quarto, e 
"doppietta" di Crystal Marruganti ('96) e Giorgia Giustarini ('96), 

rispettivamente oro e argento; i maschi del '96 hanno addirittura 
occupato l'intero podio sia dei 25 farfalla che dei 50 dorso. Gianmarco 

Giustarini (oro e argento), Giorgio Saletti (argento e bronzo) e 
Gregorio Bracalente (bronzo e oro). Giulia Calzolari ('93) si è piazzata 

quarta sia nei 50 dorso che nei 100 stile (1'38"40); Crystal Marruganti 
ha vinto il suo secondo oro nei 50 dorso con Giorgia Giustarini terza. 

Nella classifica parziale del Trofeo è in testa lo Zodiac di Pistoia, 

seconda Happy Land e terza la Virtus Buonconvento con 116 punti. La 
prossima e decisiva prova sarà il 30 Marzo 2003 a Buonconvento.      

 



  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Venerdì  29 novembre 2002 

NUOTO 

Super Virtus in coppa Italia a Napoli 

BUONCONVENTO - Buoni risultati nelle gare di Coppa Italia che si sono 

svolte a Napoli degli atleti della Virtus Buonconvento. Tania Giuggioli e 
Cristina Fabiani hanno ottenuto, rispettivamente, il quarto e il quinto 

posto nei 50 metri rana nella Categoria master 30. Nella stessa gara 
Frances Lansing ha conquistato l'oro nei master 55. 

Buonissimo esordio per Marco Mariotti (master 20), che ha realizzato 
ottime prestazioni sia nei 50 rana che nei 50 farfalla, oltre che nuotare 

una sorprendente frazione della 4x50 stile libero. Anche Yuri 

Tanganelli (master 20) non si è fatto intimorire dal primo impegno 
agonistico, dimostrando dì avere ancora parecchio margine di 

miglioramento. Nei 100 dorso ancora quinta Cristina Fabiani, mentre la 
campionessa Frances Lansing è salita sul gradino più alto in quella che 

forse è la sua gara preferita. 
Sempre a dorso c'è stata l'impresa di Gianfranco Rossi (master 40) 

che, nonostante una preparazione ancora precaria, ha ottenuto la 
medaglia di bronzo. Simone Barellini (master 25), nell'insolita veste di 

allenatore, non è andato oltre il quattordicesimo posto nel 50 rana e il 
tredicesimo nei 100 dorso. Molto bene è andata ai ragazzi che hanno 

gareggiato a Calenzano nel Trofeo Leone. L'assenza di Giulio Baldi, 
ancora impegnato in Francia, si è fatta sentire. Eleonora Mozzoni 

(ragazzi) ha fatto la miglior performance nei 200 misti, arrivando 
ottava. 

Buoni progressi li hanno dimostrati anche Michelangelo Biondi, Niccolò 

Tognazzi, Marta Biancucci e Mattia Maramai.      

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Giovedì  21 novembre 2002 

NUOTO: Il virtussino è nella selezione toscana 

Comincia l'avventura in Francia per Giulio 
Baldi (Buonconvento) 

BUONCONVENTO - Giulio Baldi è pronto ad affrontare la trasferta di 

Saint Dizier, in Francia. L'atleta della Virtus Buonconvento è stato 
infatti convocato nella Rappresentativa Toscana che parteciperà alla 

12a edizione del "Meeting International Bragard", in programma da 
domani al 24 Novembre 2002 a Saint Dizier (100 Km a nord di Parigi). 

La selezione toscana è composta per lo più da atleti livornesi e 
fiorentini, infatti Giulio Baldi e Alessandra Malesci (della Virtus 

Poggibonsi) sono gli unici due senesi convocati. L'atleta giallonero ha 

ottenuto il posto in squadra grazie alla prestazione sui 100 stile libero, 
nuotati alle Finali Regionali Uisp della passata stagione.

 
Il Meeting francese ha ospitato, nella passata edizione, squadre 
provenienti da 16 nazioni, con la partecipazione di atleti di livello 

assoluto in campo mondiale, come per esempio, la campionessa 
olimpica Yana Klochkova (Ukr). 

Per Giulio Baldi (classe 1986) è la prima occasione di un confronto 
internazionale, dove potrà misurare le sue capacità ed accrescere le 

sue ambizioni per il futuro; fino a ora l'atleta di S. Angelo Scalo si è 
impegnato nei quotidiani allenamenti nella vasca buonconventina, in 

attesa della partenza per la Francia, prevista per oggi.     



   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Martedì  19 novembre 2002 

NUOTO: Prima prova Esordienti 

La Virtus Buonconvento si difende molto 
bene 

BUONCONVENTO - Buone gare degli atleti della Virtus Buonconvento 

nella I Prova Esordienti: Camillo Ferretti (Esordienti B) ottiene 
l'undicesimo posto (su oltre 140 atleti) nei 100 stile libero con 

1'19"50; nel settore femminile anche Margherita Biancucci realizza il 
suo miglior personale con 1'36"20. Nel pomeriggio è la volta degli 

Esordienti A di Simone Barellini, che esaltano la giornata positiva per i 
colori giallo neri: Giulia Vivarelli conquista il settimo posto con un 50 

stile libero nuotato, a un ritmo elevatissimo, in 33"50 (suo miglior 

risultato e record sociale); subito dietro si piazza Carlotta Fusi 
(undicesima) con 34"30. Anche i maschi si difendono egregiamente nei 

200 misti, dove Pier Paolo Mozzoni ('91) realizza 3'02"60 e Edoardo 
Lippi 3'08"50. Si rivede finalmente una buona staffetta 4x50 mista 

delle femmine, che ottengono la decima prestazione in 2'44"70, 
trascinate dalla frazione a delfino di Giulia Vivarelli che nuota in 37"20. 

I prossimi impegni della Virtus Buonconvento saranno la Coppa Italia 
Master a Napoli e il 3° Trofeo Leone a Calenzano (per le categorie 

Ragazzi e juniores).     

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Giovedì  14 novembre 2002 

NUOTO: Assieme alla Malesci 

Baldi al meeting di S. Dizier 

BUONCONVENTO - Giulio Baldi, della Virtus nuoto, è stato convocato 

nella rappresentativa Toscana che parteciperà alla dodicesima edizione 
del Meeting intenazional Bragard, in programma dal 22 al 24 novembre 

a Saint Dizier, in Francia. La selezione toscana è composta per lo più da 
atleti fiorentini e livornesi. Giulio Baldi e Alessandra Malesci (della 

Virtus Poggibonsi) sono gli unici atleti senesi convocati. 
Baldi ha ottenuto il posto in squadra grazie alla prestazione sui 100 

stile libero alle finali regionali Uisp della passata stagione. Per l'atleta 

della Virtus Buonconvento, classe 1986, è la prima occasione di un 
confronto internazionale. Il meeting francese ha ospitato, nella 

passata edizione, squadre di sedici nazioni, con la partecipazione di 
atleti di livello assoluto in campo mondiale, come la campionessa 

olimpionica Yana Klochklova. Giovedì 21 partenza per la Francia.      

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Giovedì  8 ottobre 2002 

NUOTO: La società arbiese presenta i giovani atleti in 
vista della nuova stagione agonistica 

Virtus Buonconvento con molte novità 

BUONCONVENTO - Dopo la settimana trascorsa in ritiro a Folgarìa (TN), 
sono ripresi gli allenamenti della Virtus Nuoto presso la piscina di 

Buonconvento. Ragazzi e Master giallo-neri si stanno preparando per la 
prossima stagione agonistica. 

Numerose le novità tra i piccolissimi della categoria Esordienti C: 
Gregorio Bracalente ('96), Lorenzo Cerretani ('95), Anna Fè ('96), 

Gianmarco Giustarini ('96), Giorgia Giustarini ('96), Giorgio Saletti 

('96) e Roberta Vigni ('95). Altri due nuovi arrivati vanno invece a 
rafforzare il gruppo Esordienti A di Simone Barellini e quello della 

categoria Juniores: Chiara Nocciolini ('92) e Michelangelo Biondi ('87). 
Anche il gruppo Master ha fatto «campagna acquisti», con gli 

inserimenti di Marco Mariotti, Bianca Pianigiani, Yuri Tanganelli e Luca 
Brunelli. 

Confermati i tecnici della passata stagione: Tania Giuggioli per gli 
Esordienti C, Cristina Fabiani per gli Esordienti B, Simone Barellini per 

gli Esordienti A e Gianluca Valeri per Ragazzi, Juniores e Master. Anche 
Marco Gorelli continuerà a collaborare con Barellini e Valeri per 

garantire una presenza continua ad allenamenti e gare.     

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Domenica  21 luglio 2002 

NUOTO UISP 

Buonconvento in evidenza ai tricolori 

BUONCONVENTO - Si è conclusa la stagione dei Master della Virtus 

Buonconvento, che hanno partecipato con successo ai campionati 
Italiani Uisp di Riccione, presso gli impianti dello stadio del nuoto 

(disputati in vasca da 50 meni). 
Gianluca Valeri (categoria M30) non è andato oltre il 5° posto nei 400 

stile libero e si è dovuto accontentare del medesimo piazzamento 
anche nei 200 misti, rimandando le aspettative di primato al prossimo 

anno. 

Sempre nei 400 stile libero si è piazzata 12° Cristina Fabiani (categoria 
M30). Nei 50 dorso il campione toscano Gianfranco Rossi (categoria 

M40) è giunto al 9° posto, mentre l'altro dorsista giallo nero, Marco 
Gorelli (categoria M25), si è piazzato 10°. 

Nei 50 delfino e nei 50 stile libero hanno ben figurato Stefania Davitti 
(M25), Paolo Bonucci (M40) e il solito Francesco Belviso (M5O). 

Altra prestazione di rilievo è stata quella della staffetta 4x50 stile 
libero categoria B maschile (Gorelli, Barellini, Valeri, Rossi), che ha 

realizzato il tempo o 2'02"O9. 
Un discorso a parte lo merita Irene Vaccaro (M35), che ormai da tempo 

si allena a Buonconvento e che, dopo un ottimo terzo posto nei 50 
farfalla (35"99), è andata a vincere l'oro nei 50 rana, nuotati in 

(39"58), conquistando l'ambito titolo di campionessa nazionale. 
Il prossimo impegno della Virtus Nuoto sarà quello del tradizionale 

ritiro di Folgarìa (in provincia di Trento), in programma dal 1° all'8 di 

settembre, quando i master e i ragazzi inizieranno la preparazione per 
la prossima stagione agonistica. Con la speranza, ovviamente, di 

continuare ad ottenere risultati sempre più lusinghieri ed incoraggiati.  
   

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Domenica  14 luglio 2002 

NUOTO  UISP 
Brillano i giovani della Virtus 

BUONCONVENTO - In luce i giovani della Virtus Buonconvento ai 
campionati italiani Uisp. Tra gli Juniores, Giulio Baldi 13° nei 50 e 9° 

nei 100 sl. Bene, tra i ragazzi, Eleonora Mozzoni nei 100 dorso, Marta 
Machetti a rana e Marta Biancucci nei 100 sl. Nella vasca da 25 m., tra 

gli Esordienti A, ha brillato Giulia Vivarelli nei 200 misti e nei 100 sl. In 
questa gara brava Sofia Ferretti con il suo miglior tempo. Martina 

Minacci è stata la migliore della Virtus sia a dorso che a stile. Tra gli 

Esordienti B Pier Paolo Mozzoni 9° nei 50 rana. Bene anche Claudia 
Bonari e Camillo Ferretti. Tra gli Esordienti C, in luce Serena Bonari, 

Alessandro Machetti e Rachele Tognazzi.    

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Giovedì  11 luglio 2002 

Nuoto 
Irene Vaccaro oro nei Master 

BUONCONVENTO - E' terminata la stagione dei Master della Virtus 
Buonconvento. Ultimo atto a Riccione per i campionati italiani Uisp. Ha 

conquistato il titolo nazionale dei 50 rana Irene Vaccaro (categoria 
M35), che da tempo si allena a Buonconvento. Nel suo bilancio 

personale anche un terzo posto nei 50 farfalla. Quinto Gianluca Valeri 
(400 sl, M30). Nella stessa specialità, dodicesima Cristina Fabiani 

(M30). Nono e decimo rispettivamente Gianfranco Rossi e Marco 

Gorelli, i due dorsisti. Quindi le prestazioni di Stefania Davitti, Paolo 
Bonucci, Francesco Belviso e della staffetta 4 x 50 sl cat. B maschile, 

con Gorelli, Barellini, Valeri, Rossi.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Lunedì  8 luglio 2002 

Nuoto: Importanti risultati ai campionati italiani Uisp 

Brillano gli squali di Buonconvento 

BUONCONVENTO - Si è conclusa la stagione dei master della Virtus 

Buonconvento, che hanno partecipato con successo ai campionati 
italiani Uisp di Riccione, presso gli impianti dello stadio del nuoto 

(vasca da cinquanta metri). 
Gianluca Valeri (M30) non è andato oltre il 5° posto nei 400 stile libero 

e si è dovuto accontentare del medesimo piazzamento anche nei 200 
misti, rimandando le aspettative di primato al prossimo anno. Sempre 

nei 400 stile si è piazzata dodicesima Cristina Fabiani (M30). 

Nei 50 dorso il campione toscano Gianfranco Rossi (M40) è giunto al 
nono posto, mentre l'altro dorsista giallo nero, Marco Gorelli (M25), si 

è piazzato decimo. 
Nei 50 delfino e nei 50 stile hanno ben figurato Stefania Davitti (M25), 

Paolo Bonucci (M40) e il solito Francesco Belviso (M5O); altra 
prestazione di rilievo è stata quella della staffetta 4x50 stile libero 

categoria B maschi (Gorelli, Barellini, Valeri, Rossi), che ha realizzato il 
tempo di 2'02"09. 

Un discorso a parte lo merita Irene Vaccaro (M35), che ormai da tempo 
si allena a Buonconvento e che, dopo un ottimo terzo posto nei 50 

farfalla (34'99), è andata a vincere l'oro nei 50 rana, nuotati in 39'58, 
conquistando l'ambito titolo di campionessa nazionale. 

Il prossimo impegno della Virtus Nuoto sarà quello del tradizionale 
ritiro di Folgarìa (Trento), dal primo all'otto del prossimo mese di 

settembre, quando i master e i ragazzi inizieranno la preparazione per 

la prossima stagione agonistica che come sempre si annuncia densa di 
impegni e di appuntamenti importanti.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Sabato  8 giugno 2002 

Grand Prix Esordienti C di nuoto 
La Virtus Poggibonsi prima a Buonconvento 

BUONCONVENTO - Il 4° Grand Prix Esordienti C è stato un successo di 
partecipanti e di pubblico: 217 piccolissimi atleti hanno nuotato nella 

vasca buonconventina. Il trofeo è stato vinto dalla Virtus Nuoto 
Poggibonsi e la classifica finale ha visto anche 2 terzo posto del Siena 

Nuoto (96 punti). I padroni di casa si sono invece dovuti accontentare 
della nona posizione con 62 punti, ma si sono comunque ben 

comportati: hanno esordito in una competizione ufficiale Giorgio Saletti 

('96), che è stato premiato come atleta più giovane, Anna Fè ('96), 
Lorenzo Cerretani ('95) e Gregorio Bracalente ('96). Rachele Tognazzi 

('94) ha ottenuto il bronzo nei 25 farfalla (24"06); nella stessa gara 
Serena Bonari ('95) ha vinto l'oro, seguita dalla compagna di squadra 

Crystal Marruganti. Alessandro Machetti ('93) ha conquistato il bronzo 
nei 50 dorso ed ha stravinto i 50 metri stile libero con il tempo di 

41"10. Serena Bonari ha incrementato la sua collezione di primati 
vincendo i 100 stile libero. Nel pomeriggio ha gareggiato anche Silvia 

Palazzi ('95) che ha vinto il bronzo nei 50 stile; podio tutto giallo nero 
nei 100 misti, vinti da Crystal Marruganti, seguita da Silvia Palazzi 

(argento).    

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT  SIENA         Mercoledì  29 maggio 2002 

Nuoto - Gialloneri protagonisti alle finali toscane 
Virtus Buonconvento sugli scudi. Pioggia di medaglie a 
Grosseto 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento ha partecipato con successo 

alle finali toscane degli Esordienti C e B, che si sono disputate a 
Grosseto. Gli atleti gialloneri si sono confermati ai primi posti della 

regione: Serena Bonari ha conquistato due medaglie di bronzo, una nei 
25 farfalla e una nei 50 rana. Nei 25 farfalla arrivata al quarto posto la 

giovanissima Crystal Marruganti, che gareggiava per l'anno '95. Pier 
Paolo Mozzoni ha iniziato con i 50 farfalla, dove ha conquistato il podio 

(bronzo) e ha dato il meglio di sé nella sua specialità, i 50 rana, dove si 

é confermato, ancora una volta, campione regionale. Camillo Ferretti 
ha invece trionfato nei 50 dorso, ottenendo inoltre la medaglia 

d'argento nei 50 stile. Le staffette sono state invece un po' deludenti, 
visto che c'è stato solo il quarto posto della 4X50 mista degli Esordienti 

B maschi. Per finire Sharon Marruganti ha nuotato un buon 50 rana, 
giungendo al quarto posto. In classifica generale la Virtus 

Buonconvento sì è piazzata decima su 31 società partecipanti. I Master 
erano impegnati nella trasferta di Reggio Emilia, dove la solita Frances 

Lansing ha vinto l'oro nei 100 dorso e l'argento nei 50 rana. Gli 
Esordienti A di Simone Barellini erano invece a San Marcellino 

(Firenze), dove gareggiavano nella quarta prova del Campionato Estivo 
Fin. Si è fatta notare ancora Mattina Minacci, che ha fatto registrare un 

ottimo tempo nei 400 stile libero. Buona la gara anche di Giulia 
Vivarelli.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Giovedì  23 maggio 2002 

Nuoto, Buonconvento ok alle finali Esordienti B e C 
Coppa Italia, Master a Reggio Emilia, oro per Lansing 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento ha partecipato con successo 
alle finali toscane dei piccolissimi Esordienti C e B, svoltesi a Grosseto. 

Gli atleti giallo neri non hanno deluso le aspettative e si sono 
confermati ai primi posti della regione. Serena Bonari ('95) ha  

conquistato ben 2 medaglie di bronzo, una nei 25 farfalla e una nei 50 
rana, confermandosi un talento naturale che fa ben sperare per il 

futuro della squadra. Nei 25 farfalla è arrivata al quarto posto la 

giovanissima Crystal Marruganti ('96), che gareggiava con l'anno '95. 
Pier Paolo Mozzoni ('91) ha iniziato con i 50 farfalla, dove ha 

conquistato il podio (bronzo) e ha dato il meglio di sé nella sua 
specialità, i 50 rana, dove si è confermato, ancora una volta, campione 

regionale vincendo la gara in 43"60, che non è comunque la sua 
miglior prestazione. Camillo Ferretti ('92) ha invece trionfato nei 50 

dorso con il tempo di 42"10 (oro) e si è confermato anche ottimo 
liberista, andando a prendere la medaglia d'argento nei 50 stile. Le 

staffette sono state invece un po' deludenti, visto che c'è stato solo un 
quarto posto della 4x50 mista degli Esordienti B maschi. Per finire 

Sharon Marruganti ('93) ha nuotato un buon 50 rana, giungendo al 
quarto posto. In classifica generale la Virtus Buonconvento si è 

piazzata decima su 31 società partecipanti. 
I Master erano intanto impegnati nella trasferta di Reggio Emilia, dove 

la solita Frances Lansing (M55) ha vinto l'oro nei 100 dorso e l'argento 

nei 50 rana. 
Gli Esordienti A di Simone Barellini erano invece a S. Marcellino 

(Firenze), dove gareggiavano nella IV prova del Campionato Estivo Fin: 
si è fatta notare ancora Martina Minacci ('90), che ha fatto registrare 

un ottimo riscontro cronometrico nei 400 stile libero (5'40"); buona la 
gara di Giulia Vivarelli nei 200 misti.  

Nel mese di Giugno la Virtus sarà ancora impegnata su più fronti: il 1° i 
Master saranno a Prato, il 2 gli Esordienti C gareggeranno a 

Buonconvento e il 5 gli atleti di Categoria Poggibonsi.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Mercoledì  8 maggio 2002 

Nuoto: Una riuscita manifestazione per la categoria Master con 500 iscritti 
Brillante Virtus Buonconvento ai regionali 

BUONCONVENTO - I master della Virtus Nuoto giocavano "in casa" il 
Campionato Toscano, svoltosi proprio a Buonconvento la scorsa 

domenica; gli iscritti erano oltre 500, provenienti da tutta la regione. Si 
è cominciato da una delle gare più dure, i 200 metri stile libero, dove 

Gianluca Valeri (M30) ha conquistato il bronzo con il tempo di 2"17'99, 
che migliora il suo personale di quasi tre secondi; Cristina Fabiani 

(M30) si è invece piazzata al quarto posto. Nei 50 dorso c'è  
stata l'annunciata vittoria della campionessa di casa Frances Lansing 

(M55), medaglia d'oro in 46"66; nella stessa gara non è andato oltre la 
quarta posizione uno sfortunato Marco Gorelli (M30) a 4 centesimi di 

secondo dal podio (34"76). Sempre nel 50 dorso Gianfranco Rossi 

(M40) ha centrato una splendida vittoria, laureandosi campione 
regionale con 37"74. Si è poi passati ai 50 rana, dove Tania Giuggioli 

(M30), con una gara perfetta (43'49), ha conquistato la vittoria, 
bissando quella riportata in Coppa Toscana; nella stessa gara Marzia 

Dinetti (M45) ha invece ottenuto un meritato argento. I neo campioni 
regionali Rossi e Giuggioli hanno spinto la mistaffetta 4x50 stile libero 

categoria C, portandola alla medaglia di bronzo, insieme ai compagni di 
squadra Stefania Bracalente e Giacomo Brogi. Nelle gare del 

pomeriggio Tania Giuggioli ha raggiunto un'altra medaglia (bronzo) nei 
100 metri misti. Gianluca Valeri ha incrementato la sua personalissima 

collezione di medaglie di bronzo, arrivando terzo anche nei 100 misti in 
1'12"88. Nei 50 farfalla Francesco Belviso (M50) si è piazzato secondo, 

mentre nei 50 stile Frances Lansing ha nuovamente centrato la 
vittoria. Sempre a stile sono arrivate ai piedi del podio Stefania 

Bracalente (M35) e Serena Benocci (M40). La staffetta 4x50 mista 

femmine della categoria C (Lansing, Giuggioli, Fabiani C., Benocci) ha 
conquistato l'ultimo alloro della giornata (bronzo). Nella classifica 

generale dei Campionato 2002 la Virtus Buonconvento si è piazzata 
ottava in Toscana. L'organizzazione della gara si è dimostrata ancora 

una volta impeccabile, visto che i complimenti delle altre Società 
toscane sono stati unanimi.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Mercoledì  8 maggio 2002 

Nuoto: Con la squadra al gran completo arrivano piazzamenti importanti 
per i gialloneri 
Buonconvento si fa onore al Meeting di Forlì 

Gli atleti della Virtus Nuoto hanno partecipato con successo al XXIII 

Meeting Internazionale di Forlì, riportando numerosi piazzamenti di 
rilievo. La squadra buonconventina era al gran completo con 36 iscritti 

alle gare e altrettante persone "al seguito". Si è cominciato con le gare 
a farfalla, dove Rachele Tognazzi (Esordienti C) ha conquistato il 

quinto posto nei 25 metri, mentre Alessandro Machetti (Esordienti C) 
ha ottenuto il settimo, per un solo centesimo di secondo fuori dalla 

zona medaglia, che al arrivava fino al sesto classificato di ogni 
categoria. In gara anche Gianluca Valeri (Seniores), che, nonostante le 

sue trenta primavere, ha realizzato 1'10"78 nei 100 farfalla. Nel dorso 
Alessandro Machetti è arrivato di nuovo settimo nei 50 metri, mentre 

Eleonora Mozzoni (Ragazzi) ha dato una notevole prova di forza, 
conquistando il sesto posto nei 100 metri, con il tempo di 1'18'34, che 

migliora di 4 secondi il suo personale. Nelle gare del pomeriggio è 

arrivato subito lo splendido quinto posto di Serena Bonari (Esordienti 
C) nei 50 rana e, nella stessa gara, c'è stata la strepitosa vittoria di 

Pier Paolo Mozzoni, che dalla corsia 1, ha dominato l'ultima batteria 
degli Esordienti B, trascinato da un tifo assordante fino alla meritata 

medaglia d'oro (42"65); Mozzoni ha così bissato il suo successo del 
2000, ottenuto sempre nella manifestazione di Forlì. Nei 100 rana 

Eleonora Mozzoni si è trovata ancora una volta a competere con le 
migliori della sua categoria, riuscendo a raggiungere un ottimo quinto 

posto con 1'29"33. A Giulio Baldi (juniores) non è riuscita l'impresa di 
ripetere la vittoria dello scorso anno, ma ha comunque gareggiato 

nell'ultima batteria dei 100 metri stile libero, conquistando ìl quarto 
posto in 57"98. La classifica generale ha visto la Virtus Buonconvento 

raggiungere la quindicesima posizione con 38 punti.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Giovedì  18 aprile 2002 

Nuoto: Buonconvento si fa onore a Rieti 

BUONCONVENTO - Il gruppo Master della Virtus Nuoto Buonconvento è 
tornato a testa alta anche dalla trasferta di Rieti, dove ha affrontato le 

gare della 4a prova di Coppa Italia. Il protagonista giallonero è stato 
Gianluca Valeri, che, nella categoria Master 30, ha conquistato la 

medaglia di bronzo nei 100 metri rana, con un tempo di 1'20"42, 
migliorando nettamente il suo personale e lasciando a debita distanza 

gli altri atleti. Dopo aver vinto la sua prima medaglia nel circuito di 
Coppa Italia, Valeri ha nuotato la frazione a farfalla della staffetta 4x50 

mista buonconventina, raggiungendo, insieme ai compagni di squadra 
Marco Gorelli, Tania  

Giuggioli e Stefania Davitti, un prestigioso 5° posto nella categoria "A". 
I 100 rana hanno portato fortuna anche alle femmine: 4° e 5° 

posizione rispettivamente per Tania Giuggioli e Cristina Fabiani nella 

categoria Master 30, con riscontri cronometrici veramente 
sorprendenti; solo 9° Simone Barellini, che ha comunque migliorato il 

personale. Nei 50 stile libero si è rivista Stefania Davitti (M25), in 
buona progressione in questa ultima fase della stagione sempre a stile 

Marzia Dinetti (M45) non si è fatta sfuggire l'occasione ed ha ottenuto 
un meritato argento.  

Viste le premesse, c'è ora grandissima attesa per il Campionato 
Toscano Master, in programma il prossimo 5 Maggio proprio a 

Buonconvento, dove sono attesi circa 600 atleti provenienti da tutta la 
Toscana.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Giovedì  11 aprile 2002 

Nuoto: Virtus Buonconvento va alla grande 

BUONCONVENTO - Continua la marcia dei piccoli atleti giallo neri verso 
le finali toscane; le ultime gare fatte nella piscina di casa hanno visto le 

affermazioni di Crystal Marruganti ('96), vittoriosa sia nei 50 stile 
libero, che nei 25 farfalla; non è stata da meno la sorella Sharon 

Marruganti ('93), che ha trionfato nei 50 rana e nei 50 farfalla. Non 
sono mancati altri ori sempre per mano dei terribili Esordienti B 

buonconventini: Margherita Biancucci ('93) ha vinto sia i 50 stile libero 
che i 50 dorso, dove è giunta seconda Veronica Rovetini ('93); Camillo 

Ferretti ('92) e Andrea Brogi ('91) hanno primeggiato nei 50 stile 
(37"10 e 38"70 rispettivamente); vittoria anche per Claudia Bonari 

('92) e Pier Paolo Mozzoni ('91) nei 50 rana (nuotati da quest'ultimo in 
42"00) e nei 50 farfalla; Camillo Ferretti ha ottenuto un altro successo 

nei 50 dorso con l'incredibile tempo di 41"40. Le staffette 4x50 miste 

degli Esordienti B hanno ovviamente centrato il massimo obiettivo sia 
nelle femmine che nei maschi. Serena Bonari ('95) ha primeggiato nei 

50 rana ed è giunta seconda nei 50 stile; sempre nella categoria 
Esordienti C, Silvia Palazzi ('95) è arrivata al primo posto nei 50 dorso, 

mentre Rachele Tognazzi è stata argento nei 25 farfalla. Anche dal 
punto di vista organizzativo la Virtus ha, come al solito, ben figurato a 

coronamento di una giornata di gare intensa e piena di soddisfazioni.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Venerdì  29 marzo 2002 

Nuoto: In vasca i Master di Buonconvento 
Virtus, ottimi risultati. 

BUONCONVENTO - Nella II Prova di Coppa Toscana il gruppo Master 
della Virtus Buonconvento ottiene un gran numero di buoni risultati. Si 

comincia con una delle gare più impegnative del circuito, i 200 metri 
misti, dove, nel settore femminile, Cristina Fabiani (M30) conquista 

l'argento; tra i maschi c'è il terzo posto di Gianluca Valeri (M30), che 
chiude con il tempo di 2'38"90; nella stessa gara bronzo anche per 

Francesco Belviso (M50). Nei 50 rana femmine arriva con grande 

sorpresa l'oro di Tania Giuggioli (M30), che, non paga, si aggiudica 
anche l'argento nei 50 stile libero, ad un solo decimo dal gradino più 

alto del podio; nella rana vincono anche Marzia Dinetti (M45) e Frances 
Lansing (M55); quest'ultima, nonostante un allenamento ancora 

carente, trionfa anche nei 50 stile libero.  
Gli Esordienti A di Simone Barellini affrontano, nel frattempo, le Finali 

Regionali Primaverili Fin, dove hanno ben figurato: Margherita Fè 
('90), 13a nei 50 stile libero con 34"80; Giulia Vivarelli ('91), 17a nei 50 

farfalla, 19a nei 100 misti e 12a nei 100 farfalla; Martina Minacci ('90) 
19a nei 100 farfalla.    

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT SIENA         Martedì  26 marzo 2002 

Nuoto: Master e FIN - Buonconvento sale sul podio. 

BUONCONVENTO - Nella seconda prova di Coppa Toscana di nuoto il 
gruppo master della Virtus Buonconvento è stato protagonista: nei 200 

misti, argento per Cristina Fabiani (M30), terzo Gianluca Valeri (M30) 
in 2.38.90, e bronzo per Francesco Belviso (M50). Oro di Tania 

Giuggioli (M30) nei 50 rana, nonché argento nei 50 sl; nella rana, 
successi per Marzia Dinetti (M45), Frances Lansing (M55), prima anche 

nei 50 sl. Negli esordienti A di Simone Barellini, alle finali regionali 
primaverili Fin, Margherita Fè (90) è 13a nei 50 sl, Giulia Vivarelli (91) 

17a nei 50 farfalla, 19a nei 100 misti, 12a nei 100 farfalla; Martina 
Minacci (90) 19a nei 100 farfalla.   

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT SIENA         Venerdì  8 marzo 2002 

Nuoto: Master, Coppa Italia ricca di soddisfazioni. Irene 
Vaccaro strepitosa nel dorso e nella farfalla  

BUONCONVENTO - Buoni risultati nella terza prova di Coppa Italia che 
si è svolta a Ravenna, in vasca da 50 metri, del gruppo master della 

Virtus nuoto Buonconvento. Il nuovo «acquisto» Irene Vaccaro non ha 
deluso le aspettative e ha ottenuto due ori, uno nei 50 dorso e uno nei 

100 farfalla. Bell'esordio anche per Alice Bandini nel 50 dorso. Sempre 
a dorso hanno migliorato i propri personali Katia Barellini, Gianni 

Teresi, Michele Nardi, Samuele Brogi e Gianfranco Rossi, che si è 

Classificato dodicesimo. Irene Vaccaro ha poi «spinto» la staffetta 
4x50 mista categoria B fino al quarto posto, insieme a Tania Giuggioli, 

Cristina Fabiani e Katia Barellini, conquistando ben 16 punti. Nei 100 
farfalla è andato forte Gianluca Valeri, che ha ottenuto il sesto posto, 

mentre Francesco Belviso si è accontentato del quinto. La Virtus si è 
piazzata diciottesima nella classifica generale, ma gli atleti gialloneri si 

stanno già preparando per le prossime trasferte. Mentre i master 
gareggiavano a Ravenna, gli esordienti A erano impegnati a 

Poggibonsi, dove hanno ben figurato Sofia Ferretti, Margherita Fè, 
Mattia Maramai, Niccolò Tognazzi.   

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT SIENA         Giovedì  7 marzo 2002 

Nuoto: Virtus Buonconvento sempre sugli scudi. Una 
sorprendente Serena Bonari vince nella rana  

BUONCONVENTO - Nella terza prova formazione Uisp continuano a far 
parlare di sé i piccoli della Virtus Buonconvento. Silvia Palazzi è 

argento nei 50 dorso, mentre Serena Bonari si piazza al quarto posto. 
Sempre a dorso sale sul terzo gradino del podio Margherita Biancucci. 

Camillo Ferretti e Pier Paolo Mozzoni vincono senza problemi nelle 
rispettive categorie. Si passa a rana e con una gara sorprendente 

Serena Bonari si aggiudica la vittoria. Non sono da meno Margherita 

Biancucci, Camillo Ferretti e Pier Paolo Mozzoni, anche loro vittoriosi a 
rana, mentre Claudia Bonari si accontenta del terzo posto. Sia la 

staffetta esordienti B femminile che quella maschile si aggiudicano la 
vittoria, a conclusione di un'altra giornata positiva per i colori 

gialloneri. Per quanto riguarda i più grandi, Giulio Baldi, Caterina 
Rovetini e Simone Brogi conquistano undici posti nei Campionati 

giovanili invernali Fin, la cui fase finale regionale si svolgerà a Livorno. 
Giulio Baldi si qualifica in cinque finali su 6: 50, 100, 200 stile libero, 

50 farfalla, 100 dorso. Stesso risultato per Caterina Rovetini, che 
gareggia nei 50, 100, 200 stile libero, 100 farfalla, 100 dorso. Simone 

Brogi parteciperà invece alla finale dei 50 dorso.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Mercoledì  27 febbraio 2002 

Nuoto: Buoni risultati ai campionati giovanili invernali Fin 

Virtus Buonconvento in evidenza  

BUONCONVENTO - Gli atleti della Virtus nuoto Buonconvento si sono 
comportati bene nel primo appuntamento importante della stagione: i 

campionati Giovanili invernali Fin, le cui finali regionali si sono svolte a 
Livorno nello scorso fine settimana. Giulio Baldi (Juniores - '86) ha 

migliorato quasi tutti i suoi personali: 26'65 nei 50 stile (13°), 2'10'88 
nei 200 stile (13°), 2'31'06 nei 200 misti (12°), 30'36 nei 50 farfalla 

(15°), 1'08'98 nei 100 dorso (9°) e 57'76 nei 100 stile (10°). Anche 
Caterina Rovetini (Cadetti) ha abbassato i suoi tempi in diverse 

specialità: 30'48 nei 50 stile (13a), 1'17'55 nei 100 farfalla (12a), 
2'29'88 nei 200 stile (14a), 33'83 nei 50 farfalla (11a), 1'20'93 nei 100 

dorso (13a) e 1'07'35 nei 100 stile (14a). Oltre a Giulio Baldi e Caterina 

Rovetini, che hanno partecipato a ben 12 finali, ci sono stati buoni 
riscontri anche da Simone Brogi (Juniores - '86) che si è piazzato 11° 

nei 50 dorso (34'18) e da Alessio Musìo, che ha realizzato 4'57'04 nella 
sua gara preferita, i 400 stile libero. 

Per la Virtus Buonconvento si è trattato della prima vera 
partecipazione alle finali regionali Fin per quanto riguarda le categorie 

Ragazzi, Juniores e Cadetti; per gli atleti giallo neri è stata senz'altro 
una bella esperienza che dovrà essere un punto di partenza per cercare 

di migliorarsi ancora in vista del più impegnativo Campionato Estivo. 
Alla fine di Marzo toccherà agli Esordienti A confrontarsi con i migliori 

atleti della Toscana, mentre i piccolissimi Esordienti C e B stanno 
ancora gareggiando nelle prove di qualificazione.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Mercoledì  20 febbraio 2002 

Nuoto, in evidenza la Virtus Buonconvento  

BUONCONVENTO - Nella 3a Prova Formazione Uisp continuano a far 
parlare di sé i "piccoli" della Virtus Buonconvento. Silvia Palazzi ('95) è 

argento nei 50 dorso, mentre Serena Bonari ('95) si piazza al quarto 
posto. Sempre a dorso sale sul terzo gradino del podio Margherita 

Biancucci ('93); Camillo Ferretti ('92) e Pier Paolo Mozzoni ('91) 
vincono senza problemi nelle rispettive categorie. Si passa a rana e con 

una gara sorprendente Serena Bonari ('95) si aggiudica la vittoria. Non 

sono da meno Margherita Biancucci, Camillo Ferretti e Pier Paolo 
Mozzoni, anche loro vittoriosi a rana, mentre Claudia Bonari ('92) si 

accontenta del terzo posto. Sia la staffetta Esordienti B femminile che 
quella maschile si aggiudicano la vittoria, a conclusione di un'altra 

giornata positiva per i colori giallo neri. 
Per quanto riguarda i più grandi, Giulio Baldi ('86), Caterina Rovetini 

('85) e Simone Brogi ('86) conquistano 11 posti nei Campionati 
Giovanili Invernali Fin, la cui fase finale regionale si svolgerà a Livorno 

nel prossimo fine settimana. Giulio Baldi si qualifica in 5 finali su 6: 50, 
100, 200 stile libero; 50 farfalla; 100 dorso; stesso risultato per 

Caterina Rovetini, che gareggerà nei: 50, 100, 200 stile libero; 100 
farfalla; 100 dorso; Simone Brogi parteciperà invece alla finale dei 50 

dorso. 
Intanto il gruppo Master si sta preparando per uno degli appuntamenti 

più attesi della stagione: la gara del circuito di Coppa Italia in 

programma a Ravenna nel primo fine settimana di marzo.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT          Mercoledì 23 gennaio 2002 

Nuoto: Subito risultati positivi per la Virtus a Grosseto 

Buonconvento Riparte alla grande  

BUONCONVENTO - Dopo la breve pausa natalizia, ricomincia bene la 
stagione agonistica della Virtus Nuoto Buonconvento che coglie subito i 

primi risultati a Grosseto, grazie ai giovanissimi Esordienti C e B. 
Crystal Marruganti ('96) vince sia i 50 stile libero che i 25 farfalla; 

Rachele Tognazzi ('94) continua la sua progressione, conquistando un 
terzo posto nella farfalla e ottenendo un buon tempo sui 50 stile. 

Sempre a farfalla si aggiudica la vittoria Serena Bonari ('95) dopo una 
sfortunata prova a stile; buon nuoto anche quello di Silvia Palazzi 

('95). Nella categoria Esordienti C maschi impressionano le prove di 
Alessandro Machetti ('93) che ottiene il 6° posto a farfalla e l'8° a stile 

con ottimi riscontri cronometrici; miglioramento netto anche per il 

piccolo Mattia Ferretti ('94). Gli Esordienti B giallo neri dominano la 
scena: nei 50 stile c'è l'argento per Margherita Biancucci ('93), Claudia 

Bonari ('92) e Pier Paolo Mozzoni ('91), mentre Camillo Ferretti ('92) 
vince nettamente, distanziando gli avversari di oltre 8 secondi. Il podio 

dei 50 farfalla Esordienti B femmine è tutto virtussino: Sharon 
Marruganti (oro), Veronica Rovetini (argento), Margherita Biancucci 

(bronzo); vincono la gara a farfalla anche Claudia Bonari ('92), Camillo 
Ferretti ('92) e Pier Paolo Mozzoni ('91); buone anche le due prove di 

Andrea Brogi, che migliora ancora i propri personali. Per finire sia le 
femmine che i maschi della categoria Esordienti B vincono la staffetta, 

coronando una giornata senz'altro positiva. Il prossimo impegno per i 
piccoli virtussini sarà tra un mese a Siena, mentre per i più grandi 

(Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Master) sono imminenti 
importanti appuntamenti regionali e nazionali.  

  


