
  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì   18 dicembre 2003 

Nuoto  La Virtus Buonconvento ha ospitato la prima 
prova Fin di categoria 
Vivarelli scatenata nei 100 delfino 

Siena - La Virtus Buonconvento ha ospitato la 1^ Prova Regionale Fin 
di Categoria, relativa al concentramento B: Siena, Arezzo, Grosseto e 

Rari Nantes Florentia; alla gara ha partecipato anche la Società Ponte 
Vecchio di Perugia, che ha onorato la competizione con atleti di ottimo 

livello. Tra i risultati più interessanti ci sono state le prove di una 
scatenata Giulia Vivarelli (’91), che ha iniziato abbassando di 5 secondi 

il proprio personale nei 100 delfino (1’16’’70, nuovo primato assoluto 

Virtus) e nuotando poi i 400 misti in 5’49’’00, con un’ottima 
progressione finale; la Vivarelli non si è risparmiata nemmeno nella 

giornata di Domenica, collezionando altri record personali e di Società: 
31’’20 nei 50 stile libero, 2’47’’40 nei 200 misti e 1’08’’30 nei 100 stile 

libero, questi ultimi nuotati subito dopo i massacranti 200 delfino, 
dove, con il tempo di 2’47’’00, la giovane atleta buonconventina è 

scesa anche sotto il “datato” primato sociale maschile. Giornate di 
grazia anche per Michelangelo Biondi (’87) che ha nuotato bene a 

delfino (1’07’’60 nei 100 e 30’’30 nei 50 metri), mentre è andato meno 
bene a dorso, riuscendo a riscattarsi meravigliosamente nelle gare a 

stile libero, con un 50 in 26’’30 e un altrettanto ottimo 100, chiuso in 
58’’50. Nonostante uno stato di forma precario, Giulio Baldi (’86), 

interpretando con intelligenza le gare, è riuscito a mantenersi su ottimi 
livelli a stile libero, con il 3° posto assoluto nei 200 (2’05’’30), il 5° nei 

50 (26’’10) e il 2° nei 100 (56’’50); Baldi ha centrato inoltre un tempo 

molto interessante nei 50 dorso (30’’70), piazzandosi anche qui al 2° 
posto. Anche gli altri atleti della Virtus Buonconvento sono apparsi in 

notevole progresso: Niccolò Tognazzi (’89) nei 100 e 200 dorso (1’16’’ 
e 2’43’’40), Carlotta Fusi (’91) nei 200 e 400 stile libero (2’35’’50 e 

5’34’’20), Maurizio Indaco (’86) sia a dorso che a stile, Eleonora 
Mozzoni (’89) nella velocità (30’’90 nei 50 stile e 35’’10 nei 50 dorso), 

Martina Minacci nei 200 stile e nei 100 dorso, Cristina Bartoccini e 
Giulia Vigni a dorso e a stile libero; Edoardo Lippi e Caterina Bianciardi 

hanno confermato i tempi della passata stagione. Nel complesso sono 
stati due giorni di gare intensi con un notevole sforzo organizzativo da 

parte della Società buonconventina, vista la massiccia partecipazione 
di atleti (alcuni tra i migliori della Toscana e dell’Umbria) e di pubblico. 

     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Mercoledì   4 dicembre 2003 

Nuoto, attesa la prova di campionato di categoria del 13-
14 dicembre 
Risultati di prestigio per Buonconvento 

BUONCONVENTO - Il gruppo Master della Virtus Buonconvento ha 
iniziato la sua avventura in Coppa Italia, cogliendo subito un risultato 

di prestigio con il 7° posto assoluto in classifica generale, su 27 Società 
partecipanti provenienti da tutta Italia.  Nei 100 rana femmine Tania 

Giuggioli (M30) è giunta sesta, come pure la veterana Marzia Dinetti 
(M), mentre Cristina Fabiani (M35) è salita fino al 5° posto e la 

campionessa Frances Lansing (M55) ha conquistato un ottimo argento; 

sempre nei 100  rana ha esordito Cecilia Mazzini (M35) che, 
nonostante i timori della vigilia, ha nuotato un onorevole 1'55".  Nei 

100 rana maschi non ci sono stati, purtroppo, piazzamenti di rilievo, 
anche se Teresi (M30) e Belviso (M50) hanno comunque migliorato i 

propri personali. Il bellissimo piazzamento di squadra (7° posto con 
142 punti, uno solo meno di Modena) è stato costruito nelle 

"mistaffette" (2 donne e 2 uomini): la 4x50 mista Categoria D (200-
239 anni) ha conquistato un prestigioso bronzo, grazie alla grinta dei 

suoi componenti (Lansing, Dinetti, Rossi G., Belviso); non è stata da 
meno la 4x50 Categoria B (120-159 anni) che ha portato ben 32 punti 

ala squadra giallo nera, centrando un difficile 4° posto, assicurato dalle 
ottime prestazioni dei suoi frazionisti (Fabiani C., Barellini, Valeri, 

Bracalente).  Il tentativo di difendere il 6° posto provvisorio del sabato 
c'è stato nei 50 stile libero della domenica, dove il maggior numero di 

punti l'ha portato un'altra veterana, Serena Benocci (M45), che ha 

ottenuto il 4° posto nella sua categoria.  Altri punti preziosi sono 
arrivati ancora da Marzia Dinetti, da Francesco Belviso (sesto in 36"90) 

e da un sorprendente Gianfranco Rossi (31"94), nella durissima 
categoria degli ultraquarantacinquenni.  In netto miglioramento anche 

altri atleti: Chiara Sacchi (M20), Yuri Tanganelli (M20) e Simone 
Barellini (M30), che, con 30"45, è stato il più veloce della Virtus, 

lasciando molto indietro i più accreditati Gorelli e Nardi. Mentre i 
Master nuotavano a Calenzano, gli Esordienti giallo neri erano 

impegnati nella 2a Prova FIN a Foiano (AR); tra gli Esordienti A hanno 
migliorato il proprio personale nei 50 dorso sia Chiara Nocciolini che 

Margherita Biancucci; anche Andrea Brogi e Camillo Ferretti si sono 
ben comportati a dorso.  Nei 100 rana sono andate bene Giulia 

Calzolari e una ritrovata Sharon Marruganti, mentre Pier Paolo Mozzoni 
ha confermato il suo miglior tempo della passata stagione.  Per quanti 

riguarda i più piccoli Esordienti B è andata benino Rachele Tognazzi nei 

100 dorso, mentre, tra i maschi, oltre ai progressi di Bonelli e Ferretti, 
c'è stato il buon risultato di Matteo Salvioni.  La Virtus Buonconvento 



aspetta ora la 1a Prova di Campionato di Categoria, dove gli atleti giallo 
neri avranno la possibilità di gareggiare nella piscina di casa; le gare si 

svolgeranno infatti presso l'impianto buonconventino il 13 e 14 

dicembre e vedranno la partecipazione delle Società di Siena, Arezzo, 
Grosseto, e della fortissima Rari Nantes Florentia.      

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT SIENA         Giovedì   13 novembre 2003 

NUOTO 
Tre società si fanno onore nel meeting 

BUONCONVENTO - Tre società natatorie della nostra provincia (Virtus 

Buonconvento, la Virtus Poggibonsi e il Nuoto Chianciano) hanno unito 
le forze per organizzare i meeting del circuito natatorio dell'Aics 

Toscana. La prima prova ha avuto come sede Buonconvento e ha visto 
la partecipazione, oltre a  Virtus Buonconvento, la Virtus Poggibonsi e 

il Nuoto Chianciano, anche delle società Zodiac Sporting (Pistoia), 
Esseci Nuoto, Amiata nuoto e  Forum Jani (Arezzo). Il sodalizio di casa, 

nell'occasione, ha fatto esordire alcuni piccoli atleti del settore 

preagonistico. In vasca si sono presentati Virginia Ferrandi (classe 
1996), Tina Masecchia ('96), Marta Ravagni ('96), Matteo genovese 

('97), Amedeo Franci ('96), Manfredi Alberti ('96), Bernardo 
Pierangioli ('95), Giulio Saletti ('93). Tutti hanno gareggiato nei 50 

dorso e uno dei più piccoli portacolori, Matteo Genovese, si è imposto 
nella competizione riservata alla sua categoria. Altri giovanissimi 

nuotatori della Valdarbia erano attesi in vasca per mettere in mostra la 
loro abilità, nonostante una rassegna ufficiale: Camilla Bracalente 

(1996), Claudia Coghe ('96), Marco Giacomin ('95) ed Elia Casini ('95) 
si sono cimentati nella specialità dei 50 stile libero e hanno poi 

contribuito al risultato della staffetta 4x50 stile libero Esordienti C, 
dove le femmine (insieme a Crystal Marruganti e Giorgia Giustarini) 

hanno conquistato la medaglia di bronzo. Le prestazioni migliori sono 
state quelle di Giorgio Saletti ('96) che ha vinto sia i 50 rana che i 50 

stile libero, rispettivamente con i tempi di 56"40 e 47"00, evidenziando 

notevoli progressi tecnici. Si è ben comportato anche Gregorio 
Bracalente (1995) che ha vinto i 50 dorso e si è dovuto poi 

accontentare dell'argento nello stile libero proprio alle spalle del 
compagno di squadra Saletti. Nel femminile la Marruganti si è imposta 

nei 25 farfalla in 23"30 e l'argento nei 50 stile libero in 49"30. Un 
bilancio soddisfacente quindi per la Virtus Buonconvento, in previsione 

dei futuri appuntamenti in acqua nelle manifestazioni targate Aics. In 
calendario i viaggi a Calenzano (21 dicembre), Chianciano (18 

gennaio) e Poggibonsi (22 febbraio).     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Mercoledì   12 novembre 2003 

2° Trofeo Virtus Nuoto Prima gara a Buonconvento con 
tanti esordienti 
Saletti vince in stile libero e rana 

SIENA - Con la prima prova del 2° Trofeo Virtus è iniziato il circuito 
natatorio dell'Aics Toscana, organizzato in collaborazione con la Virtus 

Buonconvento, la Virtus Poggibonsi e il Nuoto Chianciano. la prima 
gara si è svolta a Buonconvento e, oltre alle tre Società già citate, ha 

registrato anche la partecipazione dello Zodiac Sporting (Pistoia), 
dell'Esseci Nuoto, dell'Amiata Nuoto e del Forum Jani (Arezzo). La 

Virtus Buonconvento ha approfittato della gara in casa per far esordire 

qualche bambino della preagonistica: Virginia Ferrandi ('96), Tina 
Masecchia ('96), Marta Ravagni ('96), Matteo genovese ('97), Amedeo 

Franci ('96), Manfredi Alberti ('96), Bernardo Pierangioli ('95), Giulio 
Saletti ('93) hanno gareggiato nei 50 dorso, con Matteo Genovese che 

ha vinto la gara nella sua categoria; Camilla Bracalente ('96), Claudia 
Coghe ('96), Marco Giacomin ('95) ed Elia Casini ('95) si sono invece 

cimentati nei 50 stile libero ed hanno poi contribuito alle staffette 4x50 
stile Esordienti C, dove le femmine (insieme a Crystal Marruganti e 

Giorgia Giustarini) hanno conquistato il bronzo. Le gare più belle sono 
state senz'altro quelle di Giorgio Saletti ('96) che ha vinto di 

prepotenza sia i 50 rana (56"40) che i 50 stile libero (47"00), 
dimostrando notevoli progressi tecnici. 

Anche Gregorio Bracalente ('95) si è difeso bene, vincendo i 50 dorso, 
ma dovendosi accontentare dell'argento a stile proprio dietro al 

compagno di squadra Saletti. Tra le femmine si è distinta la solita 

Crystal Marruganti ('96) che ha preso l'oro nei 25 farfalla in 23"30 e 
l'argento nei 50 stile libero in 49"30. La Virtus dunque si è ben 

comportata anche in acqua, oltre ad aver avuto successo riguardo 
all'organizzazione della gara; i prossimi appuntamenti per il nuoto Aics 

saranno il 21 Dicembre 2003 a Calenzano, il 18 Gennaio 2004 a 
Chianciano e il 22 Febbraio 2004 a Poggibonsi.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Martedì   21 ottobre 2003 

Virtus Buonconvento conferma Valeri 
Brogi e Rossi vice presidenti, nel consiglio Teresi e 
Tognazzi 
BUONCONVENTO - L'Assemblea dei Soci ha rinnovato gli organi 
dirigenti della Virtus Buonconvento per il biennio 2003/2004. Per la 

carica di Presidente è stato scelto nuovamente Gianluca Valeri, alla 
guida dell'Associazione sin dalla sua fondazione nel 1997; nel consiglio 

direttivo ci sono state due "nuove entrate": Gianni Teresi e Claudio 
Tognazzi che sostituiscono Sofia Fabiani e Simone Barellini. Confermati 

gli altri consiglieri: Katia Barellini, Francesco Belviso, Serena Benocci, 

Giacomo Brogi, Cristina Fabiani, Tania Giuggioli, Marco Gorelli, 
Gianfranco Rossi, Maurizio Rossi; il Consiglio Direttivo ha poi definito le 

cariche al suo interno, con molte novità: Giacomo Brogi e Maurizio 
Rossi sono stati nominati Vice Presidente, Serena Benocci è stata 

scelta per il ruolo di Segretario, mentre Francesco Belviso ha 
mantenuto la delicata carica di Tesoriere. La Virtus ha anche 

definitivamente ufficializzato le scelte tecniche: Marco Mariotti si 
 occuperà dei piccoli Esordienti C, Cristina Fabiani avrà in consegna 

anche nella prossima stagione gli Esordienti B, mentre gli Esordienti A 
saranno allenati da Marco Gorelli. Le categorie Ragazzi e Juniores si 

alleneranno con Gianluca Valeri, che seguirà anche il gruppo Master. 
per quanto riguarda gli atleti non ci sono novità di rilievo, ma tante 

conferme, con l'obiettivo di elevare un livello tecnico che lo scorso 
anno ha permesso di raggiungere buoni risultati. La Virtus 

Buonconvento è così pronta per affrontare la stagione agonistica 

2003/2004, con l'auspicio di proseguire una crescita che è stata finora 
continua e ricca di soddisfazioni.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì   25 settembre 2003 

Nuoto a Buonconvento 
Un inizio con il botto 

BUONCONVENTO - La Piscina Comunale di Buonconvento ha iniziato 
davvero bene la stagione 2003/2004, superando quota 500 iscritti alle 

diverse attività, che spaziano dai corsi di nuoto per bambini, ragazzi e 
adulti, ai corsi di acquagym e hydrobike, fino all'acquaticità per i 

neonati, la ginnastica dolce per le gestanti, l'acquaerobica e 
l'acquastep. Ai numerosissimi iscritti ai corsi si devono aggiungere gli 

utenti del nuoto libero, quelli delle lezioni private e, ovviamente, la 

squadra agonistica e il gruppo master. Considerando poi che la 
frequenza minima è di due volte alla settimana, il movimento di 

persone nella Piscina di Buonconvento si aggira intorno alle 1300 
presenze settimanali.  I residenti del Comune di Monteroni d'Arbia 

sono sicuramente la maggioranza, ma, secondo una tendenza recente, 
sono in forte aumento le presenze buonconventine e non mancano 

quelle da tutti i Comuni limitrofi (Asciano, Castiglione d'Orcia, 
Montalcino, Murlo, Pienza, S. Quirico).  Tutti gli Istruttori di Nuoto e gli 

Assistenti Bagnanti della Piscina di Buonconvento hanno il brevetto 
F.I.N., che, insieme alla indispensabile passione, garantisce una 

preparazione seria ed adeguata all'impegno didattico.  La parte del 
leone la fa, anche quest'anno, l'hydrobike, attività nuova e divertente 

per pedalare in acqua a tempo di musica; non manca un certo 
riscoperto interesse per il nuoto puro, oltre che da parte dei 

principianti, anche dai più esperti nei corsi di nuoto avanzato.  la 

crescita di attività e presenze ha portato al raggiungimento di circa 70 
ore di apertura settimanale (con una media di 10 ore al giorno), contro 

le 50 ore di alcuni anni fa.      

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì   28 agosto 2003 

Nuoto - La preparazione del team giallonero 

Virtus Buonconvento in Trentino 

SIENA - La stagione agonistica 2003/2004 è ormai alle porte e la 

Virtus Buonconvento si trasferirà, per il sesto anno consecutivo, a 
Folgarìa, in provincia di Trento; è in questa splendida località montana 

che la squadra giallo nera inizierà la preparazione per affrontare i 
prossimi impegni agonistici. I partecipanti saranno ben 46, tra cui, 

ovviamente, moltissimi atleti del settore giovanile, ma anche del 
gruppo master e poi allenatori e genitori, che dal 31 agosto al 7 

settembre trascorreranno a Folgarìa l'ultima parte delle vacanze 

estive. 
Il programma della settimana prevede allenamento di nuoto tutte le 

mattine dalle 10 alle 12, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla 
preparazione atletica, l'equitazione, la pallavolo, il calcetto ed altre 

attività legate alla pratica sportiva; la sera spazio alla fantasia, con 
giochi, cinema e discoteca.  Non solo nuoto dunque, tant'è che 

approfitteranno della settimana verde anche due ciclisti valdarbiesi, 
Andrea Mozzoni e Luciano Fusi, che da tempo hanno trovato a Folgarìa 

un posto ideale per i loro allenamenti in altura, immersi in un 
paesaggio incantevole con pochi paragoni. 

Da martedì 9 settembre la squadra giallo nera riprenderà gli 
allenamenti nella piscina di Buonconvento, iniziando l'attività 

invernale, che vedrà la Virtus impegnata ad affrontare la sesta 
stagione agonistica della sua ancora breve storia sportiva.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Venerdì   25 luglio 2003 

Lieto evento a Buonconvento 

Mamma nuotatrice 

BUONCONVENTO - Fiocco rosa in casa della Virtus Buonconvento: 

mercoledì 23 luglio, alle prime luci dell'alba, è nata Carlotta, 
primogenita della nuotatrice Sofia Fabiani e del portiere Leonardo 

Meiattini, entrambi in forza alla Virtus Buonconvento (calcio a 5 e 
nuoto). 

Dopo aver festeggiato il loro matrimonio tre anni fa, gli amici della 
piscina fanno ora le loro congratulazioni per il lieto evento ed augurano 

alla neonata Carlotta un radioso futuro ... sportivo!  Del resto, come si 

sa, buon sangue non mente e il suo futuro sembra già segnato.     

 

  



  

LA NAZIONE        SIENA SPORT         Venerdì   25 luglio 2003 

FIOCCO  ROSA 

La Virtus festeggia Sofia 

BUONCONVENTO - Fiocco rosa in casa della Virtus per due atleti 

gialloneri la nuotatrice Sofia Fabiani e il portiere della squadra di calcio 
a 5 Leonardo Meiattini.  E' nata la primogenita Carlotta, alle prime luci 

dell'alba di mercoledì 23. Agli auguri degli amici della piscina si 
uniscono quelli de La Nazione.     

 

  



  

LA NAZIONE        SIENA SPORT         Mercoledì   16 luglio 2003 

CALCETTO 

Virtus in ascesa stasera ancora in campo 

SIENA - Prosegue a ritmo serrato il torneo di calcetto organizzato dalla 

Virtus Buonconvento Nuoto, per "scaldare" l'estate della Festa 
dell'Unità. Dopo un avvio piuttosto incerto, la squadra "di casa" si è 

ripresa nella seconda partita del girone, battendo con un netto 7-3 il 
Siena Cart. 

Nel match di esordio, infatti, la compagine giallonera della Virtus aveva 
sofferto, perdendo per 3-1 nonostante l'iniziale vantaggio, segnato da 

Alessandro Timitilli, che aveva fatto ben sperare. 

Nella seconda gara, invece, il rientro di Leonardo Fedeli ha dato un 
nuovo equilibrio alla squadra, che ha potuto però contare, soprattutto, 

sulle prodezze di Marco Magneschi, l'attaccante che ha fissato il 
punteggio mettendo a segno ben cinque reti e balzando così in testa, 

con una sola prestazione all'attivo, alla classifica cannonieri. Anche 
Francesco Cucini ed il portiere Leonardo Meiattini sono sembrati in 

crescita di condizione e questo può essere beneaugurante per il 
proseguimento del torneo. Torneo che porta di nuovo le squadre in 

campo proprio questa sera alle 21:30, quando i gialloneri saranno 
obbligati a vincere per assicurarsi il passaggio di turno, purtroppo 

"menomati" dall'assenza del capocannoniere Magneschi. Il ruolo di 
bomber dovrebbe, così, passare a David Contu, finora per la verità non 

troppo prolifico, con una sola rete all'attivo. La Virtus Buonconvento 
potrà, inoltre, contare sul rientro di Giampaolo Benincasa e di Fabrizio 

Fè, oltre che su tutti gli altri giocatori in rosa: Riccardo Ghini, Marco 

Gorelli, Michele Nardi, Yuri Tanganelli, Alessandro Timitilli e Gianluca 
Valeri.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Domenica  13 luglio 2003 

I nuotatori della Virtus nel Calcio a 5 

BUONCONVENTO - Terminata l'attività agonistica natatoria la Virtus 
Buonconvento continua ad impegnarsi nel calcio a 5; dopo la vittoria 

nel 2° Trofeo Piscina, la squadra giallo nera punta ora a ben figurare 
nel Torneo che si svolge nell'ambito della Festa dell'Unità di 

Buonconvento. Oltre ai "soliti" nomi la Virtus potrà contare sul rientro 
del portiere Leonardo Meiattini e sui nuovi acquisti Marco Magneschi e 

Leonardo Fedeli. La rosa dei giocatori è completata da Giampaolo 

Benincasa, David Contu, Francesco Cucini, Fabrizio Fè, Riccardo Ghini, 
Marco Gorelli, Michele Nardi, Maurizio Rossi, Yuri Tanganelli, 

Alessandro Timitilli e Gianluca Valeri.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Lunedì  7 luglio 2003 

Nuoto Si è conclusa la stagione tricolore Uisp per la Virtus 
Buonconvento 

Frances Lansing vince due titoli italiani 

BUONCONVENTO - Con i recenti Campionati Italiani di Nuoto Uisp si è 
conclusa la stagione agonistica per i Master della Virtus Buonconvento. 

La campionessa Frances Lansing (M55) non ha deluso, vincendo il 
titolo nei 400 stile libero e nei 50 dorso; l'atleta della Virtus, quale 

rappresentante della selezione italiana, si è anche aggiudicata il primo 
posto nei Campionati Internazionali Csit (Olanda, Portogallo, Brasile, 

Italia, Belgio). Un altro alloro ha  

arricchito la spedizione buonconventina, quello di Giancarlo Cignozzi 
(M60) nei 200 misti, nuotati in 3'20"20, nuovo record dei Campionati; 

Cignozzi ha anche conquistato il bronzo nei 400 stile libero. Bene sono 
andati anche gli altri Master: Stefania Davitti (M25) nei 200 misti, 

Marco Mariotti (M2O) nei 50 farfalla, Michele Nardi (M30) nei 50 rana. 
Oltre ai due Campioni Nazionali, anche altri atleti hanno arricchito il 

punteggio della Società (35esima su 81 partecipanti): Gianluca Valeri 
(M30) nei 400 stile libero e 200 misti, Marzia Dinetti (M45) nei 50 

dorso e 50 rana, Giacomo Brogi (M45) nei 50 dorso, Francesco Belviso 
(M5O) nei 50 farfalla e 50 stile, la staffetta 4x50 stile categoria C 

femmine (Lansing, Dinetti, Davitti, Barellini). La trasferta di Riccione 
ha coinvolto anche tutto il settore giovanile della Virtus, che sta 

terminando la stagione in questi giorni con le Finali Regionali. Giulio 
Baldi (Junior) dopo aver conquistato l'ottavo posto nei 50 stile libero, 

non si è fatto sfuggire il podio nei 100 stile, nuotati in 57'09, medaglia 

di bronzo e prima importante affermazione a livello di Campionati 
Italiani Giovanili per la Virtus Buonconvento. Si è ben comportato 

anche Michelangelo Biondi (Junior), che ha abbassato ancora i suoi 
personali nei 100 farfalla e 100 stile libero (1'00"49). Eleonora 

Mozzoni (Ragazzi) ha nuotato un buon 100 dorso, mentre Niccolò 
Tognazzi (Ragazzi) ha fatto un buon tempo nei 200 misti. Anche gli 

Esordienti si sono impegnati a fondo: Giulia Vivarelli (Esord. A) ha 
ritoccato i suoi tempi sia nei 200 stile (2'32"17) che nei 100 (1'09"80), 

Chiara Nocciolini e Carlotta Fusi si sono migliorate rispettivamente nei 
100 farfalla e nei 100 stile. Tra i piccoli si sono distinti il solito Camillo 

Ferretti (Esord. B) nei 50 stile libero e Crystal Marruganti (Esord. C) 
nei 50 farfalla. Il ritiro della Virtus inizierà il 31 Agosto, quando, come 

ogni anno, si trasferirà a Folgarìa (TN).       

 

  



  

LA NAZIONE        SIENA SPORT         Venerdì  20 giugno 2003 

CALCETTO 

Buonconvento tuffo in Piscina 

BUONCONVENTO - La locale formazione della Virtus si è aggiudicata il 

secondo trofeo Piscina, torneo di calcetto a cinque in notturna che si è 
disputato appunto presso gli impianti della piscina comunale del paese. 

Otto le squadre divise in due gironi e la Virtus Buonconvento sembrava 
proprio che non riuscisse a superare le eliminatorie, invece ha 

migliorato via via la sua condizione potendo incontrare per la finale la 
Duttilese, così come accaduto lo scorso anno. Stavolta è stata rivincita: 

la Virtus ha vinto 5-3 e si è aggiudicata il torneo schierando Benincasa, 

Contu (capocannoniere con tredici centri), Cucini, Fè Minucci, Nardi, 
Rossi, Timitilli, Valdambrini, Valeri.     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Venerdì  20 giugno 2003 

In finale sconfitta la Duttilese come l'anno scorso 

Virtus Buonconvento vince il trofeo 
"Piscina" in notturna 

BUONCONVENTO - E' terminato con la vittoria della Virtus 

Buonconvento il 2° Trofeo Piscina, torneo di calcetto a 5 in notturna 
che si è disputato presso gli impianti della piscina comunale di 

Buonconvento. Le squadre che hanno partecipato sono state otto, 
divise in due gironi da quattro: Capi Voti, Colori Sbiaditi, Charlie's Pub, 

Calbello, Duttilese, Virtus Buonconvento, Legno Infissi, Siena Cart. La 
squadra giallo nera ha potuto contare su giocatori validi e di grande 

esperienza: Giampaolo Benincasa, David Contu, Francesco Cucini, 

Fabrizio Fè, Fabrizio Minucci, Michele Nardi, Maurizio Rossi, Alessandro 
Timitilli, Simone Valdambrini e Gianluca Valeri. I padroni di casa hanno 

avuto più di una difficoltá nel girone eliminatorio, pareggiando la prima 
partita con il Legno Infissi di Ponte d'Arbia, perdendo per 4 a 2 con 2 

Siena Cart e conquistando il passaggio del turno (per una differenza 
reti migliore) con la vittoria nell'ultima partita con la Duttilese (già 

sicura del primo posto nel nel girone). L'insperato accesso alla 
semifinale ha caricato ancora di più i giocatori della Virtus, trascinati 

dalle reti di David Contu, che si è poi aggiudicato il primo posto nella 
classifica cannonieri con ben 13 segnature; nonostante il cambio 

forzato del portiere Valdambrini con il meno esperto Valeri, i giallo neri 
hanno battuto per 7 a 6 i Capi Voti e si sono guadagnati la finale. 

Nell'altra semifinale la Duttilese ha superato la squadra dei Colori 
Sbiaditi grazie ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si 

erano chiusi in parità. Si è dunque ripetuta la finale della passata 

edizione e la Virtus Buonconvento ha saputo approfittare della 
rivincita, battendo la squadra avversaria per 5 a 3. In classifica 

cannonieri, oltre al primo posto di Contu, figurano anche Giampaolo 
Benincasa con 7 reti e Francesco Cucini con 6, mentre Fabizio Fè 

(capocannoniere del torneo 2002) non è stato quest'anno molto 
prolifico.      

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì  5 giugno 2003 

Nuotatori gialloneri in evidenza - In vasca per la penultima 
prova regionale 

Continua la crescita per gli Esordienti A di 
Buonconvento 

BUONCONVENTO - Continua la progressione degli Esordienti A di 
Buonconvento: nella penultima Prova Regionale si sono messi in 

mostra i ranisti Pier Paolo Mozzoni ('91) e Edoardo Lippi ('90). Mozzoni 
ha realizzato 3'05"20 nei 200 rana, conquistando il sesto posto e un 

probabile posto in finale, oltre a realizzare il nuovo limite sociale 
assoluto. 

Nella gara si è ben comportato anche Lippi, con il tempo di 3'12"60 che 
gli è valso la decima posizione, dopo aver nuotato anche un buon 100 

farfalla. Giulia Vivarelli non ha deluso abbassando il suo personale di 

tre secondi nei 100 delfino (1'21"40) e, soprattutto, nuotando un 
eccellente 200 rana in 3'17"20, sesta prestazione della manifestazione; 

l'atleta buonconventina ha così esordito più che bene nella rana, 
specialità in cui non si era praticamente mai cimentata. 

Meno fortunata la gara di Pier Paolo Mozzoni nei 400 misti, dove è 
stato squalificato; giornata non esaltante per Carlotta Fusi, che aspetta 

i 200 dorso in programma nell'ultima e decisiva prova di qualificazione. 
Anche Chiara Nocciolini ha migliorato il suo tempo nei 100 farfalla e 

Cristina Barroccini ancora nei 200 rana. 
Bene hanno fatto anche gli Esordienti B: Margherita Biancucci, Sharon 

Marruganti, Veronica Rovetini, Rachele Tognazzi, Mattia Bonelli, 
Camillo Ferretti, Matteo Salvioni. 

Gli atleti di Categoria sono invece impegnati ogni mercoledì in vasca da 
50 metri (Empoli e Poggibonsi), anche loro a caccia dei posti per le 

finali Regionali Estive di Livorno. 

A Buonconvento è invece in programma il 5° Grand Prix Esordienti C 
Aics, che  si svolgerà Domenica 8 Giugno presso la Piscina Comunale. 

     

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Martedì  20 maggio 2003 

Giulia Vivarelli prenota le finali 
Bene gli atleti della Virtus Buonconvento nuoto 

BUONCONVENTO - Nella 3a prova regionale estiva di Empoli Giulia 

Vivarelli (Esordienti A) ha prenotato almeno due posti per le finali 
regionali in programma a Massa il 1° e il 2 Luglio; la forte atleta 

buonconventina è infatti arrivata terza nei 400 stile libero con il tempo 
di 5'17"20, record assoluto femminile della 

Virtus ed ha poi confermato il suo eccellente 
stato di forma nei 200 misti nuotati in 2'51"30 

(seconda prestazione della manifestazione). I 

buoni risultati di Giulia hanno trascinato anche 
gli altri Esordienti gialloneri, che si sono tutti 

migliorati: Chiara Nocciolini e Nicola Musìo nei 
400 stile libero, mentre nei 100 rana i due 

"specialisti" Pier Paolo Mozzoni ed Edoardo 
Lippi non hanno deluso, realizzando, 

rispettivamente, 1'28"70 e 1'30"50. Carlotta 
Fusi ha nuotato in 1'37"00 i 100 rana, 

prestazione non eccezionale, che però ha 
riscattato subito dopo negli 800 stile libero, dove ha condotto una gara 

regolare, chiudendo in 11'33". C'è stato ancora il tempo di vedere i 200 
misti maschi, dove hanno gareggiato ancora Mozzoni (2'58"80) e Lippi 

(3'01"40).      

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì  15 maggio 2003 

Ottimi risultati dei nuotatori nel campionato regionale 

Buonconvento ancora terza forza 

SIENA - Gli atleti della Virtus Buonconvento (Esordienti A e Categoria) 

erano chiamati a difendere il terzo posto regionale in classifica 
ottenuto dalla Società nel Campionato Invernale di Nuoto per 

Salvamento, disciplina divertente e stimolante, in cui, tra l'altro, l'Italia 
è Campione del Mondo in carica. Nonostante abbiano preso parte alle 

sole gare del mattino (nuoto con sottopassaggi e trasporto manichino) 
i ragazzi della Virtus hanno confermato di essere la terza forza in 

Toscana, dietro il G.S. Vigili del Fuoco "Boni" e la S.S. Nuoto Grosseto. 

Carlotta Fusi (Esord. A) ha sfiorato il podio nei 50 nuoto ostacoli, 
giungendo quarta in 36"20; nella stessa gara il solito travolgente 

Camillo Ferretti ('92) ha vinto un argento con 36"90, gareggiando con 
atleti tutti più grandi di lui. Nei 100 nuoto ostacoli ha fatto un ottima 

gara Michelangelo Biondi (Ragazzi), nuotando in 1'07"60 (quinto); 
stesso piazzamento anche per Giulio Baldi (Juniores). La buona prova 

di squadra è stata confermata dalle staffette 4x50: sia quella femminile 
(Mozzoni, Ferretti, Fusi, Vivarelli) che quella maschile (Biondi, 

Maramai, Musìo, Baldi) hanno conquistato il bronzo. Non è andata male 
nemmeno nella gara dei 50 trasporto manichino, prova più difficile per 

chi non pratica assiduamente l'attività di salvamento: Giulia Vivarelli 
(Esordienti A) ha riscattato la prova poco brillante nei sottopassaggi, 

siglando 49"50 e conquistando la quarta posizione ad un solo decimo 
dal podio, seguita, con 50"30 da Carlotta Fusi. La "sfilza" di quarti 

posti è proseguita con Pier Paolo Mozzoni (Esordienti A) e con 

Michelangelo Biondi (di nuovo ad un decimo di secondo dal podio). 
La soddisfazione comunque è stata tutta per la bella prova di squadra, 

con il terzo posto in classifica generale regionale nella stagione 
agonistica 2002/2003.      

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Martedì  6 maggio 2003 

Nuoto Trasferta di Forlì ricca di soddisfazioni per 
Buonconvento  

BUONCONVENTO - La trasferta di Forlì continua a portare fortuna alla 
Virtus Buonconvento, che, come ogni anno, si è presentata in forze 

all'appuntamento del 1° Maggio. I risultati non si sono fatti attendere, 
visto che già nei 25 farfalla c'è stato l'argento di Crystal Marruganti 

(Esord. C) e il quarto posto di Serena Bonari; nei 100 farfalla Juniores 
maschi si sono piazzati tutti e tre gli atleti della Virtus: Giulio Baldi al 

terzo posto, Michelangelo Biondi al quinto e Alessio Musìo al sesto. 

Gregorio Bracalente (Esord. C) ha confermato le sue enormi 
potenzialità, conquistando la quinta posizione nei 50 dorso (49"21), 

gareggiando con atleti più grandi di lui. La sorpresa è stata per le gare 
di Eleonora Mozzoni (Ragazzi), che si è migliorata sia nei 100 dorso 

(1'16"43) che nei 100 rana (1'27"77), conquistando due prestigiose 
medaglie di bronzo, nonostante un livello di allenamento non 

eccezionale. Serena Bonari ha nuotato un eccellente 50 rana, andando 
a vincere un argento, mentre quest'anno Pier Paolo Mozzoni 

(Esordienti A) si è dovuto accontentare del sesto posto, seguito a ruota 
da Edoardo Lippi (settimo); dalla rana sono arrivate soddisfazioni 

anche per Sofia Ferretti (Ragazzi), che è giunta quinta ed ha poi ben 
nuotato anche i 100 stile libero. Camillo Ferretti (Esordienti B) si è 

migliorato a stile (33"71), ma non è andato oltre il settimo posto; 
sempre a stile, nei 100, Giulio Baldi (Juniores) ha mancato l'oro per un 

soffio, battuto nelle ultime bracciate da Angelo Buttelli (Arcoveggio 

Bologna) e si è dovuto accontentare della medaglia d'argento. In 
classifica generale la Virtus Buonconvento si è piazzata al nono posto 

su diciotto Società partecipanti.     

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT SIENA        Lunedì  28 aprile 2003 

Nuoto - La campionessa Frances Lansing vince due ori nei 
400 e nei 50 stile libero. Gianluca Valeri conquista la 
medaglia d'argento. Nono posto per Marco Gorelli 

Successo dei Master della Virtus 
Buonconvento nella Coppa Italia 

BUONCONVENTO - I Master della Virtus Buonconvento hanno 

affrontato la prova di Coppa Italia di Rieti, ottenendo buoni risultati. 
C'è stato il ritorno della campionessa Frances Lansing, che ha subito 

vinto due ori, nei 400 e nei 50 stile libero, riconquistando la 
supremazia nella categoria master 55 femmine, dopo alcuni mesi di 

assenza dalle competizioni. 
Il ritorno dell'atleta ha giovato, oltre che alla posizione in classifica 

generale della Virtus, anche al resto del gruppo, che si è ben 

comportato. Gianluca Valeri, dopo oltre dieci anni, è tornato sotto il 
muro dei cinque minuti nella sua gara preferita, i 400 stile libero, 

realizzando 4'52"98, tempo che gli è valso la medaglia d'argento, 
dietro un imprendibile Raffaele Lococciolo (Scandicci). Cristina Fabiani, 

quinta nei 400 stile libero, ha migliorato di venti secondi il suo 
personale. Nella stessa gara Marco Gorelli non è andato oltre il nono 

posto. 
Hanno fatto buone prestazioni anche i nuovi acquisti della Virtus: Yuri 

Tanganelli e Fabrizio Cappelli, nei 50 stile e 50 farfalla. 
A Calenzano è toccato ancora una volta ai giovanissimi Esordienti C 

tenere alto l'onore dei colori giallo neri nel primo Trofeo Aics città di 
Calenzano. Serena Bonari si è piazzata al secondo posto nei 25 farfalla 

e ha vinto un altro argento nei 50 rana. Roberta Vigni è stata quarta 
nei 25 farfalla, dove invece ha vinto l'oro Crystal Marruganti, che si è 

anche piazzata seconda nei 50 dorso. Francesco Armini ha preso 

l'argento a farfalla, mentre Giorgio Saletti ha vinto ben due ori, nei 25 
farfalla e nei 50 rana. 

Silvia Palazzi si è ben comportata nei 50 dorso (argento), mentre due 
bronzi li hanno portati Mattia Ferretti e Lorenzo Cerretani nei 50 dorso, 

gara in cui ha vinto il solito Gregorio Bracalente, successo che si è 
ripetuto anche nei 50 stile libero. Mattia Ferretti ha inoltre preso un 

argento a rana.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Martedì  16 aprile 2003 

Nuoto I risultati della Virtus Buonconvento a Rieti e a 
Calenzano 

Allori nella Coppa Italia Mastrer 

BUONCONVENTO - Prosegue senza sosta l'attività della Virtus Nuoto 
Buonconvento, che, con i Master, ha affrontato la prova di Coppa Italia 

di Rieti, ottenendo buoni risultati. C'è stato il ritorno in gara della 
campionessa Frances Lansing, che ha subito vinto due ori, nei 400 stile 

libero e nei 50 stile libero, riconquistando la supremazia nella 
categoria M55 femmine, dopo alcuni mesi di assenza dalle 

competizioni. Il ritorno di Frances ha giovato, oltre che alla posizione 

in classifica generale della Virtus, anche al resto del gruppo, che si è 
ben comportato: Gianluca Valeri (M30), dopo oltre dieci anni, è tornato 

sotto il muro dei cinque minuti nella sua gara preferita, i 400 stile 
libero, realizzando 4'52"98, tempo che gli è valso la medaglia 

d'argento, dietro un imprendibile Raffaele Lococciolo (Scandicci); 
Valeri si è piazzato anche nei 50 farfalla, nuotati in 31'76 (sesto). A 

punti anche Cristina Fabiani (M30), quinta nei 400 stile libero, con un 
miglioramento di venti secondi sul suo personale, mentre, nella stessa 

gara, Marco Gorelli (M30) non è andato oltre il nono posto. Hanno fatto 
buone prestazioni anche i nuovi acquisti della Virtus Buonconvento: 

Yuri Tanganelli (M20) e Fabrizio Cappelli (M35) nei 50 stile e nei 50 
farfalla. 

Nello stesso fine settimana a Calenzano (FI) è toccato ancora una volta 
ai Giovanissimi Esordienti C tenere alto l'onore dei colori giallo neri nel 

1° Trofeo Aics Città di Calenzano. Serena Bonari ('95) si è piazzata al 

secondo posto nei 25 farfalla con 22"98 ed ha vinto un altro argento 
nei 50 rana; Roberta Vigni ('95) è stata quarta nei 25  

farfalla, dove invece ha vinto l'oro Crystal Marruganti ('96), che si è 
anche piazzata seconda nei 50 dorso. Francesco Armini ('95) ha preso 

l'argento a farfalla, mentre Giorgio Saletti ('96) ha vinto ben due ori, 
nei 25 farfalla e nei 50 rana, con buoni riscontri cronometrici. Silvia 

Palazzi ('95) si è ben comportata nei 50 dorso (argento), mentre due 
bronzi li hanno portati Mattia Ferretti ('94) e Lorenzo Cerretani ('95) 

nei 50 dorso, gara in cui ha vinto il solito Gregorio Bracalente ('96), 
successo che si è ripetuto anche nei 50 stile libero; Mattia Ferretti ha 

preso anche un argento a rana. 
Il 25 Aprile gli atleti di Categoria saranno a Livorno per il Meeting della 

Regina Nuoto; il 27 Aprile gli Esordienti A e B gareggeranno a 
Poggibonsi e poi tutti, anche gli Esordienti C, si trasferiranno a Forlì 

per il XXIV Meeting Internazionale di Nuoto del 1° Maggio.      

 



  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì  3 aprile 2003 

Nuoto, pioggia di medaglie a  Buonconvento 

SIENA - Nella seconda ed ultima prova del Trofeo Virtus è proseguita la 
pioggia di medaglie per i piccolissimi Esordienti C giallo neri, che 

hanno sfruttato l'occasione di giocare in casa, trascinando la Virtus 
Buonconvento alla conquista del terzo del terzo posto assoluto nella 

classifica generale del Trofeo su ben 0 Società partecipanti. L'altra 
Virtus Nuoto, quella di Poggibonsi, anch'essa organizzatrice della 

manifestazione, si è piazzata al quarto posto.  
Crystal Marruganti ('96) ha preso l'argento nei 50 rana, mentre non ha 

fallito l'obiettivo dell'oro nei 100 misti; Serena Bonari ('95), dopo 
l'argento nei 50 rana, ha invece primeggiato nei 50 stile libero con uno 

stupendo 48"30, seguita  da Silvia Palazzi (argento) e Roberta Vigni 
(bronzo). Tra i maschietti Gregorio ha fato a solita "doppietta", 

vincendo sia i 50 rana che i 50 stile libero, gara in cui ha ben figurato 

anche Francesco Armini ('95). Mattia Ferretti ('94) si è piazzato al 
secondo posto nei 50 rana; un altro argento lo ha conquistato nei 100 

misti Roberta Vigni ('95), che, insieme a Silvia Palazzi, Serena Bonari, 
Crystal Marruganti, ha contribuito alla vittoria della staffetta 4x50 

mista.  
La classifica generale del Trofeo ha visto primeggiare l'Happy Land 

Nuoto di Campi Bisenzio, seguita dallo Zodiac Sporting di Pistoia e, 
come già detto, dai padroni di casa della Virtus Buonconvento.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Venerdì  21 marzo 2003 

Nuoto, giochi studenteschi a Buonconvento 

BUONCONVENTO - Si è svolta a Buonconvento la fase provinciale dei 
Giochi Sportivi Studenteschi. Le gare di nuoto sono state organizzate 

dalla Virtus Nuoto Buonconvento. Si è purtroppo notata l'assenza della 
scuola media di Buonconvento. Questi i vincitori delle gare nelle 

diverse categorie. 50 dorso Unica: Carolina Chiarugi (L. Da Vinci 
Poggibonsi) e Marco Santacroce (L. Da Vinci Poggibonsi); 50 dorso 

Allievi: Giulia Abbagnale (Piccolomini Siena) e Andrea Giuliotti 
(Poliziano Montepulciano); 50 dorso Juniores: Erika Fumi (Poliziano 

Montepulciano) e Paolo Corsi (Roncalli Poggibonsi); 50 rana Unica: 
Margherita Rossolini (L. Da Vinci Poggibonsi) e Lorenzo Picardi (L. Da 

Vinci Poggibonsi); 50 rana Allievi: Sara Rosi (Poliziano Montepulciano) 
e Michele Bellandi (Galilei Siena); 50 rana Juniores: Vania Bonini 

(Poliziano Montepulciano) e Raffaello Rinaldi (Galilei Siena); 50 farfalla 

Unica: Sara Bossini (L. Da Vinci Poggibonsi) e Tommaso Cortigiani (L. 
Da Vinci Poggibonsi); 50 farfalla Allievi: Maria Viola Bombagli 

(Poliziano Montepulciano) e Mirko Squarcia (Roncalli Poggibonsi); 50 
farfalla Juniores: Lisa Bonechi (Galilei Siena) e Niccolò Mariani 

(Poliziano Montepulciano); 50 stile Unica: Martina Marri (L. Da Vinci 
Poggibonsi) e Paulo Arkisiewicz (L. Da Vinci Poggibonsi); 50 stile 

Allievi: Marta Biancucci (Lambruschini Montalcino) e Giulio Baldi 
(Lambruschini Montalcino); 50 stile Juniores: Ilaria Fanti (Piccolomini 

Siena) e Giacomo Meloni (Poliziano Montepulciano).   

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT SIENA         Domenica  16 marzo 2003 

Nuoto - Brillanti risultati per gli Esordienti C della Virtus 
Buonconvento ad Empoli 

Marruganti per due volte in cima al podio 

BUONCONVENTO - Buoni risultati per i piccolissimi Esordienti C della 
Virtus Buonconvento nella seconda uscita stagionale. L'occasione è 

stata il Meeting organizzato dalla Società Nuoto 2000 di Empoli, dove i 
giovani atleti giallo neri hanno fatto incetta di medaglie. Crystal 

Marruganti ('96) ha vinto i 25 farfalla e i 50 dorso. Nelle stesse gare 
argento e bronzo per Giorgia Giustarini. Tra i maschi si è visto un buon 

farfalla di Gianmarco Giustarini, vinto di misura su Maddaluni della 

Fiorentina, mentre a dorso si è dovuto accontentare dell'argento, visto 
che il gradino più alto è stato conquistato dal compagno di squadra 

Gregorio Bracalente, che ha vinto anche   anche i 50 sl con uno ottimo 
51"80. Francesco Armini si è imposto nei 25 farfalla. Lorenzo Cerretani 

ha conquistato il suo primo oro nei 50 dorso. Buone prestazioni anche 
da Serena Bonari, due volte due volte sul podio nei 50 rana e nei 50 

stile libero. Giorgio Saletti ha vinto un argento nei 50 rana e un bronzo 
nei 50 stile, mentre Roberta Vigni è andata a medaglia con i compagni 

di squadra della staffetta 8x50 sl. Il prossimo appuntamento saranno 
le finali Esordienti B di Viareggio, per le quali si sono qualificati due 

atleti: Rachele Tognazzi e Camillo Ferretti.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Martedì  18 marzo 2003 

Nuoto, prima gara per gli Esordienti B gialloneri 

Virtus Buonconvento soddisfatta 

BUONCONVENTO - Per la prima volta la Virtus Buonconvento ha preso 

parte anche con i piccoli Esordienti B al Campionato Invernale Fin; 
nonostante si trattasse di un'esperienza nuova, due giovanissimi atleti 

giallo neri si sono qualificati per le Finali Regionali: Rachele Tognazzi 
('94) e Camillo Ferretti ('92). Le gare si sono svolte a Viareggio (LU), 

dove Camillo Ferretti ha realizzato un buon tempo sui 50 stile libero 
(34"40) e si è addirittura superato nei 50 dorso, ottenendo un ottavo 

posto imprevedibile alla vigilia, nuotando in 38"60, risultato che fa ben 

sperare per il futuro di questo giovanissimo nuotatore. Anche Rachele 
Tognazzi si è ben difesa nei 50 dorso (51"90), mentre a delfino non è 

riuscita a gareggiare sui suoi livelli.  
Archiviate così le Finali Esordienti B, la Virtus Buonconvento è già 

concentrata per quelle degli Esordienti A, in programma a Siena nel 
prossimo fine settimana. I ragazzi allenati da Simone Barellini hanno 

centrato tante qualificazioni i  specialità diverse: Pier Paolo Mozzoni 
('91) nei 50 rana (10° tempo), 100 rana (8° tempo) e 100 misti;  

Andrea Brogi nei 50 stile e 400 stile; Giulia Vivarelli nei 50 stile, 100 
stile (10° tempo) e 50 farfalla; Carlotta Fusi nei 50 dorso, 100dorso e 

100 misti. In gara anche le staffette 8x50 stile libero e 8x50 mista.  
Intanto, domani la piscina di Buonconvento ospiterà, per il secondo 

anno consecutivo, la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, 
alla quale prenderanno parte le rappresentative delle scuole medie e 

superiori della provincia di Siena.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Giovedì  13 Marzo 2003 

Nuoto, bene gli Esordienti C di Buoncovento 

BUONCONVENTO - Gli Esordienti C della Virtus Buonconvento hanno 
riportato buoni risultati dalla seconda uscita stagionale. Al Meeting 

organizzato dalla Società Nuoto 2000 di Empoli, i giovani atleti 
gialloneri hanno fatto incetta di medaglie. Crystal Marruganti ('96) ha 

vinto i 25 farfalla (25'40) e i 50 dorso (1'02'90); nelle stesse gare 
Giorgia Giustarini ('96) ha invece preso un argento e un bronzo. Tra i 

maschietti si è visto un buon 25 farfalla di Gianmarco Giustarini ('96), 
vinto di misura su Maddaluni Andrea della Fiorentina Nuoto, mentre a 

dorso si è dovuto accontentare dell'argento, visto che il gradino più 
alto del podio è stato conquistato dal compagno di squadra Gregorio 

Bracalente ('96), che ha bissato il successo vincendo anche i 50 stile 
libero con uno strepitoso 51"80. Francesco Armini ('95) si è imposto 

nei 25 farfalla, in una gara tirata fino all'ultima bracciata; anche 

Lorenzo Cerretani ('95) ha conquistato il suo primo oro nei 50 dorso, 
chiusi in 57"00. Buone prestazioni anche da Serena Bonari ('95), che è 

salita due volte sul podio, nei 50 rana e nel 50 stile libero (47"90). 
Anche Giorgio Saletti ('96) ha vinto un argento nei 50 rana e un bronzo 

nei 50 stile, mentre Roberta Vigni ('95) è andata a medaglia con i 
compagni di squadra della staffetta 8x50 stile libero.  

Il prossimo appuntamento saranno le finali Esordienti B di Viareggio, 
per le quali si sono qualificati due atleti gialloneri: Rachele Tognazzi 

('94) e Camillo Ferretti ('92).   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Mercoledì  26 febbraio 2003 

Nuoto  Fa bene la Virtus Buonconvento 

Baldi in cinque finali 

SIENA - E' terminato un fine settimana intenso per Giulio Baldi, che si è 

cimentato in ben 5 finali regionali, ottenendo diversi piazzamenti di 
rilievo. L'atleta della Virtus Buonconvento (categoria Juniores - '86) ha 

gareggiato nei 50 stile libero, dove ha ottenuto la migliore prestazione 
cronometrica, piazzandosi al sesto posto con 25"46; stesso 

piazzamento nei 200 stile libero, nuotati in 2'04", ma con una prima 
frazione di gara troppo veloce. Sabato pomeriggio è stata la volta dei 

50 farfalla, dove Baldi ha confermato il suo personale con 29"66; 

subito dopo l'atleta giallo nero ha sfiorato il podio nei 400 stile libero, 
migliorando il suo tempo di tre secondi e portando il suo nuovo limite a 

4'28"17 (quarto posto). Nell'ultimo giorno di gare "livornesi" Baldi ha 
confermato il buon livello raggiunto anche sui 100 stile libero, 

nuotando leggermente al di sotto delle sua possibilità in 56"08 
(ottavo). Il prossimo appuntamento per la Virtus Buonconvento sarà la 

trasferta d Ravenna, che vedrà il gruppo Master impegnato nella 3a 
prova di Coppa Italia, gara centrale del circuito e a cui gli atleti 

buonconventini sono particolarmente affezionati.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT         Sabato  22 febbraio 2003 

Nuoto Esordienti 
Atleti di Buonconvento positivi nel circuito Fin 

Giulia Vivarelli brilla ancora 
Battuto il suo personale a Empoli 

BUONCONVENTO - I giovani esordienti della Virtus Buonconvento si 
sono ben comportati nel penultimo appuntamento del circuito Fin. 

Nella gara di Empoli ha brillato ancora la stella di Giulia Vivarelli ('91) 
che ha di nuovo abbattuto il suo personale nei 100 stile libero , 

realizzando lo straordinario tempo di 1'11"30, che le consentirà un 
facile accesso alle finali regionali primaverili, in programma a Siena 

alla fine di Marzo. Anche Carlotta Fusi ('91) ha "prenotato" un posto in 
finale nei 100 misti, nuotati in 1'24"20 (anche per lei nuovo primato 

personale). 

Sempre nei misti hanno ben nuotato sia Pier Paolo Mozzoni ('91) che 
Edoardo Lippi ('91), mentre nei 100 stile si è vista una buona gara di 

Cristina Bartoccini ('91). 
Per quanto riguarda i più piccoli Esordienti B, c'è stato la solita prova 

di forza di Camillo Ferretti, che, nei 100 misti, ha realizzato il tempo di 
1'30"10, mentre la migliore delle femmine è stata Sharon Marruganti 

('93). 
Sicuramente una bella soddisfazione che potrà portare tanto morale a 

questi giovani campioni e la speranza di un futuro ed una carriera 
radiosa nel nuoto. 

Il prossimo impegno della Virtus Buonconvento non sarà un'altra 
competizione natatoria, ma il Pig Carnival Paty, ovvero la tradizionale 

festa di Carnevale a sfondo giallo nero, in programma quest'oggi a 
Ponte d'Arbia.   

 

  



  

LA NAZIONE           SPORT SIENA         Venerdì  14 febbraio 2003 

NUOTO / Ai campionati regionali il gruppo master ha 
ottenuto ottimi risultati. Bronzo per Fabiani 
Buoncovento a go-go, due ori per Valeri  

BUONCONVENTO - Il gruppo master della Virtus Buonconvento ha 
partecipato con successo al campionato regionale Fin. Per gli atleti 

gialloneri si è trattato dell'esordio in una competizione federale, dopo 
cinque anni di esperienza fatta nel circuito Uisp. Il presidente e 

allenatore Gianluca Valeri ha dato il buon esempio, portando a casa 
due ori nei 200 metri delfino e nei 400 metri misti, nuotati in 5'36"67. 

Le soddisfazioni non sono mancate anche per gli altri master 

buonconventini. 
Gianni Teresi è stato bronzo nei 100 farfalla. 

Cristina Fabiani si è piazzata terza nei 100 dorso. 
Un altro bronzo lo ha portato Stefania Davitti nei 100 stile libero. I 
successi sono poi continuati con Katia Barellini, terza nei 50 farfalla, e 

con Marco Gorelli, che ha addirittura preso l'argento nei 50 dorso. 
L'ultima medaglia è arrivata, a sorpresa, dai 200 rana di Simone 

Barellini, piazzatosi terzo. 
In classifica generale la Virtus ha raggiunto il 14° posto su 25 società 

partecipanti, confermandosi squadra di valore nel panorama toscano.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Lunedì  10 febbraio 2003 

Baldi superlativo nella vasca di 
Poggibonsi 
Il nuotatore della Virtus Buonconvento polverizza i 
redord 

BUONCONVENTO - La III Prova Regionale Fin svoltasi a Poggibonsi è 
stata l'ultima gara utile per realizzare i tempi validi per l'accesso alle 

finali in programma a Livorno. 
Giulio Baldi ('86) avrà l'imbarazzo della scelta, visto che l'atleta della 

Virtus Buonconvento ha polverizzato i suoi precedenti record in più 
gare, raggiungendo riscontri cronometrici davvero interessanti: nei 

200 stile libero si è migliorato di 5 secondi, fermando i cronometri a 
2'04"60, terza prestazione assoluta della manifestazione; nei 50 stile è 

sceso sotto il muro dei ventisei secondi con 25"80. La "festa" è 

proseguita con i 400 stile, dove Giulio Baldi arrivato a 4'31"40, 
prestazione che abbassa di oltre otto secondi il suo precedente limite; 

l'ultimo acuto è stato forse il più bello perché l'atleta giallo nero lo ha 
fatto nella sua gara preferita, i 100 stile libero, realizzando l'eccellente 

tempo di 55"90 che è stato anche il miglior tempo assoluto della gara. 
Il giovane talento della Virtus Buonconvento deve ora affrontare le 

ultime due settimane di allenamento prima delle finali che lo vedranno 
sicuramente protagonista. 

Anche gli altri atleti si sono ben comportati: Marta Biancucci ('88) si è 
migliorata nei 200 stile e Eleonora Mozzoni ('89) è scesa a 1'17"60 nei 

100 dorso e 2'45"20 nei 200 dorso; bene anche nei 100 dorso Martina 
Minacci ('90), Niccolò Tognazzi ('89), Mattia Maramai ('89) e nei 100 

stile Sofia Ferretti ('90).    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA           SPORT         Mercoledì  5 febbraio 2003 

NUOTO MASTER: 

Buonconvento in evidenza a Montecatini 

SIENA - Il gruppo Master della Virtus Buonconvento ha partecipato con 

successo al Campionato Regionale Fin; per gli atleti gialloneri si è 
trattato dell'esordio in una competizione federale, dopo cinque anni di 

esperienza fatta nel circuito Uisp. 
Il presidente e allenatore Gianluca Valeri (M30) ha dato il buon 

esempio, portando a casa due ori prestigiosi, ottenuti nelle due gare 
più dure del panorama natatorio: i 200 metri delfino e i 400 metri 

misti, questi ultimi nuotati in 5'36'67, nuovo primato assoluto della 

Virtus Buonconvento. 
Le soddisfazioni non sono mancate anche per gli altri Master 

buonconventini: Gianni Teresi (M30) è stato bronzo nei 100 farfalla; 
Cristina Fabiani (M30) si è piazzata terza nei 100 dorso; un altro 

bronzo lo ha portato Stefania Davitti (M25) nei 100 stile libero; la sfilza 
di podi è proseguita poi con Katia Barellini (M30), terza nei 50  

farfalla, e con Marco Gorelli (M30), che ha addirittura preso l'argento 
nei 50 dorso. 

L'ultima medaglia è arrivata, a sorpresa, dai 200 rana di Simone 
Barellini (M30), piazzatosi terzo con una bellissima gara. In classifica 

generale la Virtus Buonconvento ha così raggiunto il 14° posto su 25 
società partecipanti, confermandosi squadra di valore nel panorama 

toscano.    

  


