
  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  23  novembre 2005 

Successo a Buonconvento per il trofeo 
Virtus 

BUONCONVENTO - Come previsto alla vigilia il 4° Trofeo Virtus è stato 
un vero successo di partecipanti e di pubblico che hanno affollato la 

piscina comunale di Buonconvento la scorsa Domenica. In gara quasi 
250 piccoli atleti provenienti da tutta la Toscana, che sono stati seguiti 

da un pubblico di circa 400 persone, assiepati nella minuscola tribuna, 
con tantissime persone anche fuori, sul solarium, seguendo le gare 

dalle vetrate, fortunatamente aiutati da un clima freddo ma soleggiato. 

La manifestazione si è prolungata fino quasi le 14,00 quando sono 
terminate le premiazioni degli atleti, effettuate da Idalgo Piccinelli, 

Consigliere del Comune di Buonconvento (con Delega allo Sport). Il 
rappresentante del Comune ha avuto anche il piacere di premiare tanti 

atleti di casa che si sono distinti in modo particolare in questa 
occasione; prima di tutti Alessia Negretto (’98), che ha ottenuto due 

vittorie nette nei 50 dorso, tra l’altro con il record sociale della sua 

categoria (53’’20), e nei 50 stile libero, con due vasche condotte in 

testa dall’inizio alla fine. Medaglia anche per Cristiana Bruni (’97) nei 
50 farfalla (argento), mentre la piccolissima Federica Massari (’01), 

rimasta fuori dal podio nei 25 dorso, ha ottenuto un meritato oro nei 
50 stile libero, nuotati con un tempo alto ma comunque sorprendente 

per una bambina così piccola. Nei 25 dorso Giorgio Bancalà (’99) ha 
conquistato il bronzo in una gara molto combattuta (un solo decimo di 

secondo sul quarto classificato) ed ha poi confermato lo stesso 
piazzamento nei 50 stile libero; Eleonora Lippi (’99) ha imitato la 

compagna di squadra Alessia, vincendo entrambe le gare in cui era 
iscritta, i 50 dorso e i 50 stile libero. E’ andata benino anche la 

staffetta 4x50 stile delle femmine (Esordienti C), arrivata al secondo 
posto, spinta da Eleonora Lippi, Maria Denise Batignani, Emma Alberti 

e Alessia Negretto, autrice di un ottimo recupero finale senza 

purtroppo riuscire nell’impresa per soli 4 decimi di secondo. Anche gli 
altri piccoli atleti giallo neri si sono ben comportati alla loro primissima 

esperienza di gara: Niccolò Floris (’00), Duccio Cappelli (’00), 
Alessandro Massari (’00), Edoardo Finucci (’00), Ilaria Rossi (’98), 

Emma Alberti (’98), Maria Denise Batignani (’98), Davide Vigni (’97). 
Nella classifica parziale delle Società c’è al primo posto l’Hdron Sport di 

Campi Bisenzio, al secondo posto il G.S. Uisp Valdarno e al terzo 
l’Amiata Nuoto.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica  20 novembre 2005 

Quarta edizione della gara riservata alla categoria Esordienti 
Nuoto spettacolo a Buonconvento 
Stamani prima prova del trofeo Virtus 

BUONCONVENTO - E’ in programma nella mattinata di oggi, presso la 

piscina comunale di Buonconvento, la prima prova del Trofeo Virtus, 
gara di nuoto riservata alla categoria Esordienti, organizzata dalla 

Virtus Buonconvento e dalla Virtus Poggibonsi in collaborazione con 
l’Aics Toscana. Siamo giunti già alla quarta edizione del Trofeo e la 

partecipazione di quest’anno ha battuto ogni previsione visto che ci 
sono 243 piccoli atleti iscritti in rappresentanza di 9 Società: Hidron 

Sport (Firenze), G.S. Uisp Valdarno, Forum Jani (Foiano), Arezzo 

Nuoto, Virtus Poggibonsi, Amiata Nuoto, Polisportiva Uisp Scandicci, 
Virtus Buonconvento e Nuoto Chianciano. Visto che si tratta di bambini 

molto piccoli è prevista anche una notevole partecipazione di pubblico, 
con un movimento totale intorno alle 600 persone che metteranno a 

dura prova la piscina e gli organizzatori buonconventini. 
La manifestazione prenderà il via alle oani (’98), Edoardo Finucci (’00). 

Di questi giovanissimi nuotatori, solo Alessia Negretto e Cristiana Bruni 
hanno già esperienza di gare, mentre per gli altri si tratta del primo 

contatto con una competizione ufficiale, dopo ancora pochissime 
settimane di preparazione. Come durante tutto l’arco della stagione, 

con la Virtus Buonconvento collaborano, oltre alla Fontanafredda Spa, 
anche l’Enoteca la Fortezza di Montalcino e la Cristalquattro di 

Monteroni d’Arbia, tutti impegnati per la buona riuscita di questo primo 
appuntamento regionale che sicuramente non deluderà bambini, 

genitori e Società partecipanti.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato 5 novembre 2005 

Nuoto Carlotta Fusi (Juniores) realizza quattro nuovi primati 
Virtus Buonconvento alla grande 

SIENA - E’ iniziata bene la stagione della Virtus Buonconvento, 

impegnata a Poggibonsi nel 10° Meeting della Solidarietà. Si è ben 
comportata Carlotta Fusi (Juniores), che ha realizzato, tra l’altro, 

quattro nuovi primati sociali, nei 50 e 100 farfalla (32’’30 e 1’11’’) e 
nei 50 e 100 stile libero (29’’80 e 1’04’’50). La Fusi è salita sul podio 

nella combinata  a farfalla (argento), mentre ha sfiorato il bronzo a 
stile (quarta per un solo decimo di secondo); ma, cosa che più importa, 

la nuotatrice giallo nera si è notevolmente migliorata da un punto di 

vista tecnico e cronometrico, lasciando buone speranze per 
l’immediato futuro. L’attesa per l’esordio in Categoria di Camillo 

Ferretti (Ragazzi) è stata premiata solo parzialmente, visto che il forte 
atleta montalcinese ha stupito nel 50 stile libero con l’ottimo tempo di 

27’’50, ma non è riuscito ad esprimersi al meglio nella doppia distanza 
(1’02’’90), raggiungendo comunque la medaglia d’argento nella 

combinata. Netto miglioramento anche per Martina Minacci (Juniores) 
a delfino, con il 100 nuotato in 1’14’’80 ed il 50 in 33’’90; sempre a 

farfalla si è migliorato nel 100 anche Mattia Maramai (Juniores). Nel 
dorso hanno confermato i loro migliori sia Niccolò Tognazzi (Juniores) 

che Eleonora Mozzoni (Cadetti); in progresso anche i ranisti della 
Categoria Ragazzi: Pier Paolo Mozzoni (1’19’’90 nei 100), Paolo Berni e 

Edoardo Lippi. Nei 100 stile libero non ci sono state grandi prove, se si 
escludono la buona gara di Margherita Biancucci (Ragazzi) e di 

Michelangelo Biondi (Cadetti), che ha raggiunto anche il secondo posto 

nella combinata. Tra gli atleti Esordienti A si sono distinti Mattia 
Ferretti, quinto nei 50 rana e Roberta Vigni settima nei 50 farfalla. 

Molto bene sono andati anche gli Esordienti B, con l’oro di Giorgio 
Saletti nei 50 rana (48’’30) e di Giorgia Leoni nei 50 farfalla (48’’10) 

che anno staccato nettamente i loro pari età; vittoria sempre a delfino 
anche per Crystal Marruganti, mentre a stile libero sono stati ancora 

Leoni e Saletti a brillare, con la seconda vittoria per Giorgia ed il 
piazzamento al terzo posto del giovane ranista della Virtus.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica 23 ottobre 2005 

Nuoto, Valeri ancora presidente 
Buonconvento 

Cena con 142 commensali, premi per Ferretti e Fusi 
SIENA - Si sono svolte Sabato 15 Ottobre le elezioni della Virtus 

Buonconvento: l’Assemblea dei Soci ha confermato per il biennio 
2005/2007 alla carica di Presidente Gianluca Valeri, che quindi guiderà 

l’Associazione fino al compimento del decimo anno di attività. Nel 
Consiglio Direttivo sono entrati Marco Mariotti, istruttore ed allenatore 

dei piccoli (oltre che atleta Master) e Rita Lazzeri, mamma di uno degli 
atleti di Categoria e lei stessa nuotatrice del gruppo Master. Come 

rappresentante degli atleti è stato scelto il diciottenne Michelangelo 

Biondi, mentre rappresentante dei tecnici è stato confermato Marco 
Gorelli, allenatore degli Esordienti A. Nella riunione di Consiglio 

immediatamente successiva all’Assemblea sono state decise le cariche: 
i due Vice Presidente saranno Giacomo Brogi e Maurizio Rossi, il 

Segretario sarà nuovamente Serena Benocci mentre le casse 
dell’Associazione continueranno ad essere seguite dal tesoriere 

Francesco Belviso. 
La serata è proseguita al ristorante Pieve a Salti, dove 142 persone 

hanno applaudito il lungo elenco dei risultati ottenuti dagli atleti nella 
passata stagione e la presentazione delle squadre e dei tecnici per la 

prossima. 
Un premio speciale è andato ai due atleti che hanno ottenuto i risultati 

di maggior prestigio, in primis Camillo Ferretti, Campione Italiano Uisp 
2005 dei 100 Stile Libero e poi Carlotta Fusi, sul podio sempre ai 

Campionati Nazionali Uisp anche lei nei 100 Stile. Tra gli ospiti della 

Cena Giallo Nera ci sono stati: l’Assessore del Comune di Pienza 
Miviano Giani, insieme al Consigliere con Delega allo Sport Silvano 

Giani, l’Assessore del Comune di Murlo Antonio Negretto e l’Assessore 
allo Sport del Comune di Monteroni d’Arbia Massimo Ferrandi, che ha 

salutato con calore atleti e genitori della Virtus (tra cui moltissimi 
monteronesi), ricordando nel suo intervento, tra l’altro molto 

applaudito, l’importanza dello sport e del nuoto in particolare. Anche il 
Presidente del Coni Montermini, seppur non presente fisicamente, ha 

voluto mandare i suoi saluti alla Società buonconventina che si 
appresta ad affrontare i nuovi impegni agonistici.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Venerdì  21 ottobre 2005 

NUOTO 
Virtus Buonconvento rinnova la dirigenza 

BUONCONVENTO - Tempo di elezioni alla Virtus nuoto di 

Buonconvento. Gianluca Valeri è stato confermato presidente. Nel 
consiglio direttivo sono entrati Marco Mariotti, istruttore e allenatore 

dei piccoli, e Rita Lazzeri. Come rappresentante degli atleti è stato 
scelto il diciottenne Michelangelo Biondi, rappresentante dei tecnici 

ancora Marco Gorelli, allenatore degli Esordienti A. I due vicepresidenti 
Giacomo Brogi e Maurizio Rossi. Serena Benocci e Francesco Belviso 

ricopriranno ancora, rispettivamente, le cariche di segretario e 

tesoriere. Dopo, tutti a cena per la presentazione delle squadre e dei 
tecnici. Premiati i due atleti che hanno ottenuto i risultati più 

prestigiosi: Camillo Ferretti, campione italiano Uisp 100 stile libero, e 
Carlotta Fusi, medagliata nella stessa specialità.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  12 agosto 2005 

Nuoto, la Virtus Buonconvento prepara  la 
nuova stagione a Folgarìa 

BUONCONVENTO - Per l’ottavo 
anno consecutivo sarà la località 

montana di Folgarìa in provincia di 
Trento ad ospitare il ritiro della 

squadra di nuoto della Virtus 
Buonconvento. Al ritiro 

parteciperanno 54 persone tra 

atleti e genitori; presenti quasi 
tutti i giovani, compreso il 

campione italiano Uisp Camillo 
Ferretti, mentre non sono molti i 

veterani, che hanno concluso solo 
da pochi giorni la stagione con l’impegnativa trasferta di Stoccolma 

dove si sono svolti i Campionati Europei Master. Il programma della 
settimana verde, dal 3 al 10 di Settembre, è intenso e prevede 

allenamenti in piscina tutte le mattine dalle 10 alle 12, mentre il 
pomeriggio verrà dedicato ad attività sportive di vario genere, tra cui 

corsa, calcio, pallavolo ed equitazione. Il Palasport di Folgarìa sarà la 
sede degli allenamenti e l’albergo sarà ancora una volta l’Hotel Alpino. 

Agli Europei Master di Stoccolma hanno ben figurato Cristina Fabiani 
(M35) ed Erica Gabbrielli (M25), migliorando i propri personali e 

cogliendo alcune soddisfacenti posizioni in classifica; bene anche 

Marco Gorelli (M30) a stile libero, mentre sia Gianluca Valeri (M30) che 
Giacomo Brogi (M45) sono stati ben al di sotto delle loro possibilità. 

Alle gare ha partecipato, tra gli altri, anche il campione Mark Foster 
(GBR), che ha ovviamente vinto le gare della sua categoria (M35), 

stabilendo anche il nuovo primato del mondo nei 50 stile nuotati in 
22’’76.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  12 agosto 2005 

Virtus Buonconvento Nuoto vola ai 
campionati europei Master 

SIENA - Mancano solo pochi giorni all’inizio dell’avventura dei 
Campionati Europei Master, organizzati dalla LEN in collaborazione con 

la Federazione Nuoto Svedese. Alla manifestazione parteciperanno 
alcune migliaia di atleti provenienti da ogni angolo d’Europa, impegnati 

in competizioni di nuoto, tuffi e nuoto in acque aperte. L’evento si 
svolgerà a Stoccolma e, nella nutrita rappresentativa italiana, non 

potevano mancare i portacolori della Virtus Buonconvento: sono sei gli 

atleti giallo neri che hanno realizzato i tempi validi per accedere ai 
Campionati, per un totale di 25 gare. Nelle piscine di Stoccolma 

vedremo: Frances Lansing (M60) che onorerà le gare a stile libero 
(200, 400, 800) e a dorso (100 e 200); Cristina Fabiani (M35), in gara 

nella rana (50, 100 e 200) e nei 400 stile; Erica Gabbrielli (M25), che 
ha ottenuto i “pass” per lo stile libero (100, 200 e 400), oltre che per i 

50 farfalla. Tra i maschi presenti spicca l’inossidabile Giacomo Brogi 
(M45) che nuoterà i 50 dorso, oltre ai 100 e 200 stile; infine i due 

Master 30, Marco Gorelli, impegnato nella velocità a dorso, delfino e 
stile (50 e 100), e Gianluca Valeri, che punterà sui 400 stile e sulla 

rana (100 e 200). Gli atleti buonconventini saranno seguiti dai tecnici 
Marco Mariotti e Simone Brogi, oltre che da alcuni “tifosi”, impazienti 

di approfittare delle gare nella capitale svedese anche per trascorrere 
le vacanze da normali turisti. Per i Master della Virtus sarà l’occasione 

per misurarsi e conoscere grandi campioni del passato, italiani ed 

europei che saranno in acqua a Stoccolma con prestazioni talvolta 
ancora di assoluto valore; ai Mondiali Master dello scorso anno 

avevano infatti preso parte tantissimi ex campioni e primatisti italiani, 
oltre, addirittura, ad atleti che avevano raggiunto medaglie olimpiche e 

primati europei (l’ungherese Czene e il brittanico Ghillingham per 
esempio).   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Martedì  12 luglio 2005 

Rimane in attività solo il calcio a 5 
La Virtus Buonconvento ha chiuso la 
stagione 

BUONCONVENTO - Si è finalmente conclusa la lunga stagione della 

Virtus Nuoto Buonconvento, che ha preso parte alle finali regionali 
estive con pochi ma validi atleti: Camillo Ferretti (Esordienti A) ha 

gareggiato a Massa, con buoni piazzamenti nei 100 e 200 farfalla e nei 
400 stile libero, mentre una squalifica per partenza anticipata lo ha 

tradito nella sua gara preferita, i 100 metri stile, dove avrebbe avuto 
buone possibilità di podio. Per quanto riguarda gli atleti di categoria, si 

è distinto Michelangelo Biondi (Juniores), con un miglioramento 

cronometrico in entrambe le gare a cui ha partecipato (200 e 400 stile 
libero); tra le femmine ci sono da registrare i piazzamenti di Eleonora 

Mozzoni nei 200 dorso e di Giulia Vivarelli nei 400 stile libero. 
In dirittura d’arrivo anche gli impegni della squadra di calcio a cinque 

della Virtus, che, al momento, partecipa al torneo di Petroio, mentre 
rimangono ancora diversi gli appuntamenti a disposizione degli atleti 

tesserati con la Federazione Italiana Triathlon. La compagine giallo 
nera si ritroverà puntualmente per il ritiro di una settimana a Folgarìa 

(TN), con la partenza già fissata per Sabato 3 Settembre; all’ormai 
tradizionale ritiro parteciperanno circa 50 persone tra atleti del settore 

giovanile, master e alcuni genitori.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Giovedì  7 luglio 2005 

Nuoto 
La Virtus Buonconvento fa il pieno di 
medaglie a Riccione 

BUONCONVENTO - Quella di Riccione per la Virtus Buonconvento è 

stata una trasferta indimenticabile. Camillo Ferretti si è aggiudicato il 
titolo di campione italiano Uisp nei 100 sl e l'argento nei 100 farfalla. 

Sempre nei 100 sl è salita sul podio anche Carlotta Fusi, bronzo, Sesto 
posto, nella stessa gara, per Giulia Vivarelli. Buoni piazzamenti anche 

per Michelangelo Biondi nei 200 sl, Eleonora Mozzoni nel 100 sl, Pier 
Paolo Mozzoni nei 100 dorso. Tra i più piccolo si sono distinte Giorgia 

Leoni, undicesima nei 50 farfalla e Alessia Negretto, settima nel 25 

dorso. Buon nono postro della staffetta femminile 4x100 sl Junior 
(Mozzoni, Fusi, Vivarelli, Biancucci).   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  29 giugno 2005 

Camillo Ferretti, trasferta indimenticabile 
Nuoto, l'atleta del Buonconvento campione d'Italia Uisp nei 
100 stile libero 

BUONCONVENTO - E’ stata una trasferta indimenticabile quella di 
Riccione per la Virtus Buonconvento: Camillo Ferretti ha vinto il titolo 

di Campione Italiano Uisp, in quella che rappresenta forse la gara più 
spettacolare del nuoto in piscina, i 100 metri stile libero. L’atleta 

montalcinese ha regolato l’ultima batteria in programma, conducendo 
la gara dall’inizio alla fine, con dei passaggi da brivido e sostenuto da 

tutta la squadra con un tifo infernale, almeno per una gara di nuoto. 

Camillo Ferretti ha staccato subito bene dal 
blocco e, pur non essendo il favorito della 

gara, è riuscito ad imporsi sugli avversari con 
un autorevolezza impressionante, 

considerando la giovanissima età; la forza di 
volontà e la voglia di vincere dell’atleta giallo 

nero lo hanno portato a migliorasi di oltre 
due secondi, portando il suo nuovo limite 

personale sotto il “muro”del minuto (59’’94), 
che è un tempo eccezionale per un atleta 

della categoria Esordienti A. Lo sponsor 
tecnico dei 

Campionati Italiani, 
l’Essenuoto, lo ha 

ovviamente scelto per 

presentare e 
pubblicizzare il nuovo 

costume da gara, 
utilizzato da Ferretti 

nella finale. La 
vittoria nei 100 stile è 

venuta poi dopo il già 
sorprendente risultato 

dei 100 farfalla, dove Camillo Ferretti era già 
salito sul podio, conquistando l’argento con un 

altro tempo incredibile, 1’08’’82, di oltre tre 
secondi al di sotto del suo precedente miglior 

tempo. Ma la trasferta della Virtus 
Buonconvento è stata davvero senza 

precedenti, visto che, sempre nei 100 stile 

libero, è salita sul podio anche Carlotta Fusi, 
medaglia di bronzo con il tempo di 1’04’’84, 



realizzato in vasca da cinquanta metri, di gran lunga nuovo primato 
femminile della Virtus; dietro a Carlotta Fusi si è 

piazzata al sesto posto Giulia Vivarelli 

(1’05’’68), completando un quadro dello stile 
libero davvero di alto livello. Anche altri atleti 

giallo neri sono andati “a punti”: Michelangelo 
Biondi (Juniores) nei 200 stile libero 

(dodicesimo con 2’08’’55); Eleonora Mozzoni 
nei 100 dorso (settima) e nei 200 misti, dove si 

è ancora migliorata, facendo registrare 2’38’’59 
(quinto posto); Pier Paolo Mozzoni nei 200 misti 

(dodicesimo). Tra i piccoli si sono distinte 
Giorgia Leoni (’97), che è giunta undicesima nei 

50 farfalla e Alessia Negretto (’98), con un 
sorprendente settimo posto nei 25 dorso. Ad 

impinguare il punteggio di squadra ci ha 
pensato anche la forte staffetta 4x100 stile 

Junior femmine (Mozzoni, Fusi, Vivarelli, 

Biancucci), che, pur completata con atlete più 
giovani, ha tenuto testa alle avversarie, 

conquistando una buona nona posizione. La 
Virtus Buonconvento si è piazzata al 39esimo 

posto in classifica generale, su oltre 100 società 
che hanno raccolto punti.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato  11 giugno 2005 

Calcetto  Passaggio del turno, discorso ancora aperto 

Incertezza a Buonconvento 

BUONCONVENTO - E’ in pieno svolgimento la quarta edizione del Trofeo 

Piscina – T.N.T. Pub, che vede la partecipazione di 10 squadre divise in 
due gironi. Partenza incerta della Virtus Buonconvento, che ha subito 

una pesante sconfitta (9-3) ad opera di Charlie’s Pub; l’A.S.A.R.T. 5 si è 
invece imposta per 4 a 1 sul Gas Team, mentre i Capi Voti hanno perso 

con lo Ies Montalcino (1-3). 
Nella seconda giornata il Legno Infissi ha sconfitto Civale Costruzioni 

per 4 a 3 mentre le altre partite sono state sospese per la pioggia e 

saranno recuperate Sabato 11 Giugno. Giornata incandescente quella 
di Mercoledì, con la vittoria ancora di Ies Montalcino contro A.S.A.R.T. 

5 (7-6), di Charlie’s Pub su Legno Infissi (5-1) e la rocambolesca 
sconfitta di San Giovanni con Gas Team (6-5). Nella 4^ giornata si 

sono registrate le vittorie di Why Not? su Civale Costruzioni (9-2) e 
dell’A.S.A.R.T. 5 sui Capi Voti (6-4) e, un po’ a sorpresa, quella di Gas 

Team contro Ies Montalcino (4-1). 
Il passaggio del turno è ancora incerto, anche se Gas Team e Charlie’s 

Pub nei rispettivi raggruppamenti hanno dimostrato una certa 
sicurezza, come pure lo Ies Montalcino e l’A.S.A.R.T. 5; anche la 

classifica dei cannonieri è abbastanza convulsa, anche se Adel Guesmi 
(Charlie’s), David Machetti (Ies), Marco Volpi (Gas Team) e Mario 

Bovini (Why) sono già avanti di diverse segnature. Martedì 14 e 
Mercoledì 15 Giugno si disputeranno le semifinali e le finali.    

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  8 giugno 2005 

Nuoto  25 metri di ogni stile 

Un grande successo al 2° Trofeo Sprint 
Master a Buonconvento 

SIENA - E’ stato un grande successo il 2° Trofeo Sprint Master di 

Buonconvento, una gara praticamente unica che prevede i 25 metri di 
ogni stile (delfino, dorso, rana e stile libero) e la classifica stilata in 

base alla somma dei tempi. Il cronometraggio è stato curato dalla 
Federazione Cronometristi con il sistema automatico a piastre, mentre 

l’intera organizzazione è stata studiata nei minimi dettagli dalla Virtus 
Buonconvento, che, tra l’altro, ha ottenuto il secondo posto assoluto in 

classifica generale dietro alla Polisportiva Uisp Scandicci. Ha esordito 

come meglio non poteva fare Luna Galeazzi (M20) che si è imposta 
nella sua categoria sfruttando soprattutto le frazioni a delfino e stile 

libero; Erica Gabbrielli (M25) si è invece dovuta accontentare della 
seconda posizione, superata di soli 20 centesimi da Chiara Consortini 

(Poggibonsi). Vittorie femminili anche nelle categorie M35, M40 e M45, 
ad opera, rispettivamente, di Cristina Fabiani, Paola Moroni e Rita 

Lazzeri. Nelle “under 20” si è classificata seconda Tiziana Indaco e 
quarta Cecilia Nardi. Luna Galeazzi (6° posto assoluto femminile) ha 

partecipato poi anche all’Australiana, vinta da Valentina Mancini (Siena 
Nuoto). 

Per i maschietti la gara è stata più dura e bisogna risalire fino alla 
categoria M45 per trovare un podio giallo nero ad opera del sempre 

verde Gianfranco Rossi (oro) e di Giacomo Brogi (argento), favoriti 
anche dalla squalifica a stile di Antonio Pierini (C.S. Mezzaluna Roma). 

Per quanto riguarda l’Australiana maschile ha partecipato per la Virtus 

Dario Ciacci, che ha resistito fino all’ultima eliminazione, ma si è 
dovuto arrendere nella decisiva frazione a dorso vinta da Andrea 

Moretti (Nuoto Uisp 2003). Argento nella staffetta 4x50 stile libero 
categoria C femmine (Dinetti, Gabbrielli, Lazzeri, Moroni), mentre 

quarto posto per quella maschile (Rossi, Pani, Brogi, Gorelli). Il Trofeo 
era valido anche come ultima prova della Coppa Toscana Uisp, vinta 

ancora dalla Polisportiva Uisp Scandicci.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Lunedì  6 giugno 2005 

Calcio a cinque 
A Buonconvento comincia il Trofeo 
Piscina 

BUONCONVENTO - Comincia oggi la quarta edizione del trofeo Piscina 

organizzato dalla Virtus Buonconvento presso gli impianti della piscina 
comunale. Sono 10 le squadre presenti al torneo di calcio a 5: Capi 

Voti, Ies Montalcino Road Cafè, Asart 5, Gas Team, San Giovanni 
d'Asso, Charlie's Pub, Legno Infissi, Civale Costruzioni, Khy Not? e 

ovviamente i padroni di casa della Virtus Buonconvento. La Virtus si 
presenta con una squadra solamente in parte rimaneggiata, grazie agli 

innesti dei giovani Alberto Machetti ('88) ed Edoardo Martini, ma 

conferma quasi tutta la sua "vecchia guardia". Il calendario prevede 
tre partite ogni sera con inizio alle 20:30; si riposerà solo sabato 11 

giugno, mentre martedì 14 e mercoledì 15 sono in programma, 
rispettivamente, le semifinali e le finale.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica  5 giugno 2005 

Nuoto  Esordienti gialloverdi si fanno vedere a livello 
individuale 

Virtus Buonconvento nel Grand Prix 

BUONCONVENTO - Si è concluso positivamente l’atteso Grand Prix 
Esordienti, la rassegna regionale organizzata dalla Virtus 

Buonconvento. La vittoria finale è andata allo Zodiac Sporting di 
Pistoia, seguito dalla Uisp Valdarno al secondo posto e dall’Amiata 

Nuoto in terza posizione. Gli atleti partecipanti sono stati circa 200, 
seguiti da un pubblico numerosissimo; la Virtus è riuscita ad ottenere 

buoni risultati individuali, a partire dalle vittorie di Giorgia Leoni (’97), 

che si è imposta nettamente nei 25 farfalla (23’’20) e nei 50 stile, vinti 
all’ultima bracciata su Viola Seriacopi (Amiata Nuoto), stabilendo il 

nuovo primato di Categoria della Società valdarbiese (46’’60). Gare 
discrete anche per Daniel De Felice che si è migliorato nel delfino e a 

stile libero, mentre una piacevole sorpresa è arrivata da Alessia 
Negretto (’98) che ha fatto il suo esordio subito con una medaglia, 

quella di bronzo nei 50 dorso, ad un solo decimo di secondo 
dall’argento. Giorgio Saletti (’96) si è dovuto stavolta “accontentare” 

del terzo posto nei 100 stile (1’33’’60) e dell’argento nei 100 misti, 
gara in cui si è comunque migliorando, fissando il nuovo primato della 

categoria Esordienti C in 1’41’’20. L’impossibilità di fare le staffette ha 
penalizzato non poco la classifica generale giallo nera; rimane la 

grande soddisfazione per le prestazioni individuali realizzate dai 
giovanissimi talenti della Virtus, che ha ancora una volta ospitato una 

manifestazione importante per il nuoto toscano. 

Nella giornata di Venerdì 3 Giugno è stata la volta dei partecipanti ai 
corsi della Scuola Nuoto Federale, che si sono cimentati nel 

Supersprint Estivo, tradizionale gara di fine stagione che ha visto 
impegnati circa 150 tra bambini e ragazzi.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  2 giugno 2005 

Nuoto  Oggi rassegna regionale AICS. Ci sono ben 200 
iscritti 

Virtus Buonconvento pronta all'evento 

BUONCONVENTO - Sono 200 gli iscritti alla rassegna regionale Aics 
giunta ormai alla settima edizione; le gare si svolgeranno nell’intera 

giornata di Giovedì con la partecipazione di 10 Società: Forum Jani di 
Arezzo, Uisp Valdarno, Zodiac Sporting di Pistoia, Virtus Poggibonsi, 

Amiata Nuoto, Nuoto Gavorrano, Nuoto Empoli 2000, Nuoto Cianciano, 
Polisportiva Uisp Scandicci e i padroni di casa della Virtus 

Buonconvento. La Società valdarbiese presenterà i suoi giovanissimi 

talenti, a cominciare da Giorgio Saletti che difenderà le vittorie 
ottenute in questa stagione, continuando con gli altri maschietti, 

Manfredi Alberti e Daniel De Felice, entrambi del ’96. Tra le femmine si 
aspettano conferme da Giorgia Leoni, anche lei sempre sul podio nelle 

ultime gare regionali, mentre le sorprese potrebbero arrivare da Noemi 
Martini, Cristiana e Aurora Bruni e dall’esordienti Alessia Negretto 

(’98) che affronterà dunque il suo primo impegno agonistico nella 
piscina di casa. Per quanto riguarda la classifica a squadre sono 

favorite le Società di Arezzo, Firenze e Pistoia, che si presentano con 
un numero di atleti molto elevato. L’appuntamento con l’inizio delle 

gare è alle 9,30 per la mattina e alle 15,30 per il pomeriggio.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Giovedì  2 giugno 2005 

Nuoto  sesto posto finale per la società 
Medaglie e soddisfazioni per la Virtus 
Buonconvento 

BUONCONVENTO- Hanno portato a casa alcune importanti medaglie i 

cinque atleti della Virtus Buonconvento che hanno preso pairte, a 
Gavorrano, al Campionato regionale estivo «Fin Salvamento» riservato 

alle categorie Junior, Cadetti e Seníor. Nei 200 metri ostacoli ha 
sfiorato il bronzo Michelangelo Biondi, giunto al quarto posto, mentre 

Caterina Bianciardi ha conquistato un inatteso e sorprendente argento. 
Quarto posto anche per Gianluca Valeri. 

Nel trasporto manichino, gli atleti della Virtus si sono distinti ancora 

con la prestazione di Michelangelo Biondi che ha ottenuto il secondo 
gradino del podio, ed anche di Caterina Bianciardi, che è arrivata terza. 

Sempre nel trasporto, bisogna ricordare il bel piazzamento di Gianluca 
Valeri, terzo. 

Hanno gareggiato anche Eleonora Mozzoni e Giulia Vigni, che con le 
loro prestazioni hanno contribuito al sesto posto della Virtus nella 

classifica per società.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Martedì  18 maggio 2005 

Nuoto  Si è svolta la fase estiva dei campionati di 
salvamento 

Virtus Buonconvento, titolo regionale 

BUONCONVENTO - Il 15 maggio la Virtus Buonconvento ha vinto la fase 
estiva del Campionato Toscano di Nuoto per Salvamento, conquistando 

951 punti, contro i 591 dei Vigili del Fuoco di Grosseto e i 292 del 
Grosseto Nuoto; più staccate le altre Società partecipanti (Gavorrano, 

Valdinievole, Florentia, Versilia). Il Campionato si è svolto proprio a 
Buonconvento, presso la piscina comunale ed ha visto impegnate le 

categorie Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi. La Virtus ha approfittato 

del vantaggio di giocare in casa, cogliendo un bel numero di vittorie e 
piazzamenti che hanno determinato la netta affermazione nella 

classifica generale delle Società. La vittoria è arrivata subito nella 
prima gara in programma, con il pari merito di Serena Bonari (Esord. 

B) e Fiamma Tassi (Esord. B) nei 50 metri nuoto ostacoli, seguite, al 
terzo posto, da Roberta Vigni. Tra i maschi Esordienti B c’è stata la 

“doppietta” di Mattia Ferretti (oro) ed Elia Casini (argento). Una 
partenza infelice non fa andare oltre il quarto posto Camillo Ferretti 

(Esord. A) che si è però poi riscattato nel trasporto, ottenendo il terzo 
posto e, soprattutto nel percorso misto (stile, apnea e trasporto), 

vincendo l’oro per soli due decimi di secondo su Soldati (Grosseto) e di 
quattro decimi su Torlai (Gavorrano) in una gara molto combattuta. 

Nella categoria Ragazzi hanno fatto bene le femmine, con l’argento di 
Carlotta Fusi e il bronzo di Giulia Vivarelli nei 100 metri nuoto ostacoli 

(1’09’’ e 1’10’’, rispettivamente), ma si sono difesi discretamente 

anche i maschi, con il terzo posto di Mattia Maramai e il quarto di Paolo 
Berni. Nonostante alcuni aggiustamenti nella composizione, le staffette 

4x50 nuoto ostacoli della Virtus non hanno fallito il podio: oro per la 
categoria Esordienti B femmine (Tassi, Vigni, Marruganti, Bonari), 

bronzo degli Esordienti A maschi (Salvioni, Ferretti M., Casini, Ferretti 
C.), oro sia per le Ragazze (Vivarelli, Fusi, Tognazzi, Biancucci) che per 

i Ragazzi (Maramai, Berni, Tognazzi, Lorenzetti). Nei 50 trasporto 
sacchetto c’è stata ancora un “tripletta” giallo nera, con al primo posto 

Serena Bonari, seguita da Fiamma Tassi (argento) e da Crystal 
Marruganti (Bronzo), mentre tra i maschi ha confermato la vittoria 

Mattia Ferretti davanti ad Elia Casini. Nel trasporto manichino è 
arrivata un’altra medaglia per Carlotta Fusi, terza alle spalle delle due 

atlete della Rari Nantes Florentia; la Fusi è andata bene anche nelle 
gare del pomeriggio, conquistando l’argento nel percorso misto, 

seguita ancora dalla compagna di squadra Vivarelli (terza). Sono state 

poi ancora le staffette (4x25 trasporto) a regalare un gran numero di 
punti alla Virtus Buonconvento: argento per gli Esordienti A (Salvioni, 



Casini, Ferretti M, Ferretti C.), oro per le Ragazze (Vivarelli, Biancucci, 
Tognazzi, Fusi) e argento per i Ragazzi (Mozzoni, Maramai, Tognazzi, 

Lorenzetti). Ora toccherà ai “grandi” difendere questo primato 

assoluto conquistato a Buonconvento; il prossimo fine settimana infatti 
si svolgerà a Gavorrano il Campionato Regionale di Salvamento per le 

categorie Junior, Cadetti e Senior.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Lunedì  9 maggio 2005 

Nuoto  Sesto posto per la società, tre ori e tanti 
piazzamenti 

Virtus Buonconvento si fa onore a Forlì 

BUONCONVENTO - E’ stata una trasferta molto intensa quella del 1° 
Maggio a Forlì, ma le soddisfazioni per i colori giallo neri non sono 

davvero mancate. Come ogni anno la squadra si è presentata in 
Romagna al gran completo, dai piccoli Esordienti C fino agli atleti della 

categoria Senior, con relativo seguito di genitori, visto anche che la 
giornata di Sabato è stata dedicata alla gita al parco di Mirabilandia. I 

ragazzi della Virtus sono comunque rimasti concentrati sulle gare di 

Domenica, cogliendo un bel numero di piazzamenti e medaglie, a 
cominciare dalle vittorie di Camillo Ferretti (Esordienti A), che si è 

imposto su tutti con due gare (e due tempi) veramente eccezionali: nei 
100 farfalla, vinti in 1’12’’22 e nei 100 stile libero, dove Ferretti si è 

migliorato di oltre due secondi fermando i cronometri a 1’02’’00. Un 
altro oro l’ha conquistato nei 100 dorso Eleonora Mozzoni (Juniores), 

che ha vinto con il tempo di 1’12’’05, confermando i recenti progressi 
nella sua gara preferita. Giorgio Saletti (Esordienti C) ha conquistato la 

vittoria nei 50 rana, con il nuovo primato della Virtus (48’’54) che 
risaliva proprio a una gara di Forlì di parecchi anni fa, staccando di 4 

secondi il più vicino degli “inseguitori”. 
Sono stati molti anche i piazzamenti sul podio e quelli nei primi sei 

posti, a cominciare da Giorgia Leoni (Esordienti C) quarta a farfalla e 
nei 50 stile libero, continuando ancora con Saletti (quarto nei 25 

farfalla) e con Giulia Vivarelli (Ragazzi) classificatasi al secondo posto 

sia nei 100 delfino (1’12’’95) che nei 100 stile libero (1’04’’76). Altri 
piazzamenti a farfalla sono stati quelli di Simone Lorenzetti (quarto), 

Mattia Maramai (quinto), Michelangelo Biondi (terzo) e Martina Minacci 
(seconda). Nei 100 dorso si devono invece registrare la sesta posizione 

di Carlotta Fusi (Ragazzi), Andrea Brogi (Ragazzi) e Niccolò Tognazzi 
(Juniores) e il quinto posto di Pier Paolo Mozzoni (Ragazzi) e Martina 

Minacci (Juniores). Nella rana ancora un quinto posto di Pier Paolo 
Mozzoni e l’argento di Eleonora Mozzoni, scesa a 1’23’’58; mentre tra i 

senior maschi (sempre nei 100 rana) c’è stato il bronzo di Gianluca 
Valeri (1’17’’18) e il quinto posto di Maurizio Indaco. Ultimi fuochi nei 

100 stile libero con i piazzamenti di Carlotta Fusi e Michelangelo Biondi 
(Juniores), entrambi al terzo posto. Per pochi centesimi si è 

classificato quarto lo staffettone 12x50 stile libero della Virtus, che ha 
comunque portato punti preziosi alla Società giallo nera, che ha 

concluso la manifestazione al sesto posto in classifica generale con ben 

155 punti.  

 



  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Giovedì  5 maggio 2005 

Nuoto  A Livorno 
Acquathlon, bene il team virtussino 

BUONCONVENTO - L'acquathlon è una disciplina che unisce nuoto e 

corsa. In questo sport in ascesa si sono distinti gli atleti della Virtus 
Buonconvento, che hanno partecipato a Livorno a gare organizzate 

dalla società locale "Balestrini Team". 
Per la neonata sezione triathlon della Virtus si è trattato di un esordio 

assoluto in questa specialità. I tre atleti gialloneri presenti, 
Michelangelo Biondi, Maurizio Indaco (Juniores) e Gianluca Valeri. 

(Seniores), nonostante una partenza in sordina, si sono ben difesi nella 

prova di nuoto (400 metri). Nella frazione a piedi, i nuotatori di 
Buonconvento hanno pagato una preparazione ancora imperfetta nella 

corsa, dove Gianluca Valeri è andato meglio, riuscendo a strappare il 
decimo posto assoluto.   

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Mercoledì  4 maggio 2005 

Nuoto  
Virtus - Giulia Vivarelli vince 1 400 

BUONCONVENTO - La Virtus nuoto Buonconvento ha preso parte con 

buoni risultati a diverse gare. 
Alla settima edizione del Trofeo Città di Foiano, Giulia Vivarelli e 

Carlotta Fusi hanno ottenuto il primo e secondo tempo nei 400 stile 
libero, gara in cui si è ben comportato Michelangelo Biondi. Eleonora 

Mozzoni e Maurizio Indaco hanno nuotato i 100 rana al meglio delle 
loro possibilità. 

Gli atleti della Virtus si sono poi trasferiti a Livorno per affrontare altri 

impegni agonistici, tra cui il Trofeo Regina Nuoto, svoltosi alla piscina 
olimpionica "Camalich". Tra gli esordienti si è fatto notare soprattutto 

Elia Casini, undicesimo sia nei 50 dorso che nei 50 rana. Per quanto 
riguarda gli atleti di categoria non si è trattato di una giornata 

particolarmente brillante, ad eccezione però di alcune prestazioni assai 
valide. A partire da quella di Giulia Vivarelli, argento nei 200 stile 

libero, seguita da Carlotta Fusi, Ottava. La stessa Fusi è arrivata quarta 
nei 400 misti e sesta nei 100 stile, mentre Giulai Vivarelli è salita 

nuovamente sul podio nei 100 farfalla e lo ha sfiorato a stile libero, 
dove è giunta quarta.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Martedì  3 maggio 2005 

Nuoto, gialloneri impegnati in due gare nella piscina 
tirrenica 

Buonconvento, risultati a Livorno 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento si è trasferita nuovamente 
a Livorno per affrontare diversi impegni agonistici: il Trofeo Regina 

Nuoto e la gara di Aquathlon, entrambe svoltisi presso la piscina 
olimpionica “Camalich”. 

Tra gli Esordienti si è fatto notare soprattutto Elia Casini (’95), 
classificatosi undicesimo sia nei 50 dorso (45’’20) che nei 50 rana 

(49’’70). Per quanto riguarda gli atleti di Categoria non si è trattato di 

una giornata di gare particolarmente brillante, ad eccezione però di 
alcune prestazioni meritevoli, a partire dall’argento di Giulia Vivarelli 

(’91) nei 200 stile libero (2’20’’77), seguita da Carlotta Fusi (ottava). 
Nel pomeriggio sono state ancora le due ragazze a fare bene: Carlotta 

Fusi è arrivata quarta nei 400 misti (5’45’’89) e sesta nei 100 stile 
(1’06’’67), mentre Giulia Vivarelli è salita nuovamente sul podio nei 

100 farfalla (terza con 1’14’’19) e lo ha sfiorato a stile libero (quarta 
con 1’06’’09). 

L’ultimo impegno in ordine di tempo è stato quello del 25 Aprile, 
quando si è svolta la gara di Aquathlon (nuoto e corsa) organizzata 

dalla squadra di Triathlon “Balestrini Team” di Livorno. Per la neonata 
sezione Triathlon della Virtus si è trattato dell’esordio in questa 

specialità: i tre atleti giallo neri presenti, Michelangelo Biondi 
(Juniores), Maurizio Indaco (Juniores) e Gianluca Valeri (Seniores), 

nonostante una partenza convulsa, si sono ovviamente ben difesi nella 

prova di nuoto (400 metri), dalla quale è uscito davanti Biondi, seguito 
da Indaco e Valeri, staccati di una manciata di secondi; nella frazione a 

piedi (3,5 Km) immediatamente successiva, i nuotatori hanno pagato 
una preparazione ancora non perfetta nella corsa, dove Valeri è andato 

meglio, riuscendo a strappare il decimo posto assoluto al termine della 
gara, seguito da Indaco e Biondi.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Giovedì  28 aprile 2005 

Nuoto Paola Moroni conquista due medaglie d'oro 
Bene la Virtus Buonconvento nella Coppa 
Italia a Rieti 

BUONCONVENTO - Si sono fatti onore i Master della Virtus 

Buonconvento impegnati nella penultima prova di Coppa Italia a Rieti. 
Paola Moroni ha conquistato due medaglie d'oro, una nei 50 dorso e 

l'altra nei 50 stile libero, facendo registrare ottimi tempi. 
Gianfranco Rossi, nonostante una preparazione non perfetta, ha 

ottenuto un meritato argento nei 50 dorso. Altre medaglie sono 
arrivate da Alfredo Innocenti, secondo nei 400 stile libero , e da 

Gianluca Valeri, argento nei 400 stile, dietro al fiorentino Lococciolo 

della Uisp Scandicci. 
Gli Esordienti hanno risposto da Poggibonsi, con le buone prestazioni 

di Elia Casini nei 50 farfalla e il sesto posto di Serena Bonari nei 100 
misti. Tra gli Esordienti A, si sono distinti il solito Camillo ferretti, che 

ha nuotato i 200 stile molto bene, piazzandosi terzo, Margherita 
Biancucci e Rachele Tognazzi. 

Risultati veramente buoni, insomma, per gli atleti della Virtus 
Buonconvento.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  13 aprile 2005 

Nuoto  Numerose le medaglie conquistate dagli atleti senesi 
a cominciare dai 50 delfino con l'oro di Gabbrielli 

Virtus Buonconvento, Master secondi al 
Meeting nazionale di San Marino 

SIENA - E’ stata una trasferta impegnativa ma ricca di soddisfazioni 
quella di Rimini, con gli atleti della Virtus Buonconvento impegnati nel 

Meeting Nazionale organizzato dalla Rinascita Nuoto presso lo 
splendido impianto della Repubblica di San Marino. Le gare si sono 

svolte in tre turni (Master, Esordienti C e B, Esordienti A e Categoria) e 
la Società giallo nera si è presentata al gran completo (60 atleti), tanto 

da ottenere, subito nella prima giornata di gare, un risultato di 
assoluto prestigio: il gruppo Master ha infatti conquistato la seconda 

posizione nella classifica a squadre. Sono state infatti numerose le 

medaglie conquistate dagli atleti della Virtus, a cominciare dai 50 
delfino, dove Giulia Martini (M20) e Tania Giuggioli hanno ottenuto il 

bronzo, mentre Erica Gabbrielli (M25) ha vinto l’oro in 37’’02; primo 
posto anche per Serena Benocci (M45). Tra i delfinisti maschi si sono 

distinti Simone Brogi (M20) e Michele Nardi (M35), entrambi al terzo 
posto. Nei 50 dorso ci sono stati subito due argenti per Tiziana Indaco 

(M20), che ha nuotato in 40’’84, e Cristina Fabiani (M35); sempre a 
dorso, senza grossa sorpresa, ha vinto Paola Moroni (M40) con 37’’54, 

mentre al terzo posto si è classificata l’esordiente Sandra Meiattini 
(M40); argento per la campionessa regionale Rita Lazzeri (M45). La 

famiglia Brogi è andata a medaglia anche a dorso, con l’argento di 
Simone (M20) e il bronzo del babbo, Giacomo, nella categoria Master 

45. Nella rana ha vinto l’oro Cristina Fabiani e si è classificato al 
secondo posto Dario Ciacci (M20) con il tempo di 34’’68 che cancella il 

precedente primato Virtus che resisteva dal 1997; soddisfazione anche 

per Giorgio Pani (M40), classificatosi al terzo posto. A stile libero è 
stata ancora Erica Gabbrielli a conquistare un piazzamento di rilievo 

con la seconda posizione, mentre nella categoria Master 40 si è 
ripetuto il podio del dorso con Moroni al primo posto (32’’71!) e 

Meiattini al terzo; Rita Lazzeri si è classificata terza. Sempre nei 50 
stile è andato vicinissimo all’oro ancora Dario Ciacci, secondo con 

27’’95; argento anche per Giacomo Brogi. Sono state ottime anche le 
prove di staffetta: oro per la 4x50 stile categoria B femmine 

(Gabbrielli, Martini, Giuggioli, Moroni) e argento per la 4x50 stile 
categoria C femmine; bronzo per la 4x50 stile categoria C maschi. La 

classifica generale Master parla chiaro: la Virtus Buonconvento è 
seconda dietro ai padroni di casa di San Marino. 

Nella giornata dedicata ai Giovani, anche i ragazzi non hanno voluto 
essere da meno e sono partiti subito bene con il bronzo di Crystal 



Marruganti (’96) nei 50 farfalla; stesso piazzamento a dorso per 
Giorgia Leoni (’97). Nei 50 rana c’è stata l’ennesima affermazione di 

Giorgio Saletti (’96), che ha ottenuto, oltre alla vittoria, anche un buon 

tempo (50’’36); Giorgia Leoni ha confermato il bronzo anche nei 50 
stile libero. Anche i ragazzi più grandi si sono fatti valere, a cominciare 

da Giulia Vivarelli (’91) che ha conquistato il bronzo nei 100 farfalla 
(1’14’’25), come pure ha fatto Mattia Maramai (’89). Eleonora Mozzoni 

(Assoluti) è andata vicina alla vittoria nei 100 dorso, chiusi al terzo 
posto con 1’12’’69, per poi conquistare l’oro nei 200 misti, nuotati in 

2’39’’69, realizzando, in entrambe le gare, i nuovi record sociali di 
vasca lunga. Medaglia di bronzo per Matteo Salvioni (’93) nei 100 stile 

libero, gara in cui Camillo Ferretti (’92) ha vinto nettamente, 
realizzando, con il tempo di 1’05’’79, la miglior prestazione maschile 

della manifestazione; Ferretti ha poi anche conquistato il bronzo nei 
200 misti, dove è arrivata anche l’ultima medaglia per la Virtus ad 

opera di Michelangelo Biondi (Assoluti), che si è piazzato secondo 
(2’30’’87).  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato  9 aprile 2005 

Nuoto  I nomi dei vincitori 

Buoni risultati ai giochi sportivi 
studenteschi 

SIENA - Ci sono stati buoni risultati per gli atleti della Virtus 

Buonconvento nella fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, 
approfittando anche del vantaggio di giocare “in casa”. Nei 50 dorso 

c’è stata la vittoria di Eleonora Mozzoni con 34’’30 e di Margherita 
Biancucci; nei 50 rana quella di Maurizio Indaco e di Caterina 

Bianciardi; mentre a stile libero hanno vinto Carlotta Fusi, con il nuovo 
primato assoluto femminile della Virtus (30’’10), Michelangelo Biondi e 

Simone Lorenzetti. Nel complesso si è trattato di una bella 

manifestazione, grazie anche all’organizzazione della Virtus che è ben 
riuscita anche durante le premiazioni degli atleti, effettuate dal 

Coordinatore Provinciale Prof. Francesco Binella e dal Vice Sindaco di 
Buonconvento Giorgio Bandini, con la partecipazione della Banca di 

Credito Cooperativo di Sovicille. Ecco la lista completa dei vincitori 
nelle rispettive categorie e  specialità. 50 dorso: Margherita Biancucci 

(Insieme), Eleonora Mozzoni (Sarrocchi), Giulia Farina (Volta), Filippo 
Fornai (Di Cambio), Andrea Conti (Galilei), Gianluca Del Vecchio 

(Galilei); 50 rana: Giorgia Galasso (Di Cambio), Cristina Scarmigli 
(Roncalli), Caterina Bianciardi (Galilei), Antonello Macheda (Di 

Cambio), Matteo Berti (Volta), Maurizio Indaco (Sarrocchi); 50 farfalla: 
Samuela Savini (Fucini), Margherita Rossolini (Roncalli), Beatrice 

Tordini (Volta), Pietro Bellini (Di Cambio), Tommaso Cortigiani (Volta), 
Samuele Tornesi (Galilei); 50 stile libero: Carlotta Fusi (Fucini), 

Carolina Chiarugi (Roncalli), Laura Pacini (Volta), Simone Lorenzetti 

(Insieme), Giovanni Abbagnale (Galilei), Michelangelo Biondi (Galilei). 
Gli atleti della Virtus Buonconvento sono in partenza per il Meeting 

Rinascita Rimini che si svolgerà Sabato 9 e Domenica 10 Aprile nello 
splendido impianto di San Marino; sono circa 70 tra ragazzi e master 

gli atleti giallo neri iscritti alla gara, ma il numero totale delle persone 
partecipanti alla trasferta supera quota 90 se si considerano anche 

genitori ed amici.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  6 aprile 2005 

Nuoto, scuole ai giochi studenteschi 

SIENA - Le scuole della provincia (medie e superiori) partecipano oggi, 
Mercoledì 6 Aprile alla Fase Provinciale di nuoto dei Giochi Sportivi 

Studenteschi. Sede della manifestazione è, anche quest’anno, la 
piscina comunale di Buonconvento, con l’organizzazione della Virtus 

Nuoto. Sono circa 130 gli studenti impegnati in vasca per le gare che 
prenderanno il via alle 10,00, con termine e premiazioni previsti per le 

12 circa; proprio per i premi ha collaborato con la Virtus Buonconvento 

la Banca di Credito Cooperativo di Sovicille – Cras, istituto da sempre 
sensibile alle esigenze dello sport. Il programma gare prevede i 50 

metri di tutte le nuotate, farfalla, dorso, rana e stile libero, oltre alle 
staffette 4x50 mista e 6x50 stile.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato  26 marzo 2005 

Nuoto Presso la piscina Olimpia 
A Colle corso istruttore Fin di primo 
livello 

SIENA - Nel mese di Maggio si svolgerà a Colle Val d’Elsa, presso gli 

impianti della Piscina Olimpia, il corso per la qualifica di Istruttore di 
Nuoto Fin di 1° Livello. Il corso si articolerà su circa 45/50 ore di 

lezione tra prove pratiche e argomenti teorici; è prevista una prova di 
ammissione di nuoto il giorno Sabato 30 Aprile alle ore 10,00 sempre a 

Colle, dove i candidati a frequentare il corso dovranno dimostrare la 
loro idoneità in acqua. Tutti gli interessati possono rivolgersi per 

qualsiasi informazione al Delegato Provinciale Fin Gianluca Valeri 

(0577/806848) o visitare il sito www.virtusbuonconvento.it, dal quale 
saranno scaricabili anche i moduli per l’iscrizione alla prova di 

ammissione ed altre informazioni utili.  
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LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Venerdì  25 marzo 2005 

Nuoto Ottimi risultati della Virtus Buonconvento nel Torneo 
Rinascita master a Ravenna 
Paola Moroni è d'oro 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento è tornata a risultati di buon 
livello nei Master, grazie anche ad alcuni nuovi arrivi. 

Nella piscina olimpionica di Ravenna si nuotava per il Trofeo Rinascita, 
valido come terza prova di Coppa Italia. 

Nei 100 dorso Paola Moroni conferma le previsioni della vigilia e vince 
brillantemente l’oro. Dario Ciacci si è migliorato sia nei 50 farfalla che 

nei 100 rana. 

Sempre nei 100 rana Gianluca Valeri, dopo la recente affermazione nei 
400 stile libero di Reggio Emilia, ha abbassato il suo personale. 

Ma la gara più emozionante è stata quella della staffetta 4x50 mista 
categoria B maschile, dove gli atleti della Virtus si sono ritrovati 

nell’ultima batteria, dove gareggiavano tutte le società più accreditate. 
Davvero buono il quinto posto ottenuto dalla compagine arbiese. La 

frazione a dorso è stata nuotata magistralmente da Giorgio Passini,  al 
quale ha dato il cambio Dario Ciacci, impegnato in un ottimo 50 rana. 

Gianluca Valeri e Mirko Tondinelli hanno tenuto duro, rispettivamente a 
delfino e a stile libero. 

Belle prove anche di Giorgio Passini nei 50 farfalla e nei 100 dorso. 
Intanto gli Esordienti A gialloneri erano impegnati nelle finali regionali, 

dove ha gareggiato Margherita Biancucci nei 400 stile libero e 100 
delfino, Matteo Salvioni nei 100 stile, dorso e delfino e Rachele 

Tognazzi nei 200 misti e 100 farfalla.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  25 marzo 2005 

Nuoto Virtus Buonconvento torna a ottimi risultati nella 
categoria Master 
Oro per Paola Moroni 

SIENA - La Virtus Buonconvento è tornata a risultati di buon livello nei 
Master, grazie anche ad alcuni nuovi arrivi che hanno rinforzato la 

compagine giallo nera. Nella piscina olimpionica di Ravenna si nuotava 
per il Trofeo Rinascita, valido come terza prova di Coppa Italia e i 

nuotatori della Virtus non sono mancati ad una manifestazione che 
rappresenta una “classica” del circuito nazionale Master. Nei 100 dorso 

Paola Moroni (M40) conferma le previsioni della vigilia e vince l’oro con 

il tempo di 1’23’’80, lasciando molto lontane tutte le avversarie. Dario 
Ciacci (M20) si è migliorato sia nei 50 farfalla (settimo) che nei 100 

rana, nuotati in 1’21’’30 (sesto); sempre nei 100 rana Gianluca Valeri, 
dopo la recente affermazione nei 400 stile libero di Reggio Emilia, ha 

abbassato il suo personale in vasca lunga a 1’20”50. Ma la gara forse 
più emozionante è stata quella della staffetta 4x50 mista categoria “B” 

maschi, dove gli atleti giallo neri si sono ritrovati nell’ultima batteria, 
dove gareggiavano tutte le società più accreditate: la frazione a dorso 

è stata nuotata magistralmente da Giorgio Passini (31’’70), al quale ha 
dato il cambio Dario Ciacci, impegnato in un ottimo 50 rana (35’’10), 

Gianluca Valeri e Mirko Tondinelli hanno tenuto duro rispettivamente a 
delfino (31’’30) e a stile (31’’50), ottenendo 2’09’’70, tempo che è 

valso la quinta posizione, dietro a Ravenna, Scandicci, Reggiana e 
Corsico, ma davanti a Sestese, Modena e Prato. Altre buone nuove 

sempre ad opera di Giorgio Passini (M35) con due buone gare nei 50 

farfalla (30’’00) e 100 dorso (1’10’’10). 
Nel frattempo gli Esordienti A erano impegnati nelle finali regionali di 

Siena, dove ha gareggiato Margherita Biancucci (’93) nei 400 stile 
libero e 100 delfino, migliorando in entrambi i casi i suoi personali, 

Matteo Salvioni (’93) nei 100 stile, dorso e delfino e Rachele Tognazzi 
(’94), che ha preso parte ai 200 misti e 100 farfalla, dove ha 

confermato gli ultimi riscontri cronometrici. 
La pausa pasquale sarà brevissima per gli atleti della Virtus, che 

saranno nuovamente in vasca nel primo fine settimana di Aprile, oltre 
ad ospitare anche una gara “in casa” riservata agli Esordienti.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  9 marzo 2005 

Nuoto Ottimi risultati per gli atleti delle società senesi 
Esordienti A in vasca a Buonconvento 

BUONCONVENTO - E’ stata un bel pomeriggio di gare quello di 

Domenica scorsa a Buonconvento. Per gli Esordienti A era l’ultima 
occasione di realizzare i tempi utili per l’accesso alle Finali Regionali 

Primaverili in programma tra due settimane. La Virtus Buonconvento 
ha ospitato la prova di qualificazione presso la piscina comunale. Alla 

manifestazione hanno partecipato anche gli Esordienti B, che avranno 
invece altre occasioni per qualificarsi, visto che la fase finale del 

Campionato per questa categoria è prevista per il mese di Giugno. Le 

specialità e le distanze in programma erano molte: 50 e 100 farfalla, 
50 e 100 dorso, 50 e 100 rana, 50 e 100 stile libero, 100 e 200 misti, 

400 stile libero e infine le staffette 4x50 stile e mista, 4x100 mista e 
4x200 stile libero. Tra le molte Società iscritte alla prova la parte del 

leone l’ha fatta la Fiorentina Nuoto, che ha messo in mostra il suo 
“vivaio” composto da un gruppo numerosissimo di atleti di buon 

valore; la Società gigliata si è infatti presentata con 71 atleti iscritti per 
un totale di 127 gare. Presenti anche l’A.S. Nuoto Chianciano, l’Arezzo 

Nuoto (con 37 atleti), la Chimera Nuoto Arezzo, la Polisportiva Olimpia 
di Colle Val d’Elsa, il Siena Nuoto, la Virtus Poggibonsi e, ovviamente, i 

padroni di casa della Virtus Buonconvento. Gli atleti giallo neri si sono 
ben comportati in vasca: Crystal Marruganti (’96) ha nuotato un buon 

100 dorso, come pure Fiamma Tassi (’95), in continuo miglioramento; 
anche Roberta Vigni, Elia Casini e  Mattia Ferretti hanno gareggiato nei 

100 dorso; per quanto riguarda gli Esordienti A, la Virtus si è affidata al 

100 farfalla di Margherita Biancucci e al 200 misto di Rachele Tognazzi. 
E’ stato un pomeriggio molto intenso, che ha visto la Virtus 

nuovamente impegnata sul fronte organizzativo, con 230 atleti in 
vasca.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  23 febbraio 2005 

Nuoto Buoni risultati per la Virtus Buonconvento 
Giulia Vivarelli alla grande 

SIENA - E’ stato un lunghissimo fine settimana di gare per gli atleti di 

Categoria della Virtus Buonconvento, impegnati nelle Finali Regionali 
Invernali a Livorno. I migliori risultati sono arrivati da Giulia Vivarelli 

(’91) che ha migliorato tutti i suoi personali: ha iniziato nuotando in 
1’12’’83 i 100 farfalla, per poi realizzare 5’36’’04 nei 400 misti; buona 

gara anche sui 200 stile libero (2’19’’53), ma il miglior piazzamento lo 
ha ottenuto nei 200 farfalla, con il settimo posto (2’41’’17). L’ultima 

gara per Giulia Vivarelli è stata quella dei 400 stile libero, dove ha 

abbassato il personale di otto secondi, portandolo a 4’50’’93. 
Michelangelo Biondi (’87) si è ben comportato nei 100 farfalla 

(1’04’’44), 100 stile (57’’07), ma soprattutto nei 200 stile, nuotati in 
2’04’’70 (decimo); l’atleta giallo nero è stato invece meno brillante 

nelle altre tre finali disputate (50 stile, 50 e 200 farfalla). Anche 
Eleonora Mozzoni (’89) ha gareggiato in sei specialità, difendendosi 

abbastanza bene nei 200 dorso (2’37’’66) e ottenendo una buona nona 
posizione nei 200 misti (2’41’’50), mentre non è riuscita a migliorarsi 

nelle gare dove era più “attesa” (i 50 e 100 dorso). Carlotta Fusi (’91) 
ha nuotato i 100 farfalla in 1’14’’89 e si è piazzata decima nella doppia 

distanza (in 2’44’’14). Sono invece rimasti sui propri personali Caterina 
Bianciardi (’88) e Maurizio Indaco (’86), specialisti della rana ed 

entrambi in quattro finali. 
Mentre gli atleti di categoria gareggiavano nella vasca livornese, gli 

Esordienti erano impegnati ad Arezzo per la penultima prova di 

qualificazione alle loro finali regionali e uno sparuto gruppo di Master 
prendeva parte alla prova di Coppa Italia Uisp svoltasi a Caserta. 

Si trattava dei nuovi “acquisti” della Virtus Buonconvento che vivono e 
si allenano a Roma: Paola Moroni (M40) ha vinto l’oro sia nei 50 dorso 

che nei 100 stile libero, con un larghissimo margine sulle avversarie e 
con tempi di tutto rispetto (37’’67 e 1’16’’50, rispettivamente); Giorgio 

Pani (M40) è invece giunto settimo con 44’’72 nei 50 rana.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  16 febbraio 2005 

Nuoto Si è concluso positivamente il 3° Trofeo Virtus Aics 
Saletti vince i 100 misti e 50 rana 

SIENA - Con la seconda prova svoltasi a Poggibonsi, si è concluso 

positivamente il 3° Trofeo Virtus Aics, organizzato congiuntamente 
dalla Virtus Buonconvento, che aveva ospitato la prima prova, e dalla 

Virtus Poggibonsi. La vittoria finale è andata alla società Happy Land 
Nuoto di Campi Bisenzio (FI), mentre al secondo posto si è piazzata lo 

Zodiac Pistoia ed al terzo l’Essecì Nuoto. Per Buonconvento le 
soddisfazioni sono arrivate dalle prestazioni individuali dei suoi piccoli 

atleti: Giorgio Saletti (‘ 96) ha vinto sia i 100 misti (1’43’’80) che i 50 

rana, gara quest’ultima che non perde ormai da parecchio tempo. 
Anche Giorgia Leoni (’97), nonostante la recente malattia, ha centrato 

la “doppietta”, vincendo i 25 farfalla (27”00) e i 50 stile libero 
(49’’10). 

I ragazzi di Categoria stanno invece ultimando la preparazione in vista 
delle prossime Finali Regionali di Livorno. Si sono qualificati in otto: 

Caterina Bianciardi (Cadetti) nei 50 dorso, 50 e 100 rana e nei 200 stile 
libero; Carlotta Fusi (Ragazzi) nei 100 e 200 farfalla; Martina Minacci 

(Juniores) nei 50 dorso; Eleonora Mozzoni (Juniores) nei 50, 100 e 200 
dorso, 200 misti, 100 rana e 50 stile; Giulia Vivarelli (Ragazzi) nei 100 

e 200 farfalla, 400 misti, 200 e 400 stile; Michelangelo Biondi 
(Juniores) nei 50, 100 e 200 farfalla, 50, 100 e 200 stile; Maurizio 

Indaco (Cadetti) nei 50, 100 e 200 rana e 200 stile, Pier Paolo Mozzoni 
(Ragazzi) nei 200 rana.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  16 febbraio 2005 

Nuoto Master della Virtus Buonconvento in vasca 
Oro e argento per Gianluca Valeri 

SIENA - Dopo un lungo periodo senza gare, anche i Master della Virtus 

Buonconvento sono tornati in vasca e l’occasione era di quelle che 
contano, visto che si trattava del Campionato Toscano Fin. Nel primo 

turno gara ha iniziato Gianluca Valeri (M30) a portare le prime due 
medaglie a Buonconvento, con l’argento nei 1500 stile libero, dietro al 

fiorentino Taddei, e l’oro negli 800 stile, in entrambi casi con riscontri 
cronometrici buoni (19’50’’60 e 10’20’’50, rispettivamente). Niente 

podio, ma ottime gare per Erica Gabbrielli (M25), quinta nei 100 stile 

con 1’15’’37 e quarta nei misti (1’30’’07); si sono migliorati Samuele 
Brogi (M35) nei 100 dorso, Serena Benocci (M45) e Michele Nardi 

(M35) a stile libero, dove è arrivato il bronzo di Gianfranco Rossi (M45) 
con il tempo di 1’12’’32. Ci sono state anche due piacevoli sorprese nei 

50 farfalla grazie alle affermazioni di Katia Barellini nella categoria  
Master 30 e di Serena Benocci in quella Master 45; nei 200 dorso è 

arrivata un’altra medaglia, quella d’argento di Marco Gorelli (M30), il 
piazzamento di Giacomo Brogi (M45) e soprattutto il titolo regionale di 

Giancarlo Cignozzi (M60), che ha centrato il podio anche nei 50 rana 
(secondo). Si sono difesi bene a rana anche Marzia Dinetti (M50), 

terza, e Giacomo Brogi, con il quarto posto. Più che positivo l’esordio di 
Rita Lazzeri (M45) che ha vinto i 50 dorso con 54”29 e ha ben nuotato 

anche i 50 stile libero; sempre nel settore femminile c’è stato l’argento 
di Cristina Fabiani (M35) nei 200 rana (3’33’’13) e nei 200 misti e il 

primo posto di Marzia Dinetti. La classifica finale delle società toscane 

è stata vinta dalla Fiorentina Nuoto, mentre Buonconvento si è 
piazzata al diciassettesimo posto, non male, visto e considerato che le 

società partecipanti al campionato erano 53.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica  30 gennaio 2005 

Nuoto, virtussini in Rappresentativa 
Convocazioni dopo gli ottimi risultati al 
campionato regionale 

SIENA - Dopo i buoni risultati ottenuti nel Campionato Regionale di 
Nuoto per Salvamento sono arrivate puntuali le convocazioni per gli 

atleti giallo neri nella Rappresentativa Regionale Esordienti A: Camillo 
Ferretti (’92), Matteo Salvioni (’93), Margherita Biancucci (’93) e Giulia 

Calzolari (’93) prenderanno parte al collegiale di allenamento in 
programma Sabato 12 Febbraio alle 18,15 presso la piscina comunale 

di Grosseto. La seduta di allenamento sarà anche l’occasione per 
apprendere meglio le tecniche di questa specialità del nuoto che 

comprende anche prove con le pinne, sottopassaggi e manichino. 

Camillo Ferretti ha già partecipato ai Campionati Italiani con la 
Rappresentativa Toscana nell’estate del 2004, mentre per gli altri atleti 

della Virtus si tratta della prima esperienza di questo tipo; 
l’allenamento collegiale di Grosseto sarà diretto dalla Commissione 

Tecnica che ha selezionato gli atleti (Bromo, Merlini e Coralli). 
Sono invece sette gli atleti di Categoria convocati per il Trofeo Unicoop 

che si svolgerà a Certaldo nella giornata di Domenica 30 Gennaio: 
Caterina Bianciardi (Cadetti), Carlotta Fusi (Ragazzi), Eleonora 

Mozzoni (Juniores), Giulia Vivarelli (Ragazzi), Michelangelo Biondi 
(Juniores), Maurizio Indaco (Cadetti), Pier Paolo Mozzoni (Ragazzi).  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Sabato  29 gennaio 2005 

Campionato di nuoto per salvataggio 
Quattro ragazzi ben "piazzati" 

BUONCONVENTO - Imparare a salvare le persone in acqua: molto più di 
uno sport. Quattro giovani allievi della Virtus Buonconvento si sono 

messi in evidenza nel "Campionato regionale di nuoto per salvamento". 
Si tratta di Camillo Ferretti, tredicenne, e dei dodicenni Matteo 

Salvioni, Margherita Biancucci e Giulia Calzolari. Si sono comportati 
ottimamente nella rappresentativa regionale della categoria Esordienti 

e prenderanno parte il 12 febbraio alla 18,15 a Grosseto alla seduta 

collegiale di allenamento, che sarà anche l'occasione per apprendere 
meglio le tecniche di questa specialità del nuoto.  

  


