
  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato 8 Dicembre 2007 

Nuoto Ottimi risultati degli Esordienti B  
Virtus Buonconvento convince 

SIENA - Continuano gli impegni agonistici per i piccoli nuotatori 

della Virtus Buonconvento, la società era infatti di scena ad 
Empoli, sede del Meeting Europa, con la forte compagine degli 

Esordienti B. Gli atleti buonconventini e poggibonsesi hanno 
dimostrato il loro valore con alcuni buoni risultati: medaglia 

d’argento sia per Eleonora Lippi (’99) che per Veronica Sperduto 
(’98), entrambe nella gara dei 50 farfalla; quarto posto 

conquistato da Emma Alberti (’98) nei 50 rana, gara in cui ha 

invece ottenuto il podio (bronzo) Matteo Vannuzzi (classe 1998). 
Ancora a medaglia è andata Eleonora Lippi, questa volta nei 100 

misti (tempo 1’42’’90); nella stessa gara Tommaso Gori (’98) si è 
piazzato al quarto posto. Anche gli altri atleti si sono ben 

comportati in una competizione con una agguerrita concorrenza, 
visto che erano presenti la Fiorentina Nuoto, la Rari Nantes 

Florentia ed altre importanti realtà toscane. Gli atleti di Categoria 
erano invece in gara a Viareggio, dove si sono svolti i Campionati 

Regionali Assoluti Invernali, con un buon risultato di Margherita 
Rossolini (Virtus Poggibonsi) nei 200 farfalla; la forte atleta 

poggibonsese si è infatti piazzata al secondo posto battuta 
soltanto dalla campionessa italiana Denise Riccobono (Florentia). 

Stazionarie sono apparse le condizioni di Carlotta Fusi, Pier Paolo 
Mozzoni e Valentina Tanzini, ancora in fase di lavoro intenso, 

mentre è riuscita a migliorarsi nei 200 rana Lisa Angiolini. Nel fine 

settimana la Virtus Poggibonsi sarà in vasca a Grosseto, mentre i 
master della Virtus Buonconvento affronteranno la trasferta di 

Riccione.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì 10 Ottobre 2007 

Nuoto Passaggio intermedio, poi la fusione. Ecco tutte 
le novità per un futuro radioso  
Poggibonsi e Buonconvento uniscono 
le forze 

SIENA - Dopo lunghi mesi di incontri, iniziative comuni e 
riflessioni, la Virtus Poggibonsi e la Virtus Buonconvento hanno 

trovato l'accordo per unire le forze ed affrontare insieme la 
prossima stagione agonistica. E' da tempo che l'amicizia tra le due 

società senesi aveva bisogno di uno sbocco tangibile ed è arrivato 
il momento di andare oltre l'organizzazione di trasferte insieme 

ed altre occasioni nelle quali si è saldato un forte rapporto tra gli 
atleti (piccoli e grandi) delle due società sportive. Non si tratta 

per ora di una vera e propria fusione, ma di un passaggio 

intermedio, diciamo sperimentale, per affrontare gli impegni 
agonistici della stagione ormai alle porte. Per la Virtus Poggibonsi 

saranno tesserati tutti gli atleti Eordienti A e quelli di Categoria 
(Ragazzi, Juniores e Cadetti), mentre la Virtus Buonconvento 

tessererà gli Esordienti C, gli Esordienti B e i Master; l'obiettivo 
chiaro è quello di iniziare a creare un polo natatorio senese aperto 

anche ad altri atleti e Società della nostra provincia per 
cominciare a contrastare le corazzate livornesi e fiorentine, 

mantenendo anche la piena autonomia ed identità. La futura 
creazione di una Società di nuoto forte della provincia di Siena è 

quindi l'idea che sta a cuore ai dirigenti poggibonsesi e 
buonconventini che propongono qualcosa di diverso rispetto al 

diventare “società satellite” di realtà più grandi ed influenti; è 
un'idea che parte dal basso, dalla voglia di costruire qualcosa di 

importante nel panorama natatorio toscano e nazionale, per dare 

soprattutto agli atleti più bravi della nostra provincia l'opportunità 
di poter arrivare  ad alti livelli senza necessariamente dover 

migrare verso Società più grandi e importanti. Siamo certamente 
solo al principio di un'avventura, ma l'entusiasmo e la 

determinazione degli atleti, dei  loro genitori e dei dirigenti sono 
gli elementi più importanti per proseguire, partendo già 

dall'avere, nelle rispettive categorie, le compagini più accreditate 
della provincia. Unico neo riguarda paradossalmente le piscine 

dove praticare l'attività, visto che la Virtus Poggbonsi si allena a 
Certaldo da oltre un anno, in quanto la vasca poggibonsese è 

chiusa per lavori, mentre anche la Virtus Buonconvento ha 
conosciuto una situazione di “esilio”, costretta dai primi di 

Settembre a portare quotidianamente con minibus gli atleti delle 
varie categorie nella piscina di Rapolano, in attesa della 



travagliata, non ancora ultimata, riapertura dell'impianto di 
Buonconvento, dove la Virtus è nata esattamente 10 anni fa.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica 17 Giugno 2007 

Buonconvento  
Ottime risposte per "Virtus" 

SIENA - E’ stata una bella mattinata di gare quella del Grand Prix 

Esordienti, con tanti piccoli atleti impegnati in vasca a 
Buonconvento. I giovanissimi giallo neri si sono ben comportati a 

cominciare da Eleonora Lippi (’99), prima nei 25 farfalla e 
seconda a stile libero, Gaia Tassi (’99), Elena Leoni (’00) e Alberto 

Rossi (’98) vittoriosi nei 50 dorso. E’ piaciuta e ha divertito la 
nuova formula con batterie di qualifica e finali; la classifica 

generale per Società ha visto primeggiare l’Amiata Nuoto con 201 

punti, sostenuta da un bel tifo di genitori ed accompagnatori, 
mentre nella classifica riservata alla categoria Esordienti C si è 

imposta la Virtus Poggibonsi. Si è conclusa così la stagione di 
nuoto Aics che ha fatto divertire i bimbi delle Società toscane 

partecipanti con quattro manifestazioni molto ben riuscite e tanti 
premi per tutti. Vanno invece avanti le competizioni per gli 

Esordienti B impegnati nelle finali regionali Sabato 16 e Domenica 
17 Giugno, dove la Virtus schiererà sei finalisti nelle gare 

individuali più quattro staffette; gli Esordienti A sono in attesa 
delle graduatorie regionali per l’accesso alle loro finali, in 

programma per la fine del mese a Pontassieve, con buone 
possibilità per Fiamma Tassi (’95), Roberta Vigni (’95) e Crystal 

Marruganti (’96). Infine gli atleti di Categoria si stanno ancora 
mettendo in luce, in particolare con il ranista Pier Paolo Mozzoni 

(classe 1991), autore di un ottimo tempo nei 200 rana (2’36’’66) 

in vasca da 50 metri a Chianciano Terme; in progresso anche 
Rachele Tognazzi (’94) nei 200 farfalla e 400 misti.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica 10 Giugno 2007 

Nuoto Giornata ricca di impegni per i portacolori della 
Virtus  
A Buoncovento Esordienti in vasca 

BUONCONVENTO - Dopo i buoni risultati ottenuti dagli atleti giallo 
neri che hanno gareggiato a Pontassieve al Meeting organizzato in 

vasca da 50 metri dalla Rari Nantes Florentia (2° posto per Pier 
Paolo Mozzoni nei 200 rana e bronzo per Fiamma Tassi nei 200 

stile libero), la Virtus Buonconvento è pronta ad accogliere, 
Domenica 10 Giugno, i giovanissimi atleti che prenderanno parte 

alla nona edizione del Grand Prix Esordienti Aics, più che una gara 

una vera e propria festa di fine stagione, in particolare per le 
quattro Società che hanno dato vita al circuito Aics di nuoto, oltre 

alla Virtus Buonconvento: la Virtus Poggibonsi, l’Amiata Nuoto e il 
Nuoto Chianciano. Per la 

prima volta i piccoli nuotatori 
sperimenteranno la nuova 

formula con batterie e finali, 
idea nata per innovare le gara 

copiando per gioco le più 
importanti manifestazioni 

rivolte agli atleti di alto 
livello. Tante le premiazioni in 

programma durante la 
mattinata, dagli atleti più 

giovani alla squadra più 

numerosa, fino a quella 
riservata ai tecnici che dall’inizio della stagione hanno insegnato il 

nuoto e non solo ai giovanissimi talenti della provincia di Siena. 
Contemporaneamente alla gara in casa gli atleti di categoria sono 

impegnati a Chianciano in vasca olimpionica alla ricerca della 
migliore condizione e di qualche importante riscontro in vista 

delle finali toscane dell’inizio di Luglio, mentre gli Esordienti A 
sono in trasferta ad Arezzo con l’ultima prova di qualificazione in 

programma prima delle finali regionali. Nel frattempo sono uscite 
anche le graduatorie degli Esordienti B, categoria in cui la Virtus 

schiererà 6 finalisti individuali (3 femmine e 3 maschi): Emma 
Alberti (’98), Alessia Negretto (’98), Giorgia Leoni (’97), Lorenzo 

Machetti (’97), Davide Vigni (’97) e Giorgio Saletti (’96); oltre a 
loro ci saranno anche Noemi Martini, Manfredi Alberti e Daniel De 

Felice che completeranno le 4 staffette Virtus iscritte alle finali 

toscane in programma i prossimi 16 e 17 Giugno a Collesalvetti 
(LI).  



 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato  21 aprile 2007 

Nuoto, domani a Buonconvento la prova di salvamento  
Prima prova regionale estiva 

BUONCONVENTO - Gli Esordienti della Virtus Nuoto Buonconvento 

hanno iniziato la fase estiva dei Campionati Regionali con la prima 
prova di qualificazione organizzata proprio nella piscina comunale 

di Buonconvento, ma dai “cugini” della Virtus Poggibonsi. Le gare 
hanno visto la partecipazione di tantissimi atleti delle province di 

Siena, Arezzo e Firenze, che hanno animato la piscina fino quasi 
alle 14,00, orario in cui è terminata l’ultima gara in programma, 

gli 800 stile libero. Proprio in quest’ultima gara si è cimentata 

Fiamma Tassi (classe ’95) che ha migliorato il record sociale di 
quasi 40 secondi, portando il nuovo limite Esordienti A a 10 minuti 

e 54 secondi, al termine di una gara nuotata a buon ritmo 
dall’inizio alla fine. La stessa giovane atleta giallo nera si era già 

migliorata nei 100 stile nuotati in 1’10’’. In progresso anche 
Crystal Marruganti (’96) nei 100 stile ma soprattutto nei 400 

misti. Tra gli Esordienti B si sono distinti nei 100 stile libero 
Giorgia Leoni (’97), che con 1’17’’ ha realizzato il primo tempo 

della prova e Giorgio Saletti (’96), autore anche lui del primo 
posto con un crono di 1’15’’. Bene sono andate anche Noemi 

Martini (’97) nei 50 rana e Emma Alberti (’98) nei 50 trasporto 
sacchetto. Proprio le gare di trasporto (sacchetto e manichino) 

saranno protagoniste, tra le altre, la prossima Domenica 22 
Aprile, quando a Buonconvento sarà di scena il Campionato 

Regionale Estivo Fin di Nuoto Salvamento, che vedrà in acqua 150 

atleti in rappresentanza di 9 Società: A.N. Valdinievole, A.N. 
Gavorrano/Massa, C.S. Velathri Nuoto, G.S. Vigili del Fuoco 

Grosseto, Hidron Sport, Rosignano Nuoto, Nuoto Grosseto, 
Tirrenica Nuoto e Virtus Buonconvento. Oltre ai trasporti ci 

saranno tutte le gare del Salvamento in piscina, dal nuoto con 
ostacoli al percorso misto, dal superlifesaver al trasporto 

manichino con pinne. L’inizio gare è previsto alle 9,00 al mattino e 
alle 15,30 al pomeriggio.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  28 marzo 2007 

Prima della stagione di nuoto  
Virtus Buonconvento si diletta con il 
volley e centra la semifinale nel torneo 
del Csi 

BUONCONVENTO - In attesa 

di riprendere le gare di 
nuoto con la fase estiva dei 

campionati regionali, la 
Virtus Buonconvento 

continua a dilettarsi nel 
volley, nell’ambito del 

Torneo C.S.I. di Siena, 

giunto alle battute finali per 
quanto riguarda la fase 

eliminatoria. Nella 
penultima giornata, la 

squadra giallo nera ha 
conquistato in casa 

l’accesso alle semifinali, 
battendo l’AVIS S. Eugenia 

di Siena per 3 set a 1, al 
termine di un incontro 

molto combattuto. La Virtus ha dovuto fare a meno della 
schiacciatrice Ilaria Angelini a causa di un infortunio al ginocchio, 

ma ha potuto contare sul “nuovo acquisto” Sara Borghi che si è 
rivelata indispensabile in fase di ricezione e non solo. Dopo aver 

perso malamente il primo set, condizionato da troppi errori, i 

gialloneri hanno iniziato a ritrovare il gioco e gli attacchi giusti 
grazie anche alle ottime alzate di Brogi e Saletti, riuscendo a fare 

anche diversi punti con le battute di Laura Ricci e Sara Borghi. La 
partita ha iniziato così a girare per il verso giusto e la Virtus si è 

aggiudicata gli altri tre set (25-21, 25-19, 25-18), ottenendo così 
il passaggio alle semifinali del Torneo; si sono visti in forma anche 

gli altri giocatori Erika Belviso, Giulia Martini e Gianluca Valeri. 
L’ultimo incontro del girone si terrà comunque Domenica 

prossima, quando i gialloneri faranno visita all’A.S. Volley 
Monteroni, puntando ovviamente a un’altra vittoria per migliorare 

ancora la posizione in classifica che determinerà la “griglia” delle 
quattro squadre semifinaliste.  

 



  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  21 marzo 2007 

Brutta domenica invece per il volley, cade in casa  
Virtus Buonconvento, i giovani 
nuotatori migliorano personali 

SIENA - Si è concluso un fine settimana con molti impegni per la 

Virtus Buonconvento che aveva alcuni suoi atleti in gara a Siena 
per le finali regionali primaverili Esordienti A; hanno migliorato i 

propri personali: Fiamma Tassi (’95) nei 100 stile libero 
(1’11’’10); Elia Casini (’95) nei 50 stile (32’’00); Crystal 

Marrugnati (’96) nei 200 misti, dove è arrivata sesta in 3’01’’50, e 
nei 100 farfalla, quarta in 1’26’’10; un buon incremento infine 

anche per Roberta Vigni (’95) nei 100 farfalla (1’23’’90). 

I piccolissimi Esordienti C erano invece contemporaneamente 
impegnati a Chianciano per il 2° Trofeo Olimpus e la Virtus si è 

piazzata al secondo999, 2 ori e un record sociale nei 100 misti), 
Fedrica Massari (’01), Alessio Terzigli (’99, bronzo a farfalla e stile 

libero), Alberto Rossi (’98), Gaia Tassi (’99), Elena Leoni (’00), 
Riccardo Pacciani (’99), Martin Balducci (’99), Duccio Cappelli 

(’00), Flavio Volpi (’96), Tommaso Rossi (’96), Giorgio Bancalà 
(’99), Daniele Amaddii (’99), Matteo Vannuzzi (’98). 

Brutta Domenica invece per il volley, la Virtus infatti è stata 
sconfitta in casa per 3 set a 1, nell’ambito del Torneo provinciale 

del CSI di Siena, pregiudicando, almeno per il momento, una 
possibile rimonta in classifica.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  15 marzo 2007 

Nuoto  Successo ai gioghi sportivi studenteschi  
I giovani vincitori in vasca 

SIENA - Si è svolta, come di consueto, a Buonconvento la Fase 

Provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi che ha visto la 
partecipazione di 12 Istituti Scolastici (tra scuole medie e 

superiori) per un totale di circa 150 atleti iscritti. La 
manifestazione è stata organizzata, in collaborazione, dal Centro 

Servizi Amministrativi di Siena e dalla Virtus Nuoto Buonconvento 
che ha curato la preparazione e il corretto svolgimento delle gare. 

Il programma prevedeva infatti sia competizioni individuali nelle 

quattro nuotate (50 metri dorso, rana, farfalla e stile libero), sia 
staffette, mista e a stile libero. Tutto si è concluso positivamente 

con la premiazione dei partecipanti, alcuni dei quali qualificati per 
le finali regionali in programma a Grosseto la prossima settimana. 

Riportiamo di seguito i nomi di tutti i vincitori, nelle relative 
categorie, delle gare individuali: 50 DORSO, Valeria Nencioni 

(Liceo Volta Colle, allievi), Sara Bossini (Istituto Roncalli 
Poggibonsi, juniores), Irene Burroni (Istituto Mattioli, unica), 

Filippo Fornai (Liceo Volta Colle, allievi), Andrea Conti (Liceo 
Galilei Siena, juniores), Juri Ghini (Leonardo Da Vinci Poggibonsi, 

unica); 50 RANA, Caterina Cortonesi (Liceo Galilei Siena, allievi), 
Cristina Scardigli (Istituto Roncalli Poggibonsi, juniores), 

Valentina Tanzini (Leonardo Da Vinci Poggibonsi, unica), Pier 
Paolo Mozzoni (Sarrocchi Siena, allievi), Matteo Berti (Liceo Volta 

Colle, juniores), Lorenzo Nastasi (Cecco Angiolieri Siena, unica); 

50 FARFALLA, Samuela Savini (Liceo Galilei Siena, allievi), 
Margherita Rossolini (Istituto Roncalli Poggibonsi, juniores), 

Giulia Olmastroni (Leonardo Da Vinci Poggibonsi, unica), Nicola 
Rose (Redi Montepulciano, allievi), Mirko Squarcia (Istituto 

Roncalli Poggibonsi, juniores), Elia Ceroni (Leonardo Da Vinci 
Poggibonsi, unica); 50 STILE LIBERO, Carlotta Fusi (Liceo Galilei 

Siena, allievi), Martina Marri (Istituto Roncalli Poggibonsi, 
juniores), Lisa Angiolini (Leonardo Da Vinci Poggibonsi, unica), 

Davide Sgaramella (Istituto Roncalli Poggibonsi, allievi), Paolo 
Berni (Sarrocchi Siena, juniores), Tommaso Capezzuoli (Leonardo 

Da Vinci Poggibonsi, unica).  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato  10 marzo 2007 

Nuoto e Triathlon  Bene la Virtus Buonconvento. 
Rosini è tredicesimo  
La "vecchia guardia" vola sul podio 

SIENA - Dopo un periodo di assenza dalle competizioni anche i 
master della Virtus Nuoto Buonconvento sono tornati a gareggiare 

proprio in occasione della più importante manifestazione 
invernale, i Campionati Regionali. A Livorno era presente la 

“vecchia guardia” del nuoto master buonconventino, ovvero quel 
piccolo gruppo di veterani che sin dal 1997 ha partecipato a 

competizioni natatorie dedicate agli atleti “meno giovani”; subito 

in acqua per gli 800 stile libero è sceso Gianluca Valeri, che si è 
piazzato al secondo posto nella categoria Master 35, mentre è 

stato quarto nei 400 stile libero. A podio sono andate anche 
Cristina Fabiani (M35) nei 100 dorso e Tania Giuggioli (M35) nei 

50 rana entrambe terze nelle rispettive gare con buoni riscontri 
cronometrici; buone le gare anche di Gianfranco Rossi (M45) nei 

100 dorso e 100 stile libero, mentre il ranista Simone Barellini 
(M30) si è ben difeso nei 50 e 100 rana con due buoni risultati. 

Nella vasca livornese ha nuotato anche Michele Nardi (M35)e, 
nuovo arrivo nel gruppo, Jacopo Pianigiani (M25) in gara nei 50 e 

100 stile libero. Alla kermesse, che vedeva quasi 1000 atleti 
iscritti per un totale di 73 società, potevano partecipare anche i 

più giovani pur senza la possibilità di dare punteggio alla squadra 
e la Virtus ne ha approfittato per far gareggiare Dario Ciacci (’83) 

ottimo nei 200 rana e 100 misti, Simone Rossi (’89) nei 100 stile 

libero e 50 farfalla (31’’17 il suo crono), Marco Fontani (’84) nei 
50 dorso e 50 stile, Mattia Maramai (’89) nei 50 farfalla e 200 

misti. 
E’ ripresa anche la stagione di 

triathlon e Dario Rosini non ha 
perso occasione per 

partecipare al Duathlon dei 
Renai svoltosi a Signa nello 

scorso fine settimana. L’atleta 
giallonero ha percorso i 5 km 

di corsa, i 19 km di mountain 
bike e gli ultimi 2,5 km di 

corsa in poco più di un’ora e 2 
minuti, piazzandosi 30esimo 

in classifica generale e 

settimo nella sua categoria.  

 



  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  7 marzo 2007 

Bene anche la squadra di volley che vince  
Nuoto, Virtus promettente 

SIENA - Con l’ultima prova di qualificazione si è conclusa la 

stagione invernale degli Esordienti A che disputeranno le finali 
toscane il 10 e 11 Marzo prossimi; la prova, che vedeva in gara 

anche la categoria Esordienti B, si è svolta a Buonconvento, ma è 
stata organizzata dalla Virtus Poggibonsi. Gli atleti gialloneri si 

sono ben comportati, in particolare Giorgio Saletti (’96) ha fatto 
registrare un ottimo crono sui 100 dorso, nuotati in 1’26’’70, con 

un miglioramento netto del precedente personale, mentre Giorgia 

Leoni (’97), sempre nei 100 dorso, ha realizzato il tempo di 
1’30’’10; entrambi gli atleti si sono piazzati al secondo posto in 

classifica nei 100 dorso, ma sono andati forte anche nei 50 metri 
sottopassaggi. In progresso è apparsa Alessia Negretto (’98) a 

dorso e a stile libero; anche Roberta Vigni (’95) si è migliorata nei 
100 farfalla, Crystal Marruganti (’96) ha nuotato bene il 50 dorso 

e Fiamma Tassi (’95) è scesa a 1’14’’20 nei 100 stile libero. 
A completare il quadro positivo della Domenica ci ha pensato la 

squadra di Volley della Virtus Buonconvento che giocava in casa 
della prima in classifica, l’A.S. Volley Monteroni, nell’ambito del 

torneo provinciale del CSI di Siena; dopo un primo set vinto i 
gialloneri sono andati a perdere malamente i due set successivi, 

ma il finale della partita è stato un crescendo, grazie alla forma 
ritrovata di Ilaria Angelini, Riccardo Saletti e degli altri 

componenti della squadra, la Virtus ha ribaltato lo svantaggio 

parziale, andando a vincere l’incontro al tie break terminato 15 a 
11. La prossima sfida sarà a Buonconvento il 18 di Marzo, quando 

i gialloneri punteranno a conquistare la terza vittoria.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  16 febbraio 2007 

Nuoto  Carlotta Fusi ha migliorato le sue prestazioni  
Buonconvento, trasferta positiva 

SIENA - E’ stata una trasferta soddisfacente quella di Livorno per 

gli atleti della Virtus Buonconvento, impegnati nelle finali toscane 
invernali. In netto progresso si è vista Carlotta Fusi (Juniores 

1991) che ha realizzato i suoi migliori personali, a cominciare dai 
50 stile libero, dove si è classificata al 4° posto con un 

convincente 28’’21; nei 200 misti una squalifica ha purtroppo 
privato l’atleta giallo nera di un podio (terzo posto in 2’30’’) al 

termine di una gara davvero bella e ben condotta in tutte le 

frazioni. Nelle giornate successive Carlotta Fusi è stata 
nuovamente impegnata nei 100 farfalla (quarta) e nei 400 misti, 

dove si è dovuta ancora una volta accontentare del quarto posto; 
nelle altre due finali la Fusi si è migliorata ancora nei 50 farfalla, 

portando il suo nuovo limite a 31’’22 e nei 100 stile libero, dove, 
con un passaggio molto forte nei primi 50 metri di gara, ha fatto 

registrare il tempo di 1’01’’85, abbattendo quindi di un secondo il 
suo precedente primato (sesto posto in classifica). Anche gli altri 

atleti si sono ben comportati come Paolo Berni (’90) nei 50 e 100 
rana; Edoardo Lippi (’90) che si è migliorato nei 200 rana 

(settimo) e ha gareggiato anche nei 200 dorso e 100 rana; 
Rachele Tognazzi (’94) nei 100 e 200 farfalla; Pier Paolo Mozzoni 

(’91) soprattutto nei 100 rana dove ha portato il personale a 
1’13’’02, mentre è andato meno bene nella doppia distanza. In 

gara a Livorno è tornata anche Giulia Vivarelli (’91) che, 

nonostante una preparazione ancora incompleta, si è difesa bene 
nelle sue gare, i 400 e 800 stile libero dove è giunta settima. Il 

prossimo impegno per la Virtus Buonconvento sarà tutt’altro che 
sportivo, visto che il prossimo Sabato 17 Febbraio si terrà il Pig 

Carnival Party, cena e ballo di carnevale, giunto ormai alla nona 
edizione. La festa si svolgerà presso la nuova sala della Pubblica 

Assistenza di Monteroni d’Arbia e vedrà la partecipazione di oltre 
200 persone tra atleti, genitori e dirigenti della società 

buonconventina.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica  4 febbraio 2007 

A Buonconvento i piccoli atleti iscritti sono 200  
Trofeo Virtus, oggi in vasca le 
giovanissime promesse 

SIENA - Saranno in acqua oggi, Domenica 4 Febbraio, le 

giovanissime promesse del nuoto, che si sfideranno nella seconda 
e conclusiva prova del Trofeo Virtus, giunto alla quinta edizione. I 

piccoli atleti iscritti sono 200 in rappresentanza di 7 Società: Uisp 
Nuoto Valdarno (con ben 70 atleti iscritti), Nuoto Club Firenze, 

Hidron Sport, Virtus Buonconvento, Amiata Nuoto, Nuoto Virtus 
Poggibonsi, Asd Nuoto Cianciano. Sono assenti a questa seconda 

prova le 2 squadre di Arezzo, il Forum Jani e l’Arezzo Nuoto, che 

non potranno così migliorare la loro posizione in classifica, 
guidata provvisoriamente dall’Uisp Nuoto Valdarno seguita dalle 

due fiorentine, il Nuoto Club Firenze e l’Hidron Sport. Per la Virtus 
Buonconvento sarà l’occasione di rivedere in gara i giovanissimi 

talenti, allenati da Marco Mariotti, che avranno il vantaggio di 
nuotare nella piscina di casa. In attesa dei risultati dei piccoli, già 

si conoscono le graduatorie regionali per gli atleti di Categoria, 
alle cui finali invernali si sono qualificati 6 atleti giallo neri per un 

totale di 20 gare: Carlotta Fusi (’91) nei 50 e 100 farfalla, 200 
misti, 400 misti, 50 e 100 stile libero; Rachele Tognazzi (’94) nei 

100 e 200 farfalla; Giulia Vivarelli (’91) nei 200, 400 e 800 stile; 
Paolo Berni (’90) nei 50, 100 e 200 rana; Edoardo Lippi (’90) nei 

200 dorso, 100 e 200 rana; Pier Paolo Mozzoni (’91) nei 400 misti, 
100 e 200 rana.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  31 gennaio 2007 

Vince per 3 set a 1 Monteroni  
Volley giallonero ko 

SIENA - Non è andata proprio bene alla squadra di Volley giallo 

nera che, tra le mura amiche, ha perso per 3 set a 1 la partita 
d’esordio contro l’A.S. Volley Monteroni nell’ambito del Torneo 

provinciale organizzato dal CSI di Siena. La sconfitta è stata per lo 
più determinata, oltre che dalla bravura degli avversari, dai troppi 

errori e dalla ancora non perfetta organizzazione di gioco della 
Virtus, che sarà di nuovo in campo tra quindici giorni a Siena.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  31 gennaio 2007 

Nuoto  La società presente alla rassegna toscana 
invernale  
Buonconvento aspetta graduatorie 

SIENA - Si è conclusa positivamente la due giorni di gare di nuoto 
a Buonconvento che ha ospitato l’ultima prova di qualificazione 

invernale per gli atleti di Categoria. Presenti tutte le società di 
Arezzo, Grosseto, Siena e la Rari Nantes Florentia (con oltre 100 

atleti iscritti); gli atleti di casa hanno ben figurato, facendo 
registrare alcuni buoni riscontri cronometrici, utili per accedere 

alle finali toscane in programma a Livorno tra due settimane. 

Paolo Berni (’90) si è migliorato nelle gare veloci dello stile libero 
(26’’90 nei 50 e 58’’90 nei 100 metri), gare in cui anche altri atleti 

Virtus si sono ben difesi (Margherita Biancucci, Andrea Brogi, 
Edoardo Lippi e Simone Lorenzetti). Il 

ranista Pier Paolo Mozzoni (’91) ha 
confermato un buono stato di forma sia 

nei 100 che nella doppia distanza, ma 
con ancora margini di miglioramento ed 

ha anche ritoccato il personale sui 200 
misti; Rachele Tognazzi (’94) si è ancora 

migliorata nei 400 misti e nei 200 
delfino, come pure ha fatto Giulia 

Vivarelli (’91) nella gara dei 400 stile 
libero. Dopo una partenza non 

particolarmente brillante nelle gare del 

Sabato, Carlotta Fusi (’91) ha finalmente 
convinto con due prove prepotenti nello 

stile libero (28’’60 nei 50 e 1’02’’70 nei 
100), oltre a nuotare un interessante 

200 rana, gara in cui non si era mai cimentata prima d’ora. A 
questo punto rimane l’attesa per conoscere le graduatorie 

regionali per vedere con quanti atleti e in quali gare la Virtus sarà 
presente alla rassegna toscana invernale.  

  

  


