
  

 

  



  

28 Agosto 2011 

Triathlon  Una grandissima soddisfazione all'arrivo 
per i super-atleti della Virtus 
Buona prova degli iroman 
di Buonconvento 
Biondi e Rosini termina il percorso ai 
campionati europei 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento, domenica 14 agosto, si è 
confermata una delle più solide realtà sportive della provincia di Siena 

piazzando ben due dei suoi atleti al traguardo del Campionato Europeo di 
Triathlon Ironman 70.3 tenutosi a Wiesbaden. 

L'evento, organizzato magistralmente dalla World Triathlon Corporation, 
ha richiamato nella cittadina termale tedesca quasi duemila atleti da circa 

50 nazioni. 
La prova di nuoto si è svolta nel Raunheim Waldsee, uno specchio 

lacustre non lontano dall'aeroporto di Francoforte, ed è stata molto 
suggestiva in quanto il tradizionale colpo di cannone che segna la 

partenza della gara è stato sparato alle 7 di mattina con una temperatura 

sia ambientale che dell'acqua di circa 17 gradi. I partecipanti si sono 
tuffati con l'apposita muta ad ondate di circa 400 atleti, incoraggiati dal 

folto pubblico presente già dalle prime luci dell'alba sulle rive del lago. 
Michelangelo Biondi, anno di nascita 

1987 e un recente passato da 
nuotatore Virtus, all'esordio nella 

distanza del mezzo Ironman (1,9 km 
di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa), è 

uscito dall'acqua a ridosso del gruppo 
dei primi (in 28 minuti). Dario Rosini, 

classe 1970 e pochissimi anni di 
esperienza natatoria, ha invece 

accusato il percorso molto tecnico 
disegnato dagli organizzatori e non è 

riuscito a scendere sotto i 46 minuti. 

Tolta la muta, correndo verso la zona cambio, i due atleti della Virtus 
hanno raccolto la propria bici e sono saliti in sella ancora bagnati per 

compiere i 90 Km del percorso ciclistico. 
Entrambi hanno fatto registrare buoni tempi (3 ore e 22 minuti Biondi e 3 

ore e 27 minuti Rosini), tenuto conto sia delle condizioni atmosferiche non 
ottimali che dell'altimetria impegnativa. 



Al rientro in zona cambio, lasciata la bici, hanno infilato velocemente le 
scarpe da corsa e si sono involati per lo sforzo finale. In questa frazione le 

parti si sono invertite e mentre Biondi ha cercato di tenere duro, 

chiudendo il percorso podistico in 2 ore, Rosini ha sfruttato la sua 
maggiore propensione alla corsa facendo registrare l'ottimo tempo di 1 

ora e 45 minuti. 
L'arrivo è avvenuto tra due ali festanti di folla ed è stato vissuto dagli 

atleti gialloneri con una soddisfazione tale da ripagare la fatica e i sacrifici 
di un anno intero di preparazione. 

Biondi è arrivato quindi 765° assoluto e 45° di categoria (sui 65 atleti 
della categoria Maschi 18-24 anni) in 6 ore nette. Rosini ha impiegato 7 

minuti in più del compagno di squadra, risultando 868° assoluto e 146° 
tra i 274 atleti della categoria Maschi 40-44. 

Primi assoluti sono risultati i professionisti Andi Böcherer (Germania, 4 
ore e 8 minuti) tra gli uomini e la Svizzera Karin Thuerig (4 ore e 45 

minuti) in campo femminile. 

 

  



  

 

  



  

 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  23 giugno 2011 

Esordienti B  Sveva Gorini conquista un'importante 
medaglia 
Virtus Buonconvento alle 
finali regionali 

BUONCONVENTO - Si sono svolte a Firenze lo scorso fine settimana le 
Finali Regionali Esordienti B, alle quali erano presenti i giovanissimi 

virtussini: Sveva Gorini (’02), Elena Meiattini (’02), Matteo Governi (’01), 
Simone Bonelli (’01) e le altre bimbe classe 2002 Silvia Pasquini, Andrea 

Corbelli, Martina Maltese e Chiara Asciolla. I 
piccoli atleti gialloneri hanno dato il meglio di 

sé, migliorando i rispettivi personali sia nelle 
gare individuali che nelle staffette. Proprio 

dalla staffetta 4x50 farfalla è iniziata 

l’avventura degli esordienti buonconventini 
che, con Gorini, Corbelli, Meiattini e Pasquini, 

hanno ottenuto il decimo posto in classifica. Il 
pomeriggio del sabato si è aperto invece con 

la 4x50 rana dove hanno gareggiato 
nuovamente Meiattini e Pasquini insieme a 

Maltese e Asciolla; le gare individuali sono 
iniziate per la Virtus con Matteo Governi che ha nuotato i 50 dorso in 

43”90 e si è aggiudicato la dodicesima posizione. E’ stata poi la volta di 
Sveva Gorini che, con una bellissima prestazione nella gara dei 200 stile 

libero (ha migliorato di ben 10 secondi il proprio personale), ha 
conquistato la sesta posizione con 3’12”30 e una inaspettata medaglia; ai 

200 stile ha partecipato (seppur con minor fortuna) anche Simone Bonelli. 
La mattina successiva è scesa in acqua per le gare individuali Elena 

Meiattini che, nei 50 rana, ha fatto registrare il tempo di 54’’30, mentre 

nei 100 misti si è classificata undicesima con 1’43’’ (due secondi di 
progresso). Nei 100 misti ha gareggiato anche Matteo Governi, 

dodicesimo in classifica con 1’33’’40; nella gara dei 50 farfalla è stata 
ancora una volta Sveva Gorini a mettersi in luce, conquistando l’ottava 

posizione con un ottimo recupero nella seconda vasca dopo una partenza 
non velocissima; il tempo è stato comunque buono: 43’’6. Le prestazioni 

individuali si sono concluse con il 100 dorso di Simone Bonelli che si è 
migliorato nuotando un buon in 1’36’’40. L’ultima prova per la Virtus è 

stata ancora una staffetta femminile, la 4x50 stile libero, nella quale tutte 
le frazioniste (Corbelli, Gorini, Maltese, Asciolla) hanno migliorato la 

propria performance. Nel prossimo fine settimana sarà la volta degli 
Esordienti A, che saranno impegnati a Massa per le loro Finali Regionali: 



la Virtus schiererà 6 atleti nelle gare individuali (Virginia Sacchi, Eleonora 
Lippi, Carlotta Buratti, Elisa Taccioli, Francesco Perego e Riccardo Di 

Leone) oltre alle staffette 4x100 mista e 4x100 stile libero femminili. 

 

  



  

 

 



  



  

 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  26 maggio 2011 

I giovani della Virtus Buonconvento impegnati 
anche alle prove di qualificazione di Poggibonsi 
Le nuotatrici Moretti e 
Buini spiccano ai 
regionali di Arezzo 

BUONCONVENTO - La Virtus Nuoto Buonconvento è stata nuovamente 
impegnata su più fronti, a cominciare dalle finali regionali propaganda 

svoltesi ad Arezzo la scorsa Domenica. Nonostante una pessima 
organizzazione della gara, i bimbi gialloneri si sono fatti valere, portando 

a casa diverse medaglie: Desy Moretti (’04) ha ottenuto il quarto posto 
nel dorso, dove è giunta sesta Giulia Buini (’04) che è arrivata quinta a 

stile libero; Leonardo Rossi (’02) è stato sesto sempre nello stile libero 
mentre il miglior piazzamento lo ha fatto Filippo Fogliani (’03) secondo 

classificato a dorso. Un buon piazzamento lo ha conquistato anche 

Carlotta Meiattini (’03), ma anche gli altri giovanissimi atleti Francesco 
Ferretti (’02), Franco Cembran (’02), Davide Potestio (’02), Lorenzo 

Nannetti (’03), Paolo Bonifacio (’03), Matteo Pepi (’03) si sono ben 
comportati in una finale regionale fortemente condizionata da 

un’organizzazione veramente non all’altezza dell’evento. 
Contemporaneamente gli Esordienti A e B erano in vasca a Poggibonsi per 

la prova regionale di qualificazione, dove Eleonora Lippi ha nuotato un 
buon 800 in 10’26’’ ipotecando la sua partecipazione alle prossime finali 

toscane. Anche Elisa Taccioli (’00) si è migliorata negli 800 con 10’52’’, 
dopo un 400 stile deludente. Virginia Sacchi (’99) ha realizzato il secondo 

tempo della gara sia nei 4 stile che nei 100 rana (1’26’’); Francesco 
Perego (’99) e Carlotta Buratti (’99) si sono migliorati anche loro sempre 

nei 400 stile libero come pure ha fatto Moira Pippi (’99). Gli Esordienti B si 
sono difesi nel pomeriggio con qualche progresso di Chiara Asciolla (’02) 

e Simone Bonelli (’01). 

Come se non bastasse c’erano anche i master impegnati a Prato in vasca 
da 50 per il Trofeo nazionale “Sergio Faggi”: Luna Galeazzi (M25) ha 

nuotato un buon 100 stile in 1’17’’ (bronzo), Dario Ciacci (M25) si è 
distinto nei 50 farfalla, mentre il miglior punteggio della Virtus lo ha 

realizzato Caterina Rovetini (M25) nei 50 stile (tempo 32’’3). La società si 
è piazzata all’ottavo posto assoluto (sulle 62 squadre partecipanti) con 

17334 punti. 

 



  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  19 maggio 2011 

Nuoto 
Il maltempo non ha facilitato il lavoro degli organizzatori 
della Virtus Buonconvento 
Un entusiasmo 
coinvolgente al trofeo 
"Pieve a Salti" 

BUONCONVENTO - L’entusiasmo degli atleti e del pubblico al Trofeo 
“Pieve a Salti” Esordienti è stato più forte del maltempo, che non ha 

aiutato gli organizzatori della Virtus Buonconvento. Le gare dei 260 
giovani atleti sono state infatti seguite da diverse centinaia di persone tra 

genitori e accompagnatori che si sono avvicendati nell’impianto 
buonconventino tra le tribune e il bar. Tutto è filato liscio, con un 

sottofondo di musica davvero coinvolgente e con oltre tre ore di gare al 
mattino e altrettante nella serata, conclusasi con le premiazioni delle 

società partecipanti: Poliziana Nuoto, Amiata Nuoto, Amatori Follonica, 
Arezzo Nuoto, Nuoto Grosseto, Libertas Perugia, Hidron Sport, Virtus 

Buonconvento e Rari Nantes Florentia; proprio la forte e numerosa 

squadra fiorentina ha ottenuto la netta vittoria nella classifica a punti che 
ha visto al secondo posto l’Hidron Sport e al terzo l’Arezzo Nuoto. La 

grande soddisfazione per la Virtus è arrivata dal “medagliere” che 
classifica la squadra buonconventina al secondo posto, dietro la Rari, con 

12 ori, 4 argenti e 5 bronzi. Un numero consistente di medaglie lo ha 
portato Virginia Sacchi (’99) vittoriosa in tutte e tre le gare individuali alle 

quali era iscritta: 200 misti, 200 farfalla e 200 dorso, chiusi, questi ultimi, 
con un netto progresso (2’41’’); la Sacchi ha inoltre contribuito (nuotando 

la frazione rana) alla vittoria della staffetta 4x50 mista insieme alle 
compagne Buratti (dorso), Lippi (farfalla), Taccioli (stile libero) che hanno 

diviso il gradino più alto del podio con la staffetta della Rari Nantes 
Florentia (prima a pari merito). Sveva Gorini (’02) si è ancora migliorata, 

soprattutto nei 200 stile e vincendo la gara di apertura (25 metri apnea 
partenza) nella quale si sono piazzati anche Corbelli, Governi, Bonelli e 

Biancucci; a medaglia sono andati anche Taccioli, Lippi e Perego nei 100 

farfalla, mentre nei 100 dorso ha vinto l’oro Carlotta Buratti (’99) in 
1’18’’5 con un netto progresso sul personale, a podio (terza) anche nella 

doppia distanza dei 200; nel dorso è arrivato primo anche Riccardo Di 
Leone (’99), sul gradino più alto anche nei 200 farfalla e 200 dorso. Nei 

200 misti c’è stata anche la vittoria di Francesco Perego (’99), a medaglia 



anche nei 200 stile libero del pomeriggio (bronzo). Nei 200 stile è poi 
arrivata l’inaspettata vittoria di Eleonora Lippi (’99) che ha fatto registrare 

un deciso 2’26’’7. Alla fine si è conclusa una giornata lunga e faticosa ma 

ricca di soddisfazioni per Buonconvento che ha incassato il plauso di tutti i 
partecipanti al Trofeo Pieve a Salti e un arrivederci alla prossima edizione. 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  12 maggio 2011 

Nuoto 
Gli Esordienti di Buonconvento fanno faville nella prova 
regionale.   
Il 15 trofeo Pieve a Saldi nella piscina di casa 
Va in archivio una grande 
domenica virtussina in 
vasca a Certaldo 

BUONCONVENTO - E’ stata un’altra domenica positiva per la Virtus Nuoto 

Buonconvento impegnata a Certaldo (FI) per la Prova Regionale 
Esordienti. Gli Esordienti A hanno dato prova del loro buono stato di 

forma, in particolare Virginia Sacchi (’99) ha nuotato i 200 farfalla in 
2’40’’ e i 200 stile libero in 2’29’’; anche Francesco Perego (’99) si è 

migliorato nei 200 farfalla portando il personale a 2’53’’ ed ha poi ben 
gareggiato nei 1500 stile libero andando subito sotto il muro dei 20 

minuti (19’53’’), un ottimo risultato alla prima esperienza sulla distanza 
più lunga del programma natatorio. Un bel 1500 lo ha fatto anche 

Riccardo Di Leone (’99) dopo una prova sfortunata nei 100 dorso, gara in 

cui si è migliorata Carlotta Buratti (’99) che è progredita anche nei 200 
stile libero. Nel delfino è andata bene anche Eleonora Lippi (’99) 

finalmente in miglioramento sui personali (2’43’’ nei 200 farfalla) anche 
nello stile libero; Elisa Taccioli (’00) ha abbassato i suoi limiti di tre 

secondi nei 200 stile (2’33’’) e nei 200 farfalla (dove ancora rimane 
comunque un bel margine di incremento) come pure, nella stessa gara, 

ha fatto Moira Pippi (’99). In mattinata erano già arrivati segnali positivi 
dai più piccoli Esordienti B che hanno ben figurato in tante gare: Elena 

Meiattini (’02) ha abbassato il suo tempo gara nei 50 farfalla di cinque 
secondi (49’’), Sveva Gorini (’02) è scesa sotto i 2’ nei 100 misti 

fermando il cronometro a 1’48’’; buoni risultati sono arrivati anche da 
Matteo Governi (’01) nella gara dei 50 farfalla (44’’70) e da Anthony 

Biancucci (’00) che ha concluso i 100 misti con un netto progresso. 
L’attesa della Virtus è ora tutta rivolta al prossimo 15 maggio quando 

scenderanno in vasca a Buonconvento 260 atleti per il Trofeo PIEVE A 

SALTI Esordienti, manifestazione alla quale parteciperà la Rari Nantes 
Florentia con oltre 100 atleti, l’Arezzo Nuoto, il Nuoto Grosseto, l’Hidron, 

la Libertas Perugia, la Amatori Follonica, l’Amiata Nuoto, la Poliziana e, 
ovviamente, i padroni di casa della Virtus Buonconvento. Le gare 

porteranno in valdarbia un gran numero di presenze e sono già state 



stipulate le convenzioni con tanti ristoranti della zona per il pranzo visto 
che le gare si protrarranno fino alla sera con un programma intenso e 

serrato. Un ringraziamento particolare va alla Fattoria Pieve a Salti, main 

sponsor dell’evento e partner ufficiale della Virtus Nuoto Buonconvento 
nella stagione agonistica 2010/2011. Le premiazioni saranno effettuate 

dall’assessore Elisabetta Borgogni che ha già confermato la sua gradita 
presenza alla manifestazione di nuoto. 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  11 maggio 2011 

Mercatelli e Rosini tengono alto il 
blasone della società 
Atleti della Virtus 
Buonconvento a testa alta 
al Powerman Italy 

BUONCONVENTO - Domenica 8 maggio gli atleti della Virtus 
Buonconvento Andrea Mercatelli e Dario Rosini erano ai nastri di partenza 

del Powerman Italy 2011 di Valmadrera (LC), una delle 9 prove del 
circuito mondiale Powerman Duathlon World Series 2011 su distanza 

lunga (10Km di corsa, 80 di bici e ancora 10 Km di corsa). 
L'evento si è svolto sulle rive del lago di Como ed ha visto la 

partecipazione di circa 120 atleti provenienti da tutta Europa e dagli Stati 
Uniti. I percorsi podistici erano stati approntati sul lungolago tra 

Valmadrera e Lecco, quello ciclistico nello splendido promontorio tra i due 
rami del lago di Como. Rosini, già alla terza esperienza Powerman, ha 

concluso la massacrante gara  al 58° posto assoluto tra gli uomini e 18° 

di categoria (in 4 ore e 45 minuti) mentre Mercatelli, esperto ciclista ma 
all'esordio nella multidisciplina, ha fatto registrare un ottimo 71° posto 

(3° di categoria) con un tempo di poco superiore alle 5 ore. 
Non considerando le prestazioni dei duathatleti professionisti più forti del 

mondo, i quali hanno chiuso la gara ben sotto le 4 ore, i tempi parziali 
registrati dagli atleti Virtus hanno evidenziato una condizione fisica e 

soprattutto una determinazione all’altezza del prestigio della competizione 
che fa onore alla società sportiva di appartenenza. La gara è stata molto 

difficile, sia per la spettacolare frazione ciclistica che prevedeva una 
impegnativa salita di 12 km su circa 1.000mt di dislivello, sia per il caldo 

che ha messo a dura prova le energie psicofisiche dei partecipanti. Ottima 
l'organizzazione della Spartacus Triathlon Lecco. Il pubblico ai bordi della 

strada ha incoraggiato gli atleti per gran parte del percorso e, nel 
rettilineo finale, li ha incoraggiati a giungere al meritato traguardo a 

braccia alzate. 

Per la cronaca la vittoria assoluta è andata al belga Joerie Vansteelant tra 
gli uomini (3 ore e 20 minuti) mentre in campo femminile è stata Nicole 

Klingler del Liechenstein (3 ore e 59 minuti) a mettere in fila le 
avversarie. 

 



  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  4 maggio 2011 

Nuoto 
Per la Virtus 
Buonconvento 
soddisfazioni ad Abbadia 

BUONCONVENTO - La Virtus Nuoto è tornata pienamente soddisfatta dalla 
trasferta di Abbadia San Salvatore dove Virginia Sacchi (’99) ha 

gareggiato in quattro specialità diverse vincendo tre ori e un bronzo (a 
soli tre centesimi di secondo dal gradino più alto del podio). L’atleta che è 

proprio di Abbadia, ma gareggia da tre stagioni con la squadra di 
Buonconvento si è imposta nei 100 dorso (1’15’’), nei 100 misti e nei 100 

farfalla (1’12’’), mentre si è dovuta “accontentare” del bronzo nei 50 stile 
(30’’5). Anche il sanquirichese Francesco Perego (’99) è tornato a casa 

con quattro medaglie, una nei 100 rana (bronzo), una nei 50 stile 

(argento con 30’’5) e le altre due nei 100 farfalla e nei 100 stile libero; 
Elisa Taccioli (’00) si è distinta nei 100 misti (bronzo), ha vinto i 200 stile 

libero ed è arrivata quarta nei 100 farfalla; Riccardo Di Leone (’99) è 
arrivato terzo nei 200 stile dopo aver vinto i 100 misti. Tra gli atleti di 

Categoria si è messa in evidenza Giorgia Leoni (’97) che ha nuotato un 
buon 100 dorso in 1’12’’ (bronzo) e un discreto 50 stile libero in 30’’3; la 

Leoni ha poi fatto anche i 200 stile migliorando anche qui il suo personale 
(2’18’’). Fiamma Tassi ha invece preso due argenti a stile, uno nei 50 e 

uno nei 200; in progresso nel dorso anche Sofia Visconti. Tra i B si è ben 
difeso Matteo Governi (’01) nei 100 misti, mentre si è nuovamente 

migliorata in tante gare Sveva Gorini (’02). 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  13 Aprile 2011 

Nuoto Buona prestazione degli atleti di 
Buonconvento 
Bandiera giallonera ad 
Arezzo 

BUONCONVENTO - Non si ferma l’attività agonistica della Virtus Nuoto 
Buonconvento che è stata protagonista ad Arezzo, ospite del 4° Meeting 

del Saracino, manifestazione nazionale di nuoto organizzata dalla Chimera 
Nuoto presso la bella piscina comunale di Arezzo. La Virtus ha schierato 

tutti i suoi atleti agonisti dagli Esordienti B ai Categoria con un gran 
numero di gare, dove tanti buoni piazzamenti nelle classifiche individuali 

hanno portato ad un risultato di squadra esaltante, con il quarto posto 
assoluto nella classifica generale a punti. Le gare hanno preso il via di 

Sabato pomeriggio quando si sono subito avuti i primi risultati 

interessanti per la compagine buonconventina: Sofia Visconti (Ragazzi) ha 
nuotato 32’’7 nei 50 farfalla (quinta), Alexandra Brandstaetter (Juniores) 

è stata terza con 33’’2. Tra i più piccoli si è migliorato Matteo Governi 
(’01) nei 100 rana, gara in cui hanno progredito sia Elisa Taccioli (’00) 

che Francesco Perego (’99), mentre, per l’anno 1997, hanno fatto il primo 
e secondo posto Davide Vigni e Lorenzo Machetti. Le prime avvisaglie del 

buono stato di forma di Giorgia Leoni (’97) sono arrivate dal 50 dorso, poi 
confermato da un 100 dorso a 1’14’’ e da un buon crono anche nella 

doppia distanza dei 200; la Leoni si è poi distinta nei 100 stile (1’05’’) e 
ha poi abbassato il personale di oltre 10 secondi nei 400 stile libero, 

nuotati a 4’47’’ (quarta posizione). I giovani giallo neri hanno fatto incetta 
di medaglie nei 200 farfalla dove hanno vinto l’oro Elisa Taccioli (’00), 

Eleonora Lippi (’99), Sofia Visconti (Ragazzi) e Fiamma Tassi (Juniores), 
oltre ad un argento ad opera di Riccardo Di Leone (’99). Virginia Sacchi 

(’99) si è invece messa in luce nei 100 dorso, vinti con 1’16’’, nei 100 

farfalla (anche qui sul gradino più alto) e nei 400 misti con l’interessante 
crono di 5’49’’ (argento). Nei 50 rana di Domenica mattina si è ben difeso 

Davide Vigni (’97) giunto al secondo posto, mentre nei 200 dorso Elisa 
Taccioli (’00) è arrivata a pochi centesimi dal podio con 3’00’’, come pure 

Riccardo Di Leone (2’47’’); bene a dorso anche Visconti, Leoni (argento e 
bronzo) e Ilaria Rossi (’98) migliorata sia nei 100 che nei 200 oltre che 

nei 400 stile; sempre nei 200 dorso è andata a podio anche Fiamma Tassi 
che ha poi fatto un buon 400 misto (5’24’’, argento) e , nel pomeriggio, 

ha vinto i 400 stile con l’inatteso crono di 4’35’’. Tra i B si è ben 
comportata Sveva Gorini (’02) che, nonostante un evidente ritardo di 

preparazione agonistica, ha gareggiato alla pari con le avversarie in tante 



specialità diverse. Nella gara dei 400 stile libero ha fatto una buonissima 
prestazione ancora Elisa Taccioli (’00) che con 5’14’’ è balzata al secondo 

posto nelle graduatorie regionali della specialità; anche Eleonora Lippi 

(’99) si è migliorata portando il personale a 5’04’’, come pure Francesco 
Perego e Riccardo Di Leone che sono entrambi saliti sul podio con buoni 

incrementi cronometrici anche nei misti. Alla fine la Virtus è rimasta 
soddisfatta del risultato di squadra, un quarto posto dietro alla quotata 

Larus Nuoto. 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Sabato  2 Aprile 2011 

Nuoto  A Viareggio bene Virginia Sacchi, Eleonora Lippi 
e Riccardo Di Leone 
Crescono i talenti della 
Virtus Buonconvento 

BUONCONVENTO - E’ stata molto positiva la trasferta di Viareggio, sede 
delle finali toscane primaverili della categoria Esordienti A: Virginia Sacchi 

(’99) ha conquistato due quarti posti, il primo dei quali nei 200 misti che 
l’atleta giallonera ha condotto ottimamente in tutte e quattro le frazioni, 

andando a chiudere con il crono di 2’41’’40, di quasi quattro secondi sotto 
il suo miglior personale. Anche nei 100 farfalla la Sacchi ha ottenuto il 

quarto posto (purtroppo ad un solo decimo dal bronzo!); il miglior 
piazzamento per l’atleta badenga (che da tre stagioni nuota per la Virtus 

Buonconvento) è arrivato nell’ultimo turno gara quando si sono nuotati i 

100 metri misti, conclusi allo sprint finale della frazione stile libero con 
l’aretina Pescador che ha alla fine sopravanzato la Sacchi di cinque decimi 

di secondo. Il primo giorno di gare era iniziato con i 400 stile libero che 
Elisa Taccioli (2000) ha concluso al settimo posto, Eleonora Lippi (’99) 

all’ottavo, mentre, tra i maschi, Riccardo Di Leone (’99) si è classificato 
nono; tutti e tre i mezzofondisti della Virtus dovranno però pretendere 

qualcosa di più dalla prossima stagione estiva. Dalla gara più lunga in 
programma si è passati ai 50 stile libero, dove Francesco Perego (’99) si è 

piazzato al sesto posto regionale con un buon 30’’70, di buon auspicio per 
i 100 stile del giorno dopo dove Perego ha addirittura sfiorato il podio, 

quarto con 1’07’’30, abbassando di quasi tre secondi il proprio personale; 
il giovane sanquirichese è stato meno brillante nei 50 dorso, conclusi 

comunque al nono posto regionale con 36’’60. Nei 200 misti ci sono stati i 
piazzamenti di Eleonora Lippi (dodicesima) e Riccardo Di Leone 

(undicesimo) che si è poi migliorato nei 100 dorso, portando il personale 

a 1’19’’20, mentre la Lippi si è piazzata settima nei 50 farfalla (35’’20). 
Elisa Taccioli (’00) ha ben gareggiato nei 100 stile libero (1’14’’20, 

decima) ma soprattutto nei 200 misti, dove è andata sotto il “muro” dei 3 
minuti (2’58’’00) conquistando un ottimo settimo posto. Nella classifica 

generale di Società la Virtus Buonconvento ha raggiunto la 
diciassettesima posizione (su 44 squadre partecipanti), ottenendo il 

primato in provincia di Siena grazie anche alla staffetta 4x50. 

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  16 Marzo 2011 

Nuoto  Ad Arezzo hanno fatto il loro esordio i 
giovanissimi nuotatori Matteo Pepi e Desy Moretti 
Buon weekend per la 
Virtus Nuoto 
Buonconvento 

SIENA - Anche questo fine settimana ha visto gli atleti della Virtus Nuoto 
Buonconvento “sparsi” in tutta la Toscana: i più piccoli Esordienti C sono 

scesi in acqua ad Arezzo, gli Esordienti B ed A hanno gareggiato a Cecina 
e gli atleti di categoria erano invece ad Empoli. 

Ad Arezzo hanno fatto il loro esordio Matteo Pepi (’03) e Desy Moretti 
(’04) ed entrambi si sono ben comportati nella gara dei 25 metri stile 

libero. Nella medesima gara si sono ben piazzate Giulia Buini (’04), 
quarta, e Carlotta Meiattini (’03), seconda. E’ poi salito sul podio 

Leonardo Rossi (’02), terzo nei 50 stile libero, seguito al quarto posto da 

Davide Potestio (’02); nei 25 rana è arrivato quarto Filippo Fogliani (’03). 
A Cecina le prestazioni migliori sono invece arrivate dalla solita Virginia 

Sacchi (’99) e da Francesco Perego (‘99), entrambi terzi nei 50 metri stile 
libero rispettivamente con 31”20 e 31”00. Perego è poi nuovamente 

andato a podio, questa volta secondo, nei 100 dorso con 1’21”50. Nella 
gara dei 200 misti si è messa in evidenza ancora una volta Virginia 

Sacchi, terza con 2’45”10; nella stessa gara dei 200 misti è giunta al 
secondo posto  Elisa Taccioli (’00) con il tempo di 3’02”50, ad un solo 

decimo di secondo dal gradino più alto del podio; la Taccioli ha poi 
contribuito, nuotando la frazione a stile libero, al terzo posto della 

staffetta femminile 4 x 50 mista, resistendo al ritorno delle atlete di 
Valdinievole e Empoli. Incermenti importanti soprattutto nei 200 misti 

sono arrivati anche da Riccardo Di Leone (’99) che, con 2’50’’30 dovrebbe 
essersi guadagnato la finale regionale in questa specialità. 

Nel pomeriggio a Cecina hanno gareggiato anche gli Esordienti B con 

Simone Bonelli (’01) che si è subito messo in evidenza piazzandosi al 
primo posto nella gara dei 200 metri stile libero con 3’11” 70. Bonelli si è 

poi ben comportato anche nei 50 farfalla e nei 50 dorso, migliorando i 
propri personali. Buone prestazioni sono poi arrivate anche da Elena 

Meiattini (’02) che, abbassando di ben 5 secondi il proprio personale, è 
arrivata quarta nei 200 metri stile libero con 3’35”10. 

Ad Empoli invece i giallo neri sono riusciti a portare a casa 5 medaglie: 
nel corso della mattinata Ilaria Rossi (’98) è arrivata seconda nei 200 

dorso con 2’39”40; Sofia Visconti (’97) terza nei 200 farfalla con 2’35”32. 



Nel pomeriggio è invece salito sul podio per ben due volte Lorenzo 
Machetti  (’97) nei 200 misti con 2’41”48 e nei 200 rana con 2’55”70; poi 

di nuovo Sofia Visconti, terza nei 100 farfalla fermando i cronometri a 

1’12”30. 
Il prossimo appuntamento importante sarà  a Viareggio, sede delle finali 

regionali primaverili della categoria Esordienti A; le gare si svolgeranno il 
prossimo 26 e 27 Marzo e gli atleti Virtus qualificati faranno del meglio in 

Versilia. 
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IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  9 Febbraio 2011 

Nuoto  Record neo 200 misti e medaglia d'argento nei 
200 rana 
Applausi per Vigni 
(Buonconvento) a Parma 

BUONCONVENTO - La Virtus Buonconvento era presente al prestigioso 
Meeting “Barbieri” di Parma nello scorso fine settimana, manifestazione 

riservata agli atleti di categoria. Uno dei risultati migliori lo ha ottenuto 
Davide Vigni (classe 1997) che ha nuotato il personale sui 200 misti in 

2’30’’79 conquistando la quarta posizione ed è poi salito sul podio, 
nonostante un crono meno brillante, sui 200 rana (argento). Nei 200 stile 

libero si è ben comportata la rientrante Giorgia Leoni (’97), autrice di una 
gara di buon livello, mentre nei 100 farfalla si è fatta notare Sofia Visconti 

(anche lei classe ‘97) che ha fermato i cronometri a 1’12’’85 (quinta). In 

gara a Parma c’erano anche Roberta Vigni, Lorenzo Machetti, Ilaria Rossi, 
Edoardo Lippi, Giorgio Saletti e Alexandra Brandstaetter che hanno 

contribuito alla buona riuscita della trasferta.  
I piccolissimi del vivaio Virtus erano invece impegnati a Foiano, per la 

prima prova del circuito “Propaganda” FIN: subito c’è stata una bella 
prova di Andrea Podda (2003) nella prima gara in programma (25 stile 

con sottopassaggio), seguito dalla prestazione della “solita” Carlotta 
Meiattini (2003) in gara nei 25 stile libero (21’’10, quarta). Nella doppia 

distanza dei 50 stile sono arrivati al terzo e quarto posto rispettivamente 
Leonardo Rossi e Davide Potestìo (entrambi classe 2002), mentre nei 25 

farfalla ha ben nuotato Giulia Buini (2004) oltre a Filippo Fogliani (2003) e 
ancora Leonardo Rossi, entrambi classificatosi al terzo posto.  

Infine, per completare un quadro davvero intenso, gli Esordienti A e B 
erano in vasca a Massarosa (LU) per prendere parte al 5° Trofeo Città di 

Massarosa. La Virtus ne ha approfittato per far fare le prime gare ai 

“nuovi acquisti” Andrea Corbelli (2002), Chiara Asciolla (2002) e Anthony 
Biancucci (2000); i tre si sono ben difesi nella gara a loro più congeniale 

(Corbelli e Biancucci a stile e Asciolla a rana), mentre hanno sofferto nella 
prova più ostica, ma la cosa più importante è stato il loro approccio alle 

gare del tutto positivo che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, 
primo tra tutti la prova regionale Esordienti in programma proprio a 

Buonconvento Domenica prossima. Da segnalare la vittoria nei 400 stile 
di Riccardo Di Leone (1999) e le medaglie di Elena Meiattini (2002) sia 

nei 100 rana che nei 100 stile libero. 
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Nuoto  Si è concluso il torneo, tanti riconoscimenti alla 
società senese 
"Buonconvento master" 
di successo 

BUONCONVENTO - Si è concluso con grande soddisfazione per la società 
organizzatrice il Trofeo “Buonconvento Master” di nuoto, per il quale la 

Virtus ha ricevuto i complimenti da ogni parte d’Italia, visto che i 
partecipanti alle gare provenivano da buona parte del centro-nord, 

facendo registrare il numero record per la piscina di Buonconvento di 444 
iscritti. L’onda d’urto si è avuta soprattutto nel pomeriggio di sabato 22 

gennaio quando davvero l’impianto era stracolmo sia nelle tribune che sul 
piano vasca, ma tutti hanno gradito l’ordine, la pulizia e l’organizzazione 

che contraddistinguono le gare organizzate dalla Virtus nella piscina di 

Buonconvento. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici la classifica generale 
delle società ha visto sul podio tre toscane: la Firenze Nuota Master 

(vincitrice del Trofeo), gli Amici del Nuoto Firenze e il C.S.I. Nuoto Prato 
(al terzo posto); la Virtus Buonconvento si è comunque ben difesa, 

contando su oltre trenta iscritti si è piazzata al sesto posto sulle oltre 50 
squadre partecipanti alla manifestazione subito dietro alla forte 

compagine del Centro Nuoto Uisp Bologna. La miglior prestazione tecnica 
maschile delle gare del Sabato pomeriggio l’ha realizzata il lecchese 

Leonardo Michelotti (Canottieri Baldesio), ex azzurro di nuoto, master 45, 
che nei 50 farfalla ha realizzato 27’’36, con un punteggio tabellare di 

956,51 punti; tra le femmine la migliore è stata invece la fiorentina 
Serena Brendaglia (M35), 870,76 punti nei 50 rana grazie al crono di 

38’’61. Le performance della domenica mattina sono state ad 
appannaggio del solito inossidabile Raffaele Lococciolo (M35), anche lui 

con un passato da nuotatore di vertice nei primi anni ’90, autore a 

Buonconvento di 1’01’’65 nei 100 farfalla (911,27 punti) e di un ottimo 
crono anche nei 50 stile. Nel settore femminile invece ha brillato Stefania 

Roncolini (M25) della Chimera Nuoto Arezzo che ha gareggiato 
ottimamente nei 50 dorso (33’’48 e 895,46 punti) e nei 50 stile libero 

(29’’21 e 899,01 punti). Per la Virtus Buonconvento ci sono stati 
piazzamenti “pesanti” di Simone Brogi (M25) nei 50 e 100 dorso, Luna 

Galeazzi (M25) nei 200 stile; nei 50 dorso si sono classificate al primo 
posto Cristina Fabiani tra le M40 e al secondo Rita Lazzeri tra le 

ultracinquantenni; nella stessa categoria maschile c’è stato l’argento di 
Gianfranco Rossi e il bronzo di Giacomo Brogi (M50). Nei 100 rana sono 

arrivati tre argenti di Cristina Fabiani (M40), di Maurizio Indaco (M25) e 
del “capitano” Gianluca Valeri (M35) autore di 1’18’’61 tempo che gli ha 



permesso di tornare sopra quota 800 punti. Si è infine difesa con onore la 
mistaffetta giallonera 4x50 mista categoria 100/119 anni che ha 

conquistato la terza piazza. Ma la cosa più importante per la Virtus 

Buonconvento è stata l’ottima riuscita dell’evento riconosciuta e 
apprezzata da tutti i partecipanti, gratificando e superando tutti gli sforzi 

fatti nella due giorni e nelle settimane precedenti dedicate 
all’organizzazione del meeting. 
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Nuoto  Importante appuntamento per la categoria 
Master che ha preso il via ieri e si concluderà oggi con 
le premiazioni 
Questa mattina fari 
puntati sulla piscina di 
Buonconvento 

BUONCONVENTO - Il Trofeo “Buonconvento Master” ha preso il via ieri. 

Gli iscritti alle gare sono 444 provenienti da tutta Italia: Lombardia, 
Liguria, Emila Romagna, Marche, Umbria, Lazio e, naturalmente, Toscana. 

Per la Virtus Buonconvento, dopo tante partecipazioni a manifestazioni 
nazionali, si tratta di una “prima” a livello organizzativo di una tappa del 

circuito Supermaster FIN; è dunque una grande occasione per valorizzare 
l’impianto buonconventino che ospiterà oltre 50 società sportive che 

porteranno in valdarbia un gran numero di atleti, molti dei quali 
pernotteranno nelle nostre zone per non perdere anche le gare della 

domenica mattina e per dedicarsi poi al turismo approfittando del 

pomeriggio libero dalle competizioni. Saranno in vasca anche tutti gli 
atleti master giallo neri che si sono concentrati proprio nelle gare della 

domenica mattina e che vogliono ben figurare tra le mura domestiche, 
cimentandosi anche nelle staffette 4x50 miste che chiuderanno il 

programma della manifestazione. La Virtus non si è limitata all’aspetto 
agonistico visto che questa sera ospiterà più di 150 persone alla Fattoria 

Pieve a Salti dove una lauta cena chiuderà in allegria il primo giorno della 
manifestazione. Le gare in programma al sabato sono i 50 farfalla, 100 

dorso, 50 rana e i gettonatissimi 200 stile dove si sono concentrate un 
gran numero di iscrizioni; la domenica mattina invece (inizio 

riscaldamento atleti alle 8,00) ci saranno i 100 farfalla, 50 dorso, 100 
rana e i 50 stile libero oltre alle staffette; al termine si terranno le 

premiazioni delle prime tre società classificate, sommando i punteggi 
tabellari ottenuti dagli atleti. I master di nuoto sono divisi in categorie di 

5 anni e per ogni gara ci sarà una classifica individuale con la premiazione 

dei primi tre arrivati; ormai da anni a livello nazionale ed internazionale le 
batterie sono miste, quindi (altra particolarità dei master di nuoto) donne 

e uomini gareggeranno insieme per poi essere divisi nelle graduatorie 
finali. Per coloro che vorranno seguire le gare dunque l’appuntamento è 

alle 9,00 di questa mattina alla piscina comunale di Buonconvento. 

 


