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Derby aMonteroni contro la Poliziana
Anche Poggibonsi fa sua la sfida di campanile con Asinalonga

BUONCOVENTO - La Virtus Buonconvento è in
piena attività agonistica e non tralascia nemmeno
il nuoto per salvamento, specialità federale molto
cresciuta negli ultimi anni, sia come numero di
partecipanti che come livello tecnico. L'occasione
è stata offerta dai Campionati regionali invernali di
salvamento di Volterra dove i gialloneri si sono
presentati, nelle gare del mattino, con Esordienti
A, B e alcuni atleti di Categoria. La miglior presta-
zione è stata realizzata da Giorgia Leoni ('97), vitto-
riosa nei 200 metri nuoto ostacoli con il tempo di
2'24'', abbondantemente sotto il limite previsto
per l'ammissione ai prossimi Campionati Italiani
Assoluti di Nuoto Salvamento. Bene è andata an-
che Virginia Sacchi ('99), anche lei neo campiones-
sa toscana dei 100 metri ostacoli, nuotati in 1'10''.
Senza storia sono stati anche i 50 metri della catego-
ria Esordienti A, dove Taccioli, Lazzarelli e Manci-
ni hanno addirittura fatto tripletta per la Virtus. Gli

Esordienti B si sono ben comportati ed hanno ono-
rato la manifestazione pur dovendosi, nel pomerig-
gio, trasferire a Colle Val d'Elsa per prendere parte
alla prova regionale di nuoto dove erano in pro-
gramma i 200 stile libero. Nei 50 percorso misto
sono state ancora le femmine Esordienti A della
Virtus a occupare il podio toscano del salvamento,
con la vittoria di Elisa Taccioli e la seconda piazza
di Clara Lazzarelli. Intanto altri atleti di Categoria
erano a Cortona (AR), impegnati nell'ultima prova
regionale di qualificazione, dalla quale non sono
però usciti grandi tempi anche a causa di una fase
intensa di allenamento fatto in vista delle ormai
prossime finali regionali. Il prossimo fine settima-
na sarà un altro momento fitto di gare visto che, già
da giovedì, ben cinque atleti della Virtus saranno
impegnati nel prestigioso Meeting Internazionale
del Carnevale di Viareggio, storica manifestazione
natatoria alla quale parteciperanno tutti i nuotatori

più promettenti dei vivai italiani e internazionali.
Non mancheranno all'appuntamento Virginia Sac-
chi, Flavia Fallani e Eleonora Lippi (le tre bimbe
classe 1999), oltre ad Elisa Taccioli (2000) e a Gior-
gia Leoni ('97), quest'ultima in gara nei 100 dorso.

Infine la prossima Domenica i giovani Virtus saran-
no nuovamente tutti in vasca a Colle per prendere
parte al Meeting "Città del Cristallo", al quale la
squadra buonconventina ha iscritto i ragazzi di
tutte le categorie.
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