
"Diciamo che la mia stagione è
iniziata come quella passata. Ini-
zialmente ho trovato poco spazio,
poi dopo 7-8 partite sono riuscito
a giocare titolare con più frequen-
za".

re in considerazione…
"Sicuramente le differenze ci sono
per quel che riguarda il rimbalzo
della palla e le traiettorie che essa
può assumere. Abbiamo già avuto
modo di testare una superficie del

in Liguria per lei qual è?
"Dobbiamo andare la con molta
umiltà, cercando di dare il massi-
mo come d'altronde abbiamo sem-
pre fatto. Speriamo che gli episodi
girino a nostro favore: servirà una

verso ospiteranno il Prato B men-
tre gli Esordienti Provinciali di Pa-
olo Pasquini saranno impegnati in
trasferta nel big match di giornata
contro il Marciano.

Filippo Tecce

SAN GIMIGNANO – Nella Gran fondo della Vernac-
cia di San Gimignano, edizione 2012, ci sarà anche
una randonneè. Anticipa di una settimana la granfon-
do di San Gimignano. Riproposta la kermesse atleti-

Gimignano alla partenza e con tre percorsi che attra-
versano alcune delle zone più belle del Chianti e del
Senese. Ma visto che nulla è perfetto e tutto è perfe-
zionabile, il comitato organizzatore ha pensato ad

tempo. Sono piacevolmente riconfermati gli orci, co-
struiti artigianalmente, da consegnare alle prime 20
società. Un oggetto simbolo della Toscana al quale
verranno affiancati premi di natura enogastronomica

Ciclismo La nuova fatica precederà di una settimana la Gran fondo della Vernaccia, un appuntamento classico di iniziomaggio

SanGimignano al lavoro per organizzare una randonnee

BUONCONVENTO - Continua la marcia di
avvicinamento alle finali regionali per gli atle-
ti di categoria della Virtus Buonconvento che
hanno gareggiato in quel di Certaldo per la
seconda prova di qualificazione. La miglior
prestazione è stata senz'altro quella di Eleono-
ra Lippi ('99) che, nei 200 farfalla è volata a
2’31”20, prestazione che mette una seria ipote-
ca sulla partecipazione ai prossimi campiona-
ti italiani primaverili. La Lippi ha infatti anco-
ra margine in questa specialità, anche in virtù
di una condotta di gara fin troppo aggressiva.
Bene è andata anche Giorgia Leoni ('97) che si
è migliorata nei 400 stile, nuotati in 4’38” e ha
fatto anche un buon 100, denotando comun-

que una certa stanchezza dovuta alle lunghe
settimane di preparazione. E' tornata a nuota-
re i 100 rana Lisa Angiolini ('95), nuovo "ac-
quisto" della Virtus, che ha fatto registrare un
per ora soddisfacente 1’15”60; Flavia Fallani
('99) si è ben difesa nei 400 stile (4’48”60) e si
è migliorata tantissimo nei 200 dorso
(2’37”70), gara in cui è apparsa in progresso
anche Ilaria Rossi. Un po' stanca è apparsa
anche Virginia Sacchi ('99) capace comunque
di nuotare 2’34” nei 200 misti e 1’09” nei 100
farfalla.
Eleonora Lippi ha abbassato anche gli altri
tempi nei 200 e 400 stile, arrivando a 4'47''40
nella doppia distanza. Dopo i buoni risultati

dei giovani di categoria l'attenzione della Vir-
tus è ora rivolta al trofeo nazionale Master che
vedrà in gara a Buonconvento quasi 400 atleti
provenienti da tutta Italia. Sarà una due giorni
impegnativa visto che le gare si svolgeranno
sia nel pomeriggio di oggi che nella mattinata
di domani, intervallate dalla festa master che
si terrà a Pieve a Salti questa sera. Per la
Virtus Buonconvento sarà anche l'occasione
per ripartire con il settore Master che sta co-
minciando a muovere i primi passi anche nel-
la piscina di Montepulciano, dove proprio in
questi giorni è ripresa a pieno ritmo l'attività
corsuale, con tante novità e tantissima parteci-
pazione da parte degli utenti.

Classifica: Mazzola punti 32;
Poggibonsese 30; Valdarbia
29; Asta 25; Bettolle 22; Pien-
za 20; Meroni 18; Staggia 17;
Poliziana e Fonte Belverde 14;
Policras 13; Amiata 10; Virtus
Chianciano 7; Virtus Asciano
2.
Prossimo turno (oggi, ore
15): Bettolle-Amiata; Fonte
Belverde-Valdarbia; Meroni-
Poggibonsese; Pienza-Asta; Po-
licras-Poliziana; V.Chiancia-
no-V.Asciano; Mazzola-Stag-
gia.
Sofferta la vittoria del
la di Baroni contro un
che ha lottato strenuamente,
non sfigurando di fronte ai pri-
mi della classe. Gara priva di
contenuti tecnici, ma assai va-
lida dal lato della determina-
zione e della tensione agonisti-
ca. Per i senesi, gol di Rossi e
Angelini, mentre per i bianco-
rossi di Bigozzi è andato a se-
gno Benedetti. Bene la

Nuoto Atleti di categoria Virtus puntano alle finali regionali

Trofeo nazionaleMaster a Buonconvento


