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A SINALUNGA
Di rilievo i risultati ottenuti daGaia
Bandini e Vittoria Avvantaggiati,
giovani portacolori delTennisClub
Sinalunga, nel torneo Macro area
centro-nord, organizzato dalla Fe-
derazione italiana tennis e svoltosi
sui campi del CtArezzo. LaBandi-
nisiè impostaallagrandenellacate-
goriaunder12,mentre laAvvantag-
giati si è piazzata al secondo posto
tra le under 16.
All'esaltante appuntamento erano
presenti rappresentanti dellaTosca-
na, Emilia-Romagna, Umbria,
MarcheeLazio.Degnadellamassi-
ma lode la Bandini che, in un entu-
siasmante crescendo, ha sbaraglia-
to ilcampo, fornendounospettaco-
lodialto livellocontroogniavversa-

ria, inparticolarenellacombattutis-
sima finale.Gaiaha iniziatobatten-
doPastori 7-5; 7-6.Aseguire, stessa
sorte è toccata ad Alessi, 6-7; 6-2;
6-3 ed aTcherxes, 6-4; 6-1.
Trionfo Nel confronto decisivo, la
Bandini si è trovatadi fronte l'amica
LisaPiccinetti,delTcPiancastagna-
io, ed ha trionfato con un perento-
rio6-3; 7-5.Moltobrava, comedet-
to, pure la Avvantaggiati, che si è
arresa soltanto in finale, dopo avere
messo fuori giocoavversariemeglio
posizionate in classifica.Vittoria ha
iniziato eliminando Valloni, 6-2;
6-1 e la Di Croce, 6-1; 6-0, senza
particolari sforzi. Più arduo il com-
pito contro Barbabianca, come te-
stimoniato dal punteggio: 6-2; 5-7;
6-3. Una sfida tiratissima e forse la

fatica si è fatta sentire nella finale,
persa 3-6; 0-6 conFabbri.
Giovanili Orgogliosa soddisfazio-
ne in seno al sodalizio biancoverde,
attualmente presieduto da Daniele
Polvani, con giusti elogi pure per il
maestro Nahuel Fracassi. Certe ri-
sultanze, ovviamente, non arrivano
percaso. In tale contesto, vale lape-
na evidenziare che, da sempre, l'in-
tento principale del Tc Sinalunga è
stato quello di sviluppare il settore
giovanile. Ormai da diversi anni, la
scuolasat(scuolaavviamentoalten-
nis) conta stabilmente più di cento
allievi dai cinque ai diciotto anni.
Sono numeri estremamente lusin-
ghieri, chedenotanoevidentemente
l'apprezzamentodei servizi erogati e
che riempiono di soddisfazione la

dirigenza,perchépremianounaatti-
vità che viene da lontano, grazie all'
operadeimaestri che via via si sono
succeduti. L'obiettivo della scuola
sat è naturalmente quello di far fare

ai ragazzi una sana attività fisica in
unambientesicuroecontrollato,ol-
treatrasmetteresaniprincipidiago-
nismo e competizione nel rispetto
delle regole e dell'avversario. Negli

A BUONCONVENTO
Sono state soddisfacenti le ga-
re degli atleti Virtus alle finali
regionali Esordienti A di Via-
reggio: Elisa Taccioli ('00) si è
confermataunadelleatletepiù
forti della sua categoria, riu-
scendo a centrare la medaglia
d'argento nei 200 misti dopo
una sfida all'ultima bracciata
conl'atletadicasaLaviniaSac-
chi (Tirrenica) conclusasi con
soli dieci centesimi di scarto
(2'40''50) dall'oro. La Taccioli
aveva già nuotato i 400 stile
con l'ottimo tempodi 4'56'' che

le è valso la quarta posizione
regionale; l'ultima gara della
giovane atleta di Murlo sono
stati i 100 farfalla che le hanno
regalato un bronzo nonostan-
teunaprestazione unpo' sotto
le attese. Si è ben comportata
anche Clara Lazzarelli ('00):
l'atleta amiatina, tesserata con
la Virtus da questa stagione,
ha fatto una bellissima gara
nei 400 stile portando il suo
nuovo limite a 5'08'' (ottava),
ha poi ben gareggiato nei 50
(31''40), mentre è stata meno
aggressiva nei 100 stile libero

chiusi comunque con un tem-
po rispettabile (1'10''). Anche
perRiccardoDi Leone è stato
un buon campionato, soprat-
tutto nei 200 misti (settimo) e
nei 100 dorso (nono), mentre
nei 400 stile libero lagara è sta-
tapiùsofferta.Lealtre trebim-
be della Virtus Buonconvento
hanno onorato l'impegno con
le tre gare di Teresa Fè ('01),
duediCarmenMancini ('00) e
una di Silvia Lezza ('00), con-
fermando i progressi delle ulti-
meuscite.Nellaprova tempi li-
mite di Livorno invece non ci

sono stati grossi spostamenti
cronometrici rispetto alle ulti-
me uscite, che hanno comun-
que confermato la partecipa-
zione ai prossimi Campionati
italianigiovanili dibenquattro
atletidellaVirtusBuonconven-
to: Virginia Sacchi (ragazzi
‘99)gareggerànei100e200far-
falla, oltre che nei 100 dorso e
200 misti; Eleonora Lippi (ra-
gazzi ‘99) è stata una delle po-
che a scendere sotto il tempo
richiestodalle tabellediammis-
sione nei 200 farfalla; Giorgia
Leoni (juniores ‘97) è tra le pri-

me30inItaliadellasuacatego-
rie nei 200 dorso; infine Lisa
Angiolini (cadetti) tornaapar-
tecipareagli Italianinei 200 ra-
nadopoqualcheannodiassen-
za. Oltre a loro la Virtus schie-
reràaRiccioneanche lastaffet-
ta 4x100mista ragazzi femmi-
ne con Ilaria Rossi, Virginia
Sacchi, Eleonora Lippi e Fla-
viaFallani.Mercoledì saranno
in acqua aBuonconvento i ra-
gazzi delle scuole della provin-
cia di Siena per la fase provin-
cialedeiGiochisportivi studen-
teschi di nuoto.  B

La scuola
di avviamento
conta stabilmente
più di cento
allievi

Grandi risultati Nel fotone a centro pagina: il maestro Nahuel Fracassi, intervistato da Supertennis.

In alto, da sinistra: Gaia Bandini e Lisa Piccinetti, finaliste della categoria Under 12. A destra: Vittoria Avvantaggiati,

seconda nella categoria Under 16

Nella piscina ad Acquacalda

Meeting Coppa Siena

NUOTO - L’evento è a carattere interregionale
Ecco come fare per iscriversi alla manifestazione

Ottime risultanze per le ragazze nel torneo della macro area centro-nord
La squadra maschile della Valdichiana parteciperà ancora alla serie A2

Tennis club Sinalunga
Bene le promesse

Bandini e Avvantaggiati
Orgogliosa soddisfazione per il sodalizio biancoverde

che da tempo punta molto sul settore giovanile

Nuoto giovanile - Esordienti A Quattro atlete della Virtus Buonconvento parteciperanno ai campionati italiani di categoria

Elisa Taccioli conquista l’argento alle finali regionali nei 200misti
Poi centra il bronzo nei 100 farfalla, bene anche Clara Lazzarelli

Virtus Buonconvento Alcune

giovani promesse del nuoto

A SIENA
Continuano le iscrizioni per il terzo Meeting
Coppa Siena in programma il 25 aprile che si
svolgerà a Siena negli impianti della piscina
comunaleadAcquacalda.L'eventoèacaratte-
re interregionaleed interessa lacategoriaEsor-
dienti B - Esordienti A. Nelle gare dei 200 sa-
ranno ammessi, per ciascuna società, solo 3
atletipersessoecategoria.Le iscrizionipotran-
no essere effettuate: on-line (al sito http://onli-
ne.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php e, dopo
aver selezionato la gara, inserire le iscrizioni)
entro e non oltre il 17 aprile; entro il giorno 19
aprile all'indirizzo e-mail info@sienanuotoui-
sp.com utilizzando i programmi Gesnuoto o
DBMeeting scaricabili dal sito del Comitato
Regionalewww.federnuoto.toscana.it. B


