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SECONDA CATEGORIA

ASINALONGA
Allenatore Finetti

Giomarelli (Poliziana); Chierici e Lorenzini (Trequanda)

CASOLESE
Allenatore Scarpellini

Pini (Radicondoli), Illiano e Roselli (Badesse), Abate (V.
Poggibonsi), Rosi (Radda); Di Meglio (Casolese);

Pianigiani (Quercegrossa)

Guarino (Marcialla); Castaldo (La Sorba); Croci, Bimbi e
Bandinelli (Radicondoli); Mulas (Sambuca) Lecca (Gracciano)

CASTELLINA SCALO
Allenatore Bocci

Dei (V. Poggibonsi) Fiorini (svinc.); Di Meglio (Casolese) Pischedda (Chiantigiana)

CHIANTIGIANA
Allenatore Pezzatini

Monini, Forni (Radda in Chianti) Angelini (Radda) Piazzi (Gracciano)

GEGGIANO
Allenatore Mastacchi

Fineschi (Policras); Mancini (Valdarbia) De Ricco (Pianella) Foresta (Badesse); Nuti (Castellina Sc.)

LA SORBA
Allenatore Squillace

Castaldo (Casolese) Meini (Serre) De Lorenzo (Torrenieri)

MAZZOLA
Allenatore Baroni

Piludu (Badesse), Meini (Quercegrossa), Terzuoli (Pianella),
Masone (Colligiana) Masi (Asta) Bracali (Casolese)

POGGIBONSESE
Allenatore ?

Bueti (Sambuca)

RADDA IN CHIANTI
Allenatore Mussi

Pinna L. (Quercegrossa); Gregorio (V. Poggibonsi); Angelini
(Chiantigiana); Battenti (Valdarbia) Rosi (Casolese), Forni (Chiantigiana); Burresi ( Pianella)

RADICONDOLI
Allenatore ?

Bimbi, Croci e Bandinelli (Casolese) Gironi (Marcialla), Pini (Casolese); Mattone (Sambuca)

RAPOLANO
Allenatore Manieri

Grieco (Pievescola) Cresti (Poliziana); De Nisco (Trequanda)

TORRENIERI
Allenatore Cornacchia

Corbelli, Corti, Acerra, Bonadonna, Scarpelli, Giachi,
Andriolo (Valdarbia); Lopez (Montalcino); Semou (Ponte

d’Arbia)
Fioravanti (Rapolano)

VIRTUS ASCIANO
Allenatore ?

VIRTUS CHIANCIANO
Allenatore Ferraro

Carbone, Marchetti (Poliziana)

A BUONCONVENTO
Continua la favola sportiva della
Virtus nuoto Buonconvento che è
tornata da Livorno, sede dei regio-
nali estivi, con un bottino di 15 me-
daglie (3 ori, 8 argenti, 4 bronzi) che
eguaglia quello dei categoria inver-
nali portando a trenta il numero to-
taledeipiazzamenti sulpodiotosca-
no in questa stagione, un record as-
solutoperBuonconventochesicon-
ferma in una posizione di rilievo in
Toscana. La Virtus Buonconvento
ha inoltre un buon numero di atleti
qualificati per i prossimi campiona-
ti italianiestividiRoma, inprogram-
ma per la fine di Luglio (categoria
Ragazzi) e dal 6 al 9 Agosto (per
Junior, Cadetti e Senior); dunque la
soddisfazione in casa Virtus è alle
stelle, per un livello agonistico rag-
giunto che era inimmaginabile solo
pochi anni fa quandoBuonconven-
to aveva appena cominciato l'attivi-
tà natatoria.
Tra gli autori delle migliori perfor-
mance bisogna partire dalle tre me-
daglie d'oro: Eleonora Lippi ha vin-
tonettamentegli800stile liberocon
l'ottimo crono di 9'22''10, confer-
mando la supremazia giallonera in
questa gara tra le Ragazze; Elisa

Tacciolinonhavolutoesseredame-
no vincendo l'oro nei 400 stile libero
(4'31''89!) dopo un testa a testa ap-
passionante proprio con la compa-
gna di squadra Lippi; Virginia Sac-
chi, sempre nella categoria Ragaz-

ze, ha stravinto i 200 farfalla, con-
quistando il titolo toscano e tim-
brando il pass per Roma con
2'24''49,seguitadinuovodaEleono-
ra Lippi, argento con 2'25''01. An-
che questa "doppietta" giallonera

ha stupito la Toscana del nuoto che
già aveva ben visto un'altra atleta
Virtus, Lisa Angiolini (classe 1995)
che ha ottenuto a Livorno ben sei
medaglie sulle sei gare disputate, fa-
cendo un capolavoro nei 200 rana,
gara nella quale ha tirato giù quasi
quattro secondi siglando 2'33''50,
una delle migliori performance ita-
liane della sua categoria. Angiolini
ha inoltre fatto il tempo per i nazio-
nali anche nei 200 e 400 stile (2'08'' e
4'26''), oltre che migliorare ancora il
suopersonalenei50rana(33''11,at-
tualeterzaprestazioneitalianadica-
tegoria) e nei 400 misti, conferman-
do uno stato di forma in continuo
progresso.Altremedagliesonoarri-
vateda:GiorgiaLeoni(Juniores)ar-
gentonei200dorsocon2'25''05;Fe-
derica Fanciullacci (Seniores) terza
nei 50 rana e seconda nei 200 farfal-
la; Virginia Sacchi, argento nei 100
farfalla con un ottimo 1'05''65, an-
che questo sotto il limite richiesto
perRoma;EleonoraLippi infineha
conquistato anche un bronzo nei
400 misti nuotati in un buon
5'15''61. Ma anche tutti gli altri atle-
ti Virtus che non hanno raggiunto il
podiosisonofattivaleredistinguen-
dosi anche nelle batterie del matti-

no a partire da Flavia Fallani (Ra-
gazze) autrice di ottime gare negli
800 stile libero (sesta), nei 200 dor-
so, 400 stile (sesta) e 400 misti; an-
che Clara Lazzarelli (Ragazze) si è
miglioratanegli800stile,mentreLo-
renzo Filippeschi si è ben difeso nei
1500 stile. Benissimo è andata Noe-
mi Minutella (Juniores) qualificata
in ben sei gare che ha nuotato bene
soprattutto nella rana conquistan-
do punti preziosi per la Virtus, co-
me pure Rachele Bassetti (Juniores)
autrice di una ottima prova nei 200
farfalla.
La Virtus Buonconvento sarà nuo-
vamente in vasca per altre due setti-
mane intense di preparazione in vi-
sta dei nazionali della categoria Ra-
gazzi,mentre i più grandi dovranno
lavorare ancora quasi un mese per
essere al meglio nei primi giorni di
agosto. Per adesso Buonconvento
festeggia i successi in Toscana e le
15 medaglie conquistate ai campio-
nati estivi grazie ad atleti che hanno
dimostrato il loro valore e anche un
bello spirito di squadra, determi-
nante per ottenere i successi oltre,
ovviamente,ai lunghimesidiprepa-
razione che hanno sostenuto nella
piscina comunale. B

CESSIONI TRATTATIVE

NUOTO

Virtus Buonconvento che exploit
La società giallonera torna dai regionali estivi di Livorno con 3 ori, 8 argenti e 4 bronzi

Eleonora Lippi Atleta della Virtus Buonconvento
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