
A SIENAContinuasenzasosta l'attivitàagonisticadel-
la VirtusNuoto Buonconvento che è appena rientrata
dai Campionati italiani assoluti di nuoto che si sono
svolti aRiccione:LisaAngiolini eraalla suaprimapar-
tecipazione al più importante appuntamento naziona-
le primaverile e, dopo aver pagato un po' di emozione
nella suaprimagara, i200 rana, è riuscitaadesprimersi
almeglio sia nei 50 chenei 100 rana, facendo registrare
i suoimiglioripersonali invasca lungachehannodimo-
strato il raggiungimento di un alto livello consolidato
per l'atleta Virtus nelle gare a rana. Buonconvento ha
proseguitopoi lasuapresenzaaRiccionecon icampio-
nati Italiani di Nuoto di Fondo dove aveva qualificato
ben tre atleti della categoria Ragazzi: Elisa Taccioli
(2000), Flavia Fallani (1999) e Lorenzo Filippeschi
(1998) che hanno dato battaglia nei lunghi 3000metri.
Ma l'attività dellaVirtus è proseguita anche con le gare
di Arezzo, sede del meeting organizzato dagli amici
dellaChimeraNuoto:moltobenesonoandatigliEsor-
dienti, conSvevaGorini ('02) cheèandata fortenei 200
farfalla con l'ottimo crono di 2'56''. Altri buoni risultati
li ha fatti ancheAndreaCorbelli ('02) in netto progres-
soproprioneldelfinoeSimoneBonelli ('01) inmigliora-
mento costante nelle gara dei 400 stile libero, distanza
in cui si èmolto ben comportata ancheTeresaFè ('01).
Inoltre non sono stati dameno anche i più piccoli, con
Filippo Fogliani e Giacomo Gasperini e poi il solito
LeonardoRossi (classe2002)sianeimisti cheafarfalla.
DavidePotestio ('02) si èbencomportatonei50 farfalla
e 100 stile libero, mentre Carlotta Meiattini ('03) ha
fatto un buon 100 rana; DesyMoretti ('04) è andata a
medaglia nei 100 dorso e si sono migliorati anche i
piccoliAndreaPodda ('03) eFilippoPannevis ('03),ma
in generale tutti i giovanissimi che si allenano a Buon-
convento eMontepulcianononhannodeluso le aspet-
tative: Gabriele Pyda ('02), Sofia Rossi ('04), SaraMo-
nami ('04), Giulia Buini ('04), Dennis Latempa ('03) e
ChiaraNigi.Bene al rientrodauna settimanadi assen-
za sono andate anche ElenaMeiattini ('02) e Silvia Pa-
squini ('02).Ma l'attività natatoria della Virtus non co-
nosce soste tantoche solo la settimanascorsa ipiccolis-
simiEsordientiC erano stati impegnati a Foiano (AR)
e, invece, il prossimoweek end i ragazzi allenati daVol-
pini, Nardi e Cantero partiranno per Cecina (LI) sede
del prossimomeeting regionale riservato alla categoria
Esordienti.Per tuttigliatleti (mastercompresi) ci saran-
no poi da affrontare i Campionati Nazionali AICS in
programma a Lignano Sabbiadoro (UD) dove la Vir-
tusporterà117persone traatleti e accompagnatori che
trascorrerannoquattrogiorni inFriuli tragareediverti-
mento. B
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