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A BUONCONVENTO
E' stato un grande successo la se-
conda edizione del "Trofeo Pieve
a Salti" dedicato alla categoria
Esordienti, tenutosi a Buoncon-
vento domenica 13 maggio. La
vittoria finaleèandata,comepre-
visto, alla forte e numerosa com-
pagine della Fiorentina nuoto,
chehaonoratoconlasuaparteci-
pazione la kermesse natatoria
buonconventina.
Erano in tutto quindici le società
di nuoto iscritte per un totale di
300 atleti provenienti dall'Um-
bria e dalla Toscana; c'è stato an-
che il pienone di pubblico che ha
gremito la piscina di Buoncon-
vento sin dal primo mattino, vi-
sto che il riscaldamento atleti era
previstoalle8.Legare invecehan-
no preso il via alle 9 per quanto
riguarda il turnomattutino e alle
15perquellopomeridiano; l'orga-
nizzazione ha goduto della cle-
menza del tempo solo parzial-
mente ed infatti è stato possibile
utilizzare gli ampi spazi della zo-
na solarium destinati ai genitori
degli atleti in aggiunta alle tribu-
ne.LaVirtushaancheorganizza-
to i pranzi concircaquattrocento
persone sistemate nei ristoranti
di Buonconvento, oltre al fatto
chediverse famiglie eranoappro-
date inValdarbia sin dalla seradi
sabato,approfittandodellamani-
festazione per fare anche un giro
turistico.
Ovviamente sono stati in acqua i
giovanissimi della Virtus Buon-
convento che ci tenevano a ben
figurare nella piscina di casa alla
caccia, come sempre, dei risultati

utili per l'accesso alle prossime fi-
nali regionali. La parte del leone
l'ha fatta, comedetto, laFiorenti-
na nuoto con quasi settanta pic-
coli atleti, mentre l'Arezzo nuoto
erapresente concinquantuno ra-
gazzi; la terza società per numero
di iscritti è stata la Libertas Rari
Nantes Perugia, già presente al
Trofeo Pieve a Salti nella passata
edizione, che ha ottenuto quest'
annoil secondopostotra le squa-
dre, proprio davanti ad Arezzo.
Oltre alla Fattoria Pieve a Salti,

main sponsordell'evento,hapar-
tecipato alle premiazioni anche
l'EnotecaLaFortezzadiMontal-
cino che ha offerto un gradito
omaggio ai tecnici delle società
presenti alla gara. Inutile dire che
era già grande la soddisfazione
della Virtus Buonconvento alla
vigiliaperquestosuccessodelnu-
merodelle iscrizioni, conuna for-
te partecipazione dell'Umbria
(Perugia, Foligno, Spoleto, Um-
bria nuoto) oltre che una presen-
za ovviamente importante della

Toscanaatestimonianzadeibuo-
ni rapporti che la Virtus Buon-
convento ha con tante società
sportive e delle collaborazioni
che in tanti anni di agonismo si
sono create congli amici che fan-
noattività nelle altre piscine.
Alle premiazioni erano presenti
gli assessori Borgogni e Mauri
chehannoassistitoanche alle ga-
re coinvolti nell'atmosfera "umi-
da" ma piacevole della piscina di
Buonconvento.Dal latodei risul-
tati individuali la Virtus non si
puòcerto lamentareconlatriplet-
ta di Elisa Taccioli ('00) di nuovo
plurivittoriosaautrice, inpartico-
lare, di una bellissima gara nei
200 stile libero; buono è stato an-
che il crono di RiccardoDi Leo-
ne ('99) nelle gare a dorso e in un
per lui inedito200farfalla. Inpro-
gresso a stile libero sono state sia
Teresa Fè ('01) che Silvia Lezza
('00), mentre Carmen Mancini
('00) si è conquistata il podio nel-
la farfalla.Tra ipiccoliEsordienti
Bci sonodasegnalare ibronzi di:
LeonardoRossi ('02)nei100dor-
so, Andrea Corbelli ('02) nei 100
stile libero, SvevaGorini ('02) nei
100 misti e Carlotta Meiattini
('03)nei100rana,garaincuiLeo-
nardoRossi ha invece conquista-
to la vittoria.
In classifica generale la Virtus è
sesta, dietro laPolisportivaSeste-
se e davanti allo Spoleto nuoto,
ma la soddisfazione più grande
per la società giallonera è stata
quella di aver archiviato un'altra
manifestazione di successo con i
complimentidi tutti i partecipan-
ti. B
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A SIENA
Un bilancio purtroppo ridi-
mensionato rispetto alle
aspettative è quello con cui
deve fare i conti ilClubsavate
Mens Sana, di ritorno dai
campionati italiani assoluti,
organizzati loscorsofinesetti-
mana presso il Rimini well-
ness. Crescono tecnicamente
gli atleti, ma l'emozione ren-
de difficile il concretizzarsi
deirisultati. Il teamdiGabrie-
le Trombini, tra l'altro privo
di Conforti, costretto a diser-
tare la gara per uno stato in-
fluenzale, cede il passo ad av-
versari quotati e torna a casa
senza la soddisfazione di una
medaglia.
Il 76 kg Vincent Gambino si
aggiudica agevolmente il pri-
mo incontro, perdendo però
in semifinale per una discuti-
bile penalizzazione arbitrale.
La giovane promessaGiaco-
mo Pazzaglia si lascia tradire
dal nervosismoenon riesce a
passare inunmatchdove,co-
munque, nonmanca di pale-
sare buoni spunti tecnici.
Quarto posto infine per il
massimoJacopoRossi, scon-

fitto anche lui in semifinale
da un avversario nettamente
più esperto e preparato, che
si è poi aggiudicato il primo
postodella categoria.
Alterminedegli incontrique-
ste le parole dell'allenatore:
"Siè trattatacomunquediun'

ottimaesperienzaper i ragaz-
zi, che hanno avuto modo di
confrontarsi con atleti diffe-
renti dai lorocompagni eben
preparati. I risultati concreti?
Arriveranno. Il primo è quel-
lo di creare un gruppo unito
ed è già stato raggiunto". B

AIKIDO

Stage al femminile
si conclude la due giorni

NUOTO Grande partecipazione di atleti alla gara che si è svolta a Buonconvento

Elisa Taccioli tra le stelle
del Trofeo Pieve a Salti

Virtus Buonconvento Un gruppo di atleti gialloneri

Fiorentina superstar, i locali della Virtus arrivano sesti

A SIENA
Le migliori promesse del tiro con l'arco
italiano si riuniranno oggi a Siena per un
importante evento nazionale della federa-
zione Fitarco, organizzato dal gruppo
Mens Sana arcieri senesi. Tutti i comitati
regionali di Toscana,Umbria, EmiliaRo-
magna, Marche, Lombardia e Piemonte,
conlerelativerappresentativeRagazzi,Al-
lievi e Junior prenderanno parte alla pri-
ma gara outdoor della stagione che si ter-
rà, a partire dalle 9, al campo di tiro dell'
Acquacalda.
Ogni categoria si cimenterà nelle varie di-
stanze: dai 90m degli Junior maschile, ai
20m delle Ragazze, fino a stilare la prima
classifica, con relative premiazioni, basata
sui punteggi riportati da ciascun arciere
nei tiridalle4piazzole.Quindi,nellasecon-
da parte di gare, si svolgerà l'Olimpic
roundconaccoppiamentibasatisullaclas-
sifica unica. Il tabellone prevederà scontri
testa a testa ad eliminazione diretta: uno
stress test, per il controllo dell'emotività,
fondamentale anche nelle divisioni giova-
nili.
"Un bel confronto - spiega il direttore di
sezione Enzo Bernardini - che consentirà
di vedere all'opera le "crema" del tiro con
l'arcogiovanile.Sarannocirca100gli iscrit-
ti, provenienti dalCentro-Nord Italia, per
unamanifestazioneche,per ilproprio livel-
lo tecnico-qualitativo, porta Siena e la
MensSanaalla ribaltadelpanoramaago-
nisticonazionale". B

Si sfidano le rappresentative del centro-nord

Oggi all’Acquacalda
le migliori promesse
del movimento giovanile

Alla crescita tecnica degli atleti si somma il rammarico per l'assenza di medaglie conquistate

Club Savate Siena soddisfatto a metà
dopo i campionati italiani di Rimini

Savate I senesi tornano da Rimini senza alcuna medaglia

A SIENA
Anche per l'estate 2012
MensSana1871, incollabo-
razione con il Consorzio
Archè,organizzaicampiso-
lari: "Insiemevincenti"que-
sto il nomedelprogetto che
intendepromuovere l'attivi-
tà motoria nella fascia di
età compresa tra i 6 e i 14
anni, anche in un periodo
solitamentescaricodi impe-
gni sportivi. Presso gli im-
pianti Mens Sana i ragazzi
potranno giocare a basket,
pallavolo e calcetto,mentre
il venerdì sarà la volta dell'
atletica presso il Campo
scuoladivialeAvignone, in-
fine ogni mercoledì il nuo-
to, alla piscina in località
Casetta. Ogni attività sarà
preceduta da giochi di atti-
vazione finalizzati ad un
adeguato riscaldamento
muscolare. Il programma
prevede due diverse formu-
le di partecipazione, a tem-
popienodalle 8.30 finoalle
17.30e"light" conritiroalle
14.30. I turni quindicinali
partiranno l'11 giugno, per
terminare il 31 agosto.  B

“Insieme vincenti”
Tornano campi solari
targati Mens Sana

A SIENA
Continuano le attività della sezione aikido diMens Sana 1871,
che da ieri ha organizzato a Siena uno stage formativo, che si
conclude oggi, valido per l'acquisizione dei vari gradi kyu. Un'
esperienza tutta al femminile condotto dalle maestre Lagorio
(VI dan), Degani (VI dan) e Gargiulo (IV dan) presso la pale-
straGaryudiviaPisana.“Si trattadiun'importanteopportuni-
tà di perfezionamento della tecnica - spiega il direttore tecnico
CristinaAiolli, - fondamentale, inunadisciplinacome lanostra
che non prevede la componente agonistica, piuttosto consiste
in una strada di auto-perfezionamento nell'integrazione e nell'
utilizzazionecompletadelle energie fisiche,mentali e spirituali”
Intanto continua la preparazione agli esami per il passaggio di
cintura che si terranno aPietrasanta nelmese di giugno. B

Aikido Si conclude oggi lo stage di 2 giorni tutto al femminile


