
A BUONCONVENTO
E' stataun successo laprimaedizionedel trofeo "Gold"nellapiscina
comunale di Cecina; la manifestazione natatoria che si è svolta la
scorsa domenica ha visto la partecipazione di 330 atleti provenienti
da ogni angolo della Toscana, oltre ad un folto pubblico che ha
affollato le tribune della piscina sindalle prime ore delmattino.
Il trofeo, riservato agli atleti di categoria e agli Esordienti A, è stato
organizzatodallaVirtusBuonconvento,societàsportivachedaoltre
un anno si occupa della gestione della piscina comunale. Erano
presenti laChimeraNuotoArezzo, il SienaNuoto, ilCentroNuoto
Montecatini, ilNuotoUisp2003diCascinaetantealtresquadreche
hanno riempito, oltre che la piscina, anche i ristoranti e gli alberghi
della zona. La vittoria finale nella classifica per società è andata al
Nuoto Uisp 2003, ma la Virtus Buonconvento ha conquistato il
secondo posto davanti al Centro Nuoto Montecatini; alla fine co-
munque tutti sono stati soddisfatti dell'organizzazione con tanti
complimenti sia per la piscina che per la conduzione di tutta la
manifestazione. Qualche spunto interessante è arrivato anche dai
risultati individuali degli atleti gialloneri a partiredall'orodiVirginia
Sacchi (Ragazzi)nei50 farfallacon30”39;dasegnalaresemprenella
stessagara il gran cronodiVeronicaNeri (TeamLombardia) cheha
chiuso in28”59.Nei50ranaLeonardoPalla(CentroNuotoMonte-
catini) timbra29”56,mentrenei100dorsoerastatoGiordanoD'Ec-
clesiis a fare il miglior crono in 58”71 e, tra le femmine, Giamila
Vannuccini (Chimera) con1'05”05.
Nei 100 misti è stata ancora la Sacchi a conquistare l'oro per la
Virtus, mentre la Neri tra le donne e Gabriele Marraccini tra i ma-
schi hanno realizzato le migliori performace assolute. Nei 200 stile
libero ha vinto Michele Abagnale con largo margine, mentre sono
state emozionanti le staffette 4x50 miste, vinte dalla Chimera tra le
donne (con la Virtus Buonconvento al terzo posto) e dal Centro
NuotoMontecatini tra gli uomini.
Nel pomeriggio sono proseguite le gare con, subito, l'oro di Sveva
Gorini (classe 2002) nei 100 farfalla,mentre nei 50 dorso assoluti c'è
stato il crono della Neri e di Thomas Rofrano (Team Lombardia);
nei 100 rana femmine la miglior prestazione è arrivata da Veronica

Panattoni (NuotoUisp2003) autricediunconvincente1'11”82.Nei
50stile liberoèarrivato l'inaspettatoorodiTeresaFètragliEsordien-
ti,mentreFrancescaBenedetti (Chimera)èstata lamiglioredel setto-
re femminile; tra imaschi è statodinuovoLeonardoPalla a centrare
il miglior crono con 23”09. Per la Virtus Buonconvento ha nuotato
un gran bel 200 misti Lisa Angiolini (Cadetti) che ha vinto "per
distacco" in 2'24”01; nei 100 stile libro ancora sorrisi gialloneri con
Sveva Gorini (Esordienti A) medaglia d'oro con 1'16”55. Infine la
manifestazionesièconclusacon la4x50stile liberodove,nonostante
l'apertura a 28”16 della Fanciullacci, e a i buoni crono di Angiolini,
Sacchi e Leoni, la Virtus si è dovuta arrendere alla ChimeraNuoto
Arezzo,mentretra imaschièstatoancora ilCentroNuotoMonteca-
tini a vincere la staffetta sul TeamLombardia.
Tra i piccoli ci sono da ricordare i risultati di Elia Cecconi e Giulia
Micchi,che,per ilRosignanoNuoto,hannoconquistato l'oro,rispet-
tivamente, nei 50 farfalla e 100 rana. Tutti i partecipanti si sono già
dati appuntamento alla prossima edizione del Trofeo che ha avuto
davverounbel successo. B

NUOTOSERIE D

Virtus Buonconvento, un successo la spedizione a Cecina
Gli atleti gialloneri hanno partecipato al trofeo Gold e hanno chiuso al secondo posto il classifica

Maginot Siena-Terranuova 59-71 (21-22; 33-41;

46-59)

MAGINOT: Ruberto, Fatucchi 2, Sprugnoli 8, Bindi N. 4,
Bindi J. 13, Monciatti 4, Mocenni 8, Amarabom 5,
Cianferotti 12, Arrigucci 3. All. Tozzi

TERRANUOVA: Bindi, Donato 20, Masini 7, Fabrizi 5, Dolfi
L. 22, Dolfi A. 5, Monti 2, Baldi, Lazzerini 2, Alfieri 3, All. Del

Vita

A SIENA
Battutad'arresto casalingaper laMaginot
che perde contro la capolista Terranuova.
LasquadradicoachTozziprovaamettere
indifficoltà i valdarnesi e ci riescepermetà
gara. L'infortunio di Bindi Jacopo, però,
non aiuta i virtussini, che devono dire ad-
dio ai sogni di vittoria. L'inizio dei senesi è
super. La Maginot vola sull'11-2, ma la
capolista sul finire di quarto si riavvicina e
chiude il periodo avanti di 1. All'inizio del
secondoquarto l'infortunioaBindi che la-
scia la Maginot senza il suo play titolare.
Terranuova ne approfitta e allunga grazie
ai canestri di Dolfi L, portandosi all'inter-
vallo sul +8. Nel terzo parziale gli ospiti
accelerano ancora e riescono a raggiunge-
re la doppia cifra di vantaggio, chiudendo
il quarto sul 46-59.Una coriaceaMaginot
cercadiriavvicinarsi,maTerranuovagesti-
sce al meglio il finale di gara e chiude l'in-
contro conuna vittoria per 59-71.
Prossimo impegno sabato 24 alle 16.30 al
Palaperucatti contro Biancorosso Empo-
li.  B

Battuta d’arresto casalinga
per la Maginot (59-71)


