
A BUONCONVENTO
Dopo le buone prove ai re-
centi campionati nazionali
Fin gli atleti Virtus hanno ri-
preso le gare ad Arezzo, in
occasionedelMeetingdelSa-
racino che ha visto in acqua
anche gli esordienti giallone-
ri insiemeaicategoria.Laga-
ra aretina è stata un antipa-
stodella trasfertadiLignano
Sabbiadoro dove la Virtus
Buonconvento andrà per i
campionati italiani Aics: la
partenza è prevista domani
con il pullman da Buoncon-
ventoalle13confermatasuc-
cessiva alle 14, quando salirà
ancheilgruppodeglidiMon-
tepulciano, pronti per dare
man forte nella tre giorni di
gare (23/24/25 aprile) per le
quali dovranno scendere in
acquaanchegliallenatoridel-
le due piscine, chiamati dun-
que a dare l'esempio "prati-
co" ai ragazzi. La spedizione
friulana sarà per laVirtus un
fortemomentodiaggregazio-
ne visto che, appunto, gareg-
geranno tutte le categorie del
nuoto.
Intanto nel meeting di Arez-

zo i giovani Virtus si sono
messi inbellaevidenzacon la
tripletta di Elisa Taccioli
('00) prima nei 100 e 200 far-
falla e nei 400 stile libero, in
progresso anche rispetto alle
recenti finali regionali inver-
nali; la compagnadi squadra
Clara Lazzarelli ('00) si è di-
stinta nei 100 stile libero, ar-
gento, con l'ottimo crono di
1'08''2. Eleonora Lippi ('99)
ha vinto agevolmente i 200
farfalla, ha nuotato un buon
400 stile (seconda) in 4'41'',
ma, soprattutto, si è gestita
egregiamente nei 400 misti,
vincendo la gara con 5'18'',
cronocheleavrebbeconsenti-
to l'accessoagli ItalianidiCa-
tegoria anche in questa spe-
cialità. Giorgia Leoni ('97)
ha invece primeggiato nei
100 dorso ed è andata a me-
daglia anche nei 100 farfalla
e 400 stile libero, nonostante
un periodo di preparazione
ancora intenso.Tra ipiccoli è
andata bene la solita Carlot-
ta Meiattini ('03) sia a dorso
che a farfalla, nuotati bene
anche se con ancora qualche
incertezzaditropponellepar-

tenze e nei tempi di virata;
stessodiscorsoancheperLe-
onardo Rossi ('02) che si è
ben comportato a farfalla e
nei 100 stile (terzo). Virginia
Sacchi('99)hafattounabuo-
na gara nei 400 misti, terza
con l'ottimo crono di
5'19''99, si è ben difesa anche
nei 100 dorso e in un inedito
per lei 200 rana; ancheDavi-
de Vigni ('97) si è migliorato
soprattuttonei 400misti,ma
anche nei 400 stile, ancora
lontano però da prestazioni
di rilievoper la suacategoria.
In gara c'era anche Lisa An-
giolini, febbricitante, assente
nei 100 rana dove vantava il
miglior tempo di iscrizione,
ma comunque in grado di
nuotare unbuon200misti.
Dunque l'attenzione si spo-
sta ora sui campionati italia-
ni Aics, l'ente di promozione
sportiva di riferimento della
Virtus, per i quali i giovani
nuotatori diBuonconvento e
Montepulciano concentre-
rannoenergiefisicheementa-
liperbenfigurarenellasplen-
didavascaolimpionicadiLi-
gnanoSabbiadoro. B

lucido ed efficace. Chirurgico.

bre motto latino. Non a caso,

complessivamente 264 punti

te solo 1,1 mata per match. E'

zadi appassionati senesi. Sarà,

Nuoto Da domani parte la spedizione per i campionati italiani Aics a Lignano Sabbiadoro

Virtus Buonconvento, ottimi segnali
dal Meeting del Saracino ad Arezzo
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