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PROMOZIONE

A SIENA
EleonoraLippi,GiorgiaLeo-
ni eVirginia Sacchi sono sta-
te le protagoniste (medaglia-
te)per laVirtusNuotoBuon-
conventoalleFinaliRegiona-
li Invernali che si sono svolte
aLivornodavenerdì17ado-
menica19Febbraio.Inclassi-
fica generale la Virtus Buon-
conventohachiusoaldician-
novesimo posto regionale
con 336,5 punti, nettamente
prima tra le squadre della
provincia di Siena. Eleonora
Lippi ('99) si è classificata al
terzo posto nei 200 farfalla
con 2'29''49, conquistando
anche l'accesso ai prossimi
Campionati Italiani di Nuo-
to in programma aRiccione
in primavera; insieme a lei si
èbattuta ancheVirginiaSac-
chi ('99) che, nella stessa ga-
ra, si è piazzata quinta, con
una prestazione cronometri-
camoltovicinaaltempolimi-
teprevistoper i nazionali.La
Sacchi ha gareggiato poi, nel
pomeriggio di venerdì, nei
200misti,dovehaconquista-
to ilbronzocon2'30''53,altra
prestazione che la vede in
buona luce nelle graduatorie
italiane di categoria. Eleono-
raLippi si è invece cimentata
nella finale dei 400 stile libe-
ro, dove ha ottenuto un altro
terzo posto, bruciando pro-

prio sul finale la forte atleta
Gemma Lombardi (Nuoto
Livorno); sempre nei 400 sti-
le libero è scesa in acqua per
lasuaprimagaraGiorgiaLe-
oni ('97), fuori dal podio per
soli 3 centesimi di secondo,
ma con un tempo (4'33''45)
che faceva prevedere altre
buone gare. Dopo qualche
stagione di inattività si è pre-
sentataaiblocchidipartenza
delle finali toscane anche Li-
saAngiolini ('95)chehaesor-
dito con i 50 stile libero
(28''6) e 100 rana (1'14''81),
cogliendo però le suemiglio-
ri prestazioni nei 50 rana
(34''16,quartaper solo2cen-
tesimi!) e, soprattutto, nei
200 rana, nuotati con una

perfetta distribuzione dello
sforzo in 2'38''53, tempo che
testimonia un recupero qua-
si completo dell'atleta poggi-
bonsese in forza alla compa-
gine giallonera. Nella rana
non è andato male nemme-
noDavideVigni ('97), inpro-
gresso di tempo e di posizio-
ne in classifica toscana; Sofia
Visconti ('97) si è ben difesa
nei 400 stile libero, e nelle ga-
re a farfalla (50, 100 e 200),
lasciandocomunque intrave-
dere un buon potenziale di
miglioramentoulteriore.Pro-
prioneldelfinoe inparticola-
re nei 100 metri, si sono rivi-
ste le due bimbedel 1999, in-
fatti stavolta è andata a po-
dio Virginia Sacchi (1'08''62)

seguita, in quarta posizione,
dalla compagna di squadra
Eleonora Lippi (1'09''75);
l'amiatina Sacchi ha ben ga-
reggiato anche nel dorso
(100 e 200), mentre la Lippi
ha coronato il suo buon
Campionato Regionale con
gli 800 stile libero, nuotati in
rimonta in 9'41''74, anche in
questocasocogliendol'enne-
simoquartopostoper laVir-
tusBuonconvento.Ad inver-
tire il coloredellemedaglie (6
bronzi in totale alla fine della
manifestazione) ci ha pensa-
to Giorgia Leoni che, dopo
due terzi posti, uno buono e
inaspettato nei 200 stile libe-
ro(2'10''39)eunoper leidelu-
dente nei 200 dorso (dove
avevalaprimaprestazioneto-
scana alla vigilia delle gare)
hanuotatoun800 stile libero
perfetto e al limite, sfiorando
addirittura la vittoria dopo
una gara emozionante chiu-
sa con il tempo di 9'20''06. A
Livornohagareggiatoanche
Flavia Fallani in ben sei spe-
cialità diverse, cogliendo un
buon miglioramento solo
nei 200 stile libero (2'17''87),
ma onorando al meglio an-
che gli 800 stile libero (sesta
posizione); infineIlariaRossi
('98) è andatamolto benenei
200 dorso portando il suo
nuovo limite a 2'32''67. B

Poliziana, notturna in casa
per mettere sotto l’ostico
Orange Chimera (ore 20)

Virtus Buonconvento ancora una volta protagonista di una importante giornata

Lippi, Leoni e Sacchi super
alle Finali regionali invernali
La società è 19a in Toscana e prima della provincia di Siena

A SIENA
Oggi si torna in campo per il recupero di alcune partite
rinviate domenica 19 febbraio.
InPromozione - gironeB, laPoliziana diMichele Forti-
ni,punti21,attendelavisitadell'OrangeChimera, squa-
drache,aquota28, si trovaproprioalcentrodellaclassi-
fica.Avversario,sullacarta,noncerto"malleabile", redu-
ce dal pareggio interno contro il Pontassieve.Di contro,
i biancorossi arrivano all'odierno confronto sulla scia
dell'exploit "confezionato" sul campo dell'Audace Le-
gnaia,nelcontestodiunaprovacollettivadegnadimen-
zione.Trepunti d'oro, chehannopermessodi risistema-
re un po' la situazione di classifica e di guardare con
rinnovata fiducia alla parte discendente della stagione.
Contro l'Orange Chimera, ovviamente, i vari Baglioni,
Leopardi,Solini eMartinodovrannooffriredebitecon-
ferme, sotto ogni aspetto, rimarcando che da ora in poi
eventuali passi falsi potrebbero costare tantissimo, avvi-
cinandosi ormai alla fase del non ritorno. Calcio di ini-
zioore 20. B
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Poliziana Oggi vuole i tre punti


