
fetti solamente il primo luglio, do-
vrà ripartire. La presenza di Tom-

primotempoinparticolaresidimo-
stra vivace e per certi versi anche

dopo solo 21’ Andrea Capacci, re-
stio ad eseguire le indicazioni tatti-
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A BUONCONVENTO
E' un bilancio positivo quel-
lodellaVirtusBuonconven-
to ai recenti campionati na-
zionaliAicsdiLignanoSab-
biadoro (Ud); sono stati tre
giorni intensi di gare che la
Virtus ha onorato con un
grupponutritodiatletiapar-
tire dai giovanissimi Esor-
dienti C fino ad arrivare ai
Master per un totale di oltre
cinquanta partecipanti.
L'esperienza è stata entusia-
smante soprattutto per i più
piccoli, la maggior parte di
loro alla prima trasferta con
la squadra di nuoto; alla
"spedizione" friulanahapre-
so parte anche un bel grup-
podi ragazzi della piscina di
Montepulciano, alla prima
uscita con la Virtus e che
hannotrascorso la tregiorni
dinuotonelmiglioredeimo-
di. Erano ovviamente pre-
senti tutti gli allenatori gial-

loneri che si sono anche ci-
mentati nelle gare Master
supportati in acqua dal tifo
dei propri atleti.
Sono state tante lemedaglie
portate a casa dalla società
giallonera: Amy Salvioni
(classe 2005) è campionessa
nazionale Aics, avendo vin-
toi50dorso,conEmmaRo-
sini ('05) di bronzo sempre
nei 50 dorso; molto forte è
andata anche la staffetta
femminiledellacategoriara-
gazzi (Rossi, Sacchi, Lippi,
Fallani) che ha conquistato
un meritato argento dietro
alla forte compagine bolo-
gnese sia nella mista che in
quella a stile libero. Elisa
Taccioli ('00)havintoagevol-
mente i 200misti gara in cui
è andata bene anche Car-
men Mancini; entrambe
hanno preso parte anche al-
la 4x50 stile insieme a Fè e
Lazzarelli (quarto posto). I

200mistihannoportato for-
tuna alle bimbe della Virtus
che hanno addirittura fatto
tripletta nella categoria
1999: prima e campionessa
italiana Aics Virginia Sacci,
argento Eleonora Lippi e
bronzo una finalmente in
forma Flavia Fallani. Sofia
Visconti ('97) è stata terza
nei misti, vittoriosa nei 100
farfalla e argento nei 50.Al-
tre medaglie per le piccole
Salvioni e Rosini sono arri-
vatedai50stile libero(argen-
to ebronzo),manei 50 rana
Emma Rosini si è poi presa
la vittoria conquistandola
dopoundivertentetestaate-
staconlacompagnadisqua-
dra Gaia Trabalzini che è
giunta la terzoposto.Anche
Elisa Taccioli ha proseguito
la collezione di podi, otte-
nendo la terza piazza nei 50
stile libero; la staffetta 4x50
mista esordienti C femmine

(dopounadiscutibilesquali-
fica di quella a stile) ha rag-
giunto l'argento conMona-
miSara,RossiSofia,Moret-
ti Desy, Trabalzini Gaia.
Quelladellebimbepiùgran-
di invece (Nigi Chiara, Me-
iattini Carlotta, Gorini Sve-
va,CorbelliAndrea)sièdife-
sa più che bene ottenendo
unmeritato e sofferto quar-
toposto;nei100farfallaVir-
giniaSacchi ('99) haconqui-
statol'argentodopounabat-
tagliaconl'astigianaScaglio-

ne, comunque con l'ottimo
crono (in vasca da 50) di
1'08''90 coronato dal terzo
posto della Lippi (1'09''69);
nei 50 farfalla (nuotati in
notturna) invece la Sacchi
non si è fatta sorprendere ed
ha vinto il suo secondo tito-
locon31''40,mentrenellaca-
tegoria juniores si è piazzata
seconda SofiaRenzi (argen-
to).Unacollezionedisecon-
di posti l'ha fatta ancheLisa
Angiolini che nella catego-
ria assoluti si è ben compor-

tata nei misti e, ovviamente,
a rana; unpiazzamento ina-
spettato è arrivato da Clara
Lazzarelli ('00), bronzo nei
50 rana, mentre a delfino
hannoottenuto l'argento sia
Carlotta Meiattini ('03) che
ElisaTaccioli, mentre Sveva
Gorini ('02) eCarmenMan-
cini ('00), con un po' di sfor-
tuna, si sono piazzate al
quarto posto; infine, un al-
tro bronzo di buon livello lo
ha preso Flavia Fallani ('99)
nei 100 dorso (1'17''62). B

Virtus entusiasmante ai tricolori Aics
Bilancio positivo per gli atleti di Buonconvento supportati da quelli di Montepulciano
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