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La società
giallonera è arrivata
sedicesima
a livello toscano

A BUONCONVENTO
Dopo le settemedaglie con-
quistateairecenticampiona-
ti regionali di categoria la
Virtus Buonconvento ha
preso parte ai campionati
italianidinuoto salvamento
condue atlete, Virginia Sac-
chi (Ragazzi)eGiorgiaLeo-
ni (Juniores) che hanno ga-
reggiato, rispettivamente,
nei 100 e 200 metri nuoto
ostacoli. La Virtus parteci-
perà, per la prima volta nel-
la sua storia, anche ai cam-

pionati italiani di nuoto di
fondo, inprogrammaaRic-
cione,per iquali si sonoqua-
lificateFlaviaFallani eEleo-
nora Lippi (cat. Ragazzi)
che si cimenteranno nella
prova dei 3000 metri dopo
le positive qualifiche regio-
nali. E' in pieno svolgimen-
toanchel'attivitàdegliEsor-
dienti, impegnatinel "girodi
boa"dalla stagione inverna-
le a quella estiva: i piccoli
Esordienti B hanno onora-
to la finale regionale a squa-

dre tenutasi aLivorno, a co-
minciaredaCarlottaMeiat-
tini (anno 2003) in acqua
per i 100 misti ben nuotati
con il nono tempo toscano.
Bene è andato anche Simo-
ne Bonelli ('01) in progresso
sia nei 100 dorso che nella
staffettastile libero; i100mi-
sti sono stati discreti anche
per Matteo Governi ('01),
mentre Silvia Pasquini ('02)
si è migliorata nettamente
nei 50 dorso (46''10). Elena
Meiattini ('02) e Leonardo

Rossi ('02)hannoconferma-
to i loropersonalinei100ra-
na e 100 stile libero, come
pure ha fatto Andrea Cor-
belli ('02) nei 50 stile libero;
unpo'sottotonoDavidePo-
testioadorsochehaeviden-
ziato la carenza di allena-
mento. Nei 50 farfalla si è

migliorata Sveva Gorini
('02),ottimaquintaregiona-
le;nei50ranasi èconferma-
ta Martina Maltese ('02)
chehadatomanforteanche
alla staffetta.
In classifica regionale i pic-
coli atleti hanno portato la
Virtus al sedicesimo posto
con 173 punti, lanciando la
"volata" ai più grandi Esor-
dienti A che saranno di sce-
na aViareggionel prossimo
fine settimana per la finale
regionale. B

NUOTO

Esordienti B della Virtus Buonconvento
onorano le finali regionali a Livorno

Didascalia

su due righe

Nel fine settimana tocca agli Esordienti A in vasca a Viareggio


