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A BUONCONVENTO
Master in acqua. È il motto che intitola l'ini-
zio di un nuovo capitolo per la VirtusNuoto
Buonconvento. Esordirà il 18 novembre con
il primo trofeo Poggibonsi, la rinata squadra
Master. Finalmente le sorti di questo gruppo
sportivo,gli amatoridelnuoto, sonostatesol-
levate da coloro che hanno ridato vita al vec-
chio gruppo Master tra veterani e “new en-
try” tutti si sonoarmati di cuffia eocchialini e
hannodecisodibuttarsi inquestaavventura.
Radici La squadra trova le sue radici nell'or-
mai lontano 1997 e nel corso degli anni ha
visto numerosi atleti impegnati durante tutta
la stagione sportiva in tanti appuntamenti re-
gionali e nazionali; questo rendeva il gruppo
affiatato e sempre più frequentato.Altrettan-
te numerose erano le cene e le feste volte ad
“alleviare” la fatica degli allenamenti imposti

dall'allenatore Gianluca. Il nuovo gruppo
non vuole essere un'imitazione di ciò che è
stato in passato se nonper la continuità di un
qualcosaradicatoormainellastoriadellaVir-
tus Buonconvento ma che, purtroppo, negli
anni aveva smarrito il suo iniziale vigore.
L'unione che fa la forza, la voglia di mettersi
in gioco, di fare i conti con quel blocco di
partenza tanto temuto e l'entusiasmodi nuo-
tare insieme fanno da protagonisti negli ani-
mi dei componenti vecchi e nuovi.
Risponde così il teamdi Buonconvento a chi
dice che il nuoto non è uno sport di squadra.
Il tutto è accompagnato da una ventata di
novità, con il cambio dell'allenatore: sarà la
giovanissima Tiziana a trainare i master du-
rantegli allenamenti. Sonostatinumerosi an-
chegliatletipiùgiovaniadentrarenelgruppo
eadanimarenuovamenteancheicomponen-

ti del gruppo storicodeiMasterVirtusBuon-
convento. Ad oggi il gruppo si presenta già
numeroso, con ben ventiquattro tesserati per
lastagione2012/2013,manoncontentaTizia-
na aspetta nuove leve, nuovi amatori del nuo-
to alla ricerca di un ambiente piacevole, sere-
noesano,dovela faticaèsemprericompensa-
ta da cene, divertenti ritrovi e attese trasferte
in cui domina il divertimento e la voglia di
gareggiare che prima o poi investe chi decide
dimisurarsi consestessoeconglialtriamato-
ri dello sport e che rende la prestazione più
soddisfacente.
Dopo lapresentazioneufficiale della squadra
al ristorantePieveaSalti lo scorso27ottobre,

è già tempo di gare e perciò “in bocca al lu-
po”ai venti atleti iscritti alla prossimagara.
Altre gare Intantogli atleti di categoriahan-
no già iniziato i loro impegni con il prestigio-
so meeting internazionale “Nico Sapio” di
Genova dove è andata forte Elisa Taccioli
(classe 2000) che ha timbrato 1'03''73 nei 100
stile libero, mentre nella stessa gara Virginia
Sacchi ('99) ha centrato l'ingresso in finale
con 1'02''41; Infine nei 200misti è stata Eleo-
noraLippi ('99) ad entrare nellemigliori otto.
Si è aperta dunque positivamente la stagione
anche per gli agonisti della Virtus che saran-
no nuovamente in acqua a Pontassieve la
prossimadomenica. B

A SIENA
È in programma nel pomeriggio
di sabato10novembre aSiena, fra
Piazza del Campo eBanchi di So-
pra, con inizio intorno alle ore
16.30, il #rugbymob in vista dell'
incontro tra Italia e Australia che
si terrà il 24 novembre allo stadio
ArtemioFranchi di Firenze. I gio-
catori, che si distingueranno gra-
zie alle maglie della Nazionale az-
zurra, faranno la loro comparsa
tra ipassanti, improvvisandoazio-
ni di gioco,mischie e touches.
Turisti e senesi saranno quindi
coinvolti in un allegro vortice Az-
zurro ed invitati al grande appun-
tamento del Franchi. L'attività
promozionaledurerànelsuocom-
plesso circa 15-20 minuti I prece-
denti#rugbymob, svoltisi aFiren-
ze, Campi Bisenzio, Viareggio,
Lucca e Arezzo hanno finora ri-

scosso grande successo.
Under 10 vittoriosa a Prato
Secondo fine settimanaconsecuti-
vo di gioco per i piccoli Tigrotti
della Under 10, scesi in campo a
Pratoperunconcentramentoaot-
to squadre divisi in due gironi. I
ragazzi senesi si sonomisurati con
GispiPrato, ICavalieri Prato eFi-
renze 1931. L'approccio alle parti-
te si è dimostrato interessante evi-
denziandoperòalcunecarenzenel-
la fase difensiva: i ragazzi, troppo
attratti dalla palla, si sono dimo-
stratipocoefficacinel fermare l'ini-
ziative degli avversari. La buona
attitudine individualedidiversiele-
mentihapermessoalla squadradi
prevalere su tutti gli avversari ma
questononpuòessere considerato
un obiettivo ma un elemento di
partenzaper la crescita complessi-
va, che deve vedere tutti i bambini

indirizzati ad uno sviluppo di gio-
codisquadra,nell'occupazionede-
gli spazinel sostegnoenell'utilizzo
del pallone in formapiù efficace.
I ragazzi saranno nuovamente in
campodomenicaprossima,11no-
vembre,sul terrenoamicodegli im-
pianti sportivi dell'Acquacalda,
sperando che le condizioni meteo
siano favorevoli. Il fondodel cam-
po è infatti difficile per tutte le se-
zioni del Cus Siena Rugby dai
bambiniai seniores.Appuntamen-
to quindi per domenica prossima
alle10per tutti gli appassionatidel
rugby.
Azioni di gioco,mischie e touches
inpiazzaTolomeiperpubblicizza-
re ilmatchItalia -Australia inpro-
gramma a Firenze sabato 24 no-
vembre.
Under 20 vittoriosa contro
Terni Rugby

Nettissima vittoria dei ragazzi di
Beppo Camillo contro Terni
Rugby. I senesi si sono imposti per
56-0,andandoasegnoinmolteoc-

casioni e palesandoungioco chia-
ramente superiore.Decisiva la pri-
ma frazione di gioco, conclusasi
conunperentorio 49-0. B

La squadra
trova le radici
nell’ormai
lontano 1997

Nuoto Intanto gli atleti di categoria hanno iniziato la stagione
Buoni risultati per Elisa Taccioli, Virginia Sacchi ed Eleonora Lippi

Ecco i master
Torna il gruppo

della Virtus

Rugbymob tra Banchi di Sopra e Piazza del Campo per gli azzurri
Due importanti vittorie per le giovanili del Banca Cras Cus Siena

Under 10 I piccoli Tigrotti hanno ben figurato in un torneo a Prato

Palla ovale

Esordiranno ufficialmente al trofeo Poggibonsi
Sono guidati dalla nuova allenatrice Tiziana


