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A BUONCONVENTO
Imaster della Virtus Buon-
convento tornano dalla lo-
ro prima trasferta con un
grande obiettivo raggiunto:
la voglia di migliorarsi e di
misurarsi ancora.
Laneveharallentatoinizial-
mente l'arrivodella squadra
nella città di Riccione, ma
l'entusiasmo sempre alto
nella squadraha resopiace-
voleanche l'attesadegli spa-
laneve.
Sulle102societàpresential-
la manifestazione natatoria
la Virtus Buonconvento
vantava uno dei gruppi più
numerosi di atleti, 29 gli
iscritti, ed ha portato a casa
il 17esimo posto in classifi-
ca generale.
Per laprimavoltadall'inizio
di questa stagione agonisti-
ca, imasterhannogareggia-
to in vasca olimpionica, 50
metri interminabilidivasca,
eppur sempre affascinanti
che hanno creato dentro
ogni atleta emozioni forti;
chiconansia,chiconagoni-
smo crescente e chi con vo-
glia dimisurarsi con se stes-
so, ogni master ha messo il
cuore nella propria gara.
Numerose sono state anche
le staffette, chehannoamal-
gamato i componenti della
Virtusbuonconventini con i
compagni cecinesi, capita-
nati dal "mister"Gianluca.
Nella prima giornata i ma-
ster hanno esordito con la

lorostaffetta4X50stile libe-
ro, con, in ordine di parten-
za, Gabriele Torricelli, Mi-
chele Merlucci, Gabriele

Gorelli,RiccardoMaramai
che si sono piazzati all'otta-
vo posto,ma il risultato più
importante è stato riscopri-

re quanto il nuoto sia uno
sport di squadra!
Legaresisonosvoltenell'ar-
co del fine settimana tra sa-

bato 8 dicembre e domeni-
ca 9 e i risultati portati a ca-
sadallasquadrasononume-
rosi: argento per Cristina

Fabiani, M40, nei 100 dor-
so; bronzo per Cecilia Nar-
di nei 50 farfalla e oro nei
100 farfalla nella categoria
under 25; argento per Da-
rio Ciacci,M30, nei 100 ra-
na (1'19"41); ancora argen-
to per Gianfranco Rossi,
M50, nei 50 dorso; bronzo
per Tiziana Indaco, Un-
der25,nei50dorso;argento
per Caterina Rovetini,
M25, nei 100 stile (1'11"79);
secondo posto per Gianlu-
ca Valeri, M40,nei 50 rana
(36"58). Anche senza salire
sul podio da ammirare la
scelta di misurarsi in vasca
nei 400 stile da parte degli
atleti Pietro Armini, un-
der25, e Gabriele Gorelli,
M25, oltre ad una buona
prestazione anche nei 200
mx sempre da parte di Pie-
troArmini.
La squadra torna a casa
conunbel caricodi entusia-
smo e soddisfazione e, sem-
pre più motivata, riprende-
ràisuoiallenamentiperarri-
vare ancora più competiti-
vaaiprossimiappuntamen-
ti: prossimo in calendario
proprioaBuonconvento,se-
dedelTrofeoMastergiunto
alla sua terza edizione; la
Virtus sarà lieta di ospitare
le società di tutta Italia inte-
ressate a partecipare e, nel
frattempo, ilgrupposi ritro-
verà la prossima domenica
16Dicembre a cena per au-
gurarsi unFeliceNatale. B

Numerose sono
state anche le
staffette, che
hanno
amalgamato i
componenti
buonconventini
con i compagni
cecinesi,
capitanati dal
"mister" Gianluca

A SANGIMIGNANO
La quinta prova del giro del Gran-
ducato di Toscana, organizzata dal
Gruppo ciclistico amatori San Gi-
mignano, sarà la 17a Granfondo
dellaVernaccia - 41aCoppaMarti-
ri diMontemaggio, che si terrà do-
menica 12 maggio a San Gimigna-
no.Ilborgo,chesorgesuun'altacol-
linanellaVald'Elsa,èstatodichiara-
ta patrimonio dell'umanità dall'
Unescoper lacaratteristicaarchitet-
turamedievale del suo centro stori-
co, da cui partirà la granfondo.
Eccezion fatta cheper alcunemodi-
fiche risalenti all'Otto-Novecento,
SanGimignano ha per lo piùman-
tenuto intatto il suoaspettodue-tre-
centescoeperquesto sipresentaco-
meunodeimigliori esempi inEuro-
pa di organizzazione urbana dell'
epoca comunale.

SanGimignanoèsoprattutto famo-
saper le torrimedioevali che lehan-
novalso il soprannomediManhat-
tandelMedioevo.
Delle 72 esistenti nel periodo aureo

del Comune, oggi ne restano 14,
mentre i resti di altre si intravedono
qua e là nel tessuto urbano.
Tornando alla granfondo sono di-
verse le novità in cantiere per il

2013, tra cui percorsi tutti nuovi,
chesonoattualmenteallostudiode-
gli organizzatori, da sempre inten-
zionati a far conoscere al meglio il
territorio ai partecipanti e agli ac-
compagnatori.

Previsti cambiamenti anche per la
zona logistica.
Riconfermata, invece, per il sabato
sera la cena del ciclista,mentre altri
eventi collaterali sia per il sabato sia
per la domenica sono attualmente
allo studio dell'organizzazione.
Ilpaccogarasaràcompostodauna
bottiglia di Vernaccia, da una di
olio extravergine di oliva, da un va-
setto di miele, da una confezione di
pasta, da sali minerali, da un cam-
pionedellaBts edaungadget invia
di definizione
Le iscrizioni prevedono una quota
di euro 30 fino al 9maggio compre-
so e poi di euro 40,00 il 10maggio e
l'11maggio.Nonsaràpossibile iscri-
versi il giornodella granfondo.
Per ulteriori informazioni visitare il
sito http://www.granfondodellaver-
naccia.it/ B

A Riccione 29 gli iscritti, la società ha portato a casa il 17esimo posto in classifica generale

Migliorarsi e nonmollare
Gli obiettivi degli atleti Virtus

Squadra ok Sempre più motivata, riprenderà i suoi

allenamenti per arrivare ancora più competitiva ai

prossimi appuntamenti

Lo spirito dei master Buonconvento tornati dalla loro prima trasferta

Ciclismo San Gimignano ancora una volta terra di cultura e di sport per tutta Italia

Granfondo Vernaccia tutta nuova
Cambieranno i percorsi nell’appuntamento che si terrà a maggio

Novità in cantiere per il 2013 Tra cui

percorsi tutti nuovi, che sono attualmente

allo studio degli organizzatori

A SIENA Il Panathlon Club Siena ha organizzato la tradizionale
"Festa degli Auguri" per domani sera presso l’Antico Granaio di
Monteaperti alle ore 20. Nel corso della Conviviale, che avrà come
graditissimoospite il famosodisegnatore concittadinoEmilioGian-
nelli, già collaboratore delle più prestigiose testate nazionali (LaRe-
pubblica, Epoca, L'espresso, Panorama ) edora vignettista di punta
del Corriere della Sera, saranno presentati cinque nuovi soci che
andrannoadincrementare ilgiànumerosoClubpresiedutodaOriet-
taMaggi. B

Cena degli auguri con Giannelli

PANATHLON CLUB SIENA

Per la prima volta Dall'inizio di

questa stagione agonistica, i

master hanno gareggiato in

vasca olimpionica, 50 metri

interminabili di vasca

La squadra
torna a casa

con un bel carico
di entusiasmo
e soddisfazione


