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LA VIRTUS Buoncon-
vento, gestore delle
piscina comunale di

Cecina dal settembre 2011,
anche nel 2013 si conferma
molto attiva nell’organiz-
zare eventi e corsi.
Così un grande successo è
stato il 2° Memorial “Nuo-
ta per Ale”, manifestazione
natatoria organizzata dalla
palestra Piramide, Team
Acquasport e Virtus Buon-
convento. L’evento aveva
il fine di raccogliere fondi
per l’associazione “Sui Pas-
si di Ale”, fondata da Rita
Cavallini non solo in me-
moria del figlio Alessandro,
ma anche e soprattutto
per fare qualcosa di positi-
vo nella lotta al neurobla-
stoma, terribile malattia
contro la quale c’è ancora
molto da lottare. Il sabato
pomeriggio è stato dedica-
to al settore “propaganda”,
con tantissimi bimbi perlo-
più alle prime esperienze
nelle gare di nuoto: già da
questo primo turno si era
capito che l’evento sareb-
be stato un vero e proprio
successo, con la neonata
Cecina Nuoto & Pallanuo-

to che ha fatto la parte del
leone con oltre 70 atleti
iscritti alle gare e una mu-
sica coinvolgente che ha
accompagnato quelle dei
giovanissimi. Nella gior-
nata di domenica erano
in acqua gli Esordienti B e
A di sette società toscane:
Dimensione Nuoto Ponte-
dera, Pallanuoto Livorno,
Canottieri Arno Pisa, Cir-
colo Nuoto Lucca, Nuoto
La Gabella, Nuoto Rosigna-
no, Virtus Buonconvento,
Nuoto Uisp 2003 e Team
Acquasport; quest’ultima
squadra, oltre ad essere
una di quelle che hanno
organizzato il Trofeo, si è
anche aggiudicata la vitto-
ria finale superando di soli
6 punti il Nuoto Uisp 2003
in classifica generale. Mol-
to particolare e piacevole la
premiazione dei bimbi, alla
quale hanno preso parte
sia l’assessore allo sport
del Comune di Cecina, Lu-
ciano Ballati, Rita Cavallini,
ma anche un ospite d’ecce-
zione: Gabriele Detti, atleta
della nazionale italiana di
nuoto che ha partecipato
ai recenti Giochi di Londra

2012 nei 1500 stile libero e
si è già qualificato anche
per i prossimi Mondiali di
Barcellona 2013. Detti ha
effettuato tante premiazio-
ni e si è ovviamente anche
prestato per qualche foto
ricordo con i bimbi parte-
cipanti, emozionati da una
presenza così importante e
certamente inusuale in una
manifestazione dedicata
alla categoria Esordienti. Le
gare sono dunque trascorse
in un clima particolarmen-
te sereno e con la piena
soddisfazione di tutti, atleti
e genitori, contenti dell’or-
ganizzazione puntuale di
casa Virtus; ma ovviamen-
te la cosa più importante è
stata la raccolta fondi in fa-
vore dell’associazione “Sui
Passi di Ale”, in cui è stata
impegnata tutta la famiglia
Cavallini, con la vendita del
materiale personalizzato
(soprattutto cuffie e ma-
gliette) e con tante persone
che si sono unite per aiuta-
re e dare il loro contributo

alla lotta contro la malattia.
La Virtus Buonconvento,
è già comunque ripartita
per l’organizzazione del
prossimo appuntamen-

to in programma, ovvero
la penultima giornata del
Campionato Regionale
Uisp di pallanuoto di serie
C, al quale è iscritta la loca-

le squadra cecinese, reduce
da una brutta sconfitta (10-
8) contro la compagine di
Siena-Poggibonsi. Il pros-
simo 5 Maggio si giocherà
dunque nella piscina di
casacon i primi della classe
della Pallanuoto Mugello e
sarà dunque indispensabi-
le un grande impegno da
parte dei ragazzi del coach
Marabotti; oltre alla Palla-
nuoto Cecina, saranno in
vasca alla comunale an-
che tutte le altre squadre
partecipanti con la prima
partita dalle 15,00, mentre
Cecina-Mugello si giocherà
alle 18,00.
Prosegue anche l’attività
agonistica dellaVirtus dedi-
cata agli atleti di Categoria,
impegnati a Lignano Sab-
biadoro dal 26 al 28 aprile
per i Campionati Nazionali
AICS; ci saranno anche gli
amici del Nuoto Rosigna-
no, tanto che alla trasferta
parteciperanno 117 per-
sone tra atleti, allenatori e
genitori da Cecina, Buon-
convento e Montepulciano.
La gara di Lignano inaugu-
rerà la stagione sportiva in
vasca lunga dopo un lungo
inverno in vasca da 25 me-
tri, interrotto per ora solo
da Lisa Angiolini ai recenti
Assoluti e da Lorenzo Filip-
peschi (classe 1998) che ha
partecipato ai recenti Cam-
pionati Italiani di Nuoto di
Fondo a Riccione. L’atleta
cecinese si era conquistato
la qualifica ai Campionati
Regionali Indoor di Fondo
di Livorno sulla distanza
dei 3000 metri, nuotando
un buon crono, mentre agli
Italiani ha pagato un po’
l’emozione della “prima
volta”, non riuscendo a ri-
badire la stessa performan-
ce cronometrica, in quella
che comunque è stata per
lui un’importante espe-
rienza. 

Piscina comunale di Cecina:
tra gare, beneficenza e campi estivi

Sopra: le premiazioni delle società. Sotto: le medaglie del Memorial Nuota per Ale

La piscina comunale di Cecina è già pronta
anche per ospitare i bimbi dello Junior Club, i
campi estivi organizzati dalla Virtus per l’estate
2013: l’offerta è come l’anno scorsomolto ampia
e articolata, sia come orari che come frequenza.
C’è infatti la possibilità di portare i bimbi solo al
mattino o per l’intera giornata, sfruttando i gior-
nalieri o i più convenienti moduli settimanali,
a seconda delle esigenze lavorative dei genito-
ri. Le iscrizioni apriranno nel mese di maggio e
lo Junior Club prenderà il via già dal 10 giugno,
con gli istruttori della piscina che seguiranno le
attività in acqua e quelle all’aperto, che sfrut-
tano il giardino intorno alla piscina, riportato
finalmente a nuovo.
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