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Nuoto

Campionati di salvamento, quanta Virtus!
Gli atleti della società del Buonconvento portano a casa una pioggia di medaglie: brilla la staffetta 4x50 nuoto ostacoli femminile
Calcio Eccellenza Toscana: domani il punto della situazione

POGGIBONSI
I campionati italiani di salvamento hanno regalato una pioggia di medaglie che mai si era
verificata nella storia della Virtus Buonconvento. Il risultato
più eclatante quello della staffetta 4x50 nuoto ostacoli femminile (nella foto) della categoria Ragazzi che, oltre ad aver
conquistato la medaglia d’oro,
ha stabilito il record italiano di
categoria, portando il primato
nazionale a 1’59’’43. Viola Petrini ha nuotato la prima frazione
in maniera impeccabile, dando
il cambio a Silvia Belli che ha
mantenuto la testa della gara;
Arianna Sparvieri ha mantenuto
un ritmo elevatissimo, consentendo a Chiara Costagli di prendere un cambio eccezionale.
Nelle gare individuali bronzo di
Viola Petrini nei 100 ostacoli e
cinque atlete giallonere nelle
prime undici. Il primato ha dato
ulteriore spinta alla squadra e
Chiara Costagli si è laureata
campionessa italiana nel percorso misto. Le più giovani della categoria Esordienti A, hanno conquistato il bronzo nella staffetta
ostacoli con Petra Ballini, Gemma Bartolini, Benedetta D’Alessandro e Beatrice Pecorello. La
stessa formazione ha poi conquistato un bronzo nella 4x25
trasporto manichino, gara in cui
c’è stato il bronzo anche delle
Ragazze con Costagli, Sparvieri, Petrini e la chiusura in ultima
frazione di Eva Tognazzi. Nella
4x50 mista le Ragazze hanno
avuto un inconveniente nella
terza frazione a pinne, dovendosi ‘accontentare’ della medaglia
d’argento. Beatrice Pecorello

Leoni in summit al Lotti
POGGIBONSI

CALCIO UISP SIENA

Tutto sospeso
fino al 15 marzo
L’attività Calcio Uisp è sospesa fino al 15 marzo in attesa di altri chiarimenti in
merito. E’ quanto comunica l’Uisp Siena in seguito alle disposizioni governative
e regionali inerenti l’emergenza epidemiologica da
Covid-19. «Siamo consapevoli delle possibili difficoltà – dicono – ma confidiamo nel senso di responsabilità collettivo, proprio di
una grande organizzazione
dello sport per superare un
momento difficile per il
Paese intero».

ha conquistato due medaglie di
bronzo nella gara a pinne e in
quella di trasporto manichino.
Nella classifica generale a punti
la Virtus Buonconvento ha conquistato il terzo posto nazionale
nella categoria Ragazzi. Medaglie pure per le categorie Juniores e Cadetti, a partire dal bronzo di Thomas Di Felice nei 200
nuoto ostacoli (2’04’’48), proseguendo con Diego Ridolfi, anche lui bronzo nei 100 manichino pinne della categoria Cadetti, gara in cui Giulia Calistri ha
conquistato l’argento (con l’ottimo crono di 53’’09) e Lorenzo
Mattei il bronzo. Nella 4x50 mista i Cadetti Olivieri, Ridolfi, Di
Felice, Mattei sono saliti sul podio (terzo posto). L’ultimo alloro
è arrivato da Riccardo Olivieri
che ha portato a casa il bronzo
nel trasporto manichino.
Paolo Bartalini

Fine settimana senza incontri
e allenamenti anche per il
Poggibonsi a causa delle
sospensioni (fino al 15 marzo,
almeno per adesso) nel quadro
dell’emergenza Coronavirus.
Mister Daniele Latini ha
assegnato alla squadra i
«compiti a casa», una tabella di
lavoro da portare avanti in
autonomia ad opera di ciascun
giocatore della rosa sia a livello
fisico che, se possibile, con il
pallone.
L’ambiente giallorosso
valuterà adesso il da farsi e di
conseguenza deciderà sul
comportamento da tenere, a
seconda di disposizioni che
possono variare, come è facile
comprendere, anche di ora in
ora. In un primo istante, per
esempio, a metà della scorsa
settimana, era emersa l’ipotesi
della disputa delle sfide
dell’Eccellenza in assenza di
pubblico, ma successivamente
è stato firmato il
provvedimento dello stop
totale, tuttora in vigore, per un
paio di giornate del torneo. Nel
pomeriggio di domani,
martedì, atleti e staff tecnico
del Poggibonsi dovrebbero
ritrovarsi di nuovo allo Stefano
Lotti per un’ulteriore
ricognizione in merito agli

scenari. Il dottor Sabatino
Bigazzi, responsabile sanitario
della società di viale Marconi, è
impegnato nel vigilare in
maniera costante la situazione
riguardo pure agli
accorgimenti di questa delicata
fase per evitare qualsiasi tipo di
problema. Dal profilo degli
infortunati, intanto, restano
attuali le questioni che
interessano da vicino Ceccuzzi
(nella foto).
Il centrocampista rimane alle
prese con la lesione muscolare
che gli ha impedito di entrare
sul rettangolo nelle ultime
partite in calendario. Non è al
meglio anche l’esperto
attaccante Carnevale, reduce
da un colpo ricevuto al costato
durante il match casalingo del
29 febbraio con il Valdarno,
terminato con l’affermazione di
1-0 degli ospiti.
Pa. Bart.

L’iniziativa editoriale: vota il tuo atleta preferito

C’è ‘La Nazione d’Oro’
Prosegue la sfida tra i giovani
atleti protagonisti del contest
ideato dal nostro quotidiano
‘La Nazione d’Oro, il campione
di domani’. A ricevere ‘l’Oscar
dello sport’ saranno i ragazzi
più votati da voi lettori che
potrete scegliere tra i nomi
proposti o dare la preferenza a
chiunque vogliate: ragazze e
ragazzi di qualsiasi disciplina,
basta che non abbiano ancora
compiuto la maggiore età.
Dovrete far pervenire i
tagliandi compilati alla nostra
redazione, in via Banchi di
Sopra, 48 a mezzo posta
oppure di persona, ritagliandoli
dalla pagina. Qualche nome:

Maria Virginia Sisti e Deizi
Sinani (karate) della 7Life
Poggibonsi, categoria Cadetti,
specialità kata, rispettivamente
classe 2004 e 2005. Giorgio
Cardini, categoria Under 15,
della Pallamano Poggibonsese.
Per quanto riguarda il calcio
(categoria a parte) Yousri
Mabrouk, calcio a 5 della
Sorba, categoria Under 21,
Niccolò Dnati e Rocco Martini,
dell’Asta, categoria Juniores.
Venerdì 27 la prima classifica
provvisoria.
Per qualsiasi informazione è
possibile inviare una mail
all’indirizzo di posta elettronica
cronaca.siena@lanazione.net.
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