
Virtus Buonconvento – Nuoto Master 

 

Dopo i successi del settore giovanile è toccato ai Master 

tenere alto il nome della Virtus Buonconvento: il gruppo 

degli amatori ha vinto la classifica generale a squadre 

del prestigioso Trofeo Città di Riccione. 

Oltre ai master che si allenano nelle piscine di Poggi-

bonsi, Rapolano e Cortona, c’erano anche i gialloneri di 

Fermo, un gruppo ormai “storico” e affezionato al mar-

chio della tartaruga buonconventina. 

Sono stati proprio gli alfieri marchigiani ad ottenere 

allori prestigiosi in quel di Riccione a partire da France-

sco Polini (M30) che ha vinto i 200 rana in 2’39’’, men-

tre il quarantenne Emiliano Iagatti ha preso l’oro nei 50 

farfalla (30’’6). Andrea Petrini (M25) non ha deluso le 

attese vincendo la combinata dello stile libero veloce, 

con i crono di 24’’3 nei 50 e 54’’3 sui 100 metri. I 

“giovani” Giacomo Vecchi e Matteo Rapazzetti sono 

stati i più veloci nella categoria U25 a dorso e a stile 

libero, mentre Leonardo Santarelli (M35) ha primeggia-

to nei 100 dorso. Tra le femmine si è distinta Vanessa 

Pedicini (M30), brava e resistente nei 400 stile libero, 

mentre Cristina Trudu ha vinto i 100 dorso come pure, 

nella sua categoria, Maria Grazia Iannucci. I coraggiosi 

interpreti dei 200 farfalla sono stati invece Francesca 

Castellucci e Francesco Morlacco. 

Le staffette hanno confermato un gruppo master solido e 

in grado di competere con tutte le squadre italiane del 

settore. Dopo la pausa natalizia sarà la piscina di Poggi-

bonsi ad ospitare la nona edizione del Trofeo Nazionale 

Buonconvento Master che vedrà di nuovo in acqua tutti 

i master gialloneri. 

Dal settore giovanile sono continuate ad arrivare buone 

nuove dai Campionati Regionali Assoluti di Livorno, 

dove Caterina Ceccarelli si è imposta sui 200 misti e ha 

dato un contributo importante alle staffette; in particola-

re si è distinta la 4x100 stile libero con Petrini, Cecca-

relli, Tamagnini e Costagli. Tra i maschi è stato Mattia 

Mugnaini a sfiorare il podio nei 50 farfalla, contribuen-

do poi alla staffetta 4x100 stile libero giunta settima. I 

segnali positivi non sono mancati e la società senese si è 

confermata tra le prime 10 squadre toscane nella classi-

fica assoluta, risultato di buon auspicio per il prossimo 

appuntamento della Coppa Brema, in programma, sem-

pre a Livorno, il prossimo 22 dicembre. 
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