12 Marzo 2019

Virtus Nuoto Buonconvento

Sono state ben sette le medaglie conquistate dagli atleti della Virtus Buonconvento alle finali regionali primaverili della categoria
Esordienti A, manifestazione che si è tenuta a Livorno nello scorso fine settimana. Beatrice Pecorello (classe 2008) non ha deluso
le attese, centrando due titoli toscani nei 50 e nei 100 rana, nuotati al ritmo di 39’’30 e 1’25’’80. Beatrice è riuscita dunque a confermarsi in testa in entrambe le gare, ritoccando anche i suoi riscontri cronometrici. Nei 200 misti era stata invece una scatenata
Petra Ballini, anche lei classe 2008, a conquistare uno splendido argento, nuotando in 2’46’’40, crono inaspettato alla vigilia e molto vicino al gradino più alto del podio. La Ballini si è poi confermata nei 100 farfalla dove è riuscita a piazzarsi al terzo posto, andando a fermare il cronometro a 1’19’’90. Nei 100 rana c’è stato l’argento di Eva Tognazzi (2007) che ha fatto registrare 1’22’’70,
anche lei al di sotto del suo precedente limite personale; Eva ha poi vinto il titolo toscano nei 100 misti, nuotando le frazioni a dorso e rana a ritmi inarrivabili per le avversarie. La settima medaglia è arrivata di nuovo da Beatrice Pecorello, sempre nei 100 misti,
specialità in cui Beatrice ha conquistato il bronzo con 1’18’’30. Anche la staffetta 4x50 mista (Tognazzi, Pecorello, Bala, Baldetti)
si è molto ben comportata, arrivando ad un più che soddisfacente sesto posto, alle spalle delle corazzate fiorentine. Anche tutti gli
altri giovanissimi gialloneri hanno ben figurato, specie nei 200 misti con le buone prove di Sara Rocchigiani, Federica Parra e Alessio Risaliti; Sofia Bala e Cristina Biagi si sono migliorate nei 100 farfalla come pure ha fatto Alessio Piga. Samuele Banella ha
nuotato nelle gare individuali e, insieme a Marian Franchi, si è distinto nelle staffette; tra le femmine c’era anche Federica Baldetti
nelle gare individuali del dorso e nei 50 stile libero, gara in cui hanno centrato buone prestazioni sia Sara Tascio che Sofia Crociani, quest’ultima portando a 33 secondi il suo nuovo limite personale. Nei 100 stile libero si è migliorata anche Noemi Fuschetto. Al
“giro di boa” tra la stagione invernale e quella estiva la Virtus Buonconvento si conferma in ottima salute e pronta per i prossimi
appuntamenti di campionato e le tante altre manifestazioni dove la presenza sarà, come sempre, numerosa e “ingombrante”.
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