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Non si fermano i progressi per gli atleti della Virtus Buonconvento, presente anche al Gran Premio Italia di 

Massarosa; al Trofeo Internazionale “Mussi-Femiano-Lombardi” hanno preso parte Lisa Angiolini e Fabio 

Laugeni, insieme a tanti altri campioni del nuoto azzurro. 

Nella mattinata entrambi i gialloneri hanno centrato le finali del pomeriggio, siglando buoni riscontri crono-

metrici sui 50 e 100 rana (Lisa) e sui 50 e 100 dorso (Fabio). L’evento è stato seguito in diretta da Raisport e 

molti ne hanno approfittato per seguire le gare in TV. 

In finale ha iniziato Laugeni con una medaglia d’argento nei 50 dorso, ben nuotato ma con una sbavatura in 

partenza che lo ha penalizzato di qualche decimo; nella gara successiva dei 50 rana femminili, Angiolini si è 

piazzata al secondo posto, siglando il nuovo primato regionale toscano in 31’’12, prestazione che le ha con-

sentito di subentrare a Sara Franceschi in questa specialità. 

Nella gara dei 100 dorso c’è stato il secondo podio per Fabio Laugeni che ha centrato l’argento con un crono 

“pesante”, 52’’8, piazzandosi dietro a Matteo Milli e davanti a Cristopher Ciccarese (Fiamme Oro). Nella 

rana femminile Lisa Angiolini ha conquistato un bel bronzo, stabilendo il suo nuovo presonal best stagionale 

in 1’07’’3, a pochi centesimi dall’oro di Natalia Foffi e dall’argento di Ilaria Scarcella. 

Dunque la spedizione in Versilia è stata quanto mai positiva e ha ulteriormente accresciuto le aspettative 

della Virtus Buonconvento in previsione dei prossimi impegni agonistici. I due assi gialloneri punteranno 

dritti verso i Campionati Italiani Assoluti di Riccione (a metà dicembre), mentre tutto il resto della squadra 

si sta preparando per le prove di Empoli e Fermo, in attesa della prova a squadre della Coppa Brema. 

Buonconvento non mancherà ai Campionati Italiani Assoluti Lifesaving di Milano (7 e 8 dicembre), dove 

gareggeranno diversi atleti nella specialità del Salvamento. I giovanissimi della categoria Esordienti A sa-

ranno anche loro in gara a Fermo tra poco più di una settimana. 
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