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La Virtus Buonconvento ha vinto il secondo trofeo master della stagione; l’occasione è stata proprio quella 

della gara organizzata in casa a Poggibonsi presso gli impianti del Bernino dove si è tenuta la nona edizione 

del “Trofeo Buonconvento Master”. Intanto si è trattato di un bel successo di partecipanti, visto che gli i-

scritti alla gara erano 400 provenienti da ogni angolo della Toscana; non sono mancati i cremonesi della 

Canottieri Baldesio, presenti sin dalla prima edizione del 2011 e sempre protagonisti con il loro fantastico 

gruppo di amatori. Una rappresentanza di squadre è giunta anche dall’Umbria, ma, soprattutto c’è stata 

l’occasione per la Virtus Buonconvento di riunire tutti i gruppi che si allenano a Fermo, Cecina, Rapolano, 

Poggibonsi e il neonato gruppo di Chianciano Terme, fino a raggiungere la quota record di 66 atleti iscritti. 

Le gare sono trascorse nel consueto clima di sport e allegria, tipico del settore master, anche se non sono 

mancate prestazioni interessanti come quelle del giallonero Francesco Cianetti (M30) che ha sfondato quota 

900 punti nei 50 farfalla con 26’’5, oltre alle buone gare nei 200 stile libero di Livia Petrea e Andrea Uli-

velli, veterani in forze della Virtus Buonconvento; pure buoni sono stati i 200 misti di Francesco Polini 

(M30). 

I master di Buonconvento affilano ora le armi per gli ormai prossimi Campionati Regionali che si terranno 

nel mese di febbraio e che saranno l’occasione per rivedere di nuovo insieme tutti i gialloneri che, anche in 

questa stagione sportiva, hanno superato quota 100 nel settore dei master. 

Non si è fermata l’attività giovanile che ha visto la Virtus Buonconvento prendere la seconda piazza tosca-

na nel nuoto Salvamento con gli atleti di Categoria; a Livorno i gialloneri hanno dimostrato di essere piena-

mente competitivi anche nelle gare più tecniche, riuscendo a strappare diversi pass per i prossimi Campio-

nati Italiani di Lifesaving. Diversi allori sono arrivati anche dal Meeting Città di Grosseto a cui la Virtus 

Buonconvento non poteva proprio mancare e, per concludere il week-end di gare, i giovani Esordienti erano 

impegnati a Firenze per la loro prova di qualifica regionale dove non sono mancate buone prestazioni. 

I prossimi appuntamenti saranno nuovamente serrati e intensi e porteranno gli atleti alle finali regionali in-

vernali dove la Virtus si augura di essere ancora protagonista. 


