
Prosegue con successo la fase estiva per la Virtus Buoncon-

vento con gli atleti gialloneri appena rientrati da Cremona, 

ospiti della Canottieri Baldesio. Al prestigioso meeting lom-

bardo ha brillato Davide Rinchi (classe 2004), sul podio in 

molte gare, a dorso e nei misti; anche Giacomo Ceccarelli ha 

meritato nei 50 dorso, vincendo la sua categoria e centrando 

la finale assoluta. Sul podio di Cremona non poteva mancare 

Andrea Pompei nelle gare a rana, mentre tra le femmine si 

sono distinte Federica Baldetti (Esordienti A), Veronica e 

Valeria Mataloni, quest’ultima argento sia nella farfalla che 

nei 100 rana. 

Per la Virtus Buonconvento è arrivato anche l’appuntamento 

in casa: per la prima volta la società giallonera ha organizzato 

un meeting nazionale nella vasca olimpionica di Chianciano 

Terme, tenutosi sabato 23 giugno. La gara ha avuto un buon 

successo di iscrizioni con 320 atleti ai blocchi di partenza in 

rappresentanza di 15 società. Tra queste la parte del leone l’ha 

fatta la Larus Nuoto di Roma che ha scelto proprio la piscina 

olimpionica di Chianciano per il suo collegiale estivo di alle-

namento; con quasi 80 atleti la Larus ha conquistato il succes-

so finale a squadre. Tra le gare individuali ha spiccato ovvia-

mente la presenza della campionessa Lisa Angiolini; la ranista 

toscana non è voluta mancare all’appuntamento della Virtus 

Buonconvento e si è cimentata nei 50 rana, in vista del prossi-

mo Trofeo Internazionale Sette Colli di Roma dove sarà una 

delle protagoniste. Al meeting Angiolini ha ottenuto anche la 

miglior prestazione tabellare. 

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Chian-

ciano Terme e alle premiazioni è intervenuto il Sindaco An-

drea Marchetti. L’impianto natatorio sta avendo una vera e 

propria rinascita visto che si è già registrato il sold out di pre-

notazioni per i ritiri delle squadre sia di nuoto che di altre 

discipline, ospiti del palazzetto dello sport. Il trofeo di nuoto è 

stato dunque una ulteriore occasione di rilancio dopo i recenti 

Campionati nazionali della Confsport ospitati sempre a 

Chianciano all’inizio di giugno. La Virtus Buonconvento era 

presente con tutti gli atleti di categoria mentre gli Esordienti 

A erano impegnati a Firenze per le finali regionali toscane, 

dove i gialloneri hanno ottenuto una buona posizione di clas-

sifica con 11 giovanissimi talenti in acqua. Buone sono state 

come sempre le staffette femminili composte da Arianna 

Sparvieri, Emma Sganzerla, Federica Baldetti, Linda Carlotti 

e Francesca D’Avanzo che hanno brillato sia nello stile libero 

(settime) che nella 4x100 mista (sesta posizione).  
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