Virtus Nuoto
Buonconvento
È stato un week-end entusiasmante per la Virtus
Buonconvento che ha festeggiato uno storico
quarto posto toscano con il settore Master.
Nonostante alcune defezioni, il gruppo degli amatori nuoto giallonero era uno dei più numerosi tra
quelli presenti a Livorno, con oltre 70 effettivi e c'è
stato un grande risultato di squadra con un bottino
di oltre 99.000 punti, impreziosito da 14 medaglie
d'oro, 11 d'argento e 22 di bronzo. Addirittura esaltanti sono state le staffette a partire dalla 4x50 stile
libero femminile (Valacchi, Castellucci, Capitani,
Pedicini) che ha dominato la categoria 120-159;
non sono stati da meno i "maschietti" della categoria 100-119 (Melonaro, Vagnoni, Polini, Petrini)
che hanno regolato Livorno, chiudendo la pratica in
1'41"66. Nelle gare lunghe la poggibonsese Martina
Valacchi (M30) si è imposta nei 1500 stile libero,
mentre Lorena Borghese (M40) ha preso l'oro negli
800; stesso metallo anche per Mattia Marini (M30)
nei 400 misti e per Livia Petrea (M45) nei 100
dorso. Anche i 100 rana hanno portato fortuna ai
gialloneri con la vittoria di Martina Valacchi e di
Francesco Polini (M25) che, con il gran crono di
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1'08"58, ha sfiorato quota 900 punti, superati nei
200 rana, con un altra performance di alto livello
(2'30"9). Nei 400 stile è stata Vanessa Pedicini
(M30) a brillare, portando a casa un'altra vittoria,
bissata pure nei 200 stile; primo nei 50 farfalla
dedicati agli under25 è stato Massimo Fanni, vittorioso anche nei 50 stile. Si è così completato un
bottino di ori senza precedenti nella storia della
Virtus Buonconvento. Il settore giovanile non ha
voluto essere da meno dei "veterani", sbaragliando
la concorrenza al Trofeo Olimpia di Colle Val
d'Elsa, dove la Virtus ha conquistato la classifica a
squadre (con 46 ori, 45 argenti e 44 bronzi). La
spedizione è stata impreziosita dal crono di Andrea
Pompei (classe 2001) nei 200 rana, 2'24"6, tempo
che lo qualifica ai Criteria nazionali di Riccione,
mentre per i 100 metri l'appuntamento è rinviato
alle finali toscane del prossimo week-end. A Colle
hanno fatto il loro esordio anche cinque giovanissimi atleti che si allenano nella piscina di Monte
Argentario e che sono appena entrati a far parte
della famiglia giallonera.
www.virtusbuonconvento.it

