8 Gennaio 2019

Come da pronostico la Virtus Buonconvento ha vinto la sesta
edizione del Trofeo dell’Epifania di Cortona, superando la
Rari Nantes Romagna e gli umbri della Thebris Nuoto; al
quarto posto si è classificata la Vis Pesaro. Come ospite della
Virtus a Cortona c’era Daniele D’Angelo, delfinista del Circolo Canottieri Aniene e della Marina Militare; il campione
romano ha timbrato la migliore prestazione maschile sui 50
farfalla con 23’’7, oltre che presenziare alle premiazioni di
tutti gli atleti.
Sono stati moltissimi gli ori a livello individuale per gli atleti
gialloneri e, tra questi, spiccano quelli vinti da Eva Tognazzi
(Esordienti A) che ne ha collezionati ben sette su sette gare
disputate; la Tognazzi si è imposta sui 50 e 100 stile libero,
nei 50 e 100 dorso, nei 50 rana e anche nelle gare dei misti
(200 e 400). Un’altra perla è arrivata da Viola Petrini (classe
2006) che con 28’’1 nei 50 stile libero ha ottenuto il primo
posto e il crono utile per l’accesso ai Criteria nazionali di Riccione; il tempo sui 100 metri le è valso l’argento, mentre la
prestazione sui 200 stile libero (2’16’’) le ha regalato il bronzo.
Sempre a stile libero non poteva mancare la super prestazione
di Caterina Ceccarelli (Juniores) che ha vinto i 50 in 26’’6 ed
ha fatto poi registrare un crono di 25’’8 in frazione di staffetta. La Ceccarelli si è imposta anche sui 100 stile libero. Tra i
velocisti maschi si sono distinti Filippo Pannevis (Ragazzi)
vittorioso nei 50 stile (con 25’’9) e 50 farfalla e Giacomo
Ceccarelli (Juniores) primo in 24’’6 a stile.
Tra gli assoluti maschi ha di nuovo gareggiato per la Virtus
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Buonconvento Mattia Mugnaini che ha duellato con
D’Angelo nelle gare a delfino e si è preso il primo posto nei
100 stile libero.
La giovanissima Beatrice Pecorello (2008) ha vinto la categoria Esordienti A sia nei 200 stile libero che nei 100 rana, mentre nei 100 misti è arrivata prima Sara Rocchigiani con 1’21’’.
Filippo Pannevis si è imposto anche sui 400 stile libero
(4’15’’), mentre Caterina Ceccarelli ha vinto i 50 dorso in
30’’4, gara vinta, tra i maschi della categoria Ragazzi, da Davide Rinchi e da Giacomo Ceccarelli tra gli juniores. Veronica Mataloni (Ragazzi) si è migliorata nei 100 dorso (1’09’’3),
prendendo l’oro, bissato da Giacomo Ceccarelli nella stessa
gara e vittorioso anche sui 50 rana, gara in cui ha primeggiato
anche Alessio Luongo (Ragazzi).
Arianna Sparvieri ha conquistato l’oro nei 50 farfalla (31’’7)
e due argenti nei 100 farfalla e 400 misti.
L’ultimo oro per la Virtus Buonconvento lo ha portato la staffetta 4x50 stile libero, formata da due femmine (Ceccarelli e
Petrini) e due maschi (Ceccarelli e Mugnaini), che ha battuto
la concorrenza della compagine della Rari Nantes Romagna.
Si è chiusa dunque con piena soddisfazione per i colori gialloneri un’edizione record del meeting che ha visto in vasca quasi 400 atleti e che, per la prima volta, ha offerto la possibilità
di seguire gare e risultati in diretta streaming; il servizio è
stato seguito ed apprezzato sia da chi non poteva essere presente alle gare, sia da chi non ha trovato posto in tribuna visto
il grande affollamento in tutti e due i giorni della manifestazione.
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