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Ottimi risultati per le sincronette della Futura
A Colle Val D’Elsa le giovanissime atlete pratesi hanno fatto incetta di medaglie
di Vezio Trifoni

PRATO. Alla piscina di Colle Val D'Elsa per le finali del campionato
regionale Fin di nuoto sincronizzato categorie esordienti A, B e C ottimi risultati per la Futura Club i Cavalieri che ha
schierato in acqua le sue più giovani atlete. Nel campionato esordienti B la società ha primeggiato, salendo sul gradino
più alto del podio con l'esercizio di duo, presentato da Giulia Galli e Benedetta Salerno e arrivando seconde in quello di
squadra con il seguente team: Giulia Galli, Benedetta Salerno, Matilde Tremmaglia, Francesca Cianciosi, Brenda
Pinasco, Erika Grassini, Carlotta Gambinossi, Giorgia Acciai e Viola Barzagli. Ha svolto un'ottima prova anche la coppia
Cianciosi e Tremmaglia, classificandosi al quinto posto. Medaglia d'argento al team composto da Giulia Mati e Melissa
Lako nella categoria esordienti C. A coronare le brillanti prove dei campionati regionali, la Futura Club I Cavalieri si è
inoltre qualificata per rappresentare la Toscana al Trofeo delle Regioni che si terrà a Chianciano Terme dal 28 al 30
giugno prossimi. «Questa squadra nuota insieme da solo pochi mesi ma ha dimostrato un grande spirito di gruppo,
affiatamento e collaborazione- spiega lo staff tecnico (Baccichet, Barontini, Cavalletti e Razzi) - le ragazze mettono
cuore e testa in ogni allenamento e siamo orgogliose dei loro progressi». Inoltre sono scese in vasca le esordienti A,
che hanno presentato diverse routine ed hanno conquistato, con i colori della società, il podio toscano. Per l'esercizio di
solo Anna Bonamici ha meritato la medaglia d'oro, confermandosi campionessa regionale. Oro anche per l'esercizio di
duo composto dalla stessa Bonamici in coppia con la compagna Alice Tomberli. Per quanto riguarda l' esercizio di
squadra, la società ha presentato ben tre formazioni, che si sono ben piazzate nella classifica finale: la squadra
composta da Bonamici, Tomberli, Meoni, Bartolozzi, Micheli, Calabró si è classificata al secondo posto ed era in realtà
l'unica in gara, ma si sono fatte onore anche le altre due formazioni che, seppur fuori gara, sono state molto brave ed
hanno guadagnato punteggi che le avrebbero collocate al quarto (Tempestini, Fucci, Miliotti, Sauer, Capobianco) e
sesto posto. Per quanto riguarda l'esercizio di libero Combinato la Futura Club ha calcato ancora una volta lo scalino più
alto del podio con le sue atlete, Bonamici, Tomberli, Meoni, Bartolozzi, Micheli, Calabró, Gori. Sulla base dei risultati
ottenuti la Futura Club i Cavalieri ha ottenuto, con le esordienti A, il secondo posto nella classifica di società della
Toscana.
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