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Futura sincro, buoni risultati per le Esordienti
Le due squadre pratesi (A e B) hanno partecipato rispettivamente al campionato nazionale
Fin e a quello regionale
PRATO. Le sincronette della Futura Club I Cavalieri si sono
contraddistinte con i loro esercizi a Ostia e Chianciano Terme.

Le esordienti A si sono cimentate nel Campionato Italiano Fin, mentre le esordienti B hanno rappresentato la Toscana
al Trofeo delle Regioni. Le atlete nate nel 2002 (Tomberli, Meoni, Calabro, Gori, Micheli e Bartolozzi), capitanate
da Anna Bonamici classe 2001, accompagnate dalle allenatrici Elisa Barzagli e Silvia De Natale e dal tecnico Elisa
Razzi hanno conquistato un tredicesimo posto nel combinato oltre alla quinta posizione a livello italiano guadagnata da
Anna Bonamici, che ha sostenuto una eccellente prova, posizionandosi a meno di due punti dal podio, rappresenta un
risultato storico per la società laniera.

In contemporanea le quattro esordienti B, Giulia Galli Benedetta Salerno, Matilde Tremmaglia e Francesca
Cianciosi, accompagnate dalla loro allenatrice Elisa Baccichet, piazzandosi negli esercizi di coppia tre le prime 13.
Nell'esercizio di squadra ha ottenuto il pass per partecipare alla finale nella quale hanno ottenuto il sesto posto in
classifica così come nel combinato.

Prossimo importante appuntamento per le categorie superiori (ragazze e junior) domenica 8 Luglio presso la piscina di
Viareggio per la finale del campionato regionale Fin.

Nuoto - Fra le esordienti A sempre della Futura Club I Cavalieri ai campionati regionali di nuoto che si sono svolti a
Firenze si è distinta Matilde Magnolfi che per ben due volte si è classificata quarta sfiorando il podio per pochi decimi,
nei 200 farfalla e nei 400 misti, mentre giunge settimo nei 200 rana, Alessandro Ceni, buon piazzamento per Chiara
Cirillo nei 100 stile e quarto posto strepitoso nei 100 farfalla, bene anche Francesco Boretti nei 100 e nei 200 rana.
Tra i giovanissimi buona la prestazione di Alessia Gori nei 400 stile. Tutti allenati da Tiziana Papi.
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