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CANTAGALLO CARMIGNANO MONTEMURLO POGGIO A CAIANO VAIANO VERNIO

09 luglio 2013

0 Tweet 0 Email

In 400 alla festa «Nuotando sotto le stelle»
PRATO. Sono state più di 400 le persone che hanno partecipato a “Nuotando sotto le stelle”
festa della Futura I Cavalieri all' interno della piscina ed il parco di via Roma. Un successo di
presenze,...
PRATO. Sono state più di 400 le persone che hanno partecipato a
“Nuotando sotto le stelle” festa della Futura I Cavalieri all' interno della
piscina ed il parco di via Roma. Un successo di presenze, ma soprattutto di allegria e di desiderio di stare insieme.
All'inizio della serata numerose performance sportive, hanno iniziato i nuotatori della categoria junior, cadetti e senior,
allenati da Alessandro Castagnoli, che hanno disputato una staffetta all’ultimo respiro, a seguire le staffette degli atleti
della categoria ragazzi di Dario Carabellese e Giulia Malcotti, gli Esordienti A allenati da Tiziana Papi, gli Esordienti B
allenati da Marco Paoletti e le Propagande allenate da Giulia Mazzi, Claudio Pagnini e Fabio Cardini, dopo di loro sono
scese in vasca con spettacoli di grande riscontro scenografico e musicale, le sincronette più piccole del Baby Sincro
allenate da Simona Maffii, le esordienti C e B allenate da Elisa Baccichet, Martina Cavalletti e Sara Barontini, le
esordienti A allenate da Elisa Barzagli e Silvia De Natale, le ragazze e le juniores allenate da Sara Corzani, tutte
coadiuvate dalla maestra di danza Diletta Pagnini e dal maestro acrobata Gabriele Mattei, e gli occhi attenti del
responsabile tecnico Elisa Razzi. Nell'ultimo spettacolo anche i genitori hanno voluto far divertire il pubblico presente
«Una parte del ricavato andrà in donazione a Christian Giagnoni per le necessarie e costose cure - spiega il presidente
Roberto Di Carlo - un ringraziamento va a tutti i presenti e chi ci ha sostenuto. Ai ragazzi, ai genitori, allo staff e a chi non
è apparso ma c'era. Questa è la Futura Club I Cavalieri che vogliamo. Questa è la Futura Club I Cavalieri di cui essere
davvero orgogliosi». La prossima settimana ci saranno le finali regionali della categoria e poi i Campionati italiani
giovanili di nuoto che si svolgeranno a Roma nella prima settimana di agosto. Anche il nuoto sincronizzato è in dirittura
di arrivo con due importanti eventi di fine stagione.
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