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Nuoto sincronizzato, la Futura spopola
A Viareggio vinti due titoli toscani con le formazioni juniores e ragazze
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PRATO. La Futura Club I Cavalieri nel nuoto sincronizzato conquista due
titoli toscani nella categoria ragazze e in quella juniores. A Viareggio
accompagnate dall'allenatrice Sara Corzani e dal tecnico Elisa Razzi è Giulia Vasco a conquistare l'oro nell'esercizio di
solo mentre Chiara Morganti è argento dopo aver incantato giudici e pubblico con la loro grazia.

La stessa coppia di atlete ha meritato il titolo di campionesse regionali anche nell'esercizio di duo con il supporto della
loro riserva Sindia Marchetti, mentre l'altro esercizio di doppio, eseguito da Bianca Vivirito e Camilla Bittini con riserva
Morgana Quercioli, ha concluso al quarto posto.
Grandissima soddisfazione anche nell'esercizio di squadra dove il team composto da Camilla Bittini, Elisa Capocetti,
Camilla Petrella, Morgana Quercioli, Bianca Vivirito, Cristina Wu, Matilde Annis e Sara Liberatori con le riserve Morganti,
Vasco, Marchetti e Mazzoni ha conquistato il titolo di campione regionale. Mentre nell'esercizio di libero combinato le
sincronette della Futura hanno conquistato il secondo posto.
Per la categoria juniores oro per Anna Bonito e argento per la compagna Costanza Trinari. Anche l'esercizio di duo,
eseguito con brio dalle atlete Marta Sarri e Alice Bonamici, con riserva Giulia Lotti, ha ottenuto un meritatissimo oro. Oro
anche per l'esercizio di squadra eseguito da Alice Bonamici, Anna Bonito, Elisa De Natale, Sindia Marchetti, Fabiana
Perillo, Marta Sarri, Costanza Trinari, Giulia Vasco, con Riserve Lotti e Morganti ed oro anche per il libero combinato
eseguito anche da Giulia Lotti, quindi con nove atlete, in un continuo di sorprese coreografiche nell'esecuzione
dell'esercizio. Prossimo appuntamento il campionato italiano. E in quella occasione le sincronette pratesi dovranno
dimostrare quanto vale la Toscana visto che in regione sono loro le migliori. Si tratta di un compito arduo ma gli obiettivi
si raggiungono uno dopo l’altro e se adesso sono arrivati i titoli regionali, il prossimo step non può che essere quello
nazionale.
In casa della Futura Club I Cavalieri c’è grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Le enrgie non mancano. (v.t.)
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