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Nuoto, la Futura vince otto titoli regionali
PRATO. Ben otto titoli per la Futura Club I Cavalieri ai campionati regionali estivi oltre a un
argento e otto bronzi. Cinque titoli regionali degli otto conquistati sono stati ottenuti da
Gioele...
PRATO. Ben otto titoli per la Futura Club I Cavalieri ai campionati
regionali estivi oltre a un argento e otto bronzi.
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Cinque titoli regionali degli otto conquistati sono stati ottenuti da Gioele Maria Origlia che, con tempi cronometrici di
altissimo livello, ha sbaragliato la concorrenza nei 50 stile, 200 stile, 100 stile, 50 farfalla e 100 farfalla.
Altri due titoli regionali sono stati conquistati rispettivamente da Ludovica Santini nei 100 farfalla e da Elena Castignani
nei 200 farfalla. L'ultimo oro nella staffetta 4x100 stile femminile composta da Origlia, Giovannoni, Maria Chiara Venturi
e Castignani, che hanno avuto la meglio su Nuoto Livorno e Rari Nantes Firenze.
L’unico argento è di Marta Giovannoni nei 400 SL e che ha conquistato il bronzo nei 100 stile, Elena Castignani e
Ludovica Santini hanno vinto tre degli otto bronzi, rispettivamente nei 200 e 400 misti per la Castignani e nei 100 farfalla
per la Santini.
Le altre medaglie di bronzo sono state vinte dal Marta Giovannoni negli 800 stile, Edoardo Nieri nei 200 farfalla,
Caterina Venturi nei 200 rana.
Un altro importante bronzo ha brillato al collo delle ragazze nella staffetta 4x100 misti composta da Virginia Puccianti,
Ginevra Alvino, Maria Chiara Venturi e Ludovica Santini. «Sono soddisfatto per i risultati - spiega il tecnico Alessandro
Castagnoli - ora bisogna prepararsi per i Campionati italiani estivi che si svolgeranno al Foro Italico di Roma, e qualcuno
ha buone chance per arrivare ai campionati Europei». Un obiettivo non di poco conto ma che deve essere il punto di
traguardo per la preparazione dei giovani nuotatori pratesi in vista dell’appuntamento romano. Se a dichiarare che ci
sono buone posisbilità pe ri nuotatori pratesi è il tecnico Castagnoli, allora c’è da credere che ci siano davvero le
motivazioni per tagliare quel traguardo. Sacrifici e determinazione devono essere le anime per raggiungere quei
traguardi e i nuotatori pratesi sanno bene di cosa si parla. Buona la partecipazione anche per la categoria dei più piccoli
allenati da Dario Carabellese. (v.t.)
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