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Le juniores della Futura a Busto per giocarsi una storica finale - Sport - il Tirreno
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Le juniores della Futura a Busto per giocarsi una
storica finale
PRATO. Storica finale per le amazzoni juniores della Futura Club I Cavalieri a Busto Arsizio
per il campionato italiano Fin. Le forti atlete pratesi hanno ottenuto il punteggio necessario
per...
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PRATO. Storica finale per le amazzoni juniores della Futura Club I
Cavalieri a Busto Arsizio per il campionato italiano Fin. Le forti atlete
pratesi hanno ottenuto il punteggio necessario per confrontarsi nella finale con le 12 società italiane più forti nel Libero
Combinato, ottenendo meritatamente e con grande prestigio tecnico ed artistico un ottimo risultato grazie ad un
esercizio di squadra. Le sincronette tutte nere che hanno raggiunto tale importante traguardo, storico per la società
laniera, sono: Alice Bonamici, Anna Bonito, Elisa De Natale, Giulia Lotti, Chiara Morganti, Fabiana Perillo, Marta Sarri,
Costanza Trinari e Giulia Vasco. «Questo è stato il nostro primo passo tra le grandi squadre del sincro nazionale e
questa esperienza ci ha regalato grandi soddisfazioni ed emozioni. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare con
convinzione per crescere ulteriormente come persone, come atlete e soprattutto come team», spiega il responsabile
tecnico Elisa Razzi, che, insieme all'allenatrice Sara Corzani segue le ragazze. Prossimo appuntamento dal primo al
quattro agosto per le atlete della categoria Ragazze che voleranno a Catania per disputare i campionati italiani della
propria categoria.(v.t.)
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