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CANTAGALLO CARMIGNANO MONTEMURLO POGGIO A CAIANO VAIANO VERNIO
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Nuoto, bronzo a Origlia nei cento stile libero a Roma
La pratese della Futura Club i Cavalieri ha fatto un tempo 57’ e 14: «Sono contenta anche se
pensavo di poter vincere dopo le betterie”
di Vezio Trifoni

PRATO. Ai campionati italiani di categoria estivi disputati a Roma arriva
per la Futura Club I Cavalieri una medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero Cadette con Gioelemaria Origlia. La
pratese ha conquistato il terzo posto con il tempo di 57"14 dietro alla torinese Eleonora Costa che ha vinto in 56"77 e
alla romana dell'Aniene, Miriana Durante, che ha chiuso in 57"08. Nelle batterie l'atleta biancazzurra con 57"39 aveva
fatto il miglior tempo insieme a Letizia Bertelli (sesta in finale) e grazie a un risultato cronometrico migliore in finale
riesca a conquistare un bronzo che la pone tra le migliori atlete della sua categoria.

"Sono contenta anche se pensavo di poter vincere dopo le batterie - spiega Origlia - ho migliorato le mie prestazioni
ma le mie due avversarie hanno fatto una gara strepitosa. Comunque ho conquistato una medaglia importante nella mia
categoria che mi dà forza per cercare risultati più prestigiosi". Da sottolineare anche l'ottima prova per Elena
Castignani (1997) della Futura Club I Cavalieri che entra tra le prime 35 in Italia nei 200 metri farfalla juniores con
2'28"78. "Il livello tecnico è stato senz'altro di altissima qualità e tutte le squadre hanno portato a Roma i migliori atleti -
spiega il tecnico della Futura, Sandro Castagnoli - Gioelemaria ha conquistato una medaglia importante e di
prestigio. Andare sul podio in questa manifestazione è stato molto importante".
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