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La cronaca
Pioggia di medaglie per il nuoto pratese e terzo posto nella classifica a squadre per la Futura Club I
Cavalieri al 14° trofeo Città di Calenzano, kermesse natatoria organizzata dalla Esseci Nuoto che ha
visto protagonisti e autentici mattatori i nuotatori pratesi della Futura i cui risultati hanno finito per
proiettare la società al terzo posto nella classifica generale a squadre dietro solo alla
Fiorentinanuotoclub ed ai padroni di casa Esseci Nuoto.
Una giornata memorabile per gli atleti di categoria (ragazzi, junior e cadetti) allenati da Sandro
Castagnoli , Lisa Giagnoni, Dario Carabellese che hanno conquistato 9 ori, 10 argenti e 13 bronzi.
Questo è il bottino degli atleti della “Futura Club I Cavalieri”, saliti per ben trentadue volte sul
podio di questa bella manifestazione.
ORIGLIA CAMPIONESSA INCONTRASTATA NELL’AUSTRALIANA
Gioele Maria Origlia battendo nella “australiana” (speciale gara svolta sulla distanza dei 50 metri
con serie ad eliminazione diretta e lo stile cambiava ad ogni turno gara) le sue agguerrite avversarie
della Fiorentinanuotoclub e della Nuotatori Pistoiesi si è aggiudicato il 6° Memorial Andrea
Zambelli conquistando meritatamente il premio messo in palio dalla società Esseci Nuoto, mentre si classifica “solo” quarto
Francesco Moroni eliminato per soli 4 centesimi.
Gioele Maria Origlia ha continuato le sue performance, battendo tutte le altre concorrenti, giungendo prima e conquistando
altre tre medaglie d’oro nei 50 stile (crono 26,39), nei 100 stile (57,47) e nei 100 farfalla (1.03,30), due medaglie d’oro sono
state conquistate con grande determinazione da Ceni Alessandro nei 100 stile (1.00,14) e nei 200 stile (2.12,98), le altre
medaglie d’oro sono state conquistate da Ludovica Santini nei 50 farfalla (30,40), Federico Zelano nei 100 rana (1.13,40) e da
Edoardo Nieri nei 100 farfalla (57,14).
Le dieci medaglie d’argento le hanno conquistate Francesco Moroni nei 50 dorso e nei 100 stile, Chiara Cirillo nei 50 stile,
Arianna Ciampi nei 50 dorso, Agnese Donato nei 100 dorso, Ludovica Santini nei 100 farfalla, Caterina Venturi nei 50 rana, la
neo acquisto Borelli Vittoria proveniente dalla stessa Esseci Nuoto nei 200 misti, Niccolò Nenciarini nei 50 farfalla e la
staffetta femminile 4x50 misti (Donato, Venturi C., Origlia e Giovannoni), mentre le medaglie di bronzo sono state
conquistate da Giulia Gestri nei 100 dorso, Marta Giovannoni nei 200 misti, Vittoria Borelli nei 100 stile, Alessandro Ceni nei
200 misti, Edoardo Nieri nei 50 farfalla, Federico Zelano nei 200 misti e nei 100 stile, Francesco Moroni nei 50 stile, Giulio
Maggini nei 50 rana, Lorenzo De Luca nei 50 rana, Niccolò Nenciarini nei 100 farfalla, Tommaso Livi nei 50 dorso e la
staffetta maschile 4x50 misti (Livi, De Luca, Nieri e Moroni).
In grande crescita tecnica ed agonistica, tutti gli atleti della Futura Club I Cavalieri, partecipanti a questa manifestazione,
che, nuotando su tempi di assoluta eccellenza ed avendo in tantissime occasione sfiorato di poco il podio come Venturi
Maria Chiara 4° posto nei 100 rana e 5° nei 50 stile, Alvino Ginevra e Gentili Giulia rispettivamente 4° e 5° posto 100 dorso,
Traversi Marco 5° nei 100 farfalla, Li Calzi Erika 4° posto 50 rana, Federighi Francesco 4° nei 200 stile, Magnolfi Matilde per
tre volte blocca il cronometro sul 5° tempo nei 100 rana, 200 misti e 100 stile, Cortona Lorenzo 6° nei 50 rana, Faggi Sofia 5°
tempo nei 50 stile, Vannucchi Cristiano 4° nei 50 stile, 5° nei 200 stile e 4° nei 100 stile, un buon 6° piazzamento anche per
Pifferi Davide nei 200 stile ed un 4° posto nei 100 farfalla. Chiudono le prestazioni a punti anche Orlandi Matteo e Tibo
Lorenzo con un 5° ed un 6° temo nei 100 stile. In ottima evidenza in termini di miglioramento personale in quanto a tempi
anche Rossetti Alessia, Ricci Laura, Rotondo Noemi, Fava Sara, Castignani Elena, Gesualdi Eva, Puccianti Virginia, Pasquini
Alberto, Traversi Marco, tutti questi atleti hanno contribuito in questa giornata al punteggio complessivo per la classifica
societaria finale ma ancor di più a creare quel clima indispensabile in una squadra per ottenere un simile risultato di gruppo.
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