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Pioggia di medaglia per la Futura bronzo al trofeo di
Calenzano
PRATO. Pioggia di medaglie per la Futura Club I Cavalieri che conquista il terzo posto nella
classifica a squadre al 14° trofeo Città di Calenzano. Una giornata memorabile per gli atleti di
categoria...
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PRATO. Pioggia di medaglie per la Futura Club I Cavalieri che conquista
il terzo posto nella classifica a squadre al 14° trofeo Città di Calenzano.
Una giornata memorabile per gli atleti di categoria (ragazzi, junior e cadetti) allenati da Sandro Castagnoli , Lisa
Giagnoni e Dario Carabellese che hanno conquistato 9 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Protagonista in assoluto Gioele Maria
Origlia che nell' "australiana" (speciale gara svolta sulla distanza dei 50 metri con serie ad eliminazione diretta e con lo
stile che cambiava ad ogni turno gara) ha superato le sue agguerrite avversarie conquistando così il 6° Memorial
Andrea Zambelli mentre Francesco Moroni giunge quarto per soli 4 centesimi. Origlia ha conquistato anche tre
medaglie d'oro nei 50, 100 stile e nei 100 farfalla. Alessandro Ceni è sul gradino più alto del podio nei 100 e 200 stile,
primo posto per Ludovica Santini nei 50 farfalla, Federico Zelano nei 100 rana e da Edoardo Nieri nei 100 farfalla.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, il neo acquisto Vittoria Borelli 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 hanno i nomi di 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). ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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