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Nuoto, pioggia di medaglie per la Futura al Città di Firenze e agli
Assoluti toscani
Lo scorso fine settimana nella piscina di San Marcellino si è svolto a Firenze il 35° Trofeo Città del Firenze, gli
atleti della Futura Club i Cavalieri si sono dimostrati autentici protagonisti della manifestazione organizzata dalla
Fiorentinanuotoclub. Tutti gli atleti, della categoria allenati da Sandro Castagnoli, Lisa Giagnoni, Dario Carabellese
e Giulia Malcotti pur concorrendo con qualche defezione su soli due turni gara invece di tre si sono comunque
distinti ed hanno contribuito all’ottimo successo nella manifestazione fiorentina.
La trasferta a Firenze ha fruttato agli atleti della Futura Club la conquista di ben 17 medaglie di cui 5 d’oro, 7
d’argento e 5 di bronzo. Gli atleti tuttoneri con questi risultati di tutto rispetto hanno sbaragliato la concorrenza
centrando il primo posto in classifica con la relativa medaglia d’oro, Gioele Maria Origlia nei 100 e nei 200 stile
libero, Marta Giovannoni nei 400 stile libero, Lorenzo Del Luca nei 200 rana e Edoardo Nieri nei 200 farfalla.
Mentre sono saliti sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d’argento ancora Gioele Maria Origlia
nei 100 farfalla e Edoardo Nieri nei 100 farfalla, Matilde Magnolfi nei 200 rana, Ludovica Santini nei 200 farfalla,
Tommaso Livi nei 50 dorso, Giulio Maggini nei 50 rana e Francesco Moroni nei 200 stile libero.
Sul gradino più basso del podio sono saliti Vittoria Borelli nei 200 rana, Giulia Gentili nei 200 farfalla, Marta
Giovannoni nei 200 stile libero, Erica Li Calzi nei 200 stile libero e Lorenzo Cortona nei 50 farfalla.
La Futura Club I Cavalieri si conferma una importante realtà natatoria toscana dimostrando il proprio valore
sportivo ed agonistico con la partecipazione in massa dei propri atleti ai Campionati Regionali Assoluti
conquistando ben 39 gare individuali oltre a 2 gare come riserve, conquistano questo ambito traguardo gli atleti:
Vittoria Borelli nei 100 (riserva), 200 stile e 200 e 400 misti, Elena Castignani nei 50, 100, 200 farfalla e 400 misti,
Agnese Donato nei 50, 100 e 200 dorso, Giulia Gentili nei 200 farfalla, Marta Giovannoni nei 200, 400, 800 stile e
200 misti, Gioele Maria Origlia nei 50, 100, 200 stile e 100 farfalla, Virginia Puccianti nei 100 stile e 100 e 200
farfalla, Ludovica Santini nei 50, 100 e 200 farfalla, Maria Chiara Venturi nei 50 stile, Caterina Venturi nei 50 e 100
rana, Lorenzo De Luca nei 50 (riserva) e 200 rana, Tommaso Livi nei 50 e 100 dorso, Francesco Moroni nei 50,
100, 200 stile e 200 misti ed Edoardo Nieri nei 200 stile e 50, 100 e 200 farfalla.
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