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CANTAGALLO CARMIGNANO MONTEMURLO POGGIO A CAIANO VAIANO VERNIO
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La Futura Club I Cavalieri vince 17 medaglie a Firenze
PRATO. Al 35° Trofeo Città del Firenze gli atleti della Futura Club i Cavalieri si sono
dimostrati autentici protagonisti della manifestazione organizzata dalla Fiorentinanuotoclub
con la conquista...
PRATO. Al 35° Trofeo Città del Firenze gli atleti della Futura Club i
Cavalieri si sono dimostrati autentici protagonisti della manifestazione
organizzata dalla Fiorentinanuotoclub con la conquista di ben 17 medaglie di cui 5 d’oro, 7 d’argento e 5 di bronzo.

Gli atleti della categoria allenati da Sandro Castagnoli, Lisa Giagnoni, Dario Carabellese e Giulia Malcotti hanno
disputato un ottima manifestazione. Gli atleti tuttineri che hanno centrato il primo posto sono stati Gioele Maria Origlia
nei 100 e 200 stile libero, Marta Giovannoni nei 400 stile libero, Lorenzo Del Luca nei 200 rana ed Edoardo Nieri nei
200 farfalla.

Mentre sono saliti sul secondo gradino del podio sempre Gioele Maria Origlia nei 100 farfalla ed 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.

Sul gradino più basso del podio sono saliti Vittoria Borelli nei 200 rana, Giulia Gentili nei 200 farfalla, Marta Giovannoni
nei 200 stile, Erica Li Calzi nei 200 stile e Lorenzo Cortona nei 50 farfalla.

Adesso la Futura Club I Cavalieri si prepara con i suoi atleti ai Campionati Regionali Assoluti e la società del presidente
Di Carlo avrà 39 nuotatori nelle gare individuali oltre a 2 atleti che saranno delle riserve. La società pratese ha tutte le
intenzioni per raccogliere il maggior numero di trofei e di titoli visto che gli atleti sono tutti molto competitivi ed hanno dei
tempi personali di tutto rispetto.
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