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Futura Club, esordienti stratosferici

PRATO - Si è svolto, presso la piscina di Lucca il X° Trofeo Città di Lucca, riservato alla Categoria

Esordienti. La Futura Club I Cavalieri si è presentata all'appuntamento a ranghi completi e il risultato è stato

uno splendido secondo posto alle spalle della formazione di casa del Circolo Nuoto Lucca con 73 medaglie

conquistate di cui 17 ori, 28 argenti e 28 bronzi.

Il programma gare era molto impegnativo (ogni atleta ha gareggiato in 4 specialità diverse) ma la risposta dei

giovani atleti tuttineri è stata davvero positiva, sia per il numero delle medaglie conquistate, per gli ottimi

riscontri cronometrici che per l'entusiasmo e l'impegno messo in mostra in questa importante manifestazione.

Tra gli Esordienti B si è distinta con un poker di medaglie d'oro Nerucci Stella nei 50 farfalla, nei 100 dorso, nei

100 e 200 stile, a seguire Brini Gabriele tre medaglie d'oro nei 50 farfalla, nei 100 e 200 stile e un argento nei 50

stile, due medaglie d'oro per Di Ninni nei 100 rana e 50 stile e argento nei 100 stile e 50 rana, due ori anche per

Mencherini Alice nei 100 e 200 stile e due argenti nei 50 dorso e 50 rana, un oro per Valecchi Alessio nei 50

farfalla e argento nei 50 stile, un oro anche per Gori Edoardo nei 100 dorso, argento nei 100 stile e bronzo nei

50 dorso.

Orlandi Chiara argento nei 50 farfalla e 200 stile, bronzo nei 100 stile, Frati Serena argento nei 100 stile e 100

dorso e bronzo nei 50 farfalla e 50 stile, D'Ascenzi Enrico argento nei 100 stile e 100 dorso, Vannucchi Matteo

argento nei 100 rana e 200 stile, Fissi Ginevra argento nei 50 farfalla e 50 rana, Ceccherelli Andrea argento nei

50 farfalla e bronzo nei 50 rana, Palmiero Daniele argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 dorso e 200 stile,

ottima medaglia d'argento anche dalla staffetta 4x50 misti maschile, Branda Virginia bronzo nei 100 e nei 200
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stile, Silvestro Veronica nei 50 dorso, Tarlini Alice bronzo nei 100 dorso, Bini Maris nei 100 rana, ben tre le

staffette che si classificano al terzo posto la 4x50 misti e 4x50 stile femminile oltre alla 4x50 stile maschile.

Determinanti anche le prestazione di Martina Fronzoni, Allegra Grassi, Cosimo Baldi e Giona Di Marco che

hanno portato a casa numerosi preziosi punti per la classifica societaria.

Tra gli esordienti A si sono fatti notare con la conquista di tre medaglie Magni Gabriele oro nei 100 stile e 100

dorso oltre all'argento nei 50 dorso, Gori Alessia oro nei 100 dorso e argento nei 50 e 100 rana, Cangioli

Camilla oro nei 200 misti e bronzo nei 100 rana a seguire Giusti Oliver due argenti nei 50 e 100 rana e bronzo

nei 100 dorso, Baldi Alessio argento nei 100 farfalla e bronzo 50 farfalla, Bini Laris argento nei 100 farfalla e

bronzo nei 100 rana, Abbate Azzurra argento nei 100 rana e bronzo nei 50 rana, Rossi Elena argento nei 50

farfalla, Fratoni Camilla due bronzi nei 50 stile e 100 misti, Mancini Leonardo due bronzi nei 100 rana e 100

stile, Iofrida Silvia bronzo nei 100 rana, Salvador Valenz Ylenia bronzo nei 50 farfalla e Biancalani Niccolò

bronzo nei 50 dorso. Anche in questo caso le prestazioni di Barbuzzi Clarissa, Lamberti Alice, Martina Merletti,

Bencini Leonardo e Fedi Mattia.

«E' stata una giornata davvero impegnativa, ma al tempo stesso piena di soddisfazioni; considerando che

siamo ancora nelle fasi iniziali della stagione i risultati sono andati oltre le aspettative. Sono rimasta

piacevolmente impressionata dalle prove e dall'impegno dei ragazzi», questo il commento di Tiziana Papi,

tecnico degli Esordienti A.

Molto soddisfatti anche i due allenatori degli Esordienti B, Claudio Pagnini e Marco Paoletti: «Prima ancora del

bel risultato ottenuto ci fa piacere l'entusiasmo e la grinta con cui i nostri piccoli atleti hanno affrontato la

manifestazione. Per alcuni era la prima esperienza in una manifestazione del genere e visti i risultati non

possiamo che ritenerci estremamente soddisfatti di quanto visto oggi e molto fiduciosi per il proseguimento

della stagione».
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