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Settantatrè medaglie per la Futura nuoto al Trofeo di Lucca - Sport - il Tirreno
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Settantatrè medaglie per la Futura nuoto al Trofeo di
Lucca
Sono stati ben diciassette i primi posti guadagnati dagli Esordienti pratesi piazzatisi, come
società, al 2° posto
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PRATO. Al X° Trofeo Città di Lucca grande prestazione degli Esordienti
della Futura Club I Cavalieri allenati da Tiziana Papi e dalla coppia Claudio
Pagnini e Marco Paoletti. Secondo posto alle spalle della formazione di casa del Circolo Nuoto Lucca con 73 medaglie
di cui 17 ori, 28 argenti e 28 bronzi. Tra gli Esordienti B si è distinta con un poker di medaglie d'oro Stella Nerucci nei
50 farfalla, nei 100 dorso, nei 100 e 200 stile, tre vittorie per Gabriele Brini 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 Alice Mencherini nei 100 e 200 stile e due argenti nei 50 dorso e 50 rana, un oro per Alessio Valecchi nei 50
farfalla e argento nei 50 stile, un oro anche per Edorado Gori nei 100 dorso, argento nei 100 stile e bronzo nei 50
dorso. Chiara Orlandi argento nei 50 farfalla e 200 stile, bronzo nei 100 stile, Serena Frati argento nei 100 stile e 100
dorso e bronzo nei 50 farfalla e 50 stile, Enrico D'Ascenzi argento nei 100 stile e 100 dorso, Matteo Vannucchi argento
nei 100 rana e 200 stile, Ginevra Fissi argento nei 50 farfalla e 50 rana, Andrea Ceccherelli argento nei 50 farfalla e
bronzo nei 50 rana, Daniele Palmiero argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 dorso e 200 stile, ottima medaglia d'?
argento anche dalla staffetta 4x50 misti maschile, Virginia Branda bronzo nei 100 e nei 200 stile, Veronica Silvestro nei
50 dorso, Alice Tarlini bronzo nei 100 dorso, Maris Bini nei 100 rana, ben tre le staffette che si classificano al terzo
posto la 4x50 misti e la 4x50 stile femminile oltre alla 4x50 stile maschile. Tra gli Esordienti A a medaglia Gabriele
Magni oro nei 100 stile e 100 dorso oltre all'?argento nei 50 dorso, Alessia Gori oro nei 100 dorso e argento nei 50 e
100 rana, Camilla Cangioli oro nei 200 misti e bronzo nei 100 rana a seguire Oliver Giusti due argenti nei 50 e 100 rana
e bronzo nei 100 dorso, Alessio Baldi argento nei 100 farfalla e bronzo 50 farfalla, Laris Bini argento nei 100 farfalla e
bronzo nei 100 rana, Azzurra Abbate argento nei 100 rana e bronzo nei 50 rana, Elena Rossi argento nei 50 farfalla,
Camilla Fratoni due bronzi nei 50 stile e 100 misti, Leonardo Mancini due bronzi nei 100 rana e 100 stile, Silvia Iofrida
bronzo nei 100 rana, Ylenia Salvador Valenz bronzo nei 50 farfalla e Niccolò Biancalani bronzo nei 50 dorso.
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