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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
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.

0 Tweet 0 Email

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

250 € al giorno
Guadangna con le Opzioni Binarie
anche senza esperienza!
clicca subito!

Corso di inglese online
Migliora il tuo inglese su internet
divertendoti. Prova ora!
www.babbel.com

Vans a partire da 30€
Saldi! Sconti fino a -40% con
consegna e reso gratuiti
Spartoo.it/Vans

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

0Consiglia

0Consiglia

http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/comune/edizione-di-prato/cantagallo/
http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/comune/edizione-di-prato/carmignano/
http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/comune/edizione-di-prato/montemurlo/
http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/comune/edizione-di-prato/poggio-a-caiano/
http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/comune/edizione-di-prato/vaiano/
http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/comune/edizione-di-prato/vernio/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fprato%2Fsport%2F2013%2F12%2F13%2Fnews%2Fsettantatre-medaglie-per-la-futura-nuoto-al-trofeo-di-lucca-1.8295158&text=Settantatr%C3%A8%20medaglie%20per%20la%20Futura%20nuoto%20al%20Trofeo%20di%20Lucca&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fprato%2Fsport%2F2013%2F12%2F13%2Fnews%2Fsettantatre-medaglie-per-la-futura-nuoto-al-trofeo-di-lucca-1.8295158&via=iltirreno
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fprato%2Fsport%2F2013%2F12%2F13%2Fnews%2Fsettantatre-medaglie-per-la-futura-nuoto-al-trofeo-di-lucca-1.8295158
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fprato%2Fsport%2F2013%2F12%2F13%2Fnews%2Fsettantatre-medaglie-per-la-futura-nuoto-al-trofeo-di-lucca-1.8295158&text=Settantatr%C3%A8%20medaglie%20per%20la%20Futura%20nuoto%20al%20Trofeo%20di%20Lucca&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fprato%2Fsport%2F2013%2F12%2F13%2Fnews%2Fsettantatre-medaglie-per-la-futura-nuoto-al-trofeo-di-lucca-1.8295158&via=iltirreno
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fprato%2Fsport%2F2013%2F12%2F13%2Fnews%2Fsettantatre-medaglie-per-la-futura-nuoto-al-trofeo-di-lucca-1.8295158
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=S2uao%2fQgFVtHn%2bD9ZKXI%2fRdZM57ky0nx6gP8Y5J9vTWIrm0q3GYTY%2bu5DyvIukIGzsfol%2bIVQhbZ15lD8Gcyzed4XwC0JNos0bFej3Ge2%2bDxhY8yLIqNuIklHRcl6mVfvLxRnwM0iR4E6nddW4fl3CeUxMjTm1hbgga8%2fT2JvVlUtlf3lu%2bYj7rD%2bd068mQJF4tnL%2bseE0ZYv1dgUoASvEIm0Jfl4UM0zu%2bD10SGulDIzntyetLT8WxzlgnFWb22SvINJM7E07mEvSY%2f0van8rQe7ISntbqy2gi4T7nRUxBhqKoX39grk7%2bIO3RDxR3R
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=S2uao%2fQgFVtHn%2bD9ZKXI%2ffGAaZRJmJAVHtMUOwO0L6b2hMd0nEDIusgG4WUtFNqQ5v7P8Lbr%2bnALfKUyvkv8iS%2bpZpV%2fMXIcND0pwssgSAlEWq%2feYWfwx1%2friJHEnYdsYisFhFZRn26JyHKRBxrA5WoAhSHkx9cgk9FQlDq8P252ru675Jr7vmjPvxaYwo7%2b5IDD%2f5%2bKEf28TsmmHuCJa13%2fhzxbpyjWN4Bn8bhuxFM3D%2f%2bDeHQoWFDMahtkSbA0FpIF5vis4GAyJwVp1%2btfeUVCh7LsR5NoSsa7XMv7yaayiVcnQBwOB18MJVkyNndpropdy3IVq4eAF11qFB5VREer2CDJqv4t3meYKNZG%2b18%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=S2uao%2fQgFVtHn%2bD9ZKXI%2ffeuyAc5nizGzguDCgjQxaaErDKW9ZTNjLxvzTy%2btXzkXEwsrZMizU97svdlR5w06wMIFx9l1xbS50EaL10GXDXSP1kRFRMUkHyt2y80Xoo%2fU0S1uDGzdu3OdZE2EGnNEZgrRNOjeJxZhxw4Rw6sJFDSKNKLpUePqu%2bAIOn%2fhtbdYzYGUHEshece%2b%2fj2BbrE4ERqO7r9YnL5aTNriEE52MszuXWoxryDHFFOqXfvG83sKKy4anTjtH3w%2btEQWgZl0zkqK2vGWhXbBB6Qi3EDAen504eTjJ8vRW0dzexsNtQzb4SO%2bGupkCsZAjnDZOQTtDaUPF%2bPfzAtOV%2fFGjoDoDg%3d
http://iltirreno.gelocal.it/gerenza/
http://iltirreno.gelocal.it/scriveteci/
http://iltirreno.gelocal.it/rss/
http://www.manzoniadvertising.com/2_internet/prenotaOnlIne.asp
http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/index.jsp
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/prato

