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Sugli scudi le sincronette della Futura Club I Cavalieri

Ottimi risultati domenica quando sono scese in acqua a Livorno per partecipare ai campionati regionali Junior, assolute e

ragazze. Anna Bonito è stata eletta campionessa regionale nell'esercizio di solo, subito seguita da Costanza Trinari argento

Domenica da sogno quella appena trascorsa dalle sincronette della Futura Club I Cavalieri, scese in acqua a Livorno per partecipare ai campionati regionali

Junior, assolute, e ragazze. La prima competizione è stata affrontata dalle atlete della categoria assolute che hanno presentato gli esercizi liberi e tecnici di

solo e squadra. Anna Bonito è stata eletta campionessa regionale nell'esercizio di solo, subito seguita da Costanza Trinari argento, mentre l'esercizio di

squadra, presentato da otto atlete (Bonito, Sarri, Trinari, Perillo, De Natale, Bonamici, Vasco, Morganti e riserve Lotti, Profetto, Vivirito e Marchetti) ha

conquistato meritatamente l'argento, subito dopo la squadra della Pallanuoto Livorno.

L'impegno delle ragazze è proseguito nella gara degli obbligatori per la categoria junior e assolute, dove tutte e 15 le atlete “tuttenere” hanno ottenuto il

punteggio necessario a partecipare ai campionati italiani di entrambe le categorie e calcando in entrambe le competizioni il podio regionale dove Chiara

Morganti ha conquistato sia la prima piazza con l’oro nella categoria Junior e con il bronzo nella categoria Assoluta, nella categoria Junior Marta Sarri ha

conquistato il terzo gradino del podio con medaglia di bronzo.

Questa la classifica regionale negli obbligatori assoluti: 3° Morganti 70.353, 4° Bonito 69.655, 7° Sarri 69.411, 8° Bonamici 69.386, 9° Perillo 69.379, 10°

Vivirito 69.253, 11° Trinari 69.203, 12° De Natale 68.837, 13° Vasco 68.804, 17° Profetto 67.356, 19° Bittini 67.057, 22° Annis 65.765, 27° Marchetti 64.333,

28° Quercioli 64.130 e 37° Lotti 61.515, piazzando ben 6 atlete laniere tra le prime dieci in Toscana.

Nel pomeriggio è scesa in vasca la categoria più piccola le ragazze ed anche in questa occasione i risultati ottenuti permettono l'ALL-IN delle atlete, che, alla

prima prova si sono qualificate ben 10 su 10 partecipanti ai campionati primaverili italiani, che si svolgeranno a Marzo a Civitavecchia.

Nella categoria ragazze il titolo di campionessa regionale lo ha conquistato l’atleta tutta nera Bianca Vivirito che ha ornato il suo petto con la medaglia d'oro a

seguire 7° Bonamici 66.412, 8° Bittini 65.922, 9° Annis 65.586, 10° Marchetti 64.814, 11° Quercioli 64.633, 19° Liberatori 61.435, 20° Petrella 61.236, 21°

Capoccetti 61.136, 28° Mazzoni 59.128 anche in questa categoria la Futura Club I Cavalieri ha piazzato ben 5 atlete tra le prime dieci in Toscana. 
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