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Anna Bonito è campionessa regionale di nuoto sincro
PRATO. Grande prestazione per le sincronette della Futura Club I Cavalieri a Livorno per i
campionati regionali Junior, assolute e ragazze. Nella categoria assolute che hanno
presentato gli esercizi...
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PRATO. Grande prestazione per le sincronette della Futura Club I
Cavalieri a Livorno per i campionati regionali Junior, assolute e ragazze.
Nella 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 con Chiara Morganti oro nella
categoria Junior e bronzo in quella Assoluta, nella categoria Junior Marta Sarri ha conquistato il terzo gradino del podio
con medaglia di bronzo. Tra le Ragazze en plein anche in questo caso con 10 atlete qualificate per i campionati
primaverili italiani che si svolgeranno a marzo a Civitavecchia. Titolo regionale per Bianca Vivirito.(v.t.)
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