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PRATO - Cinquantuno società iscritte, 25 venete, 19 di fuori regione e 7 straniere; 16 nazionali italiani, 6 nazionali stranieri,
circa 700 atleti. Sono questi i numeri del 16° Memorial Chiara Giav», il trofeo internazionale di nuoto che si è svolto a
Montebelluna dal 5 al 7 gennaio scorso. Il memorial di Montebelluna è da sempre una vetrina molto prestigiosa, sempre un
appuntamento stimolante e gratificante, se non altro per il fatto di gareggiare accanto a tanti campioni e la Futura Club
Prato non è mancata a questo considerevole
appuntamento natatorio di inizio anno
organizzato in maniera eccellente e perfetta
dalla società amica Asd Veneto Banca
Montebelluna.
La società di casa si è aggiudicata questa
edizione, seguita dalla Nottoli Nuoto 74 e
dalla Leosport, la Futura Club Prato al quale
mancavano diversi atleti non ha certo
sfigurato classificandosi 16ma (lo scorso
anno 21ma) seconda tra le società toscane su
53
società
partecipanti.
Veramente
interessante la performance di Giole Maria
Origlia
che
ha
conquistato
due
importantissime medaglie una d’oro e l’altra
di
bronzo
essendosi
classificata
magistralmente
prima
davanti
alla
campionessa internazionale slovena Tjasa Pintar nei 200 stile con il prestigioso tempo di 2.03,55 (sesto tempo assoluto).
L’altra eccellente prestazione, che gli è valsa sia la partecipazione alla finale che la conquista della medaglia di bronzo l’ha
ottenuta nei 50 stile con il tempo di 27,07, l’atleta pratese ha inoltre conquistato con il terzo tempo nelle qualificazioni la
finale dei 100 stile giunta quarta per soli 8 centesimi.
Oltre alla Origlia altri atleti della Futura che hanno conquistato le finali: Agnese Donato si è classificata 4° nei 100 dorso
con il tempo di 1.05,49 (dodicesimo tempo assoluto), Caterina Venturi si è classificata 6° nei 100 rana con il tempo di 1.16,52
(dodicesimo tempo assoluto) e Francesco Moroni si è classificato 4° nei 200 misti con il tempo 2.05,37 (quarto tempo
assoluto) e 6° nei 200 stile gareggiando in finale con Sciocchetti, Ton, Colbertaldo e Brembilla, questi gli altri portacolori
della società laniera che si sono classificati nelle prime dieci posizioni: Francesco Moroni 7° nei 100 stile, Ludovica Santini
8° nei 100 farfalla, Francesco Giordani 9° nei 200 misti.
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