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Futura Club I Cavalieri grande star a Firenze

martedì 13 dicembre 2011

PRATO - Lo scorso fine settimana nella piscina di S. Marcellino si è svolto a Firenze il 33° Trofeo Città del Firenze, tutti gli
atleti (grandi e piccoli) della Futura Club i Cavalieri si sono
dimostrati autentici protagonisti della manifestazione organizzata
dalla Fiorentinanuotoclub. Il Meeting si è svolto in due giornate
prima hanno gareggiato tutti gli atleti della categoria e a seguire
gli esordienti A e B. Hanno partecipato al primo evento 16
società provenienti dalla Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Emilia
Romagna, Molise, Abruzzo e Sicilia

Le due trasferte a Firenze hanno fruttato agli atleti della Futura
Club la conquista di ben 13 medaglie di cui 4 d’oro, 6 d’argento e
3 di bronzo. Con risultati cronometri di rispetto hanno
sbaragliato la concorrenza centrando il primo posto in classifica
con la relativa medaglia d’oro, Virginia Puccianti (cat.) miglior
risultato nei 200 stile con un crono di 2.11,79, Magni Gabriele
(es. B) primo nei 50 dorso con un crono di 42,30, Mancini

Leonardo (es. B) primo nei 100 stile con un crono di 1.27,50 e Salvador Valenz Ilenia (es. B) prima nei 100 dorso con un
crono di 1.41,40.

Il secondo gradino del podio e le medaglie d’argento sono state conquistate ancora una volta da Virginia Puccianti (foto)
nei 200 farfalla con il tempo di 2.24,68, Mancini Leonardo nei 50 rana con il tempo di 51,60 e da Magni Gabriele nei 100
dorso con il tempo di 1.34,90. Tra gli esordienti A la medaglia
d’argento è stata conquistata da Magnolfi Matilde nei 100
farfalla con il tempo di 1.36,30, mentre tra i ragazzi della categoria
l’argento è stato conquistato da Dario Di Carlo (foto) nei 200
misti con il tempo di 2.23,67 e da Ludovica Santini nei 200 farfalla
con il tempo di 2.34,57. Sul gradino più basso del podio sono
saliti per ben due volte Ceni Alessandro (es. A) sia nei 50 dorso
con il tempo di 37,40 che nei 200 misti con il tempo 2.59,20.
Anche Edoardo Nieri (cat.) terzo classificato nei 200 farfalla con
il tempo di 2.06,96.

La Futura Club Prato si conferma una importante realtà natatoria
pratese dimostrando il proprio valore sportivo ed agonistico sia
in campo regionale che nazionale. In questi giorni è presente in
città una rappresentativa della società Veneto Montebelluna
capitanata dal Nazionale pluricampione Federico Colbertaldo per
il classico collegiale invernale che viene svolto a Prato insieme
agli atleti della Categoria della Futura Club Prato.
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