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Ancora tant issimi risultat i important i per le
giovani at lete del synchro targato Futura Club I
Cavalieri di Prato. In questo ult imo mese di sono
svolte prove molto important i dei campionat i
regionali che hanno visto scendere in acqua tut te
le categorie, dalle più piccole esordient i B e C alle
categorie superiori. Quest i ult imi campionat i
regionali, validi per il pass ai prossimi campionat i
nazionali, hanno permesso a ben del team
pratese di qualif icarsi nelle diverse categorie.
In part icolare, ot t imi i risultat i ot tenut i nell’ult ima
prova regionale svoltasi lo scorso 19 febbraio
presso la piscina di Massarosa. Partendo dalla
categoria maggiore, per la categoria Juniores
hanno ot tenuto la medaglia d’argento
nell’esercizio di duo Trinari Costanza e Marta
Sarri (1996). Ott imo quarto posto per Anna
Bonito e Marta Gori (1995). Per l’esercizio di solo,
ancora medaglia d’argento con Anna Bonito e quarto posto per Marta Gori. Tutte queste at lete
presenteranno quest i stessi esercizi liberi ai prossimi campionat i nazionali in programma per il
10 marzo, ai quali prenderanno parte, nella gara degli obbligatori anche Nocent ini Rebecca
(1994), olt re alle due at lete della categoria inferiore, Perillo Fabiana e Bonamici Alice (1997) che
si sono comunque classif icate anche per questa compet izione.
Una vera pioggia di medaglie arriva invece dalla categoria Ragazze, dove il podio, nell’ult ima
prova regionale, risplende tut to dei colori Futura Club I Cavalieri. Questa la classif ica delle nostre
at lete: Perillo Fabiana (1), De Natale Elisa (2), Vasco Giulia (3), Profet to Laura (4), Bonamici Alice
(5), Morgant i Chiara (7), Vivirito Bianca (16), Bit t ini Camilla (17), Mat ilde Annis (26), Mart ina
Domina (38). La categoria Ragazze parteciperà ai prossimi campionat i nazionali rappresentata
da ben 9 at lete: set te della categoria Ragazze e due giovanissime at lete della categoria
Esordient i A, Bianca Vivirito e Camilla Bit t ini, che si sono qualif icate anche per il campionato
superiore.
Per la categoria Esordient i A, primo posto con un punteggio più che ot t imo per Bianca Vivirito.
A seguire, Camilla Bit t ini (4), Crist ina Wu (5), Quercioli Morgana (6), Bonamici Anna (7), Petrella
Camilla (9), Barberi Aurora (11), Capoccett i Elisa (15) e Bechi Laura (22). Ai prossimi campionat i
italiani, la Futura Club I Cavalieri sarà rappresentata, in questa categoria da ben ot to at lete.
Per la categoria Propaganda FIN, da segnalare l’oro conquistato da Roberta Romoli (1997)
nell’esercizio di solo della gara regionale che si è svolta a Sesto Fiorent ino lo scorso 5 febbraio.
Alla loro prima gara storica piccole at lete delle categorie inferiori (esordient i B e C, classi 2002 e
successive), nelle quale Meoni Alice ha conquistato la sua prima medaglia d’argento. Insieme a
lei, per la categoria Esordient i B, sono scese in acqua Alice Tomberli, Vit toria Micheli, Smilla
Tempest ini, Elena Gori, Mart ina Calabrò, Irene Iacovit t i e Caterina Sauer, mentre, nella categoria
Esordient i C, Mat ilde Tremmaglia, Carlot ta Gambinassi, Francesca Cianciosi ed Erika Grassini.
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