
Futura Club a Roma a chiudere la stagione agonistica
giovedì 2 agosto 2012

PRATO - Dopo i recenti e sfavillanti risultati ottenuti dalle atlete del nuoto sincronizzato e del nuoto, la Futura Club 
Prato si appresta a chiudere l’ultimo atto della stagione agonistica 2011/2012. Ancora una volta la società pratese si 
piazza ai vertici dell’attività agonistica a livello federale, la Futura Club I Cavalieri intende chiudere con grande 
entusiasmo una stagione densissima di appuntamenti così come è stata altrettanto ricca di risultati elettrizzanti.

Ultimi giorni di importanti preparativi 
atletici in vista della trasferta di Roma, 
tutte e due i settori portanti della società 
saranno impegnati proprio nei primi 
giorni di agosto a dare lustro ad una 
stagione con i fiocchi, le atlete della 
categoria Juniores del nuoto sincronizzato 
saranno a Roma presso la piscina di 
Pietralata dal 2 al 5 agosto, mentre le 
atlete della categoria Juniores/Ragazze 
del nuoto saranno a Roma presso la 
piscina del Foro Italico dal 6 all’8 agosto.

Quest’anno tutto al femminile le atlete 
partecipanti ai Campionati Italiani di 
Roma. La squadra del nuoto sincronizzato 
della Futura Club I Cavalieri entra di 
diritto tra le prime diciotto squadre 
italiane partecipanti ai Campionati 

Italiani, le allenatrici Elisa Razzi e Sara Corzani accompagneranno le atlete: Alice Bonamici, Anna Bonito, Costanza 
Trinari Fabiana Perillo, Marta Sarri e Rebecca Nocentini, dove tutte le atlete parteciperanno agli obbligatori individuali e 
tutte insieme agli esercizi di squadra quello a programmo libero e quello libero combinato.

Mentre nel nuoto le atlete Agnese Donato, Chiara Venturi, Elena Castignani, Gioele Maria Origlia e Ludovica Santini, 
accompagnate dall’allenatore Alessandro Castagnoli, si confronteranno con 925 atleti partecipanti di cui 468 le femmine 
per un totale di 2410 gare da disputare. Gioele Maria Origlia parteciperà a sei gare individuali, nei 100 stile libero partirà 
con il quinto tempo di iscrizione, nei 200 stile con il sesto tempo, nei 50 farfalla con l’ottavo tempo, a seguire 400 stile, 
50 stile e 100 farfalla, poi insieme alle sue compagne parteciperà anche alle staffette: la 4x100 stile, la 4x200 stile e la 
4x100 misti.

La Futura Club I Cavalieri non intende assolutamente mancare a questo importante appuntamento conclusivo della 
stagione agonistica schierando i propri atleti ai Campionati Italiani Giovanili di Nuoto e di Nuoto Sincronizzato, dove le 
proprie amazzoni scenderanno in vasca nelle ultime e più impegnative gare della stagione, le più importanti e le più 
ambite da tutti gli atleti giovanili italiani.

«Ringrazio di cuore tutti i miei tecnici e tutti i miei ragazzi - dice il Presidente della Futura Club Prato Roberto Di Carlo 
- che con il loro immenso impegno e la loro passione hanno permesso il raggiungimento di questi meravigliosi risultati 
ed auguro, per questo importante ultimo appuntamento stagionale, a tutti loro uno straordinario in bocca al lupo».

Pagina 1 di 1Futura Club a Roma a chiudere la stagione agonistica

02/02/2013http://www.pratoblog.it/stampa-articolo.asp?id=1161


