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Nuoto, Azzurra e Futura fanno il pieno di medaglie al meeting Città
di Calenzano
Pioggia di medaglie per i nuotatori pratesi impegnati domenica scorsa nell 13° Trofeo “Città di Calenzano”
riservato alle Categorie Ragazzi/Juniores ed Assoluti. In acqua sono scesi sia l'Azzurra sia la Futura Club I
Cavalieri che, complessivamente, hanno conquistato più di 60 podi.
Per il gruppo dell'Azzurra Nuoto Prato, guidato dal Niccolò Bartolozzi, si è trattato del primo impegno ufficiale della
stagione agonistica appena cominciata. I ragazzi dell'Azzurra si sono ben comportati conquistando la bellezza di
34 medaglie complessive di cui ben 9 del metallo più prezioso, 13 argenti e 12 bronzi. Sulla stessa falsariga i
risultati della Futura: dopo gli splendidi successi ottenuti al meeting Azzurrissimo di Empoli ed al 40° International
Swin Met Mladost di Zagabria (Croazia) i nuotatori pratesi, della Futura Club I Cavalieri, allenati da Sandro
Castagnoli e Dario Carabellese, hanno conquistato ben 30 medaglie di cui otto ori, dieci argenti e dodici bronzi.
Ma ecco tutti i medagliati pratesi. Le medaglie dell'Azzurra sono state conquistate da Stefania Ansaldi (oro 50 ra e
argento 50 sl), Edoardo Anselmi (bronzo 200 sl), Gianmarco Benni (bronzo 50 ra), Tommaso Bettazzi (argento 50
fa e 100 sl bronzo 100 fa), Simone Castellani (argento 50 ds e bronzo 100 ds), Andrea Del Greco (bronzo 50 ds),
Lorenzo Di Maggio (oro 100 ra e 200 mx), Matilde Gabbiani (argento 50 ds e bronzo 50 fa), Francesco Ghelardini
(bronzo 100 fa), Diletta Gianotti (oro 100 sl e bronzo 50 ds), Alessio Goricchi (argento 100 fa); Debora Marchitelli
(argento 200 sl), Elisa Mirabelli (oro 50 e 100 fa argento 200 mx), Edoardo Raffaelli (oro 50 e argento 100 ra),
Lorenzo Righini (argento 50 e 100 sl e bronzo 200 mx), Francesco Seravalle (bronzo 50 fa), Martina Spicciani (oro
50 sl e 50 ra e argento 100 sl), Lorenzo Tinagli (argento 200 sl e bronzo 100 ds e 200 mx).
Tra i primi classificati della Futura, invece, Gioele Maria Origlia, Francesco Moroni, Marta Giovannoni e Ludovica
Santini che oltre alla staffetta femminile della 4 x 50 miste, hanno fatto incetta di medaglie d’oro. Ben tre le
medaglie d’oro conquistate da Francesco Moroni nei 200 misti e nei 50 e 100 stile, due le medaglie d’oro
conquistate da Gioele Maria Origlia nei 50 dorso e 100 stile, una medaglia d’oro ciascuno per Marta Giovannoni
nei 200 stile Ludovica Santini nei 50 farfalla. Un’altra importante medaglia d’oro è stata ottenuta dalla staffetta
4x50 mista femminile. Le dieci medaglie d’argento sono state conquistate da Edoardo Nieri nei 200 stile e nei 50
farfalla, da Agnese Donato nei 100 dorso, Gioele Maria Origlia nei 50 stile, Marta Giovannoni nei 100 stile, Denise
De Stefano nei 200 stile, Ludovica Santini nei 100 farfalla, Francesco Giordani nei 200 misti, nella gara
Australiana, classica gara che si svolge nei 50 stile libero ad eliminazione diretta, Gioele Maria Origlia e Francesco
Moroni sono arrivati secondi conquistando entrambi la medaglia d’argento. Mentre le medaglie di bronzo le hanno
conquistate Virginia Puccianti nei 50 e 100 farfalla, Elena Castignani nei 100 farfalla e nei 200 stile, Agnese Donato
nei 50 dorso, Noemi Rotondo nei 50 rana, Maria Chiara Venturi nei 100 stile, Caterina Venturi nei 50 rana,
Francesco Giordani nei 200 stile, Lorenzo Innocenti nei 200 stile, Alberto Pasquini nei 50 rana e Edoardo Nieri nei
100 farfalla.
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