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Redazione Met Sport
FUTURA CLUB I CAVALIERI: PRENOTATI I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI NUOTO
Campionati Italiani Giovanili Primaverili che si svolgeranno a Riccione dal 22 al 27 marzo

Dopo l’entusiasmante prova degli atleti della categoria ai campionati regionali primaverili di
Livorno, che ha fruttato, alla più importante società pratese, la decima posizione nella classifica
regionale e la conquista di ben quindici medaglie di cui sei medaglie d’oro (sei titoli regionali),
cinque medaglie d’argento e quattro medaglie di bronzo, tornano in vasca i grandi, infatti il più
importante appuntamento a cui gli atleti della Futura Club I Cavalieri, della categoria junior e cadetti
allenati da Sandro Castagnoli, non intendono assolutamente mancare sono i Campionati Italiani
Giovanili Primaverili che si svolgeranno a Riccione dal 22 al 27 marzo. 
Nella splendida cornice della piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione la Futura Club I Cavalieri,
schiererà i suoi migliori atleti ai Campionati Italiani Giovanili di Nuoto, sono 6 gli atleti (quarta

società Toscana per numero di partecipanti) che scenderanno in vasca nelle gare più ambite della stagione agonistica. 
Tutte al femminile le atlete della Futura Club I Cavalieri che parteciperanno complessivamente a ben 14 gare individuali e a 3
staffette, un altro risultato invidiabile messo a segno dalla società laniera. 
Queste le atlete che parteciperanno ai Campionati Italiani Giovanili di Riccione nelle proprie gare individuali, un eccellente
risultato è stato ottenuto da Origlia Gioele Maria qualificatasi a ben 8 gare individuali ma per ragioni tecniche organizzative
parteciperà a 4 gare nazionali, queste le gare a cui parteciperà: 200 stile (secondo tempo di iscrizione), 100 stile (terzo tempo
di iscrizione), 50 stile e 50 farfalla, Giovannoni Marta qualificatasi a ben 6 gare individuali ma anch’essa per ragioni tecniche
organizzative parteciperà a 5 gare nazionali, queste le gare a cui parteciperà: 400 stile (terzo tempo di iscrizione), 200 misti
(quinto tempo di iscrizione) oltre ai 100, 200 e 800 stile, le altre atlete che hanno dimostrato particolari predisposizioni alla
partecipazione alle gare nazionali sono Ludovica Santini che parteciperà a due gare nei 100 e 200 farfalla, Castignani Elena
ad una gara nei 200 farfalla, De Stefano Denise ad una gara nei 200 farfalla e Venturi Maria Chiara ad una gara nei 50 stile. 
Tre sono le staffette a cui parteciperanno le atlete tutte nere della Futura Club: 
4 x 100 misti cadette composta da Donato, Venturi, Giovannoni e Origlia, 4 x 100 stile cadette composta da Origlia,
Giovannoni, De Stefano e Venturi e 4 x 200 stile cadette composta da Origlia, Giovannoni, De Stefano e Venturi. 
“Ancora una volta centriamo un importante obiettivo” afferma Sandro Castagnoli “portare tutti questi ragazzi ai Campionati
Italiani conferma la bontà dell’ottimo lavoro svolto nel corso di questa prima parte della stagione, gli atleti sono sempre
impegnati fisicamente ed emotivamente concentrati per ottenere sempre i migliori risultati” 
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