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CAMPIONATI ASSOLUTI DI NUOTO, FUTURA CLUB I CAVALIERI: PRESENTE
Questa settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione
Si sono da poco conclusi i Campionati Italiani Giovanili di Nuoto e si torna nuovamente in vasca
allo Stadio del Nuoto di Riccione con i Campionati Assoluti di nuoto in programma questa
settimana.
C’è grande attesa per l’inizio dei Campionati Italiani Assoluti primaverili a Riccione che, in vasca da
50 metri, vedranno sfidarsi i migliori nuotatori italiani nelle varie specialità. Circa 1500 le presenze
gara e 130 le staffette. Ci saranno i grandi nomi del nuoto italiano come Fabio Scozzoli, Filippo
Magnini, Gregorio Paltrinieri, Luca Dotto e la “regina” Federica Pellegrini.
Quattordici le società toscane partecipanti ai Campionati Assoluti, a rappresentare le società
pratesi ci sarà solo la Futura Club I Cavalieri (quinta società nella graduatoria regionale) che, grazie
ai risultati cronometri ottenuti ai recenti Nazionali Giovanili, è scendere sotto i tempi-limite stabiliti
dalla Federazione per la partecipazione a questi Campionati, si sono qualificate per la società
laniera, Gioele Maria Origlia che parteciperà alle gare dei 50 stile, 100 stile e 200 stile mentre Marta
Giovannoni parteciperà alle gare dei 400 stile e 800 stile, non qualificato ma parteciperà con la Wild
Card Edoardo Nieri che prenderà parte alla gara dei 200 farfalla. La Futura Club I Cavalieri metterà in vasca anche la classica
staffetta dei 4 x 200 stile formata da Origlia Gioele Maria, Giovannoni Marta, Puccianti Virginia e la migliore che uscirà
vincitrice da uno spareggio interno che si disputeranno De Stefano Denise e Venturi Maria Chiara.
A guidare, come sempre, la rappresentativa pratese, in questa nuova entusiasmante “avventura” sarà il responsabile
tecnico delle squadre agonistiche, nonché allenatore, Alessandro Castagnoli. «Un altro grande traguardo è stato raggiunto
– il commento - la partecipazione delle nostre atlete ad un appuntamento di tale rilievo è già di per sé una soddisfazione
enorme. Le nostre atlete, avranno ancora una volta la possibilità di confrontarsi con i big del nuoto italiano. Sarà per loro un
momento di confronto, ma soprattutto di crescita. Inoltre, per la prima volta in questa stagione agonistica, avranno la
possibilità di gareggiare in vasca lunga, un test importante in vista della stagione estiva che culminerà con i prossimi
Campionati Giovanili Estivi di Roma».
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