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La cronaca dell'evento
Pioggia di medaglie per il nuoto pratese e secondo posto nella classifica a squadre per
la Futura Club I Cavalieri al 3° Meeting Nazionale del Valdarno, kermesse natatoria
organizzata dalla T.N.T. di Empoli che si è confermata, per la levatura delle società, una
interessante manifestazioni nel nuoto, ha visto protagonisti e autentici mattatori i
nuotatori pratesi della Futura Club I Cavalieri i cui risultati hanno finito per proiettare la
società al secondo posto nella classifica a squadre dietro solo ai padroni di casa T.N.T.
Empoli.
Una giornata memorabile per gli atleti della Futura che ha visto partecipare tutti i ragazzi
della squadra agonistica dagli esordienti A e B allenati da Tiziana Papi e da Marco
Paoletti e della categoria (ragazzi, junior e cadetti) allenati da Sandro Castagnoli e Dario Carabellese che hanno conquistato
complessivamente ben 31 medaglie di cui dieci ori, otto argenti e tredici bronzi. Questo è il bottino degli atleti della “Futura
Club I Cavalieri”, saliti per ben ventinove volte sul podio di questa manifestazione.
Grande soddisfazione per il bellissimo il podio conquistato interamente dalle atlete tuttenere pratesi Esordienti A nella gara
dei 50 stile libero, 1° Cirillo Chiara, 2° Magnolfi Matilde e 3° Faggi Sofia.
Tra i “piccoli esordienti” sono saliti sul gradino più alto del podio conquistando le meritatissime medaglie d’oro, Cirillo
Chiara prima nei 50 stile con il tempo di 30,58 e nei 100 stile con il tempo di 1.07,33, Gori Alessia nei 100 dorso con il tempo di
1.25,63, Magnolfi Matilde nei 200 misti con il tempo di 2.44,91 a seguire i “grandi della categoria” con Origlia Gioele Maria
prima nei 100 stile con il tempo di 57,13 e nei 100 farfalla con il tempo di 1.02,45, Giovannoni Marta nei 400 stile con il tempo
di 4.20,11, Li Calzi Erica nei 100 rana con il tempo di 1.23,24, Maggini Giulio nei 100 rana con il tempo di 1.16,61 e Zelano
Federico con il tempo di 1.17,00.
A seguire hanno conquistato la medaglia d’argento Donato Agnese nei 100 dorso, Gestri Giulia nei 100 dorso, Magni
Gabriele nei 50 dorso, Magnolfi Matilde nei 50 stile, Santini Ludovica nei 100 farfalla, Venturi Maria Chiara nei 100 stile,
Venturi Caterina nei 100 rana e la bellissima staffetta 4 x 50 misti composta da sia maschi che da femmine. Le medaglie di
bronzo se le sono accaparrate Gesualdi Eva ne conquista due nei 100 rane e nei 200 misti, Borretti Francesco nei 100 rana,
Cangioli Camilla nei 400 stile, Castignani Elena nei 100 farfalla, Cirillo Chiara nei 100 farfalla, Faggi Sofia nei 50 stile,
Giovannoni Marta nei 100 stile, Gestri Giulia nei 100 stile, Pifferi David nei 100 farfalla, Salvador Ylenia Valenz nei 100 dorso
e Spaccapeli Virginia nei 100 farfalla.
Eccellenti anche le prestazioni per i quarti classificati che hanno sfiorato di poco il podio ma che hanno contribuito in
maniera importante al risultato finale di squadra: Abate Azzurra nei 100 rana, Boretti Francesco nei 50 stile, Cangioli Camilla
nei 100 stile, Faggi Sofia nei 100 dorso, Livi Tommaso nei 100 dorso, Maggini Giulio nei 100 stile, Magnolfi Matilde nei 100
farfalla, Ricci Laura nei 100 dorso, Rossetti Alessia nei 200 misti e Traversi Andrea nei 100 stile, mentre quinti classificati
sono giunti Abate Azzurra nei 200 misti, Borretti Francesco nei 200 misti, Cangioli Camilla nei 50 stile, Fratoni Camilla nei 100
stile e nei 100 farfalla, Mancini Leonardo nei 50 rana e Magni Gabriele nei 50 farfalla.
“E’ stata una giornata memorabile tutti i ragazzi hanno disputato le proprie gare in maniera entusiasmante” dice l’allenatrice
degli Esordienti A Tiziana Papi “così come è stato straordinario vedere tutta la squadra agonistica insieme dai piccoli ai
grandi permettendoci tutti insieme di raggiungere questo risultato importante.”
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