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News dalle Pubbliche Amministrazioni 
della Toscana centrale

[Sport] 
Redazione Met Sport
FUTURA CLUB PRESTAZIONE MEMORABILE PER GLI ESORDIENTI
Eccellente prestazione della Futura Club I Cavalieri al Meeting “Pieve a Salti”

Eccellente prestazione della Futura Club I Cavalieri al Meeting “Pieve a Salti”, svoltosi
presso la Piscina di Buonconvento, Meeting riservato agli Esordienti A e B. I ragazzi
allenati da Tiziana Papi e Marco Paoletti si sono comportati egregiamente,
conquistando un ottimo secondo posto nella classifica a squadre, alle spalle della
formazione umbra della Libertas Perugia e precedendo i padroni di casa della Virtus
Buonconvento e portando a casa ben 46 medaglie, quindici d’oro, sedici d’argento e
quindici di bronzo. 
MAGNI E CENI FANNO MAN BASSA DI ORI 
Tra gli Esordienti B i trascinatori con 3 medaglie a testa sono stati il solito Gabriele

Magni (3 medaglie d’oro nei 50 e 100 dorso e nei 50 stile) e gli emergenti Alessio Valecchi (oro nei 50 farfalla, argento sia nei
100 che nei 200 stile), Edoardo Gori (oro nei 100 misti, argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a dimostrazione della sua
grande versatilità) e Andrea Ceccherelli (argento nei 50 farfalla, bronzo sia nei 100 che nei 200 stile). Molto bene anche
Maris Bini (oro nei 50 stile e argento nei 100 rana), Martina Merletti (argento nei 200 stile e bronzo nei 100 stile), Leonardo
Mancini (oro nei 50 rana e bronzo nei 100 stile), Chiara Cavazza (argento nei 100 rana), Silvia Iofrida (bronzo nei 100 rana),
Mattia Fedi (argento nei 100 rana), Federico Cinieri (bronzo nei 100 rana), Federica Martinelli (bronzo nei 200 stile), Alessio
Baldi (bronzo nei 50 farfalla), buona anche la prestazione di Elena Rossi. 
Numerose medaglie anche per gli Esordienti A, con Alessandro Ceni sugli scudi (3 ori nei 100 dorso, 100 e 200 stile) insieme
a Sofia Faggi (splendido oro nei 200 dorso, argento sia nei 100 farfalla che nei 200 misti) e Francesco Boretti (oro sia nei 100
che nei 200 rana e argento nei 100 stile). Ottime anche le prestazioni di Alessia Rossetti (argento nei 200 rana e bronzo nei
rana), Matilde Magnolfi (oro nei 200 farfalla e bronzo nei 100 stile), Camilla Cangioli (bronzo sia nei 100 che nei 200 rana),
Oliver Giusti (bronzo nei 100 dorso), Alessia Gori (oro nei 200 stile), Laris Bini (argento nei 200 rana), Niccolò Chiodi (bronzo
nei 100 dorso, buona prova anche da Niccolò Biancalani. 
A concludere notevoli ed importanti i risultati anche dalle staffette, con tre medaglie d’argento su quattro staffette
partecipanti : per gli Esordienti B positiva ma fuori di un soffio dal podio la 4x50 mista femminile (Rossi, Iofrida, Cavazza,
Merletti), mentre straordinario secondo posto per la 4x50 mista maschile (Magni, Fedi, Baldi, Mancini) che chiude seconda
alle spalle della Libertas Perugia; due eccezionali secondi posti, sempre alle spalle della fortissima squadra umbra, anche per
le formazioni degli Esordienti A la 4x50 mista femminile (Faggi, Rossetti, Magnolfi, Cangioli) e la 4x50 maschile (Ceni, Boretti,
Giusti, Bini). 
Entusiasti i tecnici Papi e Paoletti che evidenziano il bel risultato ottenuto e la crescita dei ragazzi da settembre ad oggi:
“Oltre alle tante medaglie e ai miglioramenti cronometrici registrati siamo molto soddisfatti per l’impegno, la dedizione e lo
spirito di squadra mostrato da tutti gli atleti. Stiamo ripagando la fiducia e la stima della società nel migliore dei modi: nel
corso della stagione sono stati fatti progressi notevoli e risultati come quello odierno non fanno che confermare quanto di
buono sia stato fatto finora”.
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