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Nuoto, la Futura fa il pieno di medaglie a Ljubljana: bene Origlia e
Nieri
Al 38° Meeting di Ljubljana in terra slovena, manifestazione di livello internazionale in vasca lunga svolta lo scorso
fine settimana, buone prove per gli atleti della Futura Club I Cavalieri. Il prestigioso meeting era valido per la
qualificazione ai Campionati Mondiali di Barcellona della prossima estate.
La squadra laniera si è presentata con 50 atleti dalle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior. La formazione
pratese si è fatta subito onore conquistando la bellezza di quattordici medaglie di cui sette ori, due argenti e cinque
bronzi, oltre alla conquista di numerose finali.
Considerando le condizioni metereologiche sono state buonissime le prestazioni tecniche e cronometriche dei due
alfieri della Futura Club I Cavalieri, Gioele Maria Origlia con i suoi quattro podi di cui i tre titoli di categoria e tre
medaglie d’oro conquistate nei 50, nei 100 e nei 200 stile libero, nel quarto podio si colloca al secondo posto con
medaglia d’argento nei 50 delfino, anche Edoardo Nieri non è da meno, sale anche lui per ben tre volte sul gradino
più alto del podio con tre medaglie d’oro nei 50, nei 100 e nei 200 delfino, vince anche una medaglia di bronzo nei
200 stile.
Le altre grandi prestazioni sono giunte da Ludovica Santini medaglia d’oro nei 50 delfino, Marta Giovannoni
medaglia d’argento nella gare più impegnativa i 1500 stile libero a seguire tutte le medaglie di bronzo conquistate
da Elena Castignani nei 200 delfino, Virginia Puccianti nei 100 delfino, Caterina Venturi nei 200 rana e Maria
Chiara Venturi nei 50 stile libero.
Al ritorno dall’impegnativa ma riuscitissima trasferta, il responsabile tecnico Alessandro Castagnoli esprime grande
compiacimento per lo spirito dimostrato da tutti gli atleti e per la compattezza di squadra, con una particolare nota
di merito particolare per i più giovani, che hanno saputo dimostrare serietà e maturità inaspettate i condizioni
atmosferiche impossibili.
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