Campionato italiano Ragazzi: la Gestisport entra nell’eccellenza
del nuoto italiano

Sono state le ragazze della staffetta 4 x 100 mista a coronare, con la
vittoria e il nuovo record italiano di categoria, un’edizione dei
Campionati italiani Ragazzi che ha visto brillare i colori della
Gestisport. Nella stupenda cornice del Foro italico, il quartetto
composto da Elena Gueorguiev, Alessia Puleo, Anna Pirovano e Letizia
Baldassarri, ha fermato il cronometro a 4’22.49, letteralmente
sbriciolando il precedente primato italiano (che apparteneva al CN
Torino con 4'24.07), e guadagnandosi un meritatissimo primo posto.
Questi i passaggi delle ragazze della Gestisport: Gueorguiev 1’06.89,
Puleo 1’12.17, Pirovano 1’04.35, Baldassarri 59.08
Medaglia d’argento, tanto sudata quanto meritata, quella che si è
invece messo al collo Joao Beretta nei 100 stile libero, categoria
ragazzi 1997-’98. Il sedicenne portacolori della Gestisport ha fatto
segnare il tempo di 52.06 (25.15 il passaggio ai 50 metri), riuscendo a
salire sul secondo gradino del podio. Beretta ha anche partecipato
(con i compagni Roberto Nicora, Francesco Vimercati e Stefano
Agnottoli) alla staffetta 4 x 200 stile libero che si è classificata quarta
assoluta.
Argento anche per il quartetto maschile della staffetta 4 x 100 stile
libero. Joao Beretta, Roberto Nicora, Francesco Vimercati e Stefano
Agnottoli hanno fermato il cronometro a 3’31.51 (Beretta 52.88,
Nicora 52.59, Vimercati 52.67, Agnottoli 53.37, i parziali), meritandosi
il secondo gradino del podio.
Terzo posto assoluto e medaglia di bronzo per le ragazze della
staffetta 4 x 100 stile libero. Il quartetto composto da Letizia
Baldassarri, Chiara Montanari, Alice Galbiati e Anna Pirovano hanno
fatto segnare un 3’59.86 (Baldassarri 1’00.09, Montanari 59.52,
Galbiati 1’00.46, Pirovano 59.79, i parziali) che è valsa loro la terza
piazza assoluta.

Medaglia di bronzo anche per il quartetto maschile della 4 x 100 mista
(Ferrari, De Maria, Beretta, Nicora), che con il tempo di 3'5.62 ha
guadagnato meritatamente il terzo gradino del podio.
A coronare una spedizione ricca di soddisfazioni sono arrivate altre
tre medaglia di bronzo. La prima con Gabriele Ferrari che sui 100
dorso (ragazzi 1997-’98) ha fermato il cronometro a 58.84 (29.26 il
passaggio ai 50 metri). La seconda con Alessia Puleo, che ha fatto
segnare sui 200 rana un 2'308 netti che le è valsa la terza piazza. La
terza con le ragazze della staffetta 4 x 200 stile libero composta da
Anna Pirovano, Chiara Montanari, Letizia Baldassarri ed Elena
Guerguiev. Il quartetto rosa ha fermato il cronometro sul tempo di
8’38.50 (Pirovano 2’10.20, Montanari 2’11.24, Baldassarri 2’09.58,
Guerguiev 2’07.48, questi i passaggi), salendo sul terzo gradino del
podio.
La conferma che la nostra società appartiene ormai all’élite del nuoto
agonistico italiano viene dalle classifiche a squadre stilata al termine
della competizione, che ha visto in vasca oltre 800 atleti in
rappresentanza di 247 società provenienti da tutta Italia. In campo
femminile la Gestisport si è classificata terza assoluta, lasciandosi alle
spalle colossi come l’Aurelia Nuoto mentre in campo maschile è
comunque entrata a far parte delle top ten nazionali, classificandosi al
settimo posto.
Durante l’ultima giornata della manifestazione, si è svolta anche la
cerimonia di premiazione del Campionato a Squadre categoria
Ragazzi, svoltosi lo scorso 17 giugno. La squadra femminile della
Gestisport è salita sul podio classificandosi terze assolute mentre i
maschi hanno conquistato un lusinghiero quinto posto.
Un risultato, quello ottenuto a Roma, che premia l’impegno e i sacrifici
che gli atleti, i tecnici, i dirigenti e i genitori hanno costantemente
messo in campo durante tutto la stagione agonistica. E che apre
orizzonti ancora più rosei per la squadra agonistica della Gestisport.

Ecco l’elenco di tutti i partecipanti alla spedizione romana.
Atleti: Roberto Nicora, Joao Beretta, Gabriele Ferrari, Lorenzo De
Maria, Stefano Agnottoli, Alessandro Assi, Carlo Pedrazzi, Gabriele
Menardi, Giulio Ghirlandi, Dario Valsecchi, Samuele Brigatti, Letizia
Baldassarri, Chiara Montanari, Alessandra La Piano, Jessica Ruggero,
Nicole Giovenale, Anna Pirovano, Alessia Puleo, Matilde di Martino,
Alice Galbiati, Elena Guerguiev, Melissa Tremolada.
Tecnici accompagnatori: Gianluca Caspani, Giovanni Paiano, Antonio
Castorina, Federico Tentorio, Denis Fontana, Mauro Comelli, Fabio
Siviero, Filippo Zampieri.

