Comunicato stampa

FINALI CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI
Conferma ai vertici regionali per la Nuotatori Rivarolesi / Progetto Nuoto Ponente in
occasione delle finali del campionato regionale estivo che si sono svolte nel weekend presso la
piscina della Sciorba.
La compagine allenata da Antonio Lucia si conferma la terza forza del nuoto genovese (quarta
in Liguria) grazie soprattutto a una notevole compattezza di squadra, dimostrata dai tanti atleti
qualificatisi in “zona punti” e dagli ottimi piazzamenti conseguiti nelle staffette (una medaglia
d’argento e una di bronzo per quelle maschili e piazzamenti a ridosso del podio con le femmine).
Mattatori della rassegna sono stati Daniel Lainati e Roberto Piccardo, vincitori
rispettivamente di 3 medaglie d’oro e di 2 ori e 3 argenti, nonché trascinatori delle staffette
insieme a Claudio Miele, Emanuele Rosi, Andrea Lemmi e il capitano Luca Puci all’ultima gara in
carriera, prima di dedicarsi alla nuova attività di allenatore.
I ragazzi ponentini sono inoltre andati a medaglia un po’ in tutte le discipline anche a livello
individuale, con il delfinista Lorenzo Montuori, gli stileliberisti Martina Perera e Andrea Lemmi, i
ranisti Anna Scalas ed Emanuele Rosi e la mistista-delfinista Ilaria Zunino.
Citazione d’obbligo per il dorsista Davide Parodi, autore di due delle gare dai toni agonistici
più accesi dell’intera rassegna, in cui ha conquistato la piazza d’onore su 200 e 100 dorso (in
quest’ultima gara a soli 5 centesimi dalla vittoria!), con un miglioramento rispetto ai migliori tempi
personali veramente notevole, che lo mette in lizza per un posto ai Campionati Italiani Giovanili di
Roma, che vedono già quasi certamente qualificati Anna Scalas, Roberto Piccardo e Ilaria Zunino.
Fabio Ravera Leggiero e Stefano Pitale, presidenti di Nuotatori Rivarolesi e GS Aragno, si
compiacciono dei risultati conseguiti dai loro atleti e auspicano altrettanti successi agli imminenti
Campionati Nazionali.
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