11° TROFEO NUOTATORI RIVAROLESI
1° MEMORIAL ANSELMO MAESTRINI
Grande successo di pubblico e risultati al Trofeo Nuotatori Rivarolesi che si è svolto nello
scorso weekend nell’impianto della Sciorba. Grande densità di prestazioni dall’elevato tasso
tecnico nelle competizioni del sabato, ad opera dei numerosi atleti di livello nazionale partecipanti
e clima di gran festa e divertimento nelle gare degli esordienti la domenica.
Doppietta dell’Andrea Doria che nella prima giornata ha preceduto Rari Nantes Torino,
CSR Granda, Centro Nuoto Torino e – seconda tra le società liguri – la padrona di casa Nuotatori
Rivarolesi. Con questa vittoria la società di Stefano Lanata si aggiudica definitivamente il Trofeo,
in virtù della sua terza vittoria.
Nelle gare di domenica, dedicate alla memoria di Anselmo Maestrini, storico allenatore
rivarolese, l’Andrea Doria ha preceduto di stretta misura la Sportiva Sturla, il Nuoto Club
Montecarlo e lo Swimming Club Alessandria.
Tra i grandi le migliori prestazioni assolute sono state quelle di Adele Lucrezia Corapi
(R.N. Torino) con 2’16”44 sui 200 farfalla, di Denise Gili (CSR Granda) con 2’05”93 sui 200 stile
libero e di Alessia Ruggi (Canottieri Vittorino da Feltre) con 2’06”86 nella stessa gara; tra gli
uomini Luca Lavezzari (Team Lombardia) con 1’50”70 sui 200 stile libero, Stefano Rosettani
(R.N. Spezia) con 1’03”11 sui 100 rana, Roberto Gualandri (Andrea Doria) con 2’04”77.
Spettacolari le finalissime sui 100 misti, vinte da Denise Gili con 1’06”52, con la giovane
Giorgia Peschiera (Andrea Doria) terza in 1’06”97. Tra i maschi bella vittoria di Roberto Gualandri
in 58”07, con Alessio Urru dei Nuotatori Rivarolesi al bronzo in 59”28.
Nel Memorial Anselmo Maestrini dedicato agli esordienti segnaliamo i vincitori delle finali:
gli esordienti B Pietro Amicabile della Sportiva Sturla e Matilde Bona del Nuoto Club Pralino e la
doppietta spezzina tra gli esordienti A con Megan Buriassi e Jefferson Parrini.
L’edizione 2012 è stata caratterizzata dal miglior livello tecnico di sempre, come
dimostrato dai 21 record della manifestazione stabiliti, di cui 3 tra gli esordienti e ben 18 tra i
categoria.
In seguito alla sempre maggiore rilevanza che stanno assumendo le gare degli atleti di
Categoria Ragazzi e Assoluti, la Nuotatori Rivarolesi – che con GS Aragno e SSN Mameli
organizza l’evento – anticipa che dalla prossima edizione verranno dedicati a tale settore due
interi turni di gara, così da rendere più spettacolare la manifestazione e favorire ulteriormente
l’ottenimento di buoni riscontri tecnici.
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