
 

Paola bissa il bronzo! E' una Fratellanza in crescita assoluta agli Italiani 
Estivi 

Si dice che vincere sia difficile, ma rimanere al top lo è di più... E' proprio quello che riesce a Paola 
Rosatto, che agli Italiani Estivi di Categoria di nuoto per salvamento sale sul podio, bissando così il 
bronzo degli Invernali nei "suoi" 100 manichino-pinne! 

L'acuto di Paola è solo la punta di un iceberg di buone prestazioni ottenute dai nostri ragazzi nella 
rassegna tricolore che si è svolta al Foro Italico (Roma) dal 3 al 5 luglio. "Il livello generale della 
squadra si è alzato notevolmente" - commenta il tecnico Gaia Barlocco - "ed oltre al secondo acuto 
di Paola, un 4° posto nei 200 superlife a soli 8 decimi dal podio, ci sono stati altri piazzamenti 
interessanti a partire da Giada Caruso, che si è qualificata 7° nei 50 manichino". 

Oltre alle classificate nei primi 8, grande onore alle prestazioni di Edoardo Macrì, 17° nei 200 
superlife, Gaia Leone, 16° nei 100 manichino pinne e torpedo, e l'inossidabile Andrea Montaldo, 
12° nei 100 torpedo. 

Grande merito anche alle staffette, in cui la Fratellanza si è piazzata tra le prime 10 d'Italia in più di 
un'occasione. Aldilà delle posizioni assolute, il tecnico e l'intero gruppo hanno di che gioire per i 
numerosi miglioramenti cronometrici personali. "Abbiamo finalmente ritrovato un'ottima Alice 
Auletta che ha abbassato i suoi personali dopo una stagione non proprio semplice". 

Per buona parte della squadra i Campionati Italiani di Categoria hanno rappresentato la chiusura 
della stagione, occasione in cui si sperava di poter allargare la formazione che partirà per Gorizia 
tra 15 giorni per il Rescue Assoluto. Non ci sono purtroppo atleti che hanno strappato un pass 
ulteriore, ma i classificati per l'ultimo evento stagionale sono comunque un numero considerevole: 
Gaia Leone, Federica Molina, Marta fasce e Paola rosatto per la sezione femminile, alle quali si 
aggiungeranno Luca Daceva, Edoardo Macrì, Giacomo Baldasso e Mosè Gallino, che usufruiranno 
dell'assenza di tempi limite cat Ragazzi per fare bene a Gorizia! 

"Sono soddisfatta dell'esito di questi Italiani" - conclude il tecnico - "Come sempre il lavoro paga 
ed i risultati migliori sono stati colti proprio da chi ha profuso il massimo impegno nell'arco 
dell'intera stagione". 
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