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Finali Estive record: pioggia di medaglie e pass per i Criteria di Roma

"E' in assoluto un bilancio record a memoria societaria quello che ci viene restituito dalle Finali Regionali
Estive di Categoria del settore nuoto, forse ancora meglio di quanto mi aspettavo, sebbene confidassi in
un'ottima forma da parte dei miei ragazzi" - le prime considerazioni di Davide Tirotta.

Ammonta infatti a 15 il totale delle medaglie portate a casa dai nostri atleti, che hanno dato battaglia ai
colleghi liguri nella vasca della Sciorba dal 24 al 27 luglio, superando di tre lunghezze il totale delle Finali
Invernali (dove, per altro, le premiazioni avvengono per anno).

Sono ben in 6 a salire sul podio, - "conferma di un gruppo che sta diventando sempre più competitivo oltre
alle individualità eccezionali che si sono confermate" - e ne è prova lo storico 7° posto in classifica squadre
cat. Ragazzi, con solo 7 atleti schierati.

I record dei tre giorni di gare proseguono col numero dei primati personali e con i pass per i Campionati
Italiani di Categoria, che si terranno a Roma tra due settimane. Il tecnico ritiene però giusto fare un'analisi
personale delle gare disputate per dar merito ad ogni atleta...

Giacomo Fasce porta a casa la bellezza di 3 titoli, vincendo per distacco i 200 farfalla e confermandosi
dominatore incontrastato dei misti, con l'oro sia nei 200 che nei 400. Conquista inoltre la medaglia in ogni
gara disputata, completando il palmares dell'evento con l'argento nei 100 farfalla e il bronzo sui 200 dorso.

E' una gara davvero emozionante quella che porta Lorenzo Multari alla vittoria nella rana, in cui vira 4° ai
150 ma cambia passo e tocca per primo ai 200 in 2'26.77, tempo che vale il pass per gli Italiani. Pochi minuti
dopo conquista il bronzo nei 1500, nuovamente in rimonta, oltre ad un altro bronzo al fotofinish sui 400
stile. Si conferma un ottimo mistista, vincendo anche argento e bronzo nei 200 e 400 metri. Le medaglie di
lorenzo comprendono inoltre due prestigiosissimi traguardi nella classifica assoluta: argento nei 200 rana e
bronzo nei 400 misti.

Può finalmente festeggiare l'oro nei 200 farfalla Alice Tortelli, risultato inseguito da tempo e desiderato
fortemente: va in fuga dal primo 50 e resiste nel finale, quando la brillantezza viene meno causa della
preparazione finalizzata principalmente ai Criteria (per i quali "Aly" era già qualificata dagli invernali). Sfuma
per un soffio il podio dei 100 farfalla, dove l'atleta consegue comunque il personal best, alla fine di una gara
tiratissima che vede le prime 4 in poco più di 3 decimi!

Sono finali da record anche per Simone Badaracco, che mai come in questa occasione aveva messo in acqua
tanta personalità nelle due distanze nel dorso. I 200 in particolare lo vedono protagonista, una gara
d'attacco a partire dai primi metri, in cui ingaggia un testa a testa col campione in carica che ha la meglio

per pochi decimi. Oltre all'argento arriva il bronzo nella mezza distanza e Simone colleziona inoltre due
ottimi record personali.

Camilla Laviosa riesce nell'impresa della medaglia "sottoleva", affiancando sul podio dei 200 farfalla la
compagna Alice con un ottimo 2'31.96 e terzo posto. Nei giorni di gare manca il pizzico di freschezza
necessario a far registrare crono eclatanti, ma dimostra di sapersi battere in ogni condizione, ritoccando i
personali e pizzandosi nelle prime 8 anche nei 100 farfalla (7°).

Un po' di sfortuna ed avversari fortissimi impediscono a Lorenzo Ferranzo di conquistare una medaglia: si
ferma infatti ai piedi del podio nei 400 misti e nei 200 farfalla nonostante abbia polverizzato i precedenti
personali. Cede il passo solo ad atleti tra i primi 8 in italia e se da una parte c'è il rammarico per l'occasione
sfumata, Lorenzo può trarre grande stimolo e la consapevolezza di essere in grado di battersi ad alto livello.
Conclude ogni gara nei primi 8, con un 5° posto (200 misti) e 2 volte 6° (200 rana e 100 farfalla).

Nonostante l'impegno della maturità, non vogliono perdere l'occasione di chiudere la stagione in bellezza
neanche Mattia Badaracco e Luca Papiri: il primo sale sul podio dei 200 dorso categoria Cadetti e si piazza
comunque nei primi 8 sui 50. Luca migliora i personali sui 50 farfalla e 50 stile di oltre 1", risultato notevole
considerato lo studio intenso dell'ultimo periodo!

Ha di che gioire Francesca Santucci, che migliora secondi a "manciate" in ognuna delle gare da lei disputate:
addirittura 5 nei 200 stile, oltre alle grandi prestazioni nei 100, 200 rana e 400 stile. Si tratta per Francesca
di una stagione in totale ascesa e miglioramento costante, sicuramente un importante incentivo per il
prossimo anno.

Alessia Oliva non brilla cronometricamente ma riesce comunque a ritoccare qualche decimo nel "suo"
dorso: è infatti buona sia la prestazione sui 100 sia sui 200 metri. Si dimostra brava anche nel centrare per
la prima volta tre finali, estendo il suo parco gare anche ai 400 stile.

"La maggior parte dei ragazzi può andare in vacanza col sorriso sulle labbra ed un'iniezione di fiducia per il
prossimo anno" - conclude Davide - "mentre Lorenzo Multari, Giacomo e Alice sono chiamati all'ultima
fatica stagionale dei Criteria al Foro Italico".
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