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Criteria Estivi magistrali: ottima conclusione di una stagione record
Foro Italico, 7 – 13 agosto: palco scenico delle grandi occasioni e sette giornate di gare per
mettere il sigillo migliore su una stagione che ha visto una crescita verticale di primati, medaglie e
titoli regionali. Si tratta adesso di far bene a livello italiano anche ai Criteria Estivi, dopo le
prestazioni già ottime dei Campionati Invernali.
“I nostri tre atleti schierati non hanno assolutamente deluso le aspettative e tornano a casa con
nuovi primati personali e piazzamenti record ancora una volta, mai raggiunti agli Italiani!” – il
commento a caldo di Tirotta.
Nel day 1 la prima a scendere in vasca è Alice Tortelli nei 100 farfalla, gara in cui con una buona
prestazione non nuota distante dal personale e rompe il ghiaccio in vista dei suoi 200, toccando la
piastra a 1’07″96.
Nella stessa mattina scende in acqua anche Giacomo Fasce nei 400 misti, in cui con un capolavoro
cronometrico abbassa di ben 5″ il proprio migliore e scala 20 posizioni in classifica rispetto
all’iscrizione e conclude 12° in classifica col tempo di 4’41″76.
E’ tuttavia il secondo giorno di gare a regalare le emozioni più grandi ai categoria Ragazzi, grazie ai
200 farfalla nuotati suntuosamente da entrambi. Gareggia per prima Alice, che con 2’24″39
realizza il personal best e centra addirittura la finale A con il 7° tempo d’ingresso. Nel pomeriggio
non ritocca ulteriormente il crono ma conclude con un grande 10° posto al netto delle due finali!
Anche Giacomo riesce a nuotare il proprio migliore in mattinata con 2’08″78 e centra la finale A.
Finale in cui toglie un ulteriore secondo al personale, fermando la piastra in 2’07″69 alla fine di
una gara tiratissima ed un fantastico 7° posto italiano, a solo 1″ dal podio.
Il terzo ed ultimo giorno di gare dei categoria Ragazzi vede nuovamente Giacomo impegnato,
questa volta nei 200 misti. Non si tratta chiaramente della gara di punta ma non si lascia sfuggire
l’occasione di migliorare anche in questo evento il personale e conclude in 2’14″37.
Il lunedì apre la manifestazione agli Juniores e per la Fratellanza scende in acqua Lorenzo Multari,
che si ferma a pochi decimi dal personale dei 400 misti in 4’40″23, appuntamento mancato
soltanto a causa di una partenza non ottimale, risultato con cui raggiunge comunque un buon 22°
posto totale.
La seconda ed ultima gara per Lollo sono i 200 rana, evento in cui accusa parecchio la stanchezza e
non brilla, chiudendo in 2’29″98. “Pazienza, è stata una qualificazione raggiunta all’ultimo con un
grande titolo e prestazione sopra le righe alle Finali Regionali, può essere contento in ogni caso di
aver aumentato il parco gare di un evento così importante”.
Per i ragazzi di Davide Tirotta arriva finalmente un mesetto o poco meno per ricaricare le pile in
vista della prossima stagione e per il tecnico è tempo di bilanci: “Non posso che essere soddisfatto

a pieno di questo anno agonistico. Sono arrivati una quantità di record e medaglie quasi
inaspettati lo scorso settembre! Nonostante 12 mesi continuativi di attività i ragazzi hanno trovato
le motivazioni per dare risposte importanti fino agli ultimi impegni stagionali. Questo non può che
farmi ben sperare per il futuro ed essere per loro grande motivo di orgoglio e incentivo!”
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