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Incetta di medaglie alle Finali Regionali Assolute: ottimi risultati dal nuoto per
salvamento

Arriva una vera e propria incetta di medaglie alle Finali Regionali Assolute del nuoto per
salvamento! La rassegna, che si è svolta domenica 22 marzo, ha infatti regalato ai ragazzi della
Fratellanza un totale di 16 medaglie, di cui 3 ori.

Il tecnico Gaia Barlocco si dice soddisfatta dei risultati e della rassegna in generale, con prestazioni
che sono rimaste ottimali dalla prima all'ultima ora di gara... come succede spesso in questa
disciplina, la manifestazione si è infatti protratta dalla mattina presto fino a sera.

Tra le gare migliori, da segnalare un ottimo crono di Paola Rosatto, che galvanizzata dal recente
bronzo ai Campionati Italiani di Categoria, abbassa di 1"5 il tempo di qualificazione per gli Italiani
Assoluti.

Insieme a Paola, che gareggerà in pinne, partirà per gli Assoluti anche Marta Fasce, chiamata a
disputare super torpedo e ostacoli.

Un pizzico di rammarico ma anche tanti complimenti vanno a Gaia Leone, che sfiora il pass per gli
assoluti, fermando la piastra a soli 8 decimi dal tempo limite in torpedo.

Di seguito il medagliere delle Finali Regionali Assolute.

Ostacoli:




Fasce Marta – oro
Leone Gaia - argento
Montaldo Andrea - bronzo

Superlife:


Fasce Marta - argento



Montaldo Andrea - oro

Torpedo:



Fasce Marta - argento
Montaldo Andrea - bronzo

Pinne:


Rosatto Paola - argento

Staffetta mista femminile - oro


(Leone, Rosatto, Fasce, Molina)

Staffetta mista maschile - argento


(Pregheffi, Daceva, Leone, Montaldo)

Staffetta manichino femminile - argento


(Fasce, Rosatto, Caruso, Ferrando)

Staffetta manichino maschile - argento


(Montaldo, Pregheffi, Macrì, Daceva)

Staffetta ostacoli femminile - argento


(Fasce, Leone, Repetto, Rosatto)

Staffetta ostacoli maschile - argento


(Daceva, Leone, Macrì, Pregheffi)

Staffetta mista mista - argento


(Leone, Fasce, Leone, Montaldo)

Serc. team small one - bronzo


(Molina, Rosatto, Repetto, Leone)
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