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Meeting della Turrita, Bellinzona, 23.10.10

Avvio di stagione molto promettente
In occasione della prima gara stagionale a Bellinzona, i nuotatori dell’A-Club confermano subito i loro
eccellenti risultati dell’anno scorso. Salgono ben sei volte sul podio di una gara di alto livello e
conquistano il terzo posto della classifica a squadra dietro UISP Bologna e il Team Insubrika.
Tre mesi dopo l’impresa dei campionati svizzeri giovanili di Lancy e la pausa estiva, i nuotatori di Savosa
tornano in gara. Si riparte dalla vasca corta di Bellinzona nel quadro del Meeting della Turrita, gara nella
quale si disputano i 50 e i 200 di ogni stile la mattina, mentre nel pomeriggio si sfidano in finale i sei miglior
specialisti di ogni stile, sulla distanza dei 100 metri.
L’A-Club si presenta con le sue due prime squadre quasi al completo, mancano solo Luca Fregosi
(infortunato) e Massimo Bottini (troppo giovane per gareggiare). In totale sono 25 i nuotatori di Savosa a
prendere la partenza di questa gara di alto livello. Oltre alle squadre ticinesi ci sono ben 6 squadre italiane e
diversi nuotatori di primo rango della svizzera interna. A notare anche la partecipazione di Matthew Abood,
vincitore di diverse tappe della coppa del mondo e detentore dei record australiani dei 50 e 100 stile libero
in vasca corta.
Per quanto riguarda le gare iniziamo dal delfino dove il sedicenne Ivan Mitrovic conquista il terzo posto
della categoria senior in un ottimo tempo di 1:00.06. Gli è mancato un po’ di freschezza per poter passare
per la prima volta, sotto il muro del minuto. A livello femminile è stata Cena Benedetta a stupire vincendo
la categoria Junior e realizzando il terzo tempo assoluto in 1:06.28.
Passiamo poi al dorso dove Adriana Crovetto si è imposta di gran lunga sulle tre distanze nuotate, sia a
livello junior che senior. In finale è riuscita addirittura a nuotare per la prima volta sotto l’1:04 senza
costumone (1:03.34). Un tempo che lascia sperare tante belle cose per le prossime settimane.
Continuiamo il nostro racconto nel ordine della mista, cioè la rana. In questo stile nessun medaglie ma due
posti in finale conquistati da Massimiliano Pallich e Samuel Nardelli grazie ad un ottimo 200 in 2:45.05. A
notare l’eccellente tempo di Nicolò Ossola (1:01.75), vincitore della categoria senior.
Finiamo con lo stile libero e lì i nuotatori dell’A-Club salgono ben tre volte sul podio. La finale femminile
junior ha visto la doppietta delle nuotatrice di Savosa. Alice della Bruna vince in 58.70 davanti alla sua
compagna di squadra Cena Benedetta (1:01.06). La performance di Alice è abbastanza sorprendente visto
che la sua preparazione è stata perturbata da un infortunio alla caviglia. Ma la sorpresa più bella per lei è di
vedere i soli 16 centesimi (mai così pochi) che la separano dalla vincitrice della categoria senior, Laura
Noccioli. Questo duello sarà appassionante durante le prossime gare della stagione. A livello maschile ci
pensa il capitano Jovan Mitrovic. Dopo un ottimo 200 (terzo in 1:54.35) e un buon 50, chiude la finale del
100 stile libero al terzo posto in 54.22 (vittoria all’italiano Alessandro Calvi in 49.22).
La prossima gara è già prevista domenica prossima a Mendrisio dove i nuotatori nati nel 1995 e più giovani
proveranno a qualificarsi per la finale dei campionati a squadra giovanili di Kloten.
S.F.

