Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Vittoria nella 1° tappa della Kids Liga
In occasione della prima tappa della Kids Liga, organizzata dalla Lugano Nuoto, nella piscina
di Trevano i giovani(ssimi) nuotatori dell’A-Club Swimming Team di Savosa conquistano 4
ori su 9 gare disputate. Doppietta di Massimo Bottini (100 dorso e 100 crawl) e vittoria di
Silvia Brenchio sul 100 dorso vengono completare la bella vittoria di gruppo nella staffetta
finale.
Errano una ventina i giovani nuotatori dell’A-Club alla partenza della prima tappa della Kids Liga.
Per alcuni di loro era addirittura la prima esperienza agonistica. Il programma tecnico proponeva un
50 dorso e un 50 stile libero per i più piccoli (9 anni e meno) e le doppie distanze per quelli di 10 e
11 anni. Per concludere l’evento è stato organizzata anche una staffetta mista (8x25 stile libero/non
stile libero).
Nella categoria dei giovanissimi (9 anni e meno) è Chiara Lucibello, classe 2003 (sorella della
nuotatrice della prima squadra, Carola) ha conquistare la prima medaglia per l’A-Club. Finisce terza
del 50 dorso (52.32) dietro a due nuotatrice di un anno più grande di lei.
Nella categoria maggiore ovvero quella dei 10-11 anni, è ancora una Lucibello a salire sul podio,
questa volta si tratta del 100 stile libero. Termina seconda in 1:20.88 d’avanti alla sua compagnia di
squadra Emilie Nardelli, terza 1:21.35 (sorella anche lei di un nuotatore della prima squadra,
Samuel). Per quanto riguarda il 100 dorso di questa categoria è Silvia Brenchio che si aggiudica
questa gara molto disputata in 1:32.08.
Nelle gare maschile abbiamo visto una doppietta del promettente Massimo Bottini. Vince in 100
dorso in rimonta, dopo una partenza mancata in 1:26.15. Nella stessa gara Gianluca Cremona
manca il podio di solo 62 centesimi. Nella gara seguente ovvero il 100 stile libero i due giovani
nuotatori salgono entrambi sul podio. Primo posto per Massimo Bottini in 1:16.81 e terzo posto per
Gianluca Cremona (classe 2001) in 1:21.02.
Dopo questi ottimi risultati nelle gare individuali, l’A-Club Swimming Team era la grande favorita
nella staffetta finale. La prima squadra era composta di quarto femmine: Nardelli Emilie, Silvia
Brenchio, Gaia Lucibello e Asia Gandini; e quattro maschi Massimo Bottini, Gianluca Cremona,
Riccardo Magnelli e Alex Morais. Questi 8 campioncini realizzano un’ottima gara di squadra e
chiudono la staffetta al primo posto d’avanti a Lugano e Locarno.
Nonostante alcuni buchi generazionali, l’A-Club ha dimostrato di essere la squadra più competitiva
del cantone anche in questa categoria, grazie alla conferma di talenti come Massimo Bottini o
Gianluca Cremona ma anche con alcune rivelazione e a una nuova generazione di giovanissimi
nuotatori della quinta squadra ben decisa a seguire la trace di quelli più grandi.
L’anno 2010 giunge alla fine ma ci saranno ancora alcuni nuotatori (principalmente della seconda e
terza squadra) a partecipare il weekend prossimo all’ultima gara ufficiale ovvero il Meeting della
Capitale a Bellinzona.

