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Un Ceresio tanto ginevrino
In assenza dei suoi miglior elementi impegnati al CIG di Ginevra, l’A-Club Swimming Team di Savosa si
presenta al meeting internazionale del Ceresio con una squadra molto giovane desiderosa di mostrare le
proprie qualità. I nuotatori di Savosa conquistano comunque cinque posti in finale con Luca Fregosi (5°
del 100 dorso e 9° sulla doppia distanza), Massimo Bruschetti (9° del 100 delfino e 12° del 200 dorso) e
Alessio Pietra (12° del 200 rana).
Senza i fratelli Mitrovic (Jovan e Ivan) e le 5 fantastiche nuotatrice ovvero Adriana Crovetto, Alice Della
Bruna, Claudia Coda, Benedetta Cena e Chiara Zollinger, tutti impegnati dall’altra parte della Svizzera per il
CIG di Ginevra, l’A-Club è stato rappresentato da una gruppo misto composto di nuotatori della prima
squadra e di quelli più grandi delle seconda squadra. All’eccezione di alcuni elementi della prima squadra
che potevano ambire ad un piazzamento interessante, tutti gli altri nuotatori sono scesi in acqua con
l’obbiettivo di migliorare le loro performance e preparare i prossimi campionati ticinesi.
Luca Fregosi è stato il principale atleta dell’A-Club a mettersi in evidenza, qualificandosi per la finale A del
100 dorso che chiude al quinto posto, dietro a 4 nuotatori Italiani, in 1:01.86 (nuovo record personale).
Sulla doppia distanza Luca riamane lontano dei suoi standard e si qualifica solo per la finale B, assieme al
compagno di squadra Massimo Bruschetti. Luca finisce al nono posto (miglior nuotatore Svizzero) in
2:18.39, mentre Massimo chiude al dodicesimo rango (terzo Svizzero) in 2:23.31. Quest’ultimo si qualifica
anche per la finale B del 100 delfino. Pur rimanendo al disopra del suo recente record personale, Massimo
riesce comunque a chiudere la gara nella top-10, in 1:01.49 (terzo Svizzero). La quinta finale dei nuotatori
dell’A-Club viene da Alessio Pietra che si qualifica per la B del 200 rana, gara nella quale Alessio è l’unico
Svizziro qualificato e che chiude al 12° posto in 2:39.97.
Per quanto riguarda gli altri atleti di Savosa non ci sono stati ulteriore qualificazioni per le finali tuttavia
buoni progressi e prestazioni individuali. Samuel Nardelli, in particolare riesce ancora una volta ad
abbassare i suoi record personali in rana, stabiliti ormai 2:42.71 sul 200m e a 1:16.02 sulla mezza distanza.
Boris Mitrovic realizza 4 record personali nelle 4 gare a cui prende la partenza e mostra importanti segni di
miglioramento sia a livello cronometrico che tecnico. Finalmente Dimitri Populov e Thomas Ferrari
abbassano 3 dei loro 4 record personali mentre Federico Magnelli e Mauro Coda ne fanno 2 sulle 3 gare
disputate.
Il weekend prossimo i membri dell’A-Club Swimming Team verranno nuovamente schierati su due piani
vasca diversi. In effetti buona parte della prima squadra effettuerà una trasferta in Italia per disputare il
rinomato Trofeo Aragno di Genova e quindi confrontarsi con i miglior nuotatori italiani, mentre la seconda
e la terza squadra si recheranno a Bellinzona per il tradizionale Trofeo Ticino.
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