Quinta edizione del Meeting Internazionale Giovanile AST!
In occasione della quinta edizione del Meeting Internazionale Giovanile i giovani nuotatori dell’A-Club
Swimming Team Savosa sono stati chiamati a gareggiare in tutti i quattro stili, infatti, nel mattino sono
stati nuotati i cinquanta metri per ogni stile e la somma dei tempi di ogni singola distanza permetteva ai
primi sedici di ogni categoria di nuotare al pomeriggio la finale sui 100 misti.
Come ogni anno, nei primi di ottobre, l’A-Club Swimming Team Savosa organizza il suo meeting, dando
l’opportunità ai giovani ticinesi di confrontarsi sui 50 metri per ogni stile e nell’ultimo atto dei 100 misti.
Oltre al palcoscenico ticinese vi erano presente anche due squadre italiane: Rari Nantes Sori e la New Swim
asd. Grazie al loro contributo hanno permesso, come nelle edizioni passate, di rendere il meeting
internazionale.
Prima di passare all’analisi dei risultati è opportuno indicare la struttura delle gare: prima gare 50m delfino,
seconda gare 50m dorso, terza gara 50m rana e come ultima gara 50m stile libero. La somma dei tempi di
ogni distanza permetteva ai primi 16 di accedere alla fase finale, il 100 misto e la conquista di una medaglia.
I giovani atleti sonio stati divisi in categorie: 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005 e 2002-2003.
Il risultato più sorprendente è stato la vittoria della medaglia d’oro dal “piccolo” Machekin Giorgio (2008).
Tre argenti conquistati da Ganci Alice (2008), Mauri Davide (2008) e Mauri Mattia (2006) e il bronzo vinto
da Mauri Bryan. Inoltre è stata conquistata la medaglia d’oro con la staffetta che era formata da Klitsch
Riccardo, Mauri Mattia, Botti Zoe, Ganci Alice, Mauri Bryan, Machekin Giorgio, Dal Ben Emma, Riva Alice.
Da fare anche i complimenti a tutti i finalisti: Tartaglini Sofia, Bellati Giorgia, Alberti Aurora, Elbaz Sofia e
Marconi Sofia per i 2008-2009. Riva Alice, Mazzaretto Pietro, Sottile Enrico e Messina Alex per i 2006-2007.
Dal Ben Emma, Messina David, Klitsch Riccardo e Cremona Federico per i 2004-2005. Botti Zoe e Pfeiffer
Benjamin per i 2002-2003.
I risultati ottenuti dai giovani nuotatori dell’A-Club Swimming Team Savosa sono di buon auspicio per il
futuro. Allenatori hanno potuto valutare la preparazione tecnica e atletica di ogni nuotatore e
programmare al meglio la continuazione della stagione.
SN

