
10° MEETING DELLA TURRITA 
 

Lo scorso weekend, sabato, si è tenuto a Bellinzona il decimo Meeting della Turrita. Gli atleti dell’A-Club 

si sono tuffati nella nuova stagione con questo primo esordio, molte finali e la vittoria di Mauri Bryan 

nella finale dei 100 rana.  

Il 10° meeting della Turrita propone una finale Junior (15 anni e più giovani) e Senior (16 anni e più vecchi) 

sui 100 metri di ogni stile. L’accesso alle finali si guadagna grazie alla somma dei punti FINA ottenuti nelle 

due gare di qualificazione, in altre parole i 200m. e i 50m.. 

Nella categoria dei Junior si sono tuffati i 2002 fino ai 2006, dove in 2002 e 2003 erano i favoriti vista l’età 

maggiore ma non bisogna sottovalutare anche le età minori che sono costantemente alla ricerca della 

sorpresa e del risultato. Nei Senior, invece la categoria è più focalizzata sull’assoluto, cioè il “tutti contro 

tutti”.  

Tornando ai risultati e iniziando dalle gare di qualifica si sono messi in evidenza Pfeiffer Benjamin (200 

delfino), Cremona Gianluca (200 dorso ), Mauri Bryan(50 e 200 rana) e Nardelli Samuel (200 rana) che sono 

riusciti a classificarsi nei primi tre. Inoltre per le finali si sono qualificati, oltre a quelli citati in precedenza, 

anche Bottini Massimo (dorso e rana), Brenchio Silvia (delfino), Botti Zoe (dorso) e Jelmini Dario (dorso). 

Nelle finali del pomeriggio l’A-Club Swimming Team Savosa ha conquistato alcune medaglie, un oro nel 100 

rana Junior da parte di Mauri Bryan (1.09.85). Un argento di Cremona Gianluca nei 100 dorso Senior 

(1.02.16) e due bronzi, Botti Zoe nei 100 dorso Junior (1.10.54) e Pfeiffer Benjamin nei 100 delfino Junior 

(1.08.28). 

Per i Junior il prossimo appuntamento saranno le qualifiche per la finale dei campionati svizzeri di società 

Junior organizzati quest’anno dalla Mendrisiotto nuoto a Chiasso, mentre per i Senior il “big” 

appuntamento sarà quello dei Campionati Svizzeri Assoluti in vasca da 25m a Uster.  

Gli atleti dell’A-Club hanno potuto assaporare il campo gara e valutare il proprio stato di forma, prima del 

campo di allenamento previsto per le vacanze dei morti e i grandi appuntamenti che susseguiranno.  

SN  


