6° MEMORIAL ANSELMO MAESTRINI
GENOVA - PISCINA LA SCIORBA, 2 E 3 DICEMBRE 2017
In occasione del 6° Memorial Anselmo Maestrini a Genova l’A-Club Swimming Team Savosa è andata in
trasferta per affrontare questa difficile sfida. Nonostante il livello molto alto, gli atleti Esordienti A e B
hanno riposto presente siglando tante migliori prestazioni, medaglie e una coppa.
I giovani atleti dell’A-Club Swimming Team Savosa insieme agli allenatori sono partiti sabato 2 dicembre per
Genova. Una volta giunti a Genova, sono andati a conoscere la piscina e a fare due vasche per sgranchire le
gambe. La notte è stata trascorsa al Novotel City, così come la colazione.
La manifestazione prevedeva per gli Esordienti A e B tutti i 50m, uno per stile, le staffette e i migliori 8 di
ogni categoria accedevano alle finali. Per gli esordienti B la finale prevedeva il 100m misto, mentre per gli
esordienti A il 200m misto. Il 50m delfino, il 50m dorso e il 50m rana (esordienti B) sono stati nuotati nel
mattino, mentre il 50m rana (esordienti A), il 50m stile, le staffette e le finali nel pomeriggio.
Passando ai risultati, da evidenziare l’ottima prestazione di squadra, poiché ci sono ben 54 miglior
prestazione nel complessivo. In particolare le medaglie d’oro conquistate da Mauri Davide (50m delfino),
Machekin Giorgio (50m dorso e rana),Mazzaretto Pietro (50m stile e la finale del 100m misto) e Mauri
Mattia (50m delfino, dorso e stile). Gli argenti conquistati da Machekin Giorgio (50m stile e la finale del
100m misto) e Mazzaretto Pietro (50m delfino). In fine le medaglie di bronzo ottenute da Mauri Davide
(50m stile e la finale del 100m misto), Papais Suami (50m stile e la finale del 100m misto) e Mazzaretto
Pietro (50m dorso). Un ultima medaglia d’argento conquistata nella staffetta 4x50m mista composta da:
Machekin Giorgio, Messina Alex, Sottile Enrico e Mazzaretto Pietro.
Come ultimo, il risultato più importante… il quinto posto ottenuto come miglior SQUADRA nella somma dei
punti, dato che i primi 8 classificati di ogni gara (comprese le finali) è stato attribuito un punteggio a
scalare: 9 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo... fino a 1 punto all'ottavo con punteggio doppio per le
staffette. Quindi grazie alle ottime prestazioni di tutti i giovani atleti è stato possibile conquistare la coppa
per il quinto posto in un totale di ben 30 squadre presenti.
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.
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