Il Circolo Nuoto Uisp Premia i suoi campioni
Trionfi, medaglie, piazzamenti di prestigio in competizioni nazionali ed internazionali. La
stagione sportiva 2009/2010 per il Circolo Nuoto Uisp sarà ricordata a lungo. Abbiamo
ancora tutti negli occhi la straordinaria impresa di Martina Grimaldi ai Mondiali di Roberval
l’estate scorsa con l’oro nella 10 km, o le incredibili bracciate di Marco Orsi tra i migliori
velocisti europei ad Istanbul con l’argento nella staffetta 4x50 e a Budapest con la prima
finale Europea in vasca lunga e il quarto posto con la staffetta. Ma le soddisfazioni sono
arrivate da tutto il movimento bolognese. La Uisp Record Team si è confermata la miglior
squadra italiana di nuoto Pinnato, con le sue stelle che si sono distinte anche agli Europei
di Kazan. Alex Battista e Davide De Ceglie sono ormai da qualche anno le colonne
portanti della staffetta di fondo che ha conquistato l’oro. Silvia Baroncini è tornata dagli
europei con 2 medaglie di bronzo al collo. Insomma se a livello italiano i nostri ragazzi
avevano sempre brillato, la stagione scorsa si è avuto quell’atteso cambio di passo che ha
permesso loro di vincere titoli pesanti con la nazionale azzurra. Non sarà presente alla
premiazione, ma sarà ugualmente citata e premiata, Sara Sgarzi la stella del nuoto
sincronizzato di casa nostra. In questi giorni è impegnata con la nazionale. La selezione di
cui da anni è punto fermo. Ci sono da migliorare i 3 quarti posti di Budapest, Europei in cui
alcune controverse e inspiegabili scelte dei giudici hanno tolto la meritata medaglia alla
nostra nazionale. Ma la premiazione non riguarda solo i campioni già affermati, ma anche
gli astri nascenti del nuoto bolognese, che dalle stesse piscine e allenandosi fianco a
fianco ai grandi , stanno crescendo e sono quasi pronti a sbarcare tra i senior. Stiamo
parlando della fondista Greta Sandrini classe ’93, stabilmente nella selezione azzurra
giovanile, Simone Geni del ’92 tra i migliori prospetti del misto che ci siano oggi in Italia.
Dopo i 7 ori ai campionati italiani giovanili, si è meritato la partecipazione alle olimpiadi
giovanili di Singapore e agli europei juniores di Helsinki. Francesco Martelli è un velocista
che lo scorso anno si è tolto moltissime soddisfazioni. Dai due ori ai campionati italiani di
categoria, al bronzo agli Europei di Helsinki nella staffetta. La più giovane del gruppo è
Beatrice Magagnoli, classe 94, ma già meritevole di attenzione. Un oro e un argento ai
campionati italiani di categoria, ma soprattutto uno splendido bronzo ad Helsinki, nella
staffetta 4X200 sl. Anche il nuoto pinnato sta esprimendo atleti di grande qualità, (non si
vince lo “scudetto” solo con 3-4 atleti, serve una squadra forte dietro). Tra i giovani è
sicuramente degno di attenzione Riccardo Campana, che nonostante sia un ‘94, ha già
vinto due medaglie d’argento agli Italiani Assoluti e stabilendo ai mondiali Junior di Palma
di Maiorca due primati italiani giovanili nei 400 e negli 800 metri. Il futuro è tutto loro!

http://www.uispbologna.it/uisp/nuoto

