I Campioni del Circolo Nuoto Uisp premiati in Provincia
Dodici ragazzi, campioni affermati e affamate promesse, segno del grande stato di salute del nuoto
bolognese. E come ogni anno il Circolo Nuoto Uisp e il suo presidente Mauro Riccucci hanno deciso
di premiare quegli atleti che tengono alto il nome della nostra città in tutta Italia e nel Mondo.
Non si può che partire da Martina Grimaldi (assente oggi per impegni con la Nazionale). E' la punta di
diamante del nostro nuoto. Fondista eccezionale viene da una stagione incredibile che dopo la
medaglia di bronzo di Londra l'ha vista protagonista agli Europei di Piombino (oro nella 10 km e bronzo
nella 25) e che in ogni gara a cui partecipa difficilmente scende dal podio. (Martina è reduce da un
campionato italiano in cui ha vinto la 5, la 10 e la 25 km).
L'altra stella del nuoto è Marco Orsi che dopo la qualificazione alle Olimpiadi di Londra non si è certo
seduto sugli allori, anzi ha migliorato le sue prestazioni. In Italia sui 50 stile ormai è leader
incontrastato. Agli europei indoor ha vinto due ori nella staffetta mentre ai campionati europei di
Debrecen nella 4x100 ha conquistato l'argento con un'ottima frazione, e un quarto posto individuale.
Sulle orme di Martina Grimaldi, è sbocciata un'altra ottima fondista. Greta Sandrini ha fatto tutta la
trafila delle giovanili, culminata con l'oro nella 7,5 km ai campionati italiani. In più nelle sue convocazioni
con la nazionale maggiore, si è sempre ben piazzata con un settimo e un decimo posto in Coppa Len.
Simone Geni: la stagione scorsa è sicuramente culminata con il bronzo nei 200 misti ai campionati
italiani assoluti di Riccione, ma tra gli Juniores questo mistista aveva già fatto vedere ottime cose con
10 ori in tutti i campionati di categoria. Classe 92, il futuro è suo.
Veniamo al nuoto pinnato. La Uisp Record team Bologna è da anni la miglior squadra italiana con
scudetti in serie messi in bacheca dai ragazzi del coach e direttore tecnico Federico Nanni. Se il
presente può definirsi ottimo, il futuro promette benissimo con atleti giovani già in rampa di lancio.
Silvia Baroncini è ai vertici da lungo tempo, capace di ottenere successi sia in vasca che nel nuoto di
fondo. Per vedere tutti i primi posti ai campionati italiani di questa atleta poliedrica vi rimandiamo alle
schede allegate. In nazionale ha vinto un bronzo con la staffetta 4x3000 agli europei di Lignano, e
sempre a Lignano, due quarti posti con le staffette 4x100 e 4x200
Noemi Melotti classe 91, non ha certo risentito il passaggio da Juniores a Senior. Ai campionati Italiani
ha fatto incetta di medaglie tra le gare individuali e le staffette, agli europei ha sfiorato il podio in più
occasioni, ottenendo un quarto e un settimo posto individuali, sommati all'ottimo terzo posto nella
staffetta 4x3000 con la compagna Silvia Baroncini.
Tra gli uomini spicca certamente il nome di Davide De Ceglie. Il più forte fondista italiano del momento,
eletto miglior atleta del pinnato nell'anno 2012 (per tutti i successi vi rimandiamo alle schede allegate)
capace di primeggiare anche a livello internazionale (recentemente ha vinto l'europeo nella 20 km con
un distacco record dal secondo). Ai mondiali disputati in Ungheria ha conquistato un podio individuale
(terzo nei 6000 mt) e un secondo posto nella staffetta 4x3000. E' un classe 90 in grande ascesa.
Alex Battista, il grande veterano. Agli Europei di Lignano Sabbiadoro è terzo nella staffetta accanto al
compagno di squadra De Ceglie, mentre a livello individuale si difende alla grande ottenendo
piazzamenti importanti come il sesto posto nei 1500 (in vasca) e il settimo in acque libere nei 6000
metri. Da sottolineare il primo posto nei 1500 ai campionati italiani.
Uno dei talenti più cristallini tra i giovani dei nuoto pinnato è senz'altro Riccardo Campana. Classe 94,
è già in pianta stabile nella nazionale maggiore e ha partecipato agli europei di Lignano. Nella specialità
Immersion si è piazzato settimo negli 800 metri e dodicesimo nei 400 ottenendo in entrambi i casi il
record italiano juniores. Quinto invece nella 6 km di fondo. Agli italiani assoluti, primo e secondo nel sue
due specialità di Immersion.
Tra gli Juniores brillano due ragazze. Serena Monduzzi e Giulia Bologna entrambe classe 96', che
hanno partecipato con successo ai mondiali junior di Graz. Sicuramente due da tenere d'occhio in
futuro!
E poi ultimo , ma solo per questioni anagrafiche, Davide Diambri. Non proprio una promessa, è un
classe 75, ma nel circuito Master ha dominato la stagione 2012, e soprattutto ai mondiali ha ottenuto
uno straordinario Bronzo nei 50 stile libero.
Le onorificenze riguardano la scorsa stagione agonistica 2011/2012, ma questi campioni nei primi mesi
del 2013 hanno già fatto capire che ci ritroveremo qui anche il prossimo anno.

