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La Virtus Nuoto Buonconvento ha preso parte con successo al
45° Meeting Internazionale “Nico Sapio” di Genova; Caterina
Ceccarelli ha conquistato due finali nella categoria juniores
ottenendo il quarto posto sia nei 100 stile libero (con 57’’9)
che nei 200 misti (2’20’’3).
La nuotatrice giallonera faceva parte di una selezione di 11
atleti che la Virtus aveva deciso di portare a Genova, in un
contesto di grandi campioni, italiani e stranieri; si nuotava
infatti per qualificarsi ai Campionati Mondiali in vasca corta
e, dunque, la lista partenti annoverava i migliori interpreti di
tutte le specialità del nuoto, a partire da Federica Pellegrini,
regina indiscussa del nuoto italiano.
L’ambiente ha sicuramento galvanizzato i giovani atleti della
Virtus che hanno dato il massimo nelle gare; Andrea Pompei
è rimasto fuori per un soffio dalla finale ma ha comunque
timbrato il pass per i prossimi Criteria nazionali nei 100 rana,
nuotati al ritmo di 1’04’’. Pompei è stato bravo anche a stile
libero, scendendo sotto il limite dei cinquantaquattro secondi
(53’’9) suo nuovo personal best.
Nella categoria Ragazzi c’è stata la buona prestazione di Filippo Pannevis che ha portato a 60 secondi il suo crono nei
100 farfalla, abbassando poi anche quello sui 100 stile libero
(55’’). Tra le femmine è stato buono l’esordio in giallonero di

Viola Petrini nei 100 stile, mentre a rana si è ben comportato
Lorenzo Pompei.
Le migliori prestazioni della Virtus sono state ovviamente
quelle di Caterina Ceccarelli che ha nuotato anche i 100 dorso
e i 100 farfalla, oltre alle gare nelle quali ha conquistato la
finale. Nei 100 stile libero aveva gareggiato in 58’’5 in batteria, che già migliorava il suo precedente crono in vasca corta,
qualificandosi in finale con il settimo tempo; partita dalla
corsia uno la Ceccarelli è risalita fino alla quarta posizione
con il solito ritorno importante sulla seconda parte di gara.
Nei 200 misti si è poi ripetuto il copione con una qualifica
arrivata in maniera un po’ rocambolesca (settimo crono) e una
finale condotta da protagonista fino ad arrivare ad un altro
quarto posto tra le juniores, assolutamente pregevole vista la
presenza, anche a livello giovanile, delle migliori in Italia.
Gli Esordienti A erano invece impegnati a Pontassieve, dove
si sono distinte Eva Tognazzi, Beatrice Pecorello e Petra Ballini, autrici di alcuni tra i primi tempi nella prova di qualifica
nei 50 stile libero e 50 dorso.
Un altro gruppo della Virtus era in vasca a Certaldo per prendere parte al Meeting organizzato dal Certaldo Nuoto, concludendo un panorama di gare che ha visto i gialloneri impegnati
su più fronti.
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