
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022

GIOVANILI Nel rendez-vous del «Pala Blu» di Travagliato è la squadra di Giorgio Lamberti a fare la voce grossa ottenendo le prime 13 posizioni tra gli Esordienti «A»

Gam Team, è un dominio incontrastato
La classe 2010 Francesca Bonadei ruba la copertina Sul podio Fabris e Colosio, quarta la baby Grasselli A Lamarmora di scena i «B»: comanda Bontacchio

Il weekend del nuoto bresciano è stato dedicato ai più piccoli. Tra Brescia e Travagliato è andata in scena la seconda tappa della manifestazione provinciale degli Esordienti A e B. Al «PalaBlu» di Travagliato, quartier generale della Gam Team di

Giorgio Lamberti, si sono esibiti gli Esordienti A (classi 2009, 2010 e 2011) mentre i B (2011 e 2012) hanno dato sfoggio delle loro qualità in quel di Lamarmora.Il report che arriva da Travagliato racconta lo strapotere della Gam Team, con i suoi

atleti galvanizzati dal poter competere nell'acqua di «casa». La società di Giorgio Lamberti piazza 13 atleti nelle prime 13 posizioni della speciale classifica di rendimento dei bresciani e ne include altri 4 entro la 20a. Un dominio assoluto a

testimonianza di un grande lavoro di tutto lo staff.Nella top 20 degli Esordienti A ben 17 prestazioni siano femminili, con solo tre maschi classificati, rispettivamente, al 5°, 18° e 20° posto. Girl power all'assalto, quindi, per una categoria sempre più

in rosa.La copertina spetta a Francesca Bonadei, classe 2010 della Gam che ha fatto registrare la migliore prestazione della categoria. Nei 400 stile libero chiude in 5.03.10 e ottiene 459 punti Fina. Alle spalle le compagne di squadra e pari età

Greta Fabris e Anna Colosio, distinte tra 400 misti (in 5.40.00) e 200 stile (2.25.60) di competenza con 441 e 436 punti Fina. Quarto posto - e menzione speciale - per Sara Grasselli, classe 2011, la più giovane e promettente delle Esordienti A:

seconda nei 400 stile (dietro a Bonadei), si è distinta anche nei 200. Rispettivamente i suoi tempi sono 5.08.60 e 2.28.00: un piccolo talento che a 10 anni è sulla buona strada per ottenere molte soddisfazioni. Quinto tra tutti i bresciani Pietro

Fanelli, classe 2009 della Gam: 423 punti grazie al 2.12.30 dei 200 stile. Per la Canottieri Garda Salò brilla Gaia Zadei nei 200 dorso mentre l'An Brescia si gode le prestazioni di Matilde Belardo e Anna Guerrato (200 e 100 stile).Più alternanza tra

gli Esordienti B che si sono esibiti a Lamarmora sabato pomeriggio. Al primo posto comanda Gioia Bontacchio (Gam), bravissima nei 100 stile, archiviati in 1.16.20 per 286 punti Fina. Al secondo posto la gardesana Avantagarda Desenzano 2.0,

società che si distingue grazie a Felicia Rogge, classe 2012 bravissima a strappare un 35.70 nei 50 stile libero (264 punti). Terzo e quarto posto per Adele Gagliardi (Gam), classe 2012 che si distingue nei 100 dorso e 100 misti. Soddisfazioni

anche per An Brescia con Victoria Curmei e Lucia Paderno, Acquaré Franciacorta con Emma Barboglio, Benedetta Picchi, Filippo Girace e Irene Alborghetti. Avantgarda Desenzano festeggia Emma Montresor e Sport Training 2 Brescia si gode le

prestazioni di Lara Pasotti. . © RIPRODUZIONE RISERVATA


