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L'EVENTO La società cittadina di Lamberti monopolizza le prime 12 posizioni della classifica relativa alle migliori performance bresciane tra gli Esordienti «A»

Gam Team, è un dominio incontrastato
Fabris batte Bonadei, nei B Gagliardi supera Curmei Tra le società trovano gloria anche An Brescia, Franciacorta, Canottieri Garda Salò e Verolanuoto

Prima gara del 2022 per i più piccoli. Nel fine settimana, tra Gussago e Lamarmora, sono tornati in acqua gli Esordienti A e B, impegnati nella seconda manifestazione provinciale di competenza: un raduno interprovinciale, con protagonisti i classe

2009, 2010, 2011 e 2012.Le migliori prestazioni individuali del weekend, tanto per gli Esordienti A che per i B, sono monopolizzate dalla Gam Team Brescia. La società di Giorgio Lamberti si conferma al top per la competitività dei giovani atleti fin

dai primi anni dell'agonismo. Sensazionale la sfilza di prestazioni tra gli Esordienti A, con la Gam capace di monopolizzare le prime 12 posizioni della speciale classifica «made in Brescia». La prova migliore (438 punti Fina) è stata di Greta Fabris,

classe 2010 che ha dominato i 200 stile libero in 2.25.40. Secondo miglior tempo del weekend per Francesca Bonadei, altra 2010 della Gam che ha chiuso i 200 dorso in 2.38.90 (419 punti Fina). Quindi un terzo gradino del podio virtuale per

prestazioni individuali bresciane ad Anna Colosio, protagonista nei 50 stile libero femminili (crono 31.00 e 404 punti). Seguono Viola Belli con il 2.30.10 nei 200 stile libero, di nuovo Anna Colosio, nei 200 misti completati in 2.47.50, Elisa Pasinetti

nei 200 rana (3.05.20), Vanessa Ronchi nei 200 stile (2.32.40) e Francesca Bonadei nei 100 dorso (1.16.10). Nona Greta Fabris, nei 200 metri farfalla (2.47.00). Decima Vanessa Ronchi nei 100 sl (1.10.20).Tra gli Esordienti A da segnalare le

migliori prestazioni dell'An Brescia con Matilde Belardo, classe 2010 che ha ben figurato nei 100 stile libero (1.11.40 per 348 punti) e Mattia Germino, che ha nuotato i 100 stile in 1.05.90. Sorride la Canottieri del Garda di Salò, che piazza in top

20 Gaia Zadei con una doppia prestazione nei 100 (1.19.20) e 200 dorso (2.51.90) e Francesco Zambiasi nei 200 stile libero (2.28.10). Soddisfazioni per Franciacorta Sport, che a Gussago brilla con Eva Guerini nei 100 sl (1.13.60).La sessione

dedicata agli Esordienti B, le annate che da quest'anno si affacciano all'agonismo, si è svolta a Lamarmora. Anche in questo caso è la Gam Team ad acciuffare il primo posto nella speciale classifica delle migliori prestazioni con Adele Gagliardi,

classe 2012, che ha chiuso i 100 stile libero femminili in 1.19.40. Seconda Victoria Curmei, altra 2012, che ha portato in alto la calotta dell'Associazione Nuotatori Brescia nuotando i 100 stile in 1.20.30. Sul gradino più basso del podio c'è Alberto

Tweedie, classe 2011 della Gam Team che ha chiuso i 100 stile in 1.13.50. Grandi sorrisi per la Canottieri Garda con Pietro Cavagnini, Camilla Zadei e Sara D'Aluisio. Brillano due atleti di Verolanuoto, i classe 2011 Manuel Russo e Jacopo
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