Nuoto, campionati regionali Master di Riccione, Garden
Rimini fa incetta di medaglie
Sport - 07 marzo 2018 - 09:34

Un Garden da grandi numeri quello sceso in vasca negli ultimi due weekend nei campionati
regionali Master andati in scena a Riccione: 50 medaglie totali e 7° posto assoluto a ridosso
delle più grandi e titolate squadre della regione confermandosi la prima società della
Romagna.

21 ori, 18 argenti e 11 bronzi sono il bottino nel medagliere dei sempre verdi allenati da
Alessandro Fuzzi, Marco Squadrani e Davide Delucca che li seguono quotidianamente presso
il centro sportivo di via Euterpe.

“Siamo scesi in acqua con solo una parte dei nostri tesserati, e questa è l’unica pecca di una
prestazione davvero esaltante“ commenta a caldo Alessandro Fuzzi D.T. della sezione Master
”ma la soddisfazione più grande, oltre ai 37 record sociali migliorati, sono stati i due record
italiani stabiliti dal nostro DS Fabio Bernardi nei 50 e 100 farfalla categoria M60”.

Per Bernardi si tratta del 29° record stabilito nella carriera da Master con una nota particolare:
da quando ha ricominciato a gareggiare da M35, ha stabilito tutti i record nelle varie categorie
nelle quali ha gareggiato.

Ecco le medaglie d’oro conquistate:

Domenico Olivieri 50 farfalla, 50 dorso M80 e staffetta 4x50 mista e stile M320, Filiberto
Bonduà 50-100 rana M80 e staffetta 4x50 mista e stile M320, Pierfranco Agrestini 50-100 rana
M75 e staffetta 4x50 mista e stile M320. Tre ori per Giuseppe Fantini che fa suoi i 100 rama
M75 e le staffette 4x50 stile e mista M320.

pagina 1 / 2

Doppio oro per Renzo Bacchini 50-200 rana M60 e Fabio Bernardi 50-100 farfalla M60; un oro
a testa lo vincono Davide Delucca 100 dorso M25, Davide Boga 100 dorso M45, Clelia
Bartolomei 800 stile M25, Marise Da Silva 200 misti M55, Massimiliano Massa 400 sl M50,
Nicola Casadei 200 farfalla M35, Gianluca Papa 100 rana M45 e Gianfranco Briamo nei 1500
sl M65.
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