Nuoto, Master Garden Rimini da record: tutti gli over 80
brillano ai campionati nazionali di Riccione
Sport - 03 luglio 2019 - 10:25

Grande soddisfazione all’interno della sezione Master della Garden Rimini per i risultati
ottenuti ai recenti campionati nazionali master FIN tenutisi a Riccione dal 25 al 30 giugno
presso lo Stadio del nuoto nell’ultimo appuntamento in vasca della stagione.

L’anno dei Master si è concluso con gli 80enni della squadra ancora tutti sul podio, a
dimostrazione che la costanza negli allenamenti e la determinazione nel raggiungere certi
obiettivi non hanno età.

Tutti gli over 80 del Garden sono campioni italiani ed europei nelle rispettive gare, compreso il
campione mondiale Mario De Giampietro (96enne attualmente in sosta ma sempre con la
voglia di competere).

Durante la stagione da segnalare l’eccellente risultato conseguito con il record europeo nella
staffetta 4 x 200 SL M320 composta da Agrestini – Bonduà – Olivieri e Fantini ottenuto a Forlì
il 31 marzo scorso.

A Riccione hanno vinto l’oro:
Pier Franco Agrestini Campione Italiano M75 nei 100 farfalla
Giuseppe Fantini Campione Italiano M80 nei 200 misti e 100 rana (primo classificato
IRONMASTER, particolare classifica a punti che comprende l’effettuazione di tutte le distanze
del nuoto, dai 1500 stile libero ai 200 farfalla)
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Fabio Bernardi Campione Italiano M 60 nei 50 farfalla
Staffetta 4 x 50 stile libero e 4 x 50 mista M320 composta da Domenico Olivieri, Pierfranco
Agrestini, Giuseppe Fantini e Filiberto Bonduà

Medaglie d’argento per:

Fabio Bernardi M60 nei 100 dorso

Domenico Olivieri M80 nei 50 e 100 farfalla

Bronzo per:

Pier Franco Agrestini M75 nei 200 misti, Walter Carpi M70 nei 400 misti, Davide Boga M50 nei
50 dorso e Fabio Bernardi M60 nei 200 dorso.

Ottimi piazzamenti per Clelia Bartolomei nei 400 stile libero M30, Raffaella Boga nei 50 e 100
dorso M45, Daide Boga nei 100 e 200 dorso M50, Alberto Piazzoli nei 50-100-200 dorso M80
e Renzo Bacchini nei 50-100-200 rana

Ora l’attività si sposta in acque libere fino alla fine di settembre.

I master evergreen Garden Rimini ringraziano tutti gli amici e simpatizzanti che hanno seguito
le loro imprese e condiviso con loro emozioni e vittorie. Un grazie particolare al coach Fabio
Bernardi che ha stimolato la squadra a proseguire nell’attività agonistica per il raggiungimento
di ulteriori obiettivi.
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