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Nuoto - I nuotatori bergamaschi hanno inaugurano l'anno nuovo conquistando 11
medaglie al Trofeo Master DDS.

Inizio 2011 spumeggiante per Bergamo Swim Team

Inizio di 2011 spumeggiante per la ASD Bergamo Swim Team. I bergamaschi hanno
inaugurano l'anno nuovo conquistando 11 medaglie al Trofeo Master DDS e precedendo in
classifica generale le altre società bergamasche (Bergamo Nuoto 18° e Cloroslesi Treviglio
24°).
La neonata Bergamo Swim Team ha partecipato al meeting delle rane rosse (questo il
soprannome della DDS), con un manipolo di 9 atleti, che hanno strappato agli avversari 6
ori, 3 argenti e 2 bronzi.
Lo buona condizione dei nuotatori orobici si è percepita sin dalle gare del mattino, quando
Nando Pansa (cat. m. 65) si piazzava al terzo posto nei 50 SL, con il tempo di 1'40"97 e
poco dopo vinceva i 100 DO, con il tempo di 4'01"16. Nella stessa mattinata si distingueva
anche il giovane Francesco Marconi (cat. U 25), il quale otteneva il secondo posto nei 100
DO , con 1'24"76 e, del tutto inaspettatamente, vinceva i 200 RA con il tempo di 3'20"38.
Le gare del pomeriggio confermavano la buona forma della squadra.
Si cominciava con i 200 sl femminili, in cui si affermavano dapprima Federica Finazzi (cat.
m 30), che, nuotando la distanza con il tempo di 2'54"81, oltre a migliorare sè stessa di un
secondo, otteneva il secondo gradino del podio. Era,poi,la volta di Mariarose Vecchi (cat. m
55), che vinceva la stessa specialità con il tempo di 2'48"93.
Per i maschi, si cimentava nella stessa specialità Daniele Chiraolini (cat. m 55) che,
fermando il cronometro in 2'30"08, guadagnava il quarto oro della giorata.
La manifestazione proseguiva con i 50 DL, in cui ancora Federica Finazzi si pizzava
seconda, stabilendo il proprio primato personale, con il tempo di 41"93, mentre Daniele
Drago (cat. m 45), con una gara ineccepibile, si piazzava al secondo posto con il tempo di
31"29.
La manifestazione veniva chiusa dai 400 MI, in cui gli infaticabili Daniele Chiaolini e
Mariarose Vecchi sbargaliavano gli avversari, conquistando entrambi il quinto e sesto oro
della giornata, con i rispettivi tempi di 6'04"44 (per D. Chiarolini) e 7'25"80 (per M. Vecchi).
Soddisfatto il vicepresidente della Bergamo Swim Team, Cristiano Iannitelli << Le
presazioni dei ragazzi ci fanno ben sperare per i prossimi Campionati Regionali, che si
disputeranno a Cremona il 19 e 20 febbraio 2011. Sarà quello il vero banco di prova della
prima parte di questa stagione. Speriamo che anche lì tutto vada per il meglio>>.
C'è, infine, da segnalare che, sempre domenica 9 gennaio, la Bergamo Swim Team era
impegnata con il proprio vicecampione del mondo Massimiliano Gialdi (cat. M 40) al Trofeo
Città di Ravenna, dove vinceva sia i 50 SL con il tempo di 24"55 che i 100 SL con il tempo
di 55"50.
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