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19 e 20 febbraio - La squadra, capitanata dai vicecampioni del mondo di Goteborg
2010, Gialdi e Colombi, sarà presente in mazza alla piscina comunale di Cremona.

Bergamo Swim Team ai campionati regionali di nuoto
Costumi Nuoto -70%
Costumi Nuoto Le Migliori Marche Fino a -70%. Iscriviti gratis!
www.vente-privee.com

La Bergamo Swim Team è pronta ai blocchi partenza dei Campionati Regionali di Nuoto
Master 2011. La manifestazone -organizzata dal Comitato Regionale Lombardo - si
svolgerà il 19 e 20 febbraio 2011 presso le piscine comunali di Cremona. Sabato e
domenica prossima convergeranno nella cittadina padana il fior fiore degli atleti lombardi,
animati dalla volontà di fare del proprio meglio. I Campionati Regionali sono, infatti,
l'evento di maggior rilievo nel panorama delle gare di nuoto master invernali e si pongono
come banco di prova dell'intera preparazione natatoria cominciata agli inizi di settembre.
La Bergamo Swim Team si presenterà in massa alla manifestazione. Trenta gli atleti della
tartaruga iscritti in gara, dai vicecampioni del mondo di Goteborg 2010, Massimiliano
Gialdi e Massimiliano Colombi, agli esperti delle traversate in acque aperte, Giuseppe
Arnoldi, Daniele Chiarolini e Michele Magaletti, senza poi dimenticare ledonne della
velocità e mezzofondo Roberta Bonomi, Maria Vecchi, Chiara Foglieni e Federica Finazzi.
Insomma squadra a ranghi completi, motivata dall'ambizione di ben figurare sia nella
classifica singoli che in quella a squadre.
Per chi volesse assistere alla manifestazione ecco il programma gare:
Impianto: Le gare si svolgeranno presso la piscina Comunale di Cremona, piazzale Azzurri
d'Italia.
19 febbraio - sabato ore 07.45 : Riscaldamento ore 08.45 : 400sl - 50do - 50ra - 100fa
ore 12.45 : Riscaldamento ore 13.45 : 50sl - 100do - 50fa - 200mi - pausa 20 min 1500SL 2 x corsia
20 febbraio - domenica ore 08.00 : Riscaldamento ore 09.00 : 200fa - 100sl - 200ra 100mi ore 14.00 : Riscaldamento ore 15.00 : 200do - 200sl - 100ra - 400mi - pausa 20
min - 800SL 2 x corsia
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