
argenti (Vignoli nei 50 farfalla e 

Paganini nei 200 stile libero) e 5 

bronzi (Paganini 50 farfalla, 

Beltrame Andrea 50 farfalla e 

200 stile libero, Beltrame Alice 

50 farfalla e Vignoli nei 200 stile 

libero). Passiamo ora alla cate-

goria Assoluti impegnati a Mas-

sarosa il 13 e 14 Novembre e a 

Ravenna il 28 e 29. i risultati 

ottenuti al Trofeo del Mosaico 

sono stati incoraggianti soprat-

tutto in vista della lunga stagio-

ne in vasca da 50 mt; da sottoli-

neare le medaglie di Mattia 

Dall’Aglio (100 stile libero oro 
ed argento nei 200 stile libero), 

Gabriele Minichini (argento nei 

200 stile libero, bronzo nei 200 

misti e oro nei 400 stile libero) 

e Sara Franzini (argento nei 100 

farfalla).  Altre buone prestazio-

ni sono arrivate dai campionati 

nazionali spagnoli alla quale la 

nostra italo –spagnola Ilaria 

Montevecchi ha partecipato.  

Novembre mese intenso di 

gare, anzi intensissimo! Inizia 

la stagione agonistica sia per 

gli esordienti che per i 

master e continua con una 

serie di week end consecuti-

vi l’attività degli assoluti.  
Partiamo dai master che 

domenica 29 Novembre 

hanno portato a casa un bel 

bottino di medaglie da Par-

ma: bronzo per la staffetta 

femminile 4x100 mista, oro 

per la maschile, Ilaria Favero 

bronzo nei 100 misti, Ga-

briele Muzzi oro nei 100 

misti e nei 50 stile libero e 

Rossella Fagnocchi argento 

nei 100 rana. Per quanto 

riguarda gli esordienti A e B 

invece, sono stati impegnati 

domenica 8, 22 e 28 novem-

bre rispettivamente per il 

Trofeo città di San Lazzaro, 

qualificazioni per il trofeo 

esordienti sprint e la prima 

prova del campionato re-

gionale Libertas. I giovani 

atleti imolesi hanno dimo-

strato di essere in gran for-

ma vincendo il trofeo città di 

San Lazzaro con già ottimi 

crono, migliorati poi poche 

settimane dopo alle qualifica-

zioni per il trofeo esordienti 

sprint. Per quanto riguarda 

quest’ultima competizione si 
sono qualificati per le finali 

del 13 Dicembre a Riccione: 

Beltrame Andrea, Bona Ni-

cole e Melissa, Dardi Alex, 

Lorenzoni Sofia, Marabini 

Cristiano, Paganini Manuela 

e Vignoli Matilde.  La vera 

pioggia di record e di meda-

glie è però arrivata dalla 

terza domenica di gare, pri-

ma prova del campionato 

regionale Libertas, nella 

quale hanno conquistato 2 

Tutti in gara!  

Aspettando gli assoluti invernali 2015: Massarosa 

Il 13 e 14 Novembre si è 

svolto il Trofeo Mussi - Fe-

miano - Lombardi nella pisci-

na di Massarosa alla quale 

possono partecipare ogni 

anno solamente gli atleti che 

hanno ottenuto il tempo 

limite per i campionati italia-

ni assoluti invernali. La squa-

dra imolese era rappresenta-

ta da: Fabio Scozzoli, Alessia 

Polieri, Mattia dall’Aglio, 
Gabriele Minichini, Paolo 

Ricci, Marianna e Giovanni 

Izzo, Christian Sperandio, 

Ilaria Montevecchi. I risultati 

sono stati ottimi da parte di 

tutti gli atleti alcuni al di 

sopra delle aspettative, visto 

il periodo di allenamenti in 

cui si trovano. Segnaliamo le 

ottime prestazioni di Fabio 

Scozzoli nei 50 e 100 rana 

(26”88 , 58”60), Gabriele 
Minichini nei 200 sl 

(1’46”94), Alessia Polieri nei 
200 farfalla (2’06”59 2° po-
sto) Paolo Ricci nei 100 

farfalla (52”19) e Ilaria Mon-
tevecchi nei 400 misti.   
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Notizie di rilievo: 

 4-6 Dicembre Swim-TO 

Torino 

 13 Dicembre finale esordien-

ti sprint 

 CAMPIONATI EUROPEI 2-6 

DICEMBRE NETANYA 

 6/8/13 Qualifiche CRCP  

 18-19 Dicembre Campionati 

Italiani Assoluti Riccione 

 20 Dicembre Coppa Brema 

Riccione 

SPONSOR: 

Ore 6:00 gruppo di  atleti mattinieri!  


