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Nuoto, trofeo internazionale “Città di Loano”: conclusa la
terza sessione di gare
di Redazione
17 Maggio 2015 – 14:39

Loano. Seconda ed ultima giornata di gare alla 20ª edizione del trofeo internazionale
“Città di Loano”, organizzata dalla società Doria Nuoto Loano con il contributo
dell’assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.
Nella mattinata odierna erano in programma i 100 dorso, 50 rana e 50 dorso categorie
Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi e Assoluti, oltre ai 200 farfalla, dedicati solo ad
Esordienti A, Ragazzi e Assoluti.
Le prime medaglie di giornata le portano a casa i portacolori dell’Amatori Nuoto Savona
nella categoria Esordienti B: Gabriele Rota è primo e Francesco Costa secondo nei 100
dorso. Nella gara femminile vince la loro compagna di squadra Emma Spiegl.
Vittoria anche per l’atleta di casa Lucrezia Sole, che tocca per prima con ampio
vantaggio nei 100 dorso categoria Ragazze (1’09″05). Nella categoria Assoluti arriva
l’argento per Alessia Vanara dell’Amatori (1’08″23) dietro ad Alice Scarabelli, forte
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atleta del Team Insubrika.
Terzo posto nei 200 farfalla Esordienti A per Lorenzo Pugliaro dell’Amatori Nuoto
Savona davanti a Gianluca Ratto del Doria Nuoto.
En plein del Doria Nuoto Loano nei 50 rana. Nella categoria Esordienti B vince l’oro Elena
Arrigo (46″75), mentre tra gli Esordienti A maschi completa la sua personale tripletta
Giovanni Sciutto (38″03) davanti a Jacopo Aicardi, terzo. Tra le femmine vince Vittoria
Vignolo (40″51) per soli otto centesimi sulla sua compagna Martina Guarisco (40″59).
Dopo due quarti posti arriva alla vittoria Gaia Lamperti nei 50 rana categoria Ragazze
(37″31) davanti ad Aurora Saccucci dell’Amatori Savona.
Per la squadra savonese arriva l’oro nei 50 rana Esordienti B con Thomas Signori
(42″48). Nei 50 rana cade il terzo record della manifestazione, sempre ad opera del “solito”
Nicolò Martinenghi del Nuoto Club Brebbia che, dopo il primato nei 100 e 200 rana,
batte il suo precedente record portandolo a 28″90.
Nell’ultima gara della mattinata argento per Alessandro Bollo dell’Amatori nei 50 dorso
Esordienti B e per Giada Buonerba nei 50 dorso Esordienti A; bronzo per la compagna di
squadra Giada Vitale nella categoria Ragazze. Arriva l’oro per Stefano Ratto del Doria
Nuoto Loano nella categoria Esordienti A maschi.
Al termine della terza sessione di gare comandano i Canottieri Vittorino da Feltre con
408 punti davanti al Team Insubrika (349) e all’Amatori Nuoto Savona (338).
Positivo sesto posto per il Doria Nuoto Loano con 296 punti, a tallonare il Nuoto Club
Brebbia.
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