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BASTIA UMBRA - Il Cnat '99 Amici del
Nuoto di Bastia Umbra è un pozzo di idee'
Líultima in ordine di tempo èl'organizn-
zione, insieme al comitato regionale umbro
della Fin e di Sogepu Spa, della manifesta-
zione "Nuoto per la vita", il cui ricavato
venà interamente devoluto all'Unicef per
portare un aiuto ai bambini dei paesi cosi-
detti 'in via di wiluppo". Una gara di soli-
darietà nella piscina di Bastia alla quale
hanno preso parte gli Esordienti B, gli Esor-
dienti A e la categoria Pragazz\. E' recor3 re-
gionale per la 4x50 stile della staffetta fem-
hinite ditta Llbertas Rari Nantes di Perugia
(1'59'601. Ma i grandi risultati non finisco-
no qui, Nei 50 metri dorso, categoria Esor-
dienti B, si aggiudica l'alloro in campo fem-
minile per la classe 1997, Rachele Ciacca,
dela Tfrebris Nuoto, con il tempo di 42' l0
e per la classe 1998, Antonella Bonelli (Or-
viito Nuoto 97), con il tempo di 42'50. In-
vece in campo maschile, sempre nella stes-
sa distanza, abbiamo la vittoria, classe 1996,
di Gobbi Nicolò, Libertas Rari Nantes Pe-
rugia, con il crono di 39'10, e per la classe
1997. Formica Francesco, Orvieto Nuoto
97, con il crono di 38'00. Nei 50 metri stile
libero, categoria Esordienti "A', vittoria
femminile di Gennaioli Adelg Cnat '99,

con il tempo di 30'10 e maschile di Burac-
ciani Alessio {Umbria Nuoto) con il crono di
30"30. Per la categoria Ragazzi sempre nei
50 metri stile libero, vittoria in campo fem-
minile di Giulia Pieri, libertas RariNantes
Perugia, con il tempo di 29'30 e in campo
maschile di Federico Feligetti, libertas Ra-
ri Nantes Perugia, con il tempo di27'40.
Nei 100 metri misti, categoria Esordienti
"8", conquista la vittoria femminile per la
classe 1997, Eleonora Cipriani, Libertas Ra-
ri Nantes Perugia, con il tempo di 01'33'00
g perla classe 1998, Alessia Gobbi, Liber-
tai Rari Nantes Perugia, con il crono di
01'40'30, In campo maschile, sempre nella
stessa distanza, per la classe 1996, vince Da-
vide Vittori, Cnat '99, con il temPo di
01'28"60 e, per la classe 1997, Francesco

Formica (0rvieto Nuoto 97|, con il tempo di
01'30'i Nei 100 metri rana, categoria Esor-
dienti "A', trionfo femminile di Sofia Bac-
chetti (Cnat'99), con il crono di07'26"40 e
quello maschile di Andrea Patiti (As Ponte-
iecchio Nuoto!, con il tempo di 01'25'00.
Per la categoria Ragazzi, nella stessa distan-
za, v\nce nella graduatoria femminile Sofia
Celli (Centro Nuoto Cortona,| con il tempo
di 01'17'60 e in quella maschile Filippo
Fiumi Sermattei dellAs Pontevecchio Nuo-
to, con il tempo di 01'11'00. [a conclusione
della mattinata è stata affidata ai 50 metri
farfalla che ha visto vittoriosi, categoria
Bsordienti "A', pet le femmine, Giolivi Sara
(Cnat '99|, con il crono di34'20 e per i ma-
schi Leonardo Procacci (Libertas Rari Nan-
tes Perugia) con il tempo di 35"90. Nella
stessa distanza, per la categoria Ragazz\, pri'
ma tra le ragazze Giulia Benedetti (Libertas
Rari Nantes Perugia) con il tempo di 32'50
e, primo trairagazzi, Federico Feligetti (Li-
bertas Rari Nanles Perugia) con di 29"60.
Nel pomeriggio si è assistito ai 200 metri
misti categoria Bsordienti "A' e Ragazzi, 50
metri dorso categoria Esordienti 'A' e Ra'
gazzi, 50 metri rana categoria Esordienti

'B', 100 metri farfalla categoria Esordienti
"N' ePtagazz\,50 metri rana categoria Esor-
dienti 'A' e Pagazz\,S0 metri stile libero
Bsordienti'B', 100 stile libero Bsonlienti
"|l' ekagazzi, staffetta 4x50 metri stile libe-
ro categoria Esordienti "B", Esordienti "A' e
Ragani. Ia bella giornata di gare si è con-
cluia con le prem-iazioni dellè gare del po-
meriggio. Anche nel pomeriggio si è assisti-
to a gare di altissimo livello e di grande
emozione: vittoria nei 200 metri misti fem-
minili, categoria Esordienti'A', di Lucchef
ti Lucrezia, C.N.A.T. '99, con il tempo di
02'49'60 e in camno maschile di Francioni
David, Libertas Rùi Nantes Perugia, con il
crono di 02'36'30. Per la categoria Ragazzi,
nella stessa distanza, abbiamo la vittoria
femminile di Properzi Silvia, A.S. Thebris
Nuoto, con il tempo di 02'40'80 e quella
maschile di Fiumi Sermattei Filippo, A.S.
Pontevecchio Nuoto, con il crono di
02'29'00. Nei 50 metri dorso, categoria
Esordienti 'A', si aggiudica la vittoria in
camno femminile Lucchetti Lucrezia,
C.NA.T. '99, con il tempo di 35"80 e in
campo maschile Pietro Gallori (Cnat '99),

con il tempo di 34'90. Nella categoria Ra-

gazzi, sempre nei 50 metri dorso, alloro
iemminile per Tonioli Anastasia, C.N.A.T'
'99, con il tèmpo di 34'60 e quello maschi-
ie per Ventura Antonio (As Thebris Nuoto)
con il crono di 33"00. Nei 50 metri rana, ca-
tegoria Esordienti'B', classe 1997, vittoria
dfgrilia Girelli, (As Thebris Nuoto), con il
tempo di 47"50 e, classe 1998, vince Poli-
dorillaria (Libertas Rari Nantes Perugi) con
il crono di 53'10. Per i maschi, nella stessa
distanza, classe 1996, vince Mattia Adriani
(Cnat '99), con il tempo di M'70 e, classe
1997, Tommaso Benni (Cnat '99|, con il cro-
no d\ 47"20. Nei 100 metri farfalla, catego-
ria Esordienti "A', vittoria femminile di Gio-
livr Sara (Cnat '99) con il tempo di 01'15'60
e maschile di David Francioni (Libertas Ra-
ri Nantes) Perugia, con il tempo di 01'10'50.
Nella categoria Ragazzi, sempre nei 100 me-
tri farfalla, l'alloro in campo femminile va a
Giulia Benedetti della Libertas Rari Nantes
Perugia con il tempo di 01'08'70 e in cam-
po maschile a Umberto Rossetti (Libertas
ilari Nantes Perugia) con il crono di
01'06'70. Nei 50 metri rana, categoria Esor-
dienti 'A', vittoria femminile di Sofia Bac-
chetti (Cnat '99) con il tempo di 39'00 e

maschile di leonardo Ciacca (As Thebris
Nuoto) con il crono di 39'30. Per la calego-
riakagazzi, sempre nei 50 metri stile libero,
conquista Ia vetta in campo femminile Tor-
rioli Anastasia, Cnat '99, con il tempo di
37"60 e in campo maschile Allegroni Mar'
co, Libertas Rari Nantes Perugia, con il cro-
no di 33"80 . Nei 50 metri stile libero, cate-
goria Esordienti "8", classe 1997, si aggiu-
úlca Ia vittoria in campo femminile fuianna
Carmignani (As Pontevecchio Nuoto), conil
temoo di 36'80 e, classe 1998, Antonella
Borielli (Orvieto Nuoto '97) con il crono di
36"00. Per la categoria maschilg classe
1996, esulta Davide Vittori (Cnat'99), con il
tempo di 34"40 e, classe 1997, Francesco
Formica (Orvieto Nuoto 97! con il uono di
34"20. Nei 100 metri stile, categoria Esor-
dienti "A', trionfo 'in rosa" di Adele Pen-
naioli (Cnat '99) con il tempo di 01'07"00 e
ouello maschile di Fabrizio Tomino dello
Sportinacqua Roma con il temPo di
1709'50, Nella categoria Ragazzi, nella stes-
sa distanza, abbiamo prima classificata nel-
la graduatoria femminile Giulia Pieri, Li-
bertas Rari Nantes Perugia, e in quella ma-
schile Federico Feligetti (Libertas Rari Nan-
tes Perugia) con il crono di 1'00"50. In con-
clusione di giornata c'è la staffetta 4x50 me-
tri stile libero che ha incoronato, nella cate-
goria Bsordienti "8" femminile, la Orvieto
Nuoto'97, con il crono di 2'35'N e in cam-
po maschilg il Centro nuoto Cortona con il
iemoo di2'27"80. Nella categoria Esordien-
ti 'A' femminile vince Cnai'99 con il cro-
no di 2'06" e, in campo maschilg la Liber-
tas Rari Nantes Perugia con il crono di
2'08'70. Nella e categoria Ragazi femmini-
le si aggiudica la vittoria la Libertas Rari
Nantes Perugia con il crono di 1'59"60 e,
per i maschi sempre la Libertas Rari Nantes
òon il crono di 1'53'20. Nella classifica a
squadre è prima la Libertas Rari Nantes Pe-
rugia con 661,5 punti, seconda la Cnat '99

con 602 punti, terza la Thebris Nuoto con
378,5 punti. 
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