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Argento per tre campioni del Nuoto Center ai
Campionati Italiani Uisp

Si tratta di Michelangelo Burattini, Matilde Fabbri e Vanessa Fabbri
RICCIONE. Da mercoledì 17 a venerdì 19 giugno si sono disputati allo Stadio del Nuoto di Riccione i
Campionati Italiani UISP per le Categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti, con grande affluenza di atleti e ben
89 Società alla Manifestazione che chiude il calendario sportivo UISP.
Il Nuoto Center di Forlì ha ben figurato, classificandosi al 26-esimo posto, in virtù di una buona prestazione
complessiva della squadra.
Gli acuti sono però venuti dalle prestazioni individuali, con la conquista di 3 argenti. Matilde Fabbri lo ha
vinto nella specialità dei 100 rana Cat. Juniores, con il tempo di 1’21”33. La sorella minore Vanessa si è
cimentata nei 200 misti Cat. Ragazze, raggiungendo la piazza d’onore con un buon 2’38”12. Tra gli Juniores
maschi, Michelangelo Burattini si è assicurato il secondo posto con l’interessante riscontro di 1’06”79.
Il Nuoto Center conclude così una stagione ricca di successi e piazzamenti, che costituiscono lo stimolo per
la preparazione del prossimo anno sportivo con ancora più passione ed entusiasmo.
Tag: Nuoto Center Club ForlìVanessa FabbriMichelangelo BurattiniMatilde FabbriUisp

Ti potrebbe interessare anche
Pioggia di medaglie per gli atleti del Nuoto Center
REGGIO EMILIA - Domenica 8 giugno è stata la giornata delle finali dei Campionati Regionali UISP di
nuoto. Si è incominciato la mattina a Parma con le Categorie degli Esordienti e per gli atleti del Nuoto
Center di Forlì vi è stata la conferma di Lorenzo Barzanti che ha vinto il titolo nei 100 misti Cat. B1, in una
gara mai in discussione e con il ragguardevole margine di più di 4” sul secondo posto. Lorenzo ha poi
completato la prestazione con un bronzo nei 50 mt dorso.
Campionati Regionali Uisp di nuoto, è oro per Vanessa Fabbri
FORLÌ. Domenica 7 giugno si sono svolte a Ravenna le finali dei Campionati Regionali UISP. Eccellenti
sono stati i risultati degli atleti del Nuoto Center Forlì, che hanno letteralmente fatto incetta di medaglie.
"Cesena Cammina" e si vede!
Oltre mille cittadini si danno appuntamento ogni settimana per restare in forma e divertirsi grazie al progetto
“Cesena Cammina”
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