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Un successo di pubblico e partecipanti ha caratterizzato la 4° edizione di Swim the Castle, la
gara di nuoto libero in programma alle pendici del Castello Scaligero di Malcesine, complice
una giornata perfetta con condizioni ideali per lo svolgimento della gara e la temperatura
dell’acqua che sfiorava i 24 gradi.

Protagonisti della giornata i vincitori della 6 km memorial Carlo Buniotto che ha visto salire sul
gradino più alto del podio due certezze del circuito natatorio in acque libere: il veronese Fabio
Calmasini, con 1:21:38, per il maschile, e la bresciana Florentina Ciocilteu, con 1:32:03, per la
classifica femminile. Un’abbinata che si riconferma a poco più di un mese dalla 10° edizione
della Torri del Benaco-Toscolano Maderno che li ha visti primeggiare anche lungo i 7 km di
traversata del Garda.
Una sfida a colpi di bracciate che ha offerto al pubblico degli avvincenti testa a testa anche nelle
versioni a 4 e 2 km, dove sono invece stati premiati i primi tre classificati delle categorie 14-35,
36-50 e over 50.
Partendo dal maschile nella 4 chilometri primo piazzamento giovani per Enrico Cavicchioli che

1/2

MALCESINE CHIUDE CON SODDISFAZIONE LA 4° EDIZIONE DELLA SWIM THE CASTLE
Scritto da Administrator
Domenica 25 Agosto 2019 13:51 -

ha chiuso a 55:02, podio 36-50 per Igor Piovesan con 50:40, già vincitore della classifica
generale, e Gionata Ceruti, podio over con 58:56. Il femminile premia la performance di Sara
Petrolli con 58:52 per la classifica giovani e la generale femminile, Lorena Paola Todde con
1:09:57 per la 36-50, e la tedesca Anna Maria Wemhoener, over, con 1:37:38.
La 2 chilometri segna il primato giovani e di categoria di Nicolò Fedeli con il tempo di 25:22,
Michele Tomassoni con 27:44 per la categoria 36-50, Massimo Galletti, over, con 32:04. In
campo femminile si celebrano invece i risultati di Monica Bramini, categoria giovani e classifica
generale, con 30:20, Elena Mondardo con 35:25 per la 36-50, Orietta Negri per le over con
40:55.
Entusiasta il Comitato Organizzatore, come sottolineato dalle parole del presidente Matteo
Andreis “Non possiamo che essere soddisfatti, il tempo ha giocato a nostro favore e gli atleti
hanno dato del loro meglio per rendere lo spettacolo sportivo il più emozionante possibile. Una
gara da ricordare che certamente è resa possibile anche e soprattutto al contributo dei
numerosi volontari che ci supportano operativamente durante la giornata. Senza dimenticare i
tanti sponsor che hanno sempre creduto in questa manifestazione e nei sani valori che possono
essere condivisi attraverso lo sport”. Appuntamento quindi al 2020, direttamente alla spiaggia di
Lido Paina, con la 5° edizione di Swim the Castle.
La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno di alcuni importanti sponsor tecnici di
progetto: Funivia Malcesine-Monte Baldo, Gardapool, Troticoltura Armanini, Pescheria Viviani,
Fraglia Vela Malcesine e MySDAM per le rilevazioni cronometriche.

Nella foto il podio 6 km con i vincitori Calmasini e Ciocilteu
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