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Maria, nei 200 farfalla 
migliora il 'suo' mondiale 

Nuoto, regionali Fisdir. Nella piscina olimpionica di Cremona 
la 20enne Bresciani protagonista di una grande prova, 
dove ha migliorato di ben 5 secondi il primato da lei stessa detenuto 

CREMONA — Straordinaria 
prova nei 200 farfalla per 
Maria Bresciani. Ai campio
na t i reg ional i Fisdir , la 
20enne dei Delfini ha stabi
lito il nuovo record del mon
do con il tempo di 3' 28"23, 
migliorando il record che le 
apparteneva di ben 5 secon
di. Una grande soddisfazio
ne anche per il suo staff tec
nico formato da Silvia Fer
rari e Federico Belicchi. 

E' tornato a Cremona, nel
la piscina olimpionica comu
nale di piazzale Azzurri d'I
talia il campionato regionale 
di nuoto agonisti Fisdir, che 
ha visto in vasca 13 società 
lombarde e 3 provenienti 
dalle regioni limitrofe per 
un totale di 130 atleti. Una 

competizione paralimpica di 
elevato livello tecnico secon
da solo ai campionati italia
ni per la presenza di nume
rosi atleti e per la presenza 
di molti atleti della naziona
le paralimpica Fisdir. Pre
senti il presidente regionale 
del Comitato Italiano Para-
limpico, Pierangelo Santelli 
e la consigliera nazionale Fi
sdir, Linda Casalini. Asse
gnato il 6° Memorial Luigi 
Ferrari. 

La squadra di casa l'Asd 
Delfini Cremona Onlus si è 
presentata quasi al comple
to con 14 atleti in gara ed al
tri nelle batterie dimostrati
ve. Chiamati alla prova gli 
atleti che fanno parte delia 
nazionale Fisdir che parteci

peranno agli europei Inas a 
fine giugno a Loano ed ai 
mondiali Dsiso all 'interno 
dei Trisome Games di luglio 
a Firenze. In gara Paolo Zaf
farono Gianluigi Franchetto 
e Dalila Vignando dell'Osha 
Como, Francesco Piccini e 
Sabrina Chiappa della PHB 
Bergamo e Maria Bresciani, 
osservati dal referente tec
nico regionale Roberto Me-
lissano. «E' stata una bella 
giornata — spiega Giuseppe 
Bresciani, presidente della 
Delfini (e papà di maria) — 
con un record che rappre
senta anche la miglior pre
stazione tecnica della mani
festazione». 
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Maria Bresciani con i suoi allenatori Federico 
Belicchi e Silvia Ferrari, ieri subito dopo la gara 
che ha portato al record mondiale Fisdir nei 200 

farfalla. A destra, maria durante la sua 
performance in piscina olimpionica 
Sotto, il team dei Delfini Cremona 
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• Un oro, un argento e tanti piazzamenti 

Cavalluccio Marino 
super a Poggibonsi 

Gli atleti della "Cavalluccio Marino" con le medaglie dopo le vittorie 

NUOTO 

San Benedetto 

Due fine settimana fa (7-8 mag
gio) si sono disputati a Poggi
bonsi i Campionati italiani di 
nuoto Fisdir settore Promozio
nale ai quali hanno partecipato 
anche i 4 atleti del sodalizio lo
cale, portabandiera della Caval
luccio Marino di San Benedetto 
del Tronto. Erano 35 le rappre
sentative partecipanti alla mani
festazione, per un totale di 255 
atleti in gara, numeri impor
tanti per un settore in costante 
crescita. Molto soddisfatti per le 
ottime prestazioni a cronome
tro gli allenatori del gruppo Vin
cenzo Ricci e Vanessa Cicchi, i 
quali hanno seguito il gruppo in 
trasferta. Questo il medagliere 
degli atleti sanbenedettesi: un 
oro Marcelli Luca sui 50 libero, 
un argento D'Ercoli Marco sui 
25 dorso, un quarto posto per 

Lorenzo Troiani sui 50 libero, 
quattro quinti posti: Roberto 
Pasini sui 25 delfino, Lorenzo 
Troiani sui 25 libero, Marco 
D'Ercoli sui 25 rana e Luca 
Marcelli sui 50 dorso. Un sesto 
posto per Roberto Pasini sui 25 
libero. Ottima l'organizzazione 
della manifestazione da parte 
della Virtus Buonconvento che 
ha curato nel dettaglio tutte le 
fasi delle gare a partire dall'ac
curata gestione dei volontari 
sul campo, aspetto spesso tra
scurato ed invece di fondamen
tale importanza ai fini 
dell'accrescimento delle auto
nomie personali degli atleti. 
Prossimi appuntamenti della 
stagione per la società del presi
dente Diego Unterhuber sa
ranno i Campionati assoluti di 
nuoto Fisdir a Bressanone dal 
17 al 19 giugno e i Campionati 
assoluti di nuoto Finp a Ber
gamo dal 1 al 3 luglio. 

(8 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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*• Dalla prima gara del campionato regionale di nuoto agli ultimi grandi successi dell'associazione del patron Alessandroni 

La Podif Mirasole Fabriano festeggia i 20 anni di attività 
IN PISCINA 

Fabriano 

Venti anni trascorsi in un 
lampo. Ma in cui esponenziale 
è stata la crescita sia in termini 
di coinvolgimenti di giovani 
atleti che di vittorie, risultati 
sportivi e successi organizza
tivi. Era il 10 ottobre del 1995 
quando un manipolo di volon
tari fondarono la A.D.Po.Di.F. 
"Mirasole". Sergio Guidi fu il 
primo, ed allora unico, atleta 
della neonata società fabria-
nese ad affrontare il campio
nato regionale di nuoto per 
atleti con disabilità fisica. Da 
quella gara la A.D.Po.Di.F., poi 
divenuta Podif, ha continuato 
la sua ascesa portando i propri 
atleti a competere sia a livello 
nazionale internazionale e per
fino ad indossare la maglia az
zurra, il massimo 

riconoscimento per il lavoro 
dell'atleta, dei tecnici e della 
società. Attualmente la Podif 
"Mirasole" Fabriano del presi
dente David Alessandroni e del 
vice presidente Pietro Stroppa, 
è composta da 5 tecnici, 7 diri
genti accompagnatori e dai 
veri protagonisti, gli atleti che 
sono arrivati a quota 26, 13 

atleti Finp (Federazione ita
liana nuoto paralimpico), 10 
atleti Fisdir (disabilità intellet
tiva) nel nuoto agonistico, di 
cui 5 under 18 anni, 2 sono gli 
atleti che garegiano nell'atle
tica leggera e uno nel tennis ta
volo. Nella scorsa stagione 
agonistica gli atleti della "Mi
rasole" hanno conquistato il 
campionato regionale di nuoto 
in cui sono protagonisti da 
anni. Numerosi i podi, con Ser
gio Farneti mattatore con la 
sua prima tripletta d'oro ai 
campionati italiani invernali di 

Loano. Nel nuoto promozio
nale, ai campionati italiani di 
Portici, Aleo Marri ha conqui
stato l'oro nei 25 rana. Le sod
disfazioni arrivano anche 
dall'atletica leggera con Luca 
Mancioli e Daniel Gerini che si 
laureano campioni italiani in
door e outdoor. Per Daniel Ge
rini la pedana è tricolore, con 
la misura di 9.29 conquista il 
record italiano nel getto del 
peso categoria T21. "Il Man-
cio" invece finisce la sua sta
gione in crescendo con la sua 
seconda partecipazione in 
terra Sudafricana ai campio
nati Mondiali Iadds conqui
stando due medaglie d'argento 
nei 200 metri piani e nella staf
fetta 4x100. Il traguardo dei 
20 anni della società sportiva 
sono stati festeggiati lo scorso 
mese di gennaio con una 
grande festa. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

La Podif Fabriano del presidente David Alessandroni durante i festeggiamenti per i 20 anni di attività 
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