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L'Atletica L'Aquila 
fa incetta di titoli 
ai regionali Fisdir 

L'Atletica L'Aquila ha 
conquistato 5 titoli regionali ai 
campionati regionali 
paralimpici Fisdir 
(Federazione italiana sport 
disabilità intellettiva e 
relazionale) svolti all'Angelini 
dichieti. 
I titoli regionali sono stati 
conquistati da Federica 
Nardecchia nel getto del peso 
Kg.l e nei 400 m. di marcia. 
Due titoli regionali anche per 
Giada Di Bonaventura nei 
m.80 piani e nel lancio del 
vortex (17,01 m.). Le medaglie 
d'argento sono andate a 
Fabrizia De Amicis nei m.80 
piani e nel lancio del vortex; 
Pietro De Angelis (salto in 
lungo da fermo); e Christian 
Dervishi (80 m. e vortex). Le 
ragazze nella staffetta hanno 
conquistato il titolo regionale. 
La squadra paralimpica 
dell'Atletica L'Aquila è 
allenata dai tecnici: Simonetta 
Vittorini, Giulia Fischione, 
Paola Ciullo, Francesco 
Mirando e Adelaide Pastore. 
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L'Osha Asp campione d'Italia 
Diciotto medaglie a Bressanone 

La squadra Ostia Asp 

Nuoto disabili 
La spedizione comasca 
comprendeva 
anche Ice Club Como 
eBriantea84 

BRESSANONE 

Solo la decisione della 
Fisdir di nonassegnare il tricolore 
a una società ha impedito una 
"proclamazione" ufficiale. Ma, 

sommando tutti i risultati ottenu
ti aBressanone, l'Osha-Asp Como, 
con il suo squadrone di nuoto, è 
campione d'Italia Gli atleti hanno 

fatto l'ennesimo pieno di meda
glie, ben diciotto, confermando 
tutte le aspettative. Ancora una 
soddisfazione, dopo le medaglie 
europee conquistatelascorsaset
timana a Loano da Gianluigi Fran-
chetto. Che, nonostante le fatiche 
liguri, si è ripetuto vincendo tre ori 
nei 100 stile e nei 50 stile (con re
cord italiano) e nei 200 rana Bene 
anche Paolo Zaffaroni, oro nei 200 
rana e argento nei 50 e 100 rana, 
ennesima confermaper Dalila Vi
gnando, prima nei 200 e 400 misti 
esecondanei 200rana Tre meda
glie singole anche per Marco Di 
Silverio - oro nei 50 dorso e argen
to nei 50 stile e 200 dorso -, per 
l'Osha anche due ori nelle staffette 
4x50 mista e 4x50 stile, mentre 
Samuele Serino (800 stile), Enza 
Mingione(50el00stile)eSabrina 
De Dominicis (50 rana) si sono 
fermate al bronzo. In gara anche 
Marzio Perlini, Massimiliano Jer-
mi, Mattia Tarter e Andrea La Tor-
rata, mentre hanno saltato gli ita
liani permalattiaCamiJlaPogliani 
e Mattia Micheletti. 

Ma la spedizione comasca 

comprendeva anche Ice Club Co
mo e, in forze minori, anche i can-
turinidellaBriantea84.Perrice, 
un bottino si primissimo piano, 
con trentatre finali raggiunte e 
ben sedici medaglie vinte. Noemi 
Giudici, tra le protagoniste della 
rassegna tricolore, ha vinto l'oro 
nei 200 delfino, l'argento nei 100 
e ilbronzo nei 50. Grandi i risultati 
delle staffette, con tre ori nella 
4x50 mista maschile, 4x50 stile e 
4x50 femminile. Dueargentiper 
Federico Pizzini (100 e 200 delfi
no), tre bronzi per AndreaLunar-
delli (100,200 e 400 stile) a po
chissimi centesimi dal podio, al
trettanti per Amai El-Maliri (50, 
100 e 200 rana), uno a testa per 
Giacomo Volpi (50 dorso) e An
drea Esposito (50 rana). 

Infine laBriantea, aBressano
ne con soli quattro atleti, ma capa
ce di conquistare un argento e un 
bronzo con Emanuele Meloni nei 
50 rana (abbassato diunsecondo 
il suo personale) e nei 100 rana, 
oltre all'argento nella staffetta 
4x100. 
L.Spo.L.Pin. 
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NUOTO | Sara Zanca conquista due titoli ai campionati italiani Assoluti Fisdir di Bressanone 

La "Uguali...diversamente" sbanca il medagliere 
BRESSANONE (Bolzano) - Nella 
piscina di Bressanone in pro
vincia di Bolzano, si sono di
sputati i campionati italiani 
Assoluti Fisdir di nuoto a poco 
più di un mese dai Trisome 
Games le olimpiadi della sin
drome Down che si disputeran
no in Italia a Firenze. I campio
nati Assoluti di Bressanone 
hanno certificato che la "Ugua
li. .. diversamente" è una delle 
squadre più forti del panorama 
nazionale: due titoli di campio
ne d'Italia Assoluto Fisdir, due 
medaglie d'argento e una me
daglia di bronzo sono il grande 
bottino conquistato della squa
dra del presidente Paolo Ber-
tante e del vicepresidente e 
tecnico Nicoletta Carnevale. La 
campionessa azzurra della 
"Uguali... diversamente" Sara 
Zanca ha confermato il suo 
grande valore e le su grandi 
doti natatorie conquistando 
due titoli di campionessa d'Ita
lia Assoluta Fisdir e una meda
glia d'argento una prestazione 
da incorniciare. Sara, nella 

classe C21, ha vinto il primo 
titolo di campionessa d'Italia 
Fisdir con la medaglia d'oro nei 
100 dorso nuotati in i'57"74, il 
secondo titolo di campionessa 
d'Italia Assoluta Fisdir è giunto 
con la medaglia d'oro nei 50 
stile libero in 42"72. La campio
nessa della "Uguali... diversa
mente" ha poi concluso la sua 
grandissima prestazione vin
cendo la medaglia d'argento 
nei 50 dorso in 54" 03 ad un 
passo da una fantastica triplet
ta. I due titoli italiani Assoluti 
Fisdir e la medaglia d'argento 
sono il miglior viatico possibile 
per Sara Zanca che si appresta a 
vestire la maglia azzurra della 
nazionale italiano per i Triso
me Games che si svolgeranno a 
Firenze dal 15 al 22 luglio. Ma i 
successi della squadra ai cam
pionati italiani Assoluti non si 
sono fermati qui. Elisa Bacca-
ro, nella classe C21, ha vinto 
una medaglia d'argento e una 
medaglia di bronzo sfiorando 
di un nulla il titolo italiano 
assoluto Fisdir. La medaglia 

d'argento per la campionessa è 
arrivata nei 200 farfalla nuotati 
in 5'40 "14. Il bronzo invece è 
stato conquistato nei 100 far
falla in 2'28"68. Elisa ha fatto 
dei grandissimi campionati 
italiani, è mancato il titolo ma 
la prestazione è da incornicia
re. Gli altri risultati dei cam
pioni della "Uguali... diversa
mente" ai campionati italiani 
Assoluti Fisdir di Bressanone 
sono i seguenti: Annalaura 
Lanfredini nella classe S14 si è 
classificata settima nei 50 dor
so in i'o4"9i (Il terzo tempo 
nella categoria Junior) e quinta 
nei 50 stile libero in i'o4"93; 
Luciano Cese ha nuotato nella 
classe S14 i 100 stile libero in 
i'54"78 (Il secondo tempo nella 
categoria Esordienti); Stefano 
Braghin nella classe C21 quarto 
ad un soffio dal podio nei 100 
stile libero in i'26"39, quinto 
nei 50 stile libero in 37"72 e 
sesto nei 50 farfalla in 5i"2o; 
Enrico Bertaglia nella classe C21 
i6esimo nei 50 stile libero in 
i'og"27. 

campioni di "Uguali... diversamente" 
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^Ottenute tre medaglie ai Campionati italiani di nuoto Fisdir disputati a Bressanone 

Anthropos Civitanova ancora protagonista 
LA COMPETIZIONE 

Civitanova 

Anthropos Civitanova protagonista an
che ai Campionati italiani di Nuoto Fi
sdir che si sono svolti nei giorni scorsi a 
Bressanone. Tre le medaglie ottenute 
dai nuotatori. Nel dettaglio Alessandro 
Paglialunga (di Porto Sant'Elpidio) ha 
conquistato l'argento nei lOOm farfalla, 
arrivando in finale nelle altre due gare 
cui ha preso parte (5° nei 50m farfalla e 
7° posto nei 200m stile libero). Cristia
na Cicconi (anche lei elpidiense) è salita 
sul terzo gradino del podio sia nei lOOm 

dorso che nei 200m dorso, mentre nei 
50m della stessa specialità si è fermata 
al 5° posto. La portorecanatese Priscilla 
Schteingara si è giocata due finali su tre 
gare giungendo settima nei 50m stile li
bero. Brava Michela Luciani (di Corri-
donia) che ha ottenuto un 7° e un 5° po
sto nei 200 misti e nei 100 rana). Infine 
l'esordiente Leonardo Mei (di Loreto) 
si è ben disimpegnato con un 4° e un 5° 
posto rispettivamente nei 50 e nei 100 
dorso. Per chiudere la stagione natato
ria dell'Anthropos mancano i Campio
nati Italiani di Nuoto Finp in program
ma a Bergamo dal 1 al 3 luglio prossimi. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I nuotatori dell'Anthropos Civitanova 
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