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Mirti Dopo le medaglie conquistate a Firenze 
Sara Zanca ospite d'onore a Polesella 

la Notte bianca ha accolto la campionessa 
Anna Novello 

POLESELLA - Applausi alla campionessa. 
Sara Zanca, dopo successi conquistati ai 
Trisome Games 2016 di Firenze, due ori e 
un bronzo con la Nazionale Italiana fem
minile di nuoto, continua a ricevere rico
noscimenti nel suo territorio che le danno 
molta soddisfazione. Sara infatti è stata 
invitata dal sindaco di Polesella Leonardo 
Raito a partecipare come ospite alla Notte 
bianca, serata evento che si é tenuta 
sabato. La campionessa rivierasca ha fatto 
il suo ingresso trionfale accolta da un 
gruppo di atleti della Polisportiva Borsea, 
che sventolavano la bandiera italiana in 
suo onore. Ad accompagnare Sara c'era la 
sua preziosa allenatrice Nicoletta Carne
vale, con cui ha raggiunto lo stand della 
società a lei dedicato e dove è stata intervi
stata da Walter Desiderati, responsabile 
dell'attività di base. A seguire Sara è stata 
premiata dal sindaco Raito e, infine, è 
stata intervistata insieme alla sua allena
trice anche da Delta Radio. Quella di 

Il sindaco Raito con la campionessa Sara Zanca 
e Walter Desiderati allo stand del Borsea 

sabato è stata per Sara un'altra serata 
significativa che ha dato ancora una volta 
a lei e alla sua famiglia, che le è sempre 
accanto, gratificazioni per i suoi succes
si. 
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