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Nuoto paralimpico Delfìni Cremona 
bene al Trofeo di Natale a Lumezzane 

• LUMEZZANE Chiude l'anno 
in bellezza la squadra di 
nuoto paralimpico ASd Del
fini Cremona Onlus, ben fi
gurando al 2° Trofeo di Na
tale FISDIR che si è svolto 
nella piscina di Lumezzane. 
La squadra cremonese si è 
classificata al sesto posto pur 
non presentando alcun atleta 
nella gara mattutina riserva
ta al settore promozionale e 
facendo i conti con le prime 
influenze stagionali. Gli atleti 
guidati da Silvia Ferrari e Fe
derico Belicchi hanno dimo
strato un generale migliora
mento tecnico nei risultati 
della trasferta bresciana. Su 
tutti la migliore prestazione 
tecnica della solita Maria 
Bresciani che ha visto i 100 

mt misti femmine classe C21 
con il tempo di 1' 41" 30, da
vanti alla compagna di na
zionale Dalila Vignando spe
cialista dei misti. Maria ha 
poi vinto i 50 mt dorso con il 
tempo di 53" 80. La compa
gna di squadra Monica Mon-
fredini è ottima quarta sia 
nei 50 farfalla con il tempo di 
1" 07" 90, sia nei 100 mt misti 
femmine classe C21, nuotati 
in 2' 19" 10. 
Per la classe C21 maschi 
buona la prova di Andrea 
Scotti che giunge secondo 
nei 50 mt stile Ubero in 36" 
30, nuovo personale, dietro 
solo al comasco Di Silverio 
atleta della nazionale Fisdir. 
Sempre Andrea ha poi vinto 
i 100 mt farfalla con l'ottimo 

tempo di 1' 31" 80 in netto 
miglioramento sul prece
dente best time. Luca Farina, 
classe C21 maschi è secondo 
nei 100 mt stile Ubero in 1' 
35" 60 ed è quinto nei 50 mt 
farfaUa nuotati in 49" 10. Per 
U giovanissimo Luca Azzoni, 
classe C21 maschi, doppio 
migUoramento, prima nei 50 
mt stile Ubero in 53" 30, se
sto di batteria, e nei 100 mt 
dorso 2' 27" 40, settimo as
soluto. Doppio migUoramen
to tecnico anche Samuele 
Boselli, classe S14 maschi, 
terzo di batteria nei 100 mt 
stUe Ubero in 2' 10" 90 e pri
mo di batteria nei 50 dorso 
con U tempo di 1' 02" 40. An
che Andrea Gandolfi, classe 
S14 maschi, si produce in un 

doppio miglioramento dei 
tempi personali, prima nei 
50 mt dorso nuotati in 1' 22" 
00 quarto di batteria e poi 
nei 50 mt stUe Ubero con U 
tempo di 1' 07" 70 terzo di 
batteria. In migUoramento 
anche Alberto Testa, classe 
S14 maschi, che con U tempo 
di 1' 49" 60 è secondo di bat
teria e nei 50 dorso dove 
vince la batteria con il tem
pio di 55" 10. Per finire la 
staffetta maschile 4x50 mt 
stile Ubero maschi, con Te
sta, Boselli. Farina e Scotti 
giunge sesta con U tempo 3' 
08" 10. Soddisfazione in casa 
Delfìni per i buoni riscontri 
cronometrici di questa tra
sferta che chiude il 2016 in 
positivo. 

I team della «Delfìni Cremona 
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