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NUOTO MEMORIAl GIAVI 

Record mondiale della 4x100 mista paralimpica. Trofeo ai Nottoli 
MONTEBELLUNA - Ancora una 
volta il meeting internazionale di 
nuoto dedicato all'indimenticata 
Chiara Giavi, troppo presto tolta 
all'affetto dei suoi cari e al mondo 
dello sport dove da poco aveva 
ottenuto risultati di grande valenza 
sportiva, ha fatto centro. Grande la 
partecipazione di atleti, circa 650, di 
45 società anche dalla Serbia, 
dell'Austria e della Slovenia. Questa 
edizione comunque passerà alla sto
ria per il record del mondo stabilito 
dalla staffetta 4x100 mista paralim
pica composta da Chiara Franza, 
Sabrina Chiappa, Maria Bresciani e 
dalla montebellunese Martina Villa-
nova dello Sport Life, con il tempo di 
6'38"93 centesimi abbattendo il tem
po delle australiane. E' stato un 
meeting , il 20. dedicato a Chiara, 
che ha visto la grande ospitalità 
delle famiglie montebellunesi che 

ruotano attorno a questa società che 
lavora con grande impegno e racco
glie risultati interessanti in tutte le 
specialità. 

Nella prima giornata gli atleti più 
attesi Aglaia Pezzato, Mattia Zuin e 
Manuel Frigo non hanno deluso, ma 
molti altri giovani con le loro presta
zioni hanno prenotato il futuro. 

Tra i risultati più importanti nella 
categoria Ragazzi i tempi ottenuti 
da Vittoria Urbanetto del Team 
2001 che nei 100 stile ha segnato 
58"46 e da Tobia Svaldi dell'Antares 
che ha fatto registrare il tempo di 
2'19" nei 200 rana. Nella categoria 
juniores hanno invece impressiona
to Ludovica Zarpellon del Team 
Veneto nei 200 stile con 2'03"24 e 
Alessio Gerardin dell'Antares nei 
200 farfalla con 2.01.18. Grandi 
prestazioni infine quelle ottenute da 
Aelaia Pezzato e Andrea Toniato 

entrambi del Team Veneto. La pri
ma ha fermato i cronometri sui 200 
stile libero sul tempo di 2.00.79, 
Toniato invece sui 100 rana ha fatto 
registrare la migliore prestazione 
dell'anno con 1.00.30. 

Nella classifica a squadre sfida 
awicente tra Nottoli e la Veneto 
Banca Montebelluna. Alla fine, pro
prio dopo le ultime gare, a spuntarla 
è stato il Nottoli che con 117 punti ha 
superato la squadra organizzatrice 
fermatasi a 113. Seguono poi Stileli-
bero a 107, Team Veneto 98.50, 
Hydros 93, Gymnasium Pordeno-
ne79, Sporting Noale 79, Antares 78. 

Anche in questa edizione sono 
stati premiati con borse di studio tre 
giovani, bravi sia a scuola che nello 
sport: Filippo Quagliotto, Angelica 
Morellato e Simone Gallina. 

Luciano Beltramini 

100 RANA 
Super 
prestazione 
di Andrea 
Toniatto 
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Nuoto Fisdir 
Bresciani 8j C. 
record mondiale 
in staffetta 

• MONTEBELLUNA Nel corso 
del 20° Trofeo internazionale 
di nuoto Memorial Chiara 
Giavi a Montebelluna, per la 
nuotatrice cremonese Maria 
Bresciani un nuovo successo 
assieme alle compagne di na
zionale: la conquista del re
cord del mondo della staffetta 
4x100 mista in vasca corta, 
che prima apparteneva al
l'Australia che lo aveva stabi
lito ai mondiali di Taipei nel 

2010. Grazie al ritorno alle ga
re della dorsista Chiara Franza 
(Rarinantes Saronno), il quar
tetto della nazionale femmi
nile Fisdir classe C21, con a ra
na Sabrina Chiappa (Php Ber
gamo), a farfalla Maria Bre
sciani (Delfini Cremona 
Onlus) ed a stile libero Marti
na Villanova (SportLife Mon
tebelluna), ha nuotato la staf
fetta in 6' 38" 93, esattamente 
10 secondi sotto il precedente 

primato e confermandosi la 
compagine migliore al mondo 
nelle staffette miste. Per Maria 
l'ennesimo record del mondo 
giunto nella cornice di un im
portante torneo Fin alla pre
senza di un pubblico numero
so che con U suo caloroso tifo 
ha incitato e sostenuto le atle-
te azzurre nella loro sfida con
tro il tempo. Le quattro atlete 
si ritroveranno a metà gen

naio per un ritiro della nazio
nale sotto la guida del CT Mar
co Peciarolo e della cremone
se Silvia Ferrari, che è anche 
allenatrice di Maria e della 
squadra dei Delfini Cremona 
assieme al collega Federico 
Belicchi. 
Per Maria l'inizio dell'anno 
non poteva essere di migliore 
auspicio per la stagione che 
culminerà con i campionati 
europei a Parigi. 

Villanova, Bresciani, Chiappa e Franza 
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