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Sandigliano: Ghelfi argento e Ravenna bronzo al campionato

di tennis Fisdir

A conquistare la prima medaglia, di bronzo, è stata Ilaria Ravenna, che giunta nella

finale per il terzo e quarto posto è riuscita a battere l’avversaria con disinvoltura anche

se con l’ansia che attanaglia quando il risultato è alla propria portata ma non si vede

sbagliare. E’ stata poi la volta di Valentina Ghelfi che si è aggiudicata un argento ma con

un pizzico di rammarico. Infatti dopo aver vinto il primo set contro l’atleta Novarese, ha

patito psicologicamente il fatto di essere ad un passo dalla medaglia d’oro e si è lasciata

superare sia nel secondo che nel terzo set. In questo campionato si è visto l’ottimo

lavoro svolto dall’allenatrice Monica Vespa che segue da quattro anni queste ed altre

atlete dando loro un’impostazione tecnica invidiabile. Ora le ragazze, seguendo il motto

di Nicole Orlando “Vietato dire non ce la faccio” sicuramente miglioreranno sul piano

psicologico e le grandi soddisfazione arriveranno per tutte. I tecnici ed i dirigenti della La

Marmora, oltre naturalmente agli atleti ed alle loro famiglie, sono soddisfattissimi di

questo gruppo di atleti che tengono alto con il loro impegno il nome della La Marmora e

della sezione Team Ability.
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Martina sfiora il triplete due ori e un argento in vasca -

Cronaca - Tribuna di Treviso

 MONTEBELLUNA. Sport Life onlus si è dimostrata ancora una volta una squadra

vincente. La compagine montebellunese della Fisdir, la Federazione Italiana Sport

Paralimpici per gli Intellettivo-Relazionali, è tornata trionfante dai campionati assoluti di

nuoto svoltisi a Poggibonsi in provincia di Siena. Durante l’evento toscano, organizzato

dalla Virtus Buonconvento di Siena, gli 11 atleti di Sport Life in gara hanno agguantato

un medagliere di tutto rispetto, riconfermando il loro grande talento in vasca tra titoli

individuali e staffette. Regina assoluta è ancora una volta Martina Villanova che ha

brillato conquistando le medaglie d’oro negli 800 e 400 stile libero, mentre è arrivata

seconda nei 200 stile dietro alla cremonese Bresciani. Nella stessa gara si è

guadagnata un bronzo anche Eleonora Ostani della squadra di Montebelluna, che ha

sorpreso tutti poi nei 50 m farfalla, salendo sul gradino più alto del podio. Per la

categoria C21 maschile invece l’azzurro Giammaria Roncato è risultato imbattibile nei

200 dorso, la sua specialità, che ha chiuso con il tempo di 3’14’’39, mentre è inciampato

nei 100 dorso, dove ha toccato la piastra dopo il suo compagno della nazionale Piccinini

mettendo al collo l’argento, ma si è ripreso come campione assoluto nei 50 dorso,

catturando con forza l’oro e battendo il suo record personale con il tempo di 42’’27. Un

meritato argento va riconosciuto anche a Davide Spagnol, classe ’91, nei 200 stile

libero, terzo posto invece nei 400 e 800 stile libero. Ha chiuso con due argenti infine

Zuliani nei 50 e 100 stile. Nelle staffette hanno dominato le donne con il quartetto

vincente Capitanio, Dobnik, Ostani e Villanova che si sono imposte nei 4x50 misti e nei

4x50 stile libero. (e.f.)
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