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Nuoto, lombardi Fisrlir alla Comrmale
Pu Bresciani due nuovi r€cond del mondo

CREMONA - Edizione snetta-
colare dei campionati reeionali
di nuoto Eiglù-alla pispin-a olim-
promca comunale: moltr r.grova-
nr cne sl sono messr rn evrdenza
al cosnetto del oresidente resio-
nale Cip Pieralneelo Santelfi e
del qo-nsrgliere nàzionale figli1
Linda Caialini.

Tanti i primati europei e mon-
diali mieliorati a conferma del-
I'ottimolavoro svolto dai tecnici
del settore. tre dei quali nuotati
daeli atletí di Futuri. Due i pri-
ma"ti mondiali assoluti Dsiso sta-
biliti da Maria Bresciani nei 100
stile libero e nei 100 farfalla.
uno euroDeo del comoaeno di
squadra Davide Mora cheAa ab-
bàssato il prima-to che già gli ap-
oatteneva sui 200 dorso.' Per la competizione a s.qua-
dre il 6'Trofeo'Avis-Futura e an-
dato all'Ohsa Como davanti alla
Phb Bereamo mentre Ia souadra
di casa. óenalizzata dall'a-ssenza
di Andrea Scotti ammalato, è
giunta sesta. I trofei del 2' me-
morial "Luiei Ferrari" sono an-
dati a Maria-Bresciani e Davide
Mora.

PerMaria Bresciani Ia giorna-
ta è di quelle da ricordarè a lun-
go: si pàrte con una favolosa ga-
la neil.00 stile libero, mighoran-
do il personale di 5" -per un
1'25"84 che è valso il mòndiale
che apparteneva alla sudafrica-
na Jen-nifer H_iggins. Maria che
ha compiuto I'imoresa sotto sli
occhi dèl consielÍere comunAe
delegato aIIo "sport Marcello
Ventura e del preÉidente provin-
ciale del Coni Achille Cotrufo,
onorando Cremona città euro-
pea dello sport. Maria dopo due
òre si è ripétuta nei 100 farfalla,
distanza iulla quale lo scorso
mese Ia Higgins aveva fermato
il cronometro a 1'41"43 portan-
dole via per pochi centésimi il
record mòndiale. La nuotatrice
di Futura ha affrontato non velo
cissima la orima vasca oer noi fa-
re un capoìauoro nella'seclonda,
fermando il cronometro sul favo-
loso 1'32"94, 8" sotto il prece-

dente record. Spettatori dell'im-
presa il presiilente del Pana-
îhlon Cre-mona, Cesare Beltra-
mi e il responsabile dell'attività
sportiva ilell'ufficio scolastico
térritoriale. Giovanni Radi. Ma-
ria ha poi nîotato i 200 farfalla
in 3'39'43. pochi centesimi so-
pra il proprÍo record mondiale-
è ha contribuito alla 4x50 stile lil
bero nuotando I'ultima frazione
conun ottimo 38"9.

Federico Belicclri ha anche po-
tuto esultare per la prestazione
di Davide Moia che 3ui 200 dor-
so ha abbassato di 6" il nronrio
primato europeo in 3'19t03.'Da-
vide non si àripetuto nei 50 e
nei 100 dorso doire si è limitato a
vincere in 44"96 e 1'35"41.

NeUa.4-"Ur" C!1 titolo regio-
nale dei 50 farfalla per lo junior
Luca Farina ín52"?2. LuLa sr e
píazzato terzo nei 200 stile libe-
io in 3'33"45. La eiovane Moni-
ca Monfredini haainto i 50 far-
falla Esordienti in 1'20"(;0;'er
poigiungeresecondanei50 rr-
so in 1'19"08. Nella classe di di
sabilità S14 bella doppietta di
Marco Azzoni che. nèÉli Esor-
dienti. ha vinto i 100 iorso in
l'57"57 e i 100 rana ín2'17"37.
Nelle S14. Giuseppina Rundine
è riuscita'ad aeeìùdicarsi i 200
misti Amatori-ín 5'40"39 per
siunsere seconda nei 50 stilé Ii
bero-in l'02"70. Chiara Birbes
ha vinto i 100-200 rana Masîer
con 2'37"65 e 5'34"70. Irene
Guarneri è eiunta seconda nei
50 dorso Se-nior con 1'49"70 e
terza nei 50 stile libero con
1'33"44. Bene Ie staffette femmi-
nili con Monfredini. Birbes. Run-
dine e Bresciani sèconde'nella
4x50 mista in 4' 12" 27 et.erze nel-
la 4x50 stile con4'13"61.

Nella competizíone reeionale
si sono disputate due b-atterie
degli atleti promozionali di Fu-
tura che hanno nuotato i 50 stile
libero e i 50 dorso, ricevendo gli
applausi del oublilico: in acoua
Luta Menta.'Andrea Gandolfi.
Luca Azzoni. Isabel Lacchini é
Giorgia Spinélli. (u.s)
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