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Fufixa tr almemorial IVIirko

Bresciani, alnio rccord italiano
Nuoto Í'hdh. hftwti alkpiscfua carumale il6" trofeo Avis

GUSSAGO (Bs) 
- Ultima pro-

va in vasca òorta della stagio-
ne per gli atleti di Futura nel
3" Memórial Mirko nella splen-
dida oiscina di Gussaso. La
squadra cremonese di"nuoto
dísabili. euidata da Federico
Belicchi. -nonostÍurte numero-
se assenze ha terminato al 6"
posto su 13 squadre. Per Ma-
rra Brescranr nuovo prrmato
italiano sui 100 sl che-riscatta
un 100 misti sottotono. Sui 100
sl Maria ha migliorato il suo re-
cord italiano di circa un secon-
do con 1'29"44. La Bresciani è
giunta seconda nei 100 misti
inl'43"07 per poi vincere i 50
farfalla cori 45t58. Esordio as-
soluto del eiovanissimo Luca
Azmni che.-nella classe promo
zionale. haben fieuratdnei 25
dorso íincendo là batteria in
43"04. oer Doi siuneere terzo
nei 25'sîile nbeio in59"34. ot-
tima prova di Giorgia Spinelli
che ha dominato i 25 dorso in
28"12oer rioetersi nei 25 stile
liberoìn 31t'15. Buona orova
di Isabel Lacchini che hà nuo-
tato i 50 stile libero in 2'54"79,
personale stagionale, 2" di bat-
teria. Isabel nèi 25 stile libero
è eiunta sesta di batteria in
1,I9"45.

Nella cateeoria 514 soualifi-
ca Der Giuíepoina Rúndine
nei 200 misti e pbi secondo po-
sto nei 50 farfalla in 1'14'11.
Marco Azzoni si è mieliorato
nei 50 rana, primo della cate-
goria.Esordienti. in 58."86 per
DOr rrDetersr ner 5u clorso rn
49"69i Altra atleta C21, la gio-

vane Monica Monfredini si è
ben comportata, nuotando i
100 dorso in 2'34"63. prima de-
eli Esordienti. posilfone rioe-
luta nei 100 ia^na in 3'02'86.
Nulla di nuovo per Davide Mo-
ra che ha insàeeiato un bel
duello con il óoóiagno di na-
àonaleZaîîaroni nei50 stile li-
bero.2" in 37"78. Poi Davide
ha dóminato i 50 e i 100 dorso
in 43'94 e 1'31"41. Bene Luca
Farina. 5" nei 50 dorso in
58"67-e 1' nei 100 sl in
1'33"34. il eiovane Aadrea
Scotti ha nuótato i 100 sl in
7'47"33, personal best, giun-
gendo primo della categoria
Ésordieiti. Andrea ha por vrn-
toi50dorsoin59'48. -

Molto bene le staffette con
Mora, Azzoni, Scotti e Farina
che hanno vinto la 4x100 stile
libero in 6'39'31 e poi sono
giunti quinti nella 4x50 misti
in 3'30"05. Molto soddisfatto
Fabio Pellachin che vede dare
frutti il lavoro svolto durante
la s?gione soprattutto nei gio-
vanlsslml,

Domani Futura organizza il
campronat-o regronale ago-nr-
str lrsou, b troteo
Avis-Futura, alla piscina olim-
pionica di Cremona. In vasca.
òltre al meelio del nuoto Fi-
sdir lombarto, atleti di fu6fr
resione di interesse naziona-
le.- Sessione mattutina dalle
9.45 alle 13, al pomeriggio dal-
le 15 alle 18, ínsessólibero.
Saranno presenti il presiden-
te regionàle del comiiato Para-
limoico. Pieraneelo Santelli- e
lq còpsiglie5a nà.zionale figlir
Lrnda uasalrnr. (o.9.)

ll Futura a Gussago

Fi!i*:stjIIil

I
16

Df--l aata ))o
[-stamPa )zAttiwsario


