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Ginnastica artistica e ritmica Gareggeranno 44 atleti da tutta Italia 

A Pavia i tricolori per disabili 
• Pavia 

SARANNO 44 gli atleti con disabilità intel
lettiva e relazionale provenienti da tutta Ita
lia sabato pomeriggio, con la regia della 
Ginnastica Pavese, sul campo centrale del 
PalaRavizza, dei campionati italiani di gin
nastica artistica maschile e femminile e rit
mica della Fisdir. Si tratta del secondo an
no consecutivo in cui Pavia ospita quest'ap
puntamento tricolore. La presentazione di 
quest'appuntamento si è tenuta ieri matti

na nella sala consiliare di Palazzo Mezza-
barba alla presenza dell'assessore allo sport 
del Comune di Pavia Davide Lazzari. «Il 
nostro è un movimento in continua cresci
ta - ha spiegato la responsabile anche a li
vello internazionale della Fisdir, Virna Du
ca - premieremo i primi tre di ogni catego
ria e a tutti assegneremo una medaglia ri
cordo, per premiare l'impegno degli atleti. 
Il sogno è che questo movimento possa es
sere inserito in futuro alle Paralimpiadi». 

Enrico Venni 
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NUOTO FISDIR 

Delfini, soddisfazione ai regionali 
I cremonesi ottengono un buon quarto posto. Record della Bresciani 

CREMONA — Una giornata 
di sport ad alto livello quello 
che si è v issuto a Cremona 
presso la piscina Comunale. 
Soddisfazione per la squadra 
locale dei Delfini Cremona 
che si è piazzata al quarto po
sto nella classifica per socie
tà, che ha visto la vittoria di 
misura della Phb Polisportiva 
Bergamasca sull 'Ohsa Como 
mentre terza l'Ice Club Como. 
Ottime le prestazioni, spicca 
q u e l l a di Maria Bresc iani 
(Asd Delfini Cremona Onlus) 
che nella sessione pomeridia
na ha net tamente sgretolato il 
record del mondo dei 200 mt 
farfalla, che già le appartene
va, con il tempo di 3' 28" 23, 
migliorandolo di ben 5 secon
di. Altri ottimi risultati sono 
stati il miglioramento di due 
record mondiali juniores da 
p a r t e di Sabrina Chiappa 
(Phb Pol isport iva Bergama
sca) nei 200 mt misti e nei 100 
mt rana, e un record europeo 
de l t r e v i g i a n o Giammaria 
Roncato nei 200 mt dorso. A 
questi si aggiungono due re
cord italiani da par te di Paolo 

Zaffaroni (Osha Como) ne i 
200 mt r ana e di Francesco 
Piccinini (Phb Pol ispor t iva 
Bergamasca) nei 400 mt misti. 
Per la compagine cremonese, 
guidata da Federico Belicchi 
e Silvia Ferrari , soddisfazioni 
che sono venute dai 14 atleti 
agonisti in gara. 

Monica Monfredini, classe 
C21 Senior femmine vince i 
200 dorso e i 400 misti. Paolo 
Bertoli, vince i 50 mt rana . 
Due vittorie anche Luca Fari
na, Classe C21 maschi amato
ri, nei 200 mt stile libero e nei 
400 mt stile libero. Per Gior
gia Spinelli, classe S14 junior 
femmine due argenti, nei 50 
mt stile libero e nei 50 mt dor
so. Stefania Bigoni terza nei 
50 mt stile libero Classe S14 
master femmine e prima nei 
50 mt dorso. Giuseppina Run-
dine vince i 200 mt misti clas
se S14 amatori femmine. Per 
Elisabetta Casella, Classe S14 
master femmine vittoria nei 
50 mt stile libero. 

Il giovanissimo Luca Azzo-
ni, classe C21 junor maschi è 

s econdo ne i 100 mt dor so . 
Sempre nella classe C21 ma
schi senior, Alessandro Rota-
tore è terzo nei 50 mt stile li
bero. Per Alberto Testa, clas
se S14 senior maschi, un se
condo posto nei 50 mt stile li
bero con il nuovo personale di 
54" 71 . Nelle s taffe t te , che 
hanno portato punti preziosi 
per la classifica a squadre, si 

f iarte con il secondo posto del-
e ragazze S14 nella staffetta 

4x50 mista con Bigoni, Mon
fredini, Bresciani e Casella, 
con il tempo di 5' 09" 82. Altri 
due a rgent i a r r ivano con le 
staffette 4x100 stile, i maschi 
S14 con Scotti, Farina, Rota-
tore e Bertoli, men t re le ra
gazze S14 con Bresciani, Mon
fredini, Rundine e Spinelli. 
M e n t r e s fuma la s t a f f e t t a 
4x50 stile l ibero maschi che 
i n c a p p a in u n a squa l i f i ca . 
Soddisfazione del Presidente 
dei Delfini Cremona, Giusep
pe Bresciani. I due trofei Me-
morial Luigi Ferrari per le mi
gliori prestazioni maschili e 
femminili sono andati a Paolo 
Zaffaroni e Maria Bresciani. 
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CAMPIONATI ITALIANI AL PALARAVIZZA 

In pedana i ginnasti con disabilità intellettiva 
» PAVIA 

Per il secondo anno consecuti
vo Pavia diventa per un giorno 
la capitale italiana della ginna
stica sia artistica maschile e fem
minile che ritmica della Fisdir. 
In pedana sabato pomeriggio, 
per la regia della Ginnastica Pa
vese, sul campo centrale del Pa-
laravizza appositamente attrez
zato ci saranno 44 atleti con di
sabilita intellettiva e relazionale 
provenienti da tutte le società 
italiane. «Abbiamo appoggiato 
subito la manifestazione - spie
ga l'assessore comunale allo 
sport Davide Lazzari nella con
ferenza stampa a Palazzo Mez-
zabarba - Con la Pavese abbia
mo avviato una bella collabora
zione che prosegue da tempo. 
Come giunta abbiamo deciso di 
investire quasi il 40% del budget 
per iniziative destinate ai diver
samente abili e proseguiremo 
anche il prossimo anno». Lo 
scorso anno l'evento attirò inte
resse. «Il direttore tecnico della 
nazionale Virna Duca ci chiese 
la disponibilità per l'allestimen
to del campionato italiano -

La presentazione dell'evento ieri a palazzo Mezzabarba 

spiega il presidente della Pave
se, Lorenzo Lanza - accettam
mo e quest'anno siamo pronti 
per ripetere la manifestazione. 
Saranno sei i nostri ragazzi in 
pedana, seguiti dagli allenato
ri». I campionati inizieranno sa
bato alle 5 e termineranno in se
rata. Ingresso libero. «E' un mo
vimento in continua crescita -
chiude la responsabile anche a 

livello internazionale della Fi
sdir, Virna Duca - sarà presente 
anche una società proveniente 
da Salerno. Premieremo i primi 
tre di ogni categoria e a tutti as
segneremo una medaglia ricor
do, per premiare l'impegno de
gli atleti. Sarebbe bello che an
che questo movimento arrivas
se sino alle Paralimpiadi». 

Maurizio Scorbati 
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Pontecagnano 

Lo sport 
oltre le barriere 
della disabilità 
Pontecagnano. "Il varietà dello 
sport". E' il titolo dell ' impor
tan te manifes tazione in pro
g r a m m a oggi alle ore 19.30, 
al Pa lazze t to dello Sport di 
SantAntonio.L'evento finalizzato 
all'inclusione sociale, è promosso 
dall'Associazione diversabili "In
sieme" con il patrocinio del Co
mitato Paralimpico Campania, 
dell'Associazione benemerita del 
Coni Special Olympics, del Co
mune di Pontecagnano Faiano, 
della Fondazione della Comunità 
Salernitana e del Liceo artistico 
Sabatini-Menna di Salerno. 
Saranno protagonisti della se
r a t a diverse società sport ive 
provinciali e atlete e atleti con 
s indrome di Down che dimo
s t r e r a n n o le p r o p r i e abi l i tà 
nella pratica di varie discipline. 
Riflettori puntati sul parquet con 
le sei ragazze, di età compresa 
tra i 12 e i 22 anni, che, guidate 
da l l ' i s t ru t t r ice Sonia Arena , 
p r e n d e r a n n o pa r t e alle g a r e 
nazionali della Fisdir (Federa
zione italiana sport disabilità 
intellettiva relazionale), per l'in
tegrazione delle disabilità. 
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