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Sport Tenacia ed entusiasmo sono i segreti dell'atleta di Futura

A nuoto sul tetto del mondo
L'anno magico di Maria Bresciani, dai record fatti in casa ai cinque titoli mondiali

\nche il 2014 è stato un anno ricco di sod-
lisfazioni e di buoni risultati per gli spar-
ivi cremonesi, soprattutto per i giovani,
Soltanto un'atleta, però, ha riportato sotto
il Torrazzo quasi tre chili di medaglie da
in campionato del mondo disputato dal-
'altra parte dell'oceano.
Nessun dubbio. La sportiva cremonese del
Ì014 è la nuotatrice Maria Bresciani: 5
ironzi, 1 argento e ben cinque titoli iridati
li mondiali di nuoto Dsìso (l'associazione
nternazionale nuoto per atleti con la sin-
irome di down) in Messico. Un exploit
ttraordinario che ha consacrato la campio-
nessa della società Futura ai massimi livel-
i internazionali nella sua disciplina.
Nuotatrice duttile e tenace, Maria ha nies-
;o in fila tutte le avversarie nei 50, 100 e
!00 metri farfalla e con le compagne della
ita fletta azzurra sale sul gradino più alto
lei podio anche in 4x50 e 4x100 mista, rni-
"liorando il suo record europeo in vasca
•orta dei 50 metri farfalla con il tempo dì
H"09" e quello della staffetta 4x50 mista
:on il tempo di 3'06"57.
\ppassionata di teatro e musica (i suoi
jreferiti sono jovanotti e Laura l'ausinìj,
viaria è un modello per l'energia e l'impe-

Maria Bresciani con uno degli ori iridati

gno che dedica alla disciplina di cui è inna-
morata e che affronta con un entusiasmo
contagioso, nei trionfi come nelle difficoltà
quotidiane.
Supportata da mamma Angela e papa Giu-
seppe, e seguita con affetto e professiona-
lità dai due allenatori Silvia Ferrari e Fede-
rico Belicchi, Maria sorprende tutti per la
sua continua capacità di crescere e miglio-
rarsi. Quella messicana, infatti, è stata la
sua terza rassegna iridata: nelle prime due
occasioni era riuscita a raccogliere quattro
medaglie complessive. Per l'exploit del
2014 è servito un lavoro attento e faticoso

di preparazione nella vasca della Comuna-
le di Cremona. dove, il 18 maggio, ha fran-
tumato il precedente record dei mondo nei
200 metri farfalla in vasca lunga ai cam-
pionati regionali, abbassando ii tempo di
ben 6 secondi, a 3'33"18. Sempre nelle ac-
que dì casa, insieme alle compagne della
staffetta Azzurra, stabilisce anche il record
mondiale nella staffetta 4x100 mista e
quelli europei sui 200 stile e sui 50 farfalla
in vasca lunga.
Tempi da fenomeno e un sorriso luminoso:
è questa la forza di Maria, 20 anni ancora
da compiere, che tra una bracciata e l'altra
frequenta la scuola, partecipa alle attività
teatrali integrate della Compagnia teatrale
Intrecci e si esercita con la chitarra classi-
ca. E se Cremona è la città della musica, li-
na delle sue più illustri cittadine non pote-
va che avvicinarsi anche ai tesori della liu-
teria: se fate una visita al Museo del Violi-
no la troverete lì, al sabato mattina, con la
divisa del servizio alle sale. E' il suo pro-
getto di alternanza scuola-lavoro. Maria lo
affronta con lo stesso impegno di una gara
di coppa del mondo e la riconoscerete dal
sorriso. Lo stesso che ha portato in cima al
mondo, con una medaglia al collo.
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