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Nuoto disabili La Rari Nantes è settima

Spettacolo e record
a[ <<Città di Saronno>>

. . '' I padroni di casa della Rari Nantes
hanno gareggiato con l2 atleti e sono giunti settimi

borazione con la Saronno
Servizi e con il patrocinio
del Comune. Gli atleti
hamo avuto la possibilità
di esprimersi al meglio e
di firmare prestazioni di
valore.
LA BENIAMINA di casa
Chiara F r anza ha r ealizza-
to un record, il nuovo pri-
mato europeo della catego-
ria Juniorcs nei 200 misti,
stoppando il cronometro
su 4'07"4ó. Anche Sabri-
na Chiappa (Phb-Polispor-
tiva bergamasca) ha stabi-
lito un record, fermsndo
il cronometro sul tempo

di 1'50"21 sui 100 misti:
nuovo primato mondiale
a livello Juniores. I punteg-
gi per I'assegnazione delle
targhe delle migliori pre-
stazioni hanno premiato
in ambito maschile il co-
masco dell'Osha Asp Pao-
lo Zaflaroni e tra le nuota-

trici la stessa Sabrina
Chiappa. I-a classifica fina-
le a squadre ha visto per la
prima volta un cambio al
vefice: la favoritissima
Osha è stata batruta dalìa
Grande tempo
Primato europeo
Juniores nei 200 misti
per Chiara Franza

compagine bergamasca
della Phb, mentre al terzo
posto s'è attestata la Us Vo-
lalto. Per la Rari Nantes,
che ha schierato 12 atleti,
il settimo posto ottenuto
mpprcsenta un grande bal-
zo in avanti rispetto ai con-
suetr prazr4amentr) sempre
oltre la decima posizione.
Questo traguardo è stato
raggiunto grazie a una se-
rie di ottimi risultati dei
ragazzi di casa, tra i quali
si evidenzia la prestazione
di livello nazionale di Lui-
gi De Luca nei 50 dorso.

r Saronno

ANCHE quest'anno il mee-
ting di nuoro (Cirtà di Sa-
ronno)), dedicato ai disabi
li intellettivi relazionali, è
stato un successo. Il movi-
mento del nuoto lombar-
do Fisdir, cui si sono ag-
giunte due squadre prove-
nienti da fuori regione, ha

risposto presente portan-
do a gareggiare nell'im-
pianto sporlivo di via Mio-
la 150 atleti in rappresen-
tanza di l5 società sponi-
ve. In acqua, il risultato è
stato un grande spettaco-
lo, orchestrato dalla Rari
Nantes Saronno che ha or-
ganízzafo I'evento in colla-
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