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Osha Asp p調tagOnista

anくhe a Sesto 〔a漢ende

Confe「ma pe「 Vb音pati

SESTO CALENDE

臆臆　　　Spetta〔OIo in acqua e sugil

Spaitl ai par〔oaCqUatIcoWavedl Sesto

〔a i ende.

Ⅱ Meetingre唾Onale dinuoto Fi一

団睦`℃on ilVIrarese §i nuota’’ha

richiam ato m grande pubb lico,

che ha §OStenutO Calorosamente

i 140 a岨eti con disabilit轟ngara.

La classifica ha sorriso ancoI.a

una volta all’Osha-Asp Como,

chehapreceduto in cimaalpodio

la Phb di Bergamo e laVblalto di

Carate Brianza.Al quarto posto

S,きpiazzata lasquadra di casa del

Vharese. Alivello individuale si

sono distinti Maria Brescianl,

della F‘utura Onlus, e Gianluigi

Franche耽Q, de皿’Osha, che hanno

餌mato le migliori prestazioni.

La crcmoncse, CO§i come址eoma-

sco PaoIo Za鯖aroni, ha nuotato

SOttO alrecord europeo, anChe se

Ma面ngeia Volpatl, PreSidente

l Prlmati non potranno essere

OmOlogati. Bene anche l’Ice Club:

Andrea Lunardelli e stato prc-

miato come atleta emergente.

I〃 centro sportivo VAve ha

OSPitato pure unねpplanditissima

esibizione di nuoto sincronizza-

to血tegrato, COn PrOtagOniste le

ragazze delVharese e denapisci-

na Laguna Blu diⅥrese. D蹄cile,

in alcuni momenti, CaPlre quali

fossero le sincrone請e disabili.

qE stato unbel pomeriggio di

SPOrt - raCCOnta Sergio Finazzi,

responsal)ne del team organizza-

tore -. Ilnostro gmPPO divoIon-

tari e genitori ha dato prova di

SaperCifare. Hovisto tanto entu-

siasmo evolti felici su請出i par-

tecipanti〉〉.

Per l,Osha-Asp, 1七nnesima af-

fermazione di squadra, inun mo-

mento importante di rinnovo

delle cariche.

Al vertice den’associazione,

nata nel 1974, Ci saraancora Ma-

riangela VoIpati, COnfermata

PreSidente.皿vice e F‘emando

Papis, due le segretarie: Livilla

Drago c Chiara Maschio. Questi

responsabiliperse請Ore: Marzio

Luppi ㊦alestra) Mauro Curioni

0ennis e temistavolo)タCris瞳na

Leoni e 」餌ess andro Nessi (avvia-

mento unoto), Marinena Celebre

(nuoto鴫onistico),随ccardo Le-

Oni e Fe耽e Bianchi Q)rObivi-
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