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NUOTO / 1 CAMPIONATI FISDIR 

Lisa Scansarli è campionessa italiana nei 100 rana 
» REGGIO EMILIA 

Fine di stagione carica di emo
zioni per gli atleti e gli allenato
ri fisdir dell'Uninuoto di Cor
reggio e Novellara: Lisa Scansa-
ni è campionessa Italiana nei 
100 rana. Le finali si sono dispu
tate a Lucerà (Foggia). Gli atleti 
che hanno partecipato alla ma
nifestazione sono Luca Par-
meggiani, Filippo Meulli, An
drea Gavioli di Correggio; Lisa 
Scansani, Stefano Sacchi, Mar
co Pantaleoni, Milena Lodi e 
Puglisi Cecilia di Novellara ac
compagnati dai rispettivi tecni
ci Cristina Pizzetti ed Elenio Bo

ni. Lisa Scansani medaglia 
d'oro e titolo assoluto nei 100 
rana ed una medaglia d'argen
to nei 50 rana. Cecilia Puglisi, 
dopo una gara combattuta fino 
alla fine, con uno scatto finale è 
riuscita ad ottenere l'argento 
nei 200 rana. Filippo Meulli si è 
aggiudicato il bronzo assoluto 
nei 200 dorso. Per la prima vol
ta in tantissimi anni che si par
tecipa alle gare Fisdir si è riusci
ti a fare la staffetta 4x100 stile li
bero maschile: gara che ha re
galato una grandissima emo
zione agli allenatori per aver vi
sto nei ragazzi una determina

zione ed una tenacia fino alla fi
ne per ottenere un 4° posto as
soluto, la tipica medaglia di le
gno. Nell'ultima giornata di ga
re si sono disputate le finali do
ve ad esordire è stato Stefano 
Sacchi dove ha ottenuto un 
8°posto assoluto nei 200 stile li
bero ed un 6° posto nella finale 
dei 400 stile seguito Luca Par-
meggiani al 7° posto e da Filip
po Meulli all'8° posto. Andrea 
Gavioli nella finale dei 50 Dor
so ottenendo il 6° posto. Belle le 
gare di Marco Pantaleoni, 4° 
nei 200 farfalla, 6° nei 100 farfal
la e 5° nei 200 misti. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1











NUOTO SINCRONIZZATO - ITALIANI FISDIR 

Marta Cantero resta 
saldamente sul trono 

CHIAVARI (igb) Sesto titolo ita
liano consecutivo per Marta 
Cantero della Chiavari Nuoto 
che ha dominato anche l'edi
zione 2015 del campionato 
italiano di nuoto sincronizzato 
Fisdir, Federazione italiana 
sport disabili intellettivo re
lazionali. 

La chiavarese è stata in pro
feta in patria, perché le finali si 
sono disputate nella piscina di 
Largo Pessagno, a Chiavari. La 
Cantero, campionessa mon
diale in carica, si è imposta 
con il punteggio di 64.950. La 
medaglia d'argento è andata a 
Giorgia Marchi della Triesti
na Nuoto con il punteggio di 
62.300, mentre la medaglia di 
bronzo è stata vinta da Mar-

Marta Cantero sul podio 

tina Sassani della Assori Fog
gia con il pun tegg io di 
62.125. 
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Ai tricolori la Phb 
fa incetta di medaglie 

Nuoto disabili 
A Lucerà nove ori, cinque 
argenti e cinque bronzi. 
Record del mondo jr per 
Sabrina Chiappa nei 50 rana 

^ ^ ^ H Un record mondiale, 
due primati europei e altrettanti 
italiani, firmati da Sabrina 
Chiappa e Francesco Piccinini, 
hanno caratterizzato le presta
zioni della Phb al 7° campionato 
italiano assoluto di nuoto Fisdir 
che si è svolto a Lucerà (Foggia), 
In vasca 212 atleti di 50 società; 
la Phb ha partecipato con 11 atle
ti, vincendo 19 medaglie (9 d'oro, 
5 d'argento e 5 di bronzo), cinque 
in più del 2014. 

Insultati 
Giorgio Amadei: (batterie) gara 
100 SL, posizione 10. l'34"78; 200 
SL, 10.3'48"45; 50 SL, 15.42"44. 

Federica Capelli: (finali) 100 RA, 
argento, 2'11"36; 200 RA, argen
to, 4'44229; 50 RA, argento, 
l'03"01. Sabrina Chiappa: (finali) 
100 RA, oro, l'53"02; 200 RA, oro, 
3'59"88; 50 RA, oro, 53"96 (Re
cord Mondiale Juniores, Record 
Europeo Open, Record Italiano 
Assoluto). Maria Chigioni: 100 
SL, qualificata con 2'07"49 e in 
finale 7.2'12"00; 50 DO, qualifi
cata con l'12"88 e in finale 5. 
l'10"97; 50 SL, 15. l'19"00. Miche
la Gibellini: (finali) 200 DO, ar
gento, 4'27"17; 200 MI, bronzo, 
4'26"49; 400 MI, oro, 9'38"52. 
Silvio Mangili: (batterie) 100 SL, 
11. l'35"35; 50 DO, 9. 50"38; 50 
SL, qualificato con 39"60 e in 
finale 8.41"88. Francesco Picci
nini: (finali) 200 MI, oro, 3'18"49; 
400 MI, oro, 7'01"33 (Record Eu
ropeo Open, Record Italiano As
soluto). Andrea Tassetti: (finali) 
200DO,5.4'11"25; 200MI,bron-

zo, 3'53"68; 50 DO, qualificato 
con 50"27, in finale 8.50"51. An
drea Valoti: 100 DO, qualificato 
con l'47"30 e in finale 5. l'45"53; 
50 DO, qualificato con 47"00 e in 
finale 5.47"47; 50 SL, 11.40"35. 
Barbara Zanchi: (finali) 100 RA, 
bronzo, 2'23"87; 200 RA, bronzo, 
5'15"62; 50 RA, bronzo, l'02"26. 

Staffetta 4x50 SLM: oro, 
2'37"93 (Giorgio Amadei, Silvio 
Mangili, Andrea Tassetti, Fran
cesco Piccinini). Staffetta 4x50 
MIF: argento, 3'57"58 (Maria 
Chighioni, Federica Capelli, Sa
brina Chiappa, Michela Gibelli
ni). Staffetta 4x100 MIF: oro, 
8'56"80 (Michela Gibellini, Fe-
dericaCapelli, Sabrina Chiappa, 
Barbara Zanchi). Staffetta 4x50 
MIM: oro, 2'57"45, Recordltalia-
no Assoluto (Andrea Valoti, An
drea Tassetti, Francesco Piccini
ni, Silvio Mangili). 
S.M. 
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NUOTO, ATLETICA, CICLISMO, GINNASTICA: SETTIMANA STRAORDINARIA PER LO SPORT FEMMINILE 

Chiara Franza regina degli «Italiani»: 
dopo due medaglie d'oro nel dorso 
piazza il «triplete» nello stile libero 

ROVELLASCA (ggc) Ch ia ra F r a n z a 
non si smentisce e torna dai cam
pionati italiani di nuoto Fisdir con 
un tris di medaglie d'oro. La se
dicenne in forza al Rari Nantes di 
Saranno non si è di certo rispar
miata lo scorso fine settimana a 
Lucerà di Foggia e grazie alla de
terminazione e alla preparazione 
che la contraddistinguono è riuscita 
a salire per ben tre volte sul gradino 
più alto del podio. La prima vittoria 
è arrivata nei 100 dorso, dove ha 
sbaragliato le avversarie con un 
tempo di l'40"43, a soli 10 centesimi 
dal suo record europeo. Non con
tenta, ha replicato nei 200 dorso, 
portati a termine in 3'34"84, anche 
in questo caso a pochissimi cen
tesimi (70) dal suo record europeo. 

Ma la super campionessa, fedele al 
detto «Non c'è due senza tre» non 
ha smesso di sorprendere, trion
fando anche nei 50 stile con 42"23, 
superando anche la sua miglior pre
stazione di ben 1 secondo e mezzo. 
Un risultato strepitoso, che con
ferma ancora una volta la bravura 
della giovane rovellaschese. Im
mensa la sua gioia e quella del papà 
Lorenzo Franza, che la supporta 
con entusiasmo a ogni gara: «Siamo 
davvero felicissimi. Se nel dorso le 
vittorie potevano essere quasi scon
tate, nello stile assolutamente no: la 
sua avversaria, Sara Zanca è dav
vero fortissima e le ha dato del filo 
da torcere. Eppure alla fine la grinta 
di Chiara unita a un'eccezionale 
preparazione tecnica ha fatto la dif

ferenza». Rivela che: «ha ricevuto 
molti complimenti non solo per le 
eccellenti performance, ma anche 
per il grande miglioramento tec
nico. I sacrifici e l'impegno sono 
davvero serviti e il risultato ottenuto 
ne è la dimostrazione. Chiara è 
davvero entusiasta, sprizza felicità 
da tutti i pori, ma anche io sono 
davvero al settimo cielo e orgoglioso 
di lei». Ora la «sirenetta» di Ro-
vellasca potrà finalmente godere del 
meritato riposo? «Sì, ma non troppo 
- conclude il papà con un sorriso -
Dopo una breve pausa deve ri
mettersi al lavoro e in vasca per 
prepararsi al meglio in vista degli 
Europei di novembre». Dove, di cer
to, non deluderà. 

Monica Gregis 

Nella foto 
grande: 
Chiara Franza 
festeggia 
la medaglia 
d'oro vinta 
nei 200 dorso. 
Nel riquadro 
la giovane 
di Rovellasca 
dopo la vittoria 
nei 50 stile 
libero 
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