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NUOTO FISDIR 

Kevin Casali vince tre titoli italiani 
L'atleta di Castellarano si è imposto nei 200,400 e 800 stile libero 
» CASTELLARANO 

Kevin Casali ha dominato i 
Campionati Italiani Assoluti 
organizzati dalla Federazione 
Italiana Sport con Disabilità 
Intellettiva e Relazionale (FI
SDIR) a Lucerà (Foggia) laure
andosi campione italiano nei 
200, 400 e 800 metri stile libe
ro. 

Il nuotatore di Castellarano, 
classe 1993, portacolori della 
Reggiana ASD Tricolore allena
to da Alessandro Cocchi ha 
messo in fila tutti gli avversari 
nella kermesse tricolore alla 
quale hanno partecipato oltre 
200 atleti. 

Già dalle qualifiche, Casali 
(affetto da autismo) aveva otte
nuto subito i migliori tempi tra 
gli otto finalisti. 

E nelle risDettive tre finali di

sputate Kevin ha dimostrato di 
essere imbattibile nelle distan
ze del mezzofondo veloce, do
minando fin dalle prime va
sche e tenendo in solitario un 
eccellente "passo gara", che 
ha tolto le speranze ai suoi av
versari. I crono fatti registrare 
non sono eccezionali anche a 
causa del forte vento che ha 
condizionato le gaie e l'acqua 
con una temperatura fredda 
che ha creato difficoltà a tutti i 
nuotatori. Alla fine nei 200 Ca
sali ha nuotato in 2.12.5; 4.40.9 
nei 400 e 9.35.7 negli 800. 

"Questa stagione è stata spe
rimentale _ racconta a fine ga
ra il tecnico Alessandro Cocchi 
_. Assieme a Mattia Ferri ab
biamo iniziato lo scorso set
tembre un percorso per forni
re a Kevin gli strumenti utili ad 

esprimere le sue eccezionali 
potenzialità nelle distanze me
dio-lunghe". 

Un percorso che Cocchi 
spiega così. "Ha una velocità 
di base ottima _ al trofeo inter
nazionale 7 Colli di Roma di 
Giugno Kevin ha nuotato un 
ottimo 100 stile in 1.01.20, ndc 
_. A questa dote abbiamo cer
cato di aggiungere la compren
sione della distanza, capire il 
numero delle vasche, gestire la 
fatica prolungata pur mante
nendo una tecnica corretta. 
Aspetti nuovi per Kevin che 
hanno richiesto tempo, impe
gno e dedizione. I risultati che 
ha centrato sono però soddi
sfacenti ed un ottima base su 
cui lavorale per la prossima 
stagione". 

Alessandro Zelioli 

Kevin Cavali e il tecnico Rocchi 
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Equitazione 

Gare Fisdir 
Bene l'Agres 
• Cislago 
MEDAGLIE per tutti al Gar
den Sporting Club in occa
sione del campionato regio
nale di equitazione Fisdir 
(Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intelletti
va Relazionale) per le spe
cialità gimkana e dressage. 
A contendersi i titoli in pa
lio sono stati i padroni di ca
sa dell'Agres e i pavesi del
la Sogni & Cavalli. Al con
corso hanno preso parte an
che cavalieri e amazzoni di 
Ashd Novara e Stradella 
Reggio Emilia, fuori gara. Il 
livello della sfida è stato 
particolarmente elevato e i 
punteggi di tutti gli atleti 
hanno fruttato la qualifica
zione ai Tricolori. L'Agres 
tornerà protagonista dome
nica 13 settembre per la se
sta edizione del Memorial 
«Giulio Soprani». 
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Tricolori Fisdir, la Marchini 
vince la medaglia di bronzo 
NUOTO 

Emanuela Marchini di bronzo 
agli italiani. Ai campionati as
soluti di nuoto Fisdir di Luce
rà, la Vitersport Libertas era 
presente con i due atleti della 
categoria, Antonio Carosi ed 
Emanuela Marchini, che han
no dato il loro meglio - espri
mendosi in ottime prove, cor
rette e con significativo miglio
ramento dei record personali -
in una competizione qualitati
vamente molto valida e con
traddistinta da una grande par
tecipazione. Infatti i due atleti 
viterbesi se la sono dovuta ve
dere con ben 212 atleti in rap
presentanza di cinquanta so
cietà provenienti da tutto lo Sti

vale. 
Sperato, ma non sicuro alla 

vigilia, il podio di Emanuela 
Marchini, che anche quest'an
no è tornata casa con una 
splendida medaglia di bronzo 
nei 400 stile libero. Ottima con
clusione di stagione, quindi, 
per gli atleti della Vitersport, 
che si allenano nella piscina 
della Sarvam di Viterbo. 

Molto soddisfatti per il risul
tato ottenuto sia la responsabi
le del settore nuoto, Evelina Ba-
stianini che l'istruttore Ales
sandro D'Amico, i quali hanno 
accompagnato Antonio Carosi 
ed Emanuela Marchini anche 
in questa manifestazione fina
le. 

M.Gi. 
8 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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