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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

La Provincia Di Como 65 Osha, ice e briantea medaglie lariane per il nuoto disabili L.pin. 1

La Settimana Di Saronno51 Chiara franza regina degli «italiani»: dopo due medaglie d'oro nel dorso piazza il «
triplete» nello stile libero

Monica Gregis 2



Osha, Ice e Briantea 
Medaglie lariane 
per il nuoto disabili 

Legare 
A Lucerà e a Busto Arsizio 
i team della provincia 
sono riusciti a raccogliere 
consensi e soddisfazioni 

L'Osha-Asp trionfa ai 
campionati italiani di nuoto Fi-
sdir per atleti con disabilità in
tellettiva e relazionale: un botti
no di quattordici ori, due argenti 
e tre bronzi. Un successo che 
replica quello ottenuto lo scorso 
anno, sempre a Lucerà, con la 
"chicca" del nuovo record euro
peo stabilito da Paolo Zaffaroni 
nei 50 rana (tempo 41"87). 

Il ranista di Beregazzo con 
Figliaro è stato uno dei protago
nisti della settima edizione del 
campionato, con tre ori conqui
stati (50,100 e 200 rana), al pari 

di Gianluigi Franchetto (50 ra
na, 50 e 100 stile). Due ori per 
Dalila Vignando, uno per Camil

la Pogliani, a cui vanno aggiunti 
i primi posti ottenuti in cinque 
staffette (4x50 mista e 4x50 stile 
maschile, 4x100 stile, 4x50 mi
sta e 4x50 stile in campo femmi
nile). 

Ottimi poi gli argenti di Mar
co Di Silverio nei 50 e 100 dorso 
e i bronzi nei 100 e 800 stile di 
Camilla Pogliani, Samuele Sen
no e Marzio Perlini. Si sono in
vece fermati alle batterie o han
no ottenuto piazzamenti in fi
nale nelle gare individuali Chia
ra Albonico, Alessia Filardi, 
Massimiliano Jermi, Andrea 
Latorrata, Mattia Micheletti, 
Mariaenza Mingione, Mattia 
Tarter e Diana Vavassori. 

In Puglia, in gara anche l'Ice 

Club Como, che ha conquistato 
un oro nei 100 rana con Amai El 
Mahari e un argento nei 200 
stile con Andrea Lunardelli, 
confermando nel progetto "Gio
vani Promesse" della Nazionale 
tre atleti: Andrea Lunardelli, 

Federico Pizzini e Giacomo Vol
pi. 

A Lucerà, anche tre atleti del
la Briantea 84 Cantù: Andrea 
Maniscalco, Gianluca Zoia ed 
Emanuele Meloni. 

La polisportiva canturina ha 
invece partecipato in forze al
l'altro grande appuntamento 
con il nuoto, organizzato dalla 
Finp, la federazione nuoto para-
olimpico. Per gli atleti canturini 
in gara agli Italiani di Busto Ar
sizio, sono statti degli Assoluti 
memorabili: per la prima volta, 
infatti, una staffetta maschile ha 
vinto una medaglia italiana. 

Di medaglie, poi, ne sono ar
rivate ben due: prima il bronzo 
nella 4x100 misti con, poi lo 
straordinario secondo posto 
nella 4x100 stile libero. A con
clusione di una tre giorni che ha 
regalato, in totale, undici meda
glie di classe e cinque podi nelle 
finali Open assolute. 
L. Pin 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1







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) Chiara Franza 
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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lopo due medaglie d'oro nel dorso 

za U •triplete» nello stile libero 

" Giada Cattani ìmbaltibLle: rimlo regionale 
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