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Nuoto Fistili: Bresciani, Farina e Scotti chiudono con m ottono bilancio itricolod 

Per i 'Delfini' cremonesi 
tìtoli, medaglie e record 

LUCERÀ — Ai campionati italiani 
assoluti Fisdir la squadra cremonese 
dei Delfini era presente solo con tre 
atleti per varie assenze, ma nella pi
scina olimpionica di Vigna Nocelle a 
Lucerà si sono visti risultati eccel
lenti. Argento per Andrea Scotti, 
classe C21, preceduto sul podio solo 
dal primatista eueropeo Axel Belig. 
Il giovane cremonese ha migliorato 
il proprio personale fermando il cro
nometro su 3' 57" 21. Tutte le tre le 
giornate di gare sono state caratte
rizzate dal forte vento che ha messo a 
dura prova gli atleti, in particolare 
nelle gare sui 50 metri. Luca Farina, 
migliorandosi di 2", conquista la fi
nale dei 100 stile libero classe C21 in 
V 32" 04. Nei 100 farfalla Andrea 
Scotti si qualifica per la finale con il 

quarto tempo in 1' 44" 66; Maria Bre
sciani, C21, conquista facilmente il 
suo primo titolo nuotando in 1' 34" 
62, molto vicino al suo record mon
diale. Per l'atleta della Delfini que
sta prestazione sarà quella con il 
maggior punteggio tabellare della 
manifestazione. Nella nrova delle 

staffette 4x200 stile libero le rappre
sentative nazionali stabiliscono en
trambe il record del mondo in vasca 
lunga; Maria Bresciani nuota la fra
zione più veloce in 3' 09" 22. Passa 
poco e Maria è di nuovo in vasca per i 
200 stile libero che vince facilmente 
in 3'15" 99. Bella impresa diLucaFa-
rina che conquista la finale dei 200 
stile libero C21 migliorandosi di ol
tre 9" con 3' 23" 65. Nella seconda 
giornata altra bella prestazione di 

Luca Farina che nei 400 stile libero 
sorprende migliorandosi di oltre 21 " 
e tenendo la terza posizione fino a 30 
metri dall'arrivo. Per Luca in 7' 19" 
19, la delusione per il quarto posto 
ma la soddisfazione di avere distan
ziato avversari storici. Bella qualifi
cazione in finale di Andrea Scotti nei 
50 si C21 con il personale di 38" 20, 
per la soddisfazione dell'allenatrice 
Silvia Ferrari, impegnata come tec
nico della nazionale nella selezione 
degli atleti in vista degli europei di 
novembre. Maria Bresciani conqui
sta facilmente la finale di 50 farfalla 

in 43" 63. Farina nei 100 si conferma 
la settima posizione in 1' 32" 28. An
drea Scotti nei 100 farfalla è quinto 
in 1' 48" 78. Nella prova tempi nei 50 
si Andrea si piazza secondo. Terzo 
giorno tutto dedicato alle finali, con 
Scotti che nei 50 si C21 si deve accon
tentare del 5° posto in 39" 37. Farina 
nei 200 C21 fino alla fine lotta per la 
terza posizione: con 3' 23' 55 lima di 
altri 10/100 il personale. Soddisfa
zione per il p res idente Giuseppe 
Bresciani che ha accompagnato gli 
a t le t i nella t rasfer ta pugliese. A 
chiudere i conti ci pensa Maria Bre
sciani che nei 50 farfalla ha un guizzo 
finale da manuale e migliora il re
cord europeo in 41 " 69, nonostante il 
vento contrario. Per Maria terzo tito
lo italiano e la squadra chiude con tre 
ori, un argento, un record mondiale e 
uno europeo. Per Maria e i suoi alle
natori Federico Belicchi e Silvia Fer
rari inizia ora la preparazione per gli 
europei di novembre a Loano. 

I tre Delfini cremonesi con l'allenatrice Silvia Ferrari 

Maria Bresciani sullo scalino centrale del podio 
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