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«Volalto» fa il pieno di medaglie 
Gli undici atleti protagonisti a Saronno ai campionati italiani di nuoto Fisdir 

CARATE BRIANZA (stg) Grande sod
disfazione per l'U.S. Volalto che con i 
suoi undici arieti agonisti 
ha brillato ai campionati 
italiani di nuoto Fisdir 
(Federazione sport disa
bilità intellettiva relazio
nale) in vasca corta, svol
tisi sabato 5 e domenica 6 
marzo alla piscina comu
nale di Saronno. 

Alla manifestazione 
hanno preso parte tre
cento atleti agonisti con 
disabilità intellettiva e re
lazionale, appartenenti a 
s e s san t a fo rmaz ion i 

sportive provenienti da 
tutta Italia. L'Us Volalto 
ha partecipato con un
dici arieti: Sabrina Be-
retta, Matteo Parigi, 
Maurizio Sorgia, An
drea Boschetto, Elisa 
Pozzi, Annarita Pedrarchetti, An
drea Rippa, Massimo Meneghin, 
Alessandra Riboldi, Benedetta Mag-
gioni, Tiziano Lazzari, conquistando 
preziose medaglie. Oro e titolo ita
liano per Boschetto (100 rana), Laz
zari (200 dorso), Rippa (100 farfalla) e 
il quartetto Boschetto-Meneghin-Sor-
gia-Lazzari (4x200 stile libero). Sette 

le medaglie d'argento conquistate da 
Boschetto (50 e 200 rana), Lazzari (50 
e 100 dorso), Sorgia (400 stile libero), 
B eret ta-Maggio ni-Pozzi-Riboldi 
(4x100 stile libero), Boschetto-Rip-
pa-Lazzari-Sorgia (4x100 mista). Me
daglia di bronzo, infine, per Meneghin 
(50 rana) e Riboldi (100 misti). 

«Con forza di volontà sono riusciti a 
superare le loro disabilità e ottenere 
soddisfazioni - ha commentato il pre
sidente Marino Beretta - Ringrazio i 
tecnici per la dedizione che mostrano 
ogni giorno nell'allenamento della 
squadra e i genitori degli atleti, per il 
supporto costante ai loro figli». 

Ilaria Brillo 

^ 1 5» 

I CAMPIONI IN VASCA 
A sinistra il quartetto vincitore 
della staffetta che si è disputata a 
Saronno. Qui sopra Tiziano Laz
zari (oro nei 200 dorso); a destra 
Andrea Boschetto (oro nei 100 ra
na) e, in alto, Andrea Rippa, cam
pione nei 100 farfalla 

l'arali Briania ' 

«Edudamod al pensiero di Cristo» 
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NUOTO DISABILI 
Team Ability infiamma Saranno 

Team Abi
lity La Mar-
mora in 
g r a n d e 
s p o l v e r o 
agli Italiani 
Fisdir di 
nuoto a Sa-
ronno: Glo
ria Magna
ni è argento 
nei 100 rana, 5a nei 50 rana e 6a nei 50 si. Riccardo Bora 
è argento nei 50,100 e 200 si. Soddisfatto il tecnico Bru
no Piccolo, nella foto con i due ragazzi. 
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