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SPORT INSIEME DISABILI, DUE MEDAGLIE UNA D'ORO E UNA DI BRONZO 
Si sono disputati i campionati 

italiani Fisdir (disabili mentali e sen
soriali). Per Sport Insieme Disabili di 
Lodi hanno partecipato atleti di cui 
uno era anche in carrozzina. La com
petizione è andata abbastanza bene 
per gli atleti lodigiani: l'associazione 
infatti ha portato a casa due meda
glie una d'oro e una di bronzo. Quella 
d'oro è andata a Laura Molesini e De-
vis Proteo per il doppio misto. I due 
ragazzi infatti di sono laureati cam
pioni d'Italia 2016 per questa cate
goria. La medaglia di bronzo è invece 
stata assegnata all'atleta autistico 
lonut Galletti, arrivato terzo al cam
pionato italiano dietro una coppia 
fittissima di siciliani. Ma lonut ha le 
qualità e le possibilità magari di vin
cere il titolo l'anno prossimo, magari 
in casa lodigiana. L'anno prossimo 
infatti l'associazione Sport Insieme 
Disabili candiderà Lodi come città 
ospitante il titolo italiano Tennis Ta-

- Barn.-" 

volo Fisdir 2017. Nel primo week end 
di aprile invece invece tocca ai nostri 
atleti disabili motori, impegnati a Li-

gnano per il titolo di campione italia
no di tennis tavolo Ex Cip inglobata 
ora nella Fitet per disabili motori. 
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In forniamone ridotta, Bresciani 
e compagni si piazzano al nono posto: 
positive indicazioni dai più giovani Nuoto Fisdir 

Feri Delfini a 
buona prova di squadra 

GUSSAGO — Quinta edi
zione del Memorial Mirko. 
Trofeo di nuoto Fisdir del 
circuito Nord Cup 2016 nel
la bella piscina di Gussago, 
gara di transizione per 1 
nuotatori dei Delfini Cre
mona Onlus che in forma
zione ridotta portano a casa 
un nono posto a squadre. 
Con la squadra 'corta' sono 
solo due le staffette che 
scendono in acqua sotto le 
direttive dei due allenatori 
Silvia Ferrari e Federico 
Belecchi, coadiuvati da Fa
bio Pellachin: la 4x50 stile 
libero maschi S14, con Gan-
dolfi, Azzoni, Bertoli e Fa
rina, che con il tempo 3' 46" 
30 arriva ottava, e la staf
fetta 4x50 mista maschi 
S14, che ripete Imposizione, 
in 3' 56" 90 con Testa, Ber
toli, Farina e Azzoni. 
Nella classe S14 femmine 

Stefania Bigoni arriva sesta 
nei 50 metri stile libero in 
1' 29" 10 per poi giungere 

?uarta nei 50 metri dorso i n 
' 47" 70. 

Stessa classe femmine per 
Giuseppina Rundine che è 
quarta nei 100 metri stile li
bero in 2' 22" 90 e prima nei 
100 metri farfalla in 2' 35" 
70. 
In migl ioramento Paolo 
Bertoli, classe S14 maschi 
che quinto nei 50 metri sti
le libero con il nuovo per
sonale di 42" 90 per poi 
giungere settimo nei 50 me
tri dorso in 1* 01" 20. 
Bene anche Alberto Testa 
che nei 100 metri stile libe
ro maschi S14 si migliora in 
2' 10" 20 e giungendo quar
to, mentre nei 50 metri dor
so è ottavo in 1' 03" 60. 
Conferme per Andrea Gan-
dolfi, che giunge decimo 
nei 50 metri dorso maschi 

S14 in V 25" 40 e poi è ot
tavo nei 50 stile Ubero in 1' 
11" 50. 
Nella classe C21 maschi 
conferme per Luca Farina 
che giunge terzo nei 50 me
tri stile con il tempo di 43" 
80, per poi vincere i 100 sti
le Ubero dove ottiene un 
buon r 32" 20. 
Il giovanissimo Luca Azzoni 
classe C21 maschi è terzo 
nei 50 metri farfalla nuotati 
in 1' 28" 50, mentre settimo 
nei 50 dorso pur miglioran
dosi con il tempo di 1' 09" 
80. 
Giornata di proye tecniche 
per Maria Bresciani, che in 
vista dei 200 misti, prova i 
50 rana ed i 50 dorso classe 
C21 aggiud icandos i en
trambe le gare con i tèmpi 
di 56" 90, nuovo personale, 
e 52" 30, tempi che fanno 
ben sperare per la gara mi
sta in vista dei mondiali. 

I Delfini a Gussago 
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Tre giorni di festa all'insegna dell'iride 
Ad Ancona i marchigiani hanno conquistato l'argento nella 4x400 femminile e il bronzo nella 4x200 maschile 

SPORT 
PARALIMPICI 

NICO COPPARI 

Ancona 

Pioggia di medaglie, grande 
agonismo e nuovi record nel
l'atletica paralimpica che, nel 
mese di marzo, ha avuto An
cona palcoscenico privilegiato 
di primissimo livello con i Mon
diali Inas e gli Italiani, entrambi 
indoor. Entrambe le manifesta
zioni hanno avuto come punto 
di riferimento organizzativo sul 
territorio l'associazione spor
tiva Anthropos di Civitanova 
Marche. 
Iniziamo dai Mondiali. La ma
nifestazione iridata, ospitata 
per la prima volta dalle Mar
che, è andata in scena il 12 e 13 
marzo ed ha visto quattro nuovi 
record del mondo, due giorni di 
grandi gare e tante medaglie 
per gli azzurri nonché per i por
tabandiera marchigiani Flo
rence Repetto, Ruud Koutiki e 
Gaetano Schimmenti. 
Quattro, dicevamo, i record del 
mondo che hanno nobilitato i 
campionati ad Ancona: 
l'exploit della croata classe 
1989 Mikela Ristoski nel salto 
triplo (11.66m), il volo del feno
meno norvegese classe 1994 
Bjom Oivind Berger nel salto 
con l'asta (4.61 m), la progres
sione di Gracelino Barbosa, 
atleta classe 1985 di Capo 
Verde, capace di chiudere in 
8.69 i 60 metri a ostacoli ma
schili e l'abilità della 25enne Bo

iacca Karolina Kucharczyk nei 
60 metri a ostacoli femminili 
(9.19). 
Per gli azzurri, ottima la prova 
nei 60 metri del velocista sici
liano di 15 anni Raffaele Di 
Maggio, che ha conquistato 
l'oro. Per i marchigiani ottime 
le medaglie d'argento nella 
staffetta femminile 4x400 (Flo
rence Repetto, Marta Bidoia, 
Giulia Cataldo, L. Dotto) e nella 
della staffetta maschile 4x200 
(R. Di Maggio, Ruud Koutiki, 
Gaetano Schimmenti e Anto
nio Di Mauro), ma anche le me
daglie di bronzo nella staffetta 
femminile 4x200 (F. Repetto, 
M. Bidoia, G. Cataldo, L. Dotto) 
e nella staffetta maschile 
4x400 (R. Di Maggio, R. Kou
tiki, Mario Alberto Bertolaso, 
A. Di Mauro). 
Molto buono, poi, quinto posto 

finale nei 60 metri per l'idolo di 
casa Gaetano Schimmenti del
l'Atletica Osimo e il quarto 
posto per 9 centesimi di Flo
rence Repetto (Anthropos) nei 
60 metri femminili. 
Un evento, i mondiali dorici 
Inas, dagli ottimi numeri visto 
che sono stati oltre 100 gli atleti 
per 14 paesi (Italia, Spagna, 
Portogallo, Russia, Ucraina, 
Croazia, Hong Kong, Olanda, 
Francia, Norgevia, Danimarca, 
Capo Verde, Macao e Polonia). 
Il Presidente Anthropos, Consi
gliere Federale Fisdir e Capo 
della delegazione azzurra ai 
Mondiali, Nelio Piermattei, ha 
espresso la sua grande soddisfa
zione per il bilancio della tre 
giorni dorica: "Siamo entusiasti 
per i risultati dei nostri ragazzi 
e di coloro che non sono saliti 
sul podio. Passi avanti che 
fanno ben sperare per la cre

scita del movimento dell'atle
tica Fisdir". Ottimi anche i 
riscontri sul piano organizza
tivo, commentati positivamente 
anche dal Presidente Inas José 
Amauri Russo presente al
l'evento. 
Quasi 200, invece, gli atleti 
giunti da tutta Italia in Ancona 
per i Campionati Italiani di atle
tica leggera indoor Fisdir e Fi-
spes e gli Invernali di lanci Fi-
spes (19-20 marzo) che hanno 
registrato 27 nuovi primati na
zionali. 
Per i marchigiani sugli scudi 
Stefano Stacchiotti, Luca Man-
cioli e Riccardo Scendoni. 
A caratterizzare la prima gior
nata, nei 60 metri T38, 
l'impresa di Emanuele Murato
rio (H2 Dynamic Handysports 
Lombardia) che abbassa di 12 
centesimi il suo primato italiano 
(8.99). Nella categoria T37 ex
ploit di Stefano Stacchiotti (S. 
Stefano Sport) con la migliore 
performance (9.11). 
Da segnalare il primo Oro in
door nei 60 metri di Monica 
Contrafatto (Paralimpico Di
fesa), caporale maggiore scelto 
dell'esercito che perse la gamba 
nel 2012 per le schegge di una 
bomba durante la sua seconda 
missione di pace in Afghanistan. 
Nel salto in lungo F37 il primato 
assoluto lo centra Francesca Ci-
pelli (Veneto Special Sport) con 
3,45. Per gli uomini T44 primo 

Oro tricolore di Riccardo Scen
doni (Anthropos Civitanova) 
con un buon 5,89. Tra i Fisdir 
otto nuovi record, Tra di loro al
l'appello non poteva mancare il 
marchigiano Luca Mando li, ve
locista della Polisportiva Disabili 
Fabriano che ha corso i 200 
metri in 30.51. 
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La squadra del S.Stefano Sportai Campionati Italiani di Ancona e la premiazione finale ai Mondiali 
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• Soddisfazione anche per VAnthropos: Campione sale sul gradino più basso del podio ai Campionati Italiani in vasca corta 

Assoluti invernali, incetta di medaglie per Cavalluccio Marino 
NUOTO 

Ancona 

Ottimo momento per i nuota
tori marchigiani e per le loro 
società sportive. Cavalluccio 
Marino di San Benedetto e An-
thropos di Civitanova sugli 
scudi. I sanbenedettesi hanno 
molto ben fatto agli Assoluti in
vernali che rappresentano un 
test fondamentale di metà sta
gione agonistica. Ben trecento 
gli atleti per i Campionati in
vernali di categoria in vasca 
corta Fisdir (Federazione Ita
liana Sport Disabilità Intellet
tiva Relazionale) che si sono 
disputati lo scorso 5 e 6 marzo 
a Saronno. Gli atleti della Ca
valluccio hanno conquistato 4 
ori, 2 argenti e I bronzo indivi
duali più un bronzo in staffetta. 
Grande la soddisfazione degli 
allenatori Andrea Rossi e Vin
cenzo Ricci che sottolineano 
anche la padronanza acquisita 
dai ragazzi nella gestione dello 

stress da gara e delle proprie 
emozioni. "Ricordiamo - dice 
Unterhuber - che dal preap
pello in poi gli atleti non sono 
più accompagnati dagli allena
tori e devono essere completa
mente autonomi sino alla 
cerimonia di premiazione". Il 
progetto sportivo si rivela dun
que sempre più anche un per
corso educativo e di crescita 
insostituibile. Di seguito i risul
tati dei nove atleti sanbenedet
tesi: Andrea Vesperini primo 
sui 50 stile libero; secondo sui 
100 misti. Riccardo Mandolini 
terzo sui 50 dorso. Francesco 
Fiscaletti primo sui 50 dorso; 
primo sui 100 dorso; secondo 
sui 200 dorso. Domenico Tan
credi primo sui 50 stile libero, 
bronzo sulla staffetta 4x50 
stile libero (Scognamiglio, Ve
sperini, Fiscaletti, Mandolini). 
Ottimi piazzamenti individuali 
nei primi 10 per Piero Tofani, 
Francesco Viola, Veronica De 
Signoribus, Alessio Laghi e 
Giacomo Scognamiglio. Il 

prossimo appuntamento na
zionale sarà ora ai Campionati 
Italiani estivi di nuoto Fisdir a 
Bressanone in vasca lunga, 
dove gli atleti della Cavalluccio 
Marino avranno il compito di 
difendere i fantastici primati 
conquistati. Fioccano i successi 
anche per i civitanovesi del-
l'Anthropos che, a Reggio Emi
lia dove si sono svolti i 
Campionati Italiani di Nuoto in 
vasca corta della FINP - Fede
razione Italiana Nuoto Para-
limpico, sono stati protagonisti 
con l'atleta Vincenzo Cam
pione e con il tecnico Luca Be-
lardoni. Campione è tornato a 
casa con la medaglia di bronzo 
nei 50 metri stile libero catego
ria S3, anche se il rammarico 
va alla finale dei 50 delfino 
dove, causa una partenza er
rata che gli è costata la squali
fica, ha buttato al vento la 
medaglia d'oro ed il suo record 
personale. Tra i prossimi ap
puntamenti i Campionati Ita
liani in vasca lunga. n.c. 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

gruppo di nuotatori della Cavalluccio Marino San Benedetto a Saronno 
Tre giorni di festa all'insegna dell'iride 
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