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Nuoto Nel weekend la kermesse nazionale riservata ai disabili intellettivo-relazionali 

Bracciate tricolori: a Saranno si lotta per il podio 
• Saranno 

NEL PROSSIMO fine settimana Saran
no ospiterà i Campionati italiani di 
nuoto Fisdir (disabili intellettivo-rela
zionali). L'evento che si presenta ai 
blocchi di partenza è già da record. È 
infatti la prima volta che un campiona
to italiano di nuoto Fisdir si svolge in 
Lombardia. Il numero di atleti iscritti 
rappresenta un altro record: 307 atleti 

totali iscritti: 158 nella categoria C21 
(sindrome di Down) e 149 nella cate
goria S14. Questo testimonia come il 
movimento sia in continua crescita. 
Cinquantanove sono le società iscritte 
- altro record -provenienti da tutta Ita
lia: di queste, ben 30 soggiorneranno 
presso l'Hotel Grand Milan. Da re
cord anche la partecipazione della Ra
ri Nantes, che per la prima volta schie
ra ben quattro atleti: Luigi De Luca, 

Chiara Franza, Valeria La Mura e Da
vide Pagani. Fra i 307 iscritti scende
ranno in acqua anche tutti i 23 atleti 
delle Nazionali delle due categorie. 
Questi nuotatori saranno osservati in 
maniera speciale dai tecnici federali, 
che per l'occasione hanno voluto orga
nizzare anche un raduno. Sarà quindi 
un fine settimana di grande spettaco
lo. 

R.V. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 1



NUOTO Marta Cantero, Silvia Navone e Ludovico Zanier pigliatutto alle gare della Fisdir 

La Chiavari Nuoto ha calato il tris d'assi 

Marta Cantero, Ludovico Zanier e Silvia Navone i tre paladini della Chiavari 
Nuoto che hanno ottenuto grandi risultati al torneo «Chiavari&Friends» 

CHIAVARI (igb) Nella piscina 
«Mario Ravera» di Chiavari, si 
è tenuto il primo Trofeo di 
nuoto «Chiavari & Friends», 
appuntamento organizzato 
sotto l'egida della Fisdir e 
riservato alle categorie pro-
mo e agonisti di atleti «spe
ciali», assolutamente compe
titivi e vogliosi di vincere. 

Sei le società partecipanti 
che hanno visto la presenza 
in acqua di circa sessanta 
ragazzi. 

Tra questi anche Marta 
Cantero, Silvia Navone e Lu
dovico Zanier, adeti allenati 
dal responsabile tecnico del 
settore nuoto della Chiavari 
Nuoto, Valentina Villani, che 
hanno difeso egregiamente i 
colori verdi e blu vincendo 
tutti le rispettive gare. 

Ottima anche la cornice di 
pubblico che ha accompa
gnato la manifestazione, co
me sottolinea Claudio Zadra 
dirigente responsabile del 
settore nuoto del sodalizio 
del presidente Ghio. 

«Siamo molto contenti del
la giornata di sabato - afferma 
proprio il dirigente verdeblu, 
Claudio Zadra - la manife

stazione è stata un enorme 
successo, la Chiavari Nuoto 
da anni promuove l'integra
zione tra atleti speciali e nor-
modotati, credendo ferma
mente in questo tipo di pro
getto. Questi ragazzi speciali 
dimostrano come si può fare 
sport a livello agonistico gra
zie alla passione, alla costan
za e al sacrificio, perché an
che loro, proprio come gli 
atleti normodotati, svolgono 
allenamenti giornalieri ma
cinando chilometri in acqua. 
Siamo orgogliosi come so
cietà di avere al nostro in
terno ragazzi come Marta 
Cantero, Ludovico Zanier e 
Silvia Navone che si battono 
per difendere i colori verdi e 
blu, rendendoci protagonisti 
proprio come tutti i nostri 
tesserati. La Chiavari Nuoto 
continuerà a dare dare la 
propria ospitalità per mani
festazioni FISDIR, perché 
q u e s t o è il be l lo del lo 
sport». 

Un successo per tutti. Per la 
Chiavari Nuoto, per tutta 
Chiavari e, soprattutto, per lo 
sport in generale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA CITTA'DELLO SPORT 
D O M A N I E DOMENICA I CAMPIONATI ITALIANI «AL COPERTO» 

Gimbo Tamberi nel suo Palaindoor: 
«Sono carico, voglio il nuovo record» 
di GIUSEPPE POLI 

IL PALAINDOOR, tempio ita
liano dell'atletica indoor e vanto 
anconetano, si prepara a trasfor
marsi in bolgia di tifo. Striscioni e 
cori, tutti per Gianmarco Tambe
ri, «Gimbo» per gli amici, che do
menica davanti al suo pubblico 
proverà ancora a decollare. «Pun
to a vincere, è chiaro - afferma l'al-
tista anconetano - ma quello che 
mi stimola di più è il confronto 
con la misura». Quei 2 metri e 40 
che costituirebbero per lui non so
lo l'ennesimo record, ma anche il 
miglior biglietto da visita con cui 
presentarsi alle prossime Olimpia
di. 

INTANTO ci sono i Campionati 
Italiani assoluti indoor, in pro
gramma domani e domenica al pa
lasport di via della Montagnola. 
«Dopo le Olimpiadi sono il mio 
principale obiettivo - spiega anco
ra Tamberi - perché gareggiare 
nella propria città, davanti a tanti 

amici, fa sempre un effetto partico
lare, e poi perché punto a miglio
rarmi». E visto che il suo record è 
2,38 e che, come dichiara lo stesso 
Tamberi, 2,39 non lo proverà mai, 
ecco che lo slogan di questa nona 
edizione anconetana degli Italiani 
al coperto diventa un po' la sua sfi
da ai 2,40, in programma domeni-

L'EVENTO 
Tantissimi gli atleti presenti 
tra cui Alessia Trost, 
Michael Turni, Fabrizio Donato 

ca pomeriggio alle 14. «Poi magari 
salto 1,90» scherza, gettando 
nell'arena anche un pizzico di su
perstizione. «In questo momento 
non temo nessuno, a livello italia
no. Il pubblico e la sfida alla misu
ra mi bastano e mi avanzano. Sto 
bene, sono carico, ci proverò». 

«GIMBO» e la sua missione anti
gravitazionale animano dunque 
questa nona edizione anconetana 

degli Italiani indoor, ma ci saran
no anche tanti altri protagonisti. 
Dall'altista Alessia Trost, argento 
europeo indoor e terza nelle gra
duatorie mondiali 2016, all'azzur
ro Fabrizio Donato, bronzo alle 
Olimpiadi di Londra 2012, allo 
sprinter Michael Turni, terzo agli 
Europei 2013 nei 60 indoor. Insie
me agli Italiani torna protagonista 
anche il palas dell'atletica di via 
della Montagnola, che ha già ospi
tato tre rassegne tricolori di cate
goria e che si appresta, tra una set
timana, a ospitare i Mondiali di 
atletica paralimpica, e dal 29 mar
zo gli Europei master. Le gara sa
ranno anche trasmesse dalla Rai. 

IERI in Comune l'imprimatur 
delle autorità politiche e sportive 
della città a questi attesi Italiani, 
con il vicesindaco Pierpaolo Sedia-
ri, l'assessore allo sport Andrea 
Guidotti, il membro nazionale di 
giunta Coni e capo della segreteria 
del presidente Ceriscioli alla Re
gione Marche, Fabio Sturani, e il 
presidente della Fidai Marche, 
Giuseppe Scorzoso. 

CON LE AUTORITÀ' 
TAMBERI CON GLI ASSESSORI 
GUIDOTTI E FORESI 
IERI IN COMUNE 
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IERI IN C O M U N E «Halfshave» Tamberi con il suo gesto ormai 
diventato tormentone. A destra, il sogno delle Olimpiadi di Rio 

kk FINALMENTE 
A CASA 

Gareggiare nella propria città 
davanti a tanti amici 
fa sempre un effetto 
davvero particolare: 
punto a migliorarmi 

kk SENZA 
RIVALI 

In questo momento 
non temo nessuno 
a livello italiano 
La sfida alla misura mi basta: 
sto bene, ci proverò 
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Tutto pronto 
per i campionati 
di nuoto-disabili 

Città di Castello 

L'ASSOCIAZIONE «Beata 
Margherita», in 
collaborazione con 
Comune, Polisport, 
Cesvol, Distretto 
Scolastico n. 1, 
SuperAbile Inaile 
cooperativa sociale «La 
Rondine», organizza il 
campionato regionale 
Fisdir - Finp di nuoto. La 
manifestazione si terrà 
domenica 6 marzo negli 
impianti delle piscine 
tifernati. 
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Dolfin stupisce ancora 
Primato sui 100 rana 
Nuoto disabili 
Prestazione di spessore 
ai Tricolori assoluti 
per il portacolori della Blm 
Bene anche l'Osha-Asp 

AReggio Emilia Marco 
Dolfin ha stupito ancora. Ai Cam
pionati italiani assoluti invernali, 
il nuotatore della Blm-Briantea 
84 ha stabilito il nuovo record 
italiano nei 100 rana classe SB05, 
nuotati in l'40"89. Una presta
zione di spessore, che conferma 
il portacolori Blm all'ottava posi
zione nel ranking internazionale. 

Il tempo di Reggio Emilia ar
chivia così 11'41"28 registrato 
dallo stesso Dolfin a dicembre al 
Meeting internazionale di Bre
scia (già record italiano), che ha 
consegnato all'Italia una delle 20 
slot non nominative assegnate 
dall'Ipc Swimming per le Para-
limpiadi di Rio. 

«Quelli di Marco sono indub
biamente 100 rana di altissimo 

livello - ha commentato il tecnico 
Alessandro Pezzani -, da ottobre 
a oggi ha nuotato con tempi da 
finale paralimpica. È tra i ranisti 
più forti d'Italia». 

AReggio Emilia non sono sta
te solo magie nei 100 rana per 
Dolfin che, dopo un anno e mez
zo, torna a infrangere la barriera 
dei 40" nei 50 delfino. Qualche 
secondo limato anche nei 200 
misti (classe SM6), nuotati in 
3'15"36. Ottima la prestazione 
della delegazione Blm impegnata 
in vasca questo week end. Il me
dagliere ha visto la squadra can-
turina chiudere in nona posizio
ne su 51 società partecipanti, con 
10 medaglie per classe conquista
te degli atleti Bl,: 5 ori, 4 argenti 
e 1 bronzo. 

Bene anche l'Osha-Asp, che 
non ha atleti paralimpici, ma che 
ha mandato comunque in gara 
Gianluigi Franchetto, primo nel
la sua categoria nei 50 (tempo 
27"83) e nei 100 stile (l'02"41). 
L. Spo. - L. Pin. 
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NUOTO 

Cecilia Camellini tricolore 

i paralimpici di Reggio 
• REGGIO. Rio ha chiamato domenica scorsa 
per il primo appello tutti i candidati paralimpici in 
occasione della decima edizione del campionato 
italiano assoluto invernale nella vasca lunga di 
via Melato a Reggio Emilia. 
Cecilia Camellini ha sfoggiato una nuotata bril
lante, vincendo senza problemi il titolo tricolore 
sia di classe che open nei 50 e 100 stile libero 
(1'11.36). Poi, con il peso specifico che le com
pete, benché fuori classifica, ha avuto la possibi
lità e modo di potersi anche schierare al via nei 
100 dorso (1 '27.91 ) e 400 stile libero (5'34.79) 
raccogliendo a parere del tecnico Matteo Poli ri
scontri molto positivi. 
Proprio i 400 stile che hanno visto protagonista 
anche Kevin Casali seguito dal tecnico Alessan
dro Cocchi stabilire in 4'36.07 il nuovo record i-
taliano classe S14. Vista la relativa distanza con 
Modena, al via anche Pellacani che per i colori 
della mirandolese Atlantide Onlus, si è aggiudi
cato i 50 e 100 stile libero della sua classe. 

REGGIO Cecilia Camellini 
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