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NUOTO DISABILI FISDIR 

Sara Zanca, due titoli italiani 
Baccaro, due volte sul podio 
Ai Tricolori grande prova della Uguali...Diversamente 

(Stb) Straordinario succes
so per la squadra Ugua
li... Diversamente, una delle 
più forti a livello nazionale 
nel nuoto disabili, nella pi
scina di Bressanone (Bolza
no). In occasione dei campio
nati italiani assoluti Fisdir 
gli atleti rodigini hanno con
quistato due titoli di campio
ne d'Italia assoluto Fisdir, 
due medaglie d'argento e 
una medaglia di bronzo. 

La campionessa azzurra 
della Uguali...Diversamente 

Sara Zanca ha confermato il 
suo valore e la sua tecnica 
eccezionale vincendo due ti
toli di campionessa d'Italia 
assoluta e una medaglia d'ar
gento. Sara, nella classe 
C21, ha vinto il primo titolo 
di campionessa d'Italia Fi
sdir con la medaglia d'oro 
nei 100 dorso nuotati in 
l'57"74; il secondo titolo di 
campionessa d'Italia è giun
to con la medaglia d'oro nei 
50 stile Ubero in 42"72. 

Sara si è aggiudicata infi
ne una medaglia d'argento 
nei 50 dorso in 54"03 e ora è 
davvero pronta per vestire 
la maglia azzurra della na
zionale italiano ai Trisome 
Games che si svolgeranno a 
Firenze dal 15 al 22 luglio. 

Due le medaglie vinte da 
Elisa Baccaro, nella classe 
C21: un argento nei 200 
farfalla nuotati in 5'40"14 e 
un bronzo nei 100 farfalla in 
2'28"68. 

SARA ZANCA 
Sul primo 

gradino del 
podio; ha vinto 

i 100 dorso, i 
50 stile libero e 

ha centrato 
l'argento nei 50 

dorso 
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FISDIR - PLAY THE GAMES DI EQUITAZIONE 

Il Team Vivere Sport brilla a Policoro 
e domina la gara nel dressage test 1 

UN QUARTETTO DI ALTISSIMO LIVELLO 
I quattro portacolori del Team Vivere Sport con un tecnico 

BIELLA (rar) A Policoro - in Ba
silicata - si sono disputati i gio
chi "Play the Games" di equi
tazione, che hanno visto par
tecipare anche i portacolori del 
team "Vivere Sport". 

Quattro gli atleti partenti nella 
categoria di dressage test 1, tutti 
allenati dai tecnici dell'Ippica 
San Giorgio di Cerrione. Il gra
dino più alto del podio è andato 
dunque a Martina Pagliuca con 

un punteggio di 80,74, ma molto 
bene hanno fatto anche Carlos 
Gianesini, che ha concluso al 
secondo posto con un punteg
gio di 70,53, e Stefano Bornati e 
Sara Tognin, terzi a pari merito 
con un punteggio 68,66. 

Con questo grandissimo 
evento gli atleti biellesi conclu
dono dunque una stagione ago
nistica ricca di soddisfazioni, 
medaglie e podi. 
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*Sarà rappresentata da RuudKoutiki e dal tecnico Mauro Ficerai 

L'Asa alla consegna dei vessilli olimpici 
Ascoli 

Ruud Koutiki ed il tecnico Mau
ro Ficerai parteciperanno oggi 
alla cerimonia di consegna delle 
bandiere alle delegazioni olimpi
ca e paralimpica che le nazionali 
utilizzeranno a Rio de Janeiro. 
Le bandiere verranno consegna
te dal Presidente della Repubbli
ca Sergio Mattarella a Federica 
Pellegrini e Martina Caironi. I 
due rappresentanti dell'Asa so
no invitati in quanto parte della 
nazionale paralimpica insieme 
al presidente della Fisdir Marco 
Borzacchini, di origini offidane. 

Koutiki è fra i migliori interpreti 
al mondo dei 400m nella cate
goria T20, è campione europeo 
Ipc nel 2014 a Swansea e vanta 
diverse vittorie internazionali. 
Allenato da 7 anni da Ficerai, è 
tesserato per lAsa per l'attività 
della Fidai e per l'Anthropos di 
Civitanova Marche per l'attività 
paralimpica. Ficerai, responsa
bile di velocità ed ostacoli nell'A-
sa, da sette anni è fiduciario tec
nico regionale per la Fidai e da 
tre è referente tecnico nazionale 
di atletica leggera per la Federa
zione italiana sport per disabili. 

© RIPRODUZION E RISERVATA Mauro Ficerai e Ruud Koutiki 
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Medaillenregen fur die Brixner 
SPECIAL OLYMPICS: Oberhauser und Scardoni erobern mehrmals Gold 

BRIXEN (ph). Fette Ausbeute 
machten 2 Brixner Schwimmer 
bei der FISDIR-Italienmeister-
schaft in der Acquarena von Bri-
xen. Rund 250 Teilnehmer aus 
ganz Italien waren am Start. Die 
2 herausragenden Sportler mit 
mentaler Beeintrachtigung ka-
men aus der Bischofsstadt. 

Kathrin Oberhauser (24), 
Sechste der Sùdtiroler Sporder-
wahl, wurde ihrer Favoritenrolle 
gerecht. Sie gewann ùber 50 Me-
ter Rùcken mit neuem Italienre-
kord in der Zeit von 42,49 Sekun-
den. Spàter siegte sie auch iiber-
legen iiber 100 (1.41,84 Minu-
ten) und 200 (3.39,38) m Brust. 

Ihr Brixner Teamkollege Mar
co Scardoni (24) eroberte Gold 
iiber 50 (32,97) und 100 m Delfin 
(1.18,33) und schlug iiber die 
200 m Lagen (2.55,71) als Zwei-
ter an. Angefeuert wurde das 
Brixner Topduo von den Spit-
zenschwimmerinnen Laura und 

Arianna Letrari (I.), Laura Letrari, Trainerin Sabrina Da Col (v.r.) freuten 
sich mit Marco Scardoni und Kathrin Oberhauser. ssvBrixen/TheaHuber 

Arianna Letrari, die ebenso aus 
Brixen stammen. Gesellschaftli-
cher Hòhepunkt war ein ge-
meinsamen Essen. 

In der Acquarena konnte man 
sich sogar ubereinen Weltrekord 
freuen. Er gelang der 4x200-m-
Freistil Staffel Italiens in der Ka-
tegorie C21 (Menschen mit 
Down-Syndrom). Francesco Pic

cinini, Marco Marzocchi, Paolo 
Alberto Manautti und Italo Ores-
ta verbesserten in 11.46,38 Mi-
nuten die alte Bestmarke um 
5,47 Sekunden. Sie sind somit 
fur die Trisome Games (die 
Olympischen Spiele fur Sportler 
mit Down-Syndrom) vom 15. bis 
22. Juli in Florenz gerùstet. 

in Alle Recluc voilidialu'n 
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