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Nuoto tlisabili
COlv10

un ritorno a casa da trionfatori, con i

genitori (rigorosamente assenti alle
gare) ad aspettarli festanti a Malpensa.

Diciassette medaglie in due, su
cinquantatre conquistate dalla
spedizione azzurra in Portogal-
lo: oltre il 30%delbottino com-
plessivo della nazio-
nale italiana.

È il prezioso bilan-
cio dei due nuotatori
dell'Osha-Asp Como,
DalidaVigSrando ePa-
olo Zaffaroni, rientra-
ti ieri pomeriggio in
Italia dopo aver sba-
ragliato la concorren-
za ai campionati euro-
peiDsiso, riservati ad
atleticonsindromedi
Down, organi zzati aEsLarr eja.

Non sono nuovi a imprese
simili, ma stavolta sono andati
oltre le loro possibilità, abbat-
tendo anche record che loro
stessi avevano stabilito.

Dalida per un verso, Paolo
per un altro, hanno lasciato il
segno in questa edizione della
ra ssegna contin entale. La rani-
sta di Luisago non ha avuto riva-
Ii, conquistando diecimedaglie,
tutte doro: è latrionfahice asso-
luta, nessuna è andata forte co-
me lei.

Sei sono arrivate dalle prove
individuali, le restanti quattro
dalle staffette, chel'hanno sem-
prevista in formazione. Dalida
habrillato nei 5O Ì00 e 200 ranq

Scrivi Zaffaroni
con uignando
e leggi medaglie

IOQ 200 e400 misti (in quest'ul-
timaprovahaabbas-
sato di 15 secondi il
suo precedente re-
cordeuropeo e italia-
no), per poi aggiudi-
carsi Ie staffette 4x50
sti]e,4xl00 stile 4x5O
e 4xlOO mista.

Sette medaglie
perPaoloZaffaronidi
Beregazzo con Figlia-
ro che, con i suoi 17
anni, è stato I'atleta

pirì giovane dellarasseg;ra euro-
pea. Quattro ori nelle staffette
4x50 e4x1OO stile e 4x50 e4x10O
mista. Paolo hapoi migliorato il
record italiano ed europeo nel-
l'ultima gara, i 100 rana, vinti a
mali basse. Grande prova nelle
qualificazioni dei 5O rzrna, con
il nuovo record europeo, ma in
finale si è dovuto arrendere per
pochi centesimi conquistando

I'argento, stesso risultato otte-
nuto anche nei 200 rana.

Ad attendere i due nuotatori
anche il tecnico dell'OshaAsp
Paolo Gieri: <Dalida si è confer-
mataad altissimilivelli è sicura-
mente una delle atlete più im-
portanti della scena mondiale.
Paolo ha invece compiuto un
gyande salto di qualità, parteci-
pando a tutte le staffette in una
ambito, quello maschile, con più
competitivitir tra í ragazzi. In-
crociamo le dit4 ma credo che
entrambi saranno ai Mondiali
2014, che si svolgeranno a no-
vembre a Moreliain Messico>.
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