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Meeting extralusso 
Gli assi della vasca 
al "Città di Viterbo" 

Fino a domani in gara oltre 900 atleti 
di 60 società provenienti da tutta Italia 

^ L'evento organizzato 
dalla Larus Nuoto 

che mette in mostra 
isuoi "baby terribili" ^ 

• VITERBO 
Tutto pronto per la decima edizio
ne del Trofeo di Carnevale "Città 
di Viterbo", in programma fino a 
domenica nella piscina comunale 
di Viterbo. La gara nazionale vie
ne organizzata dalla Larus Nuo
to, società leader nel settore agoni
stico natatorio che vanta un pal-
mares di profilo internazionale di 
assoluto rilievo. 
Palmares Cento, 
infatti, le medaglie 
internazionali vin
te tra olimpiadi, 
mondiali ed euro
pei; per ben due 
volte, poi, quelli 
della Larus hanno vinto la Cop
pa "Brema" ma, soprattutto, tra 
le sue fila hanno mosso le braccia
te campioni del calibro di Rosoli
no, Magnini, Rogan, Segat, Cre-
scentini. De Nardi, Beccari, e tan
ti altri ottimi nuotatori che si sono 
distinti per oltre 30 anni di storia. 

Dna Larus Oggi la Larus Nuoto 
di Patron Cosimo D'Ambrosio è 

un giusto mix tra giovani promet
tenti e veterani, basti pensare a 
Ivano Vendrame, classe '97, vinci
tore di medaglie pesanti nella cate
goria junior e atleti classe '89 e '90 
come Michele Santucci e Luca 
Dotto, ritornati da Kazan con il 
bronzo al collo, passando dal 
campione viterbese Fabio Lauge-
ni a Lorenzo Antonelli, Giorgio 
Gaetani, Michele Malerba, 
Gianluca Maiorana, Domenico 

Acerenza e Valen
tina Zonno. 

Invasione II mee
ting "Città di Vi
terbo" anche que
st'anno ospiterà 

ben 900 atleti di oltre 60 società 
provenienti da tutta Italia. "Avre
mo 0 piacere di ospitare - spiega il 
direttore della piscina comunale 
Gianluca Grancini -, la nazionale 
juniores di Walter Bolognani e, 
graditissima, la presenza del com-
misstario tecnico delle squadre as
solute Cesare Bulini, che 
visionerà atleti come Ilaria Cusi-
nato, fortissima mistista veneta, 
Nicolò Martineghi e Giulia Vero
na che stanno frantumando tutti 
i record della rana, il forte farfalli
sta lombardo Giacomo Carini, le 
mezzofondiste Linda Caponi e 
Sveva Schiazzano, il forte mistista 
friulano Lorenzo Glessi, la giova
nissima Sara Gusperti ed il veloci
sta emiliano Giovanni Izzo". 
Molti di questi atleti fanno parte 
del progetto Arena Swim Your 
Best, che individua atleti di talen
to e li supporta per tutta la stagio
ne; inoltre Arena è da anni il 
brand legato alla società romana 
e quindi al meeting. 

Ospiti speciali Graditissima an
che quest'anno la rappresentativa 
interregionale di atleti ed atlete pa-
raolimpici di nuoto della Fisdir, 
che si sono messi in luce ai recenti 
Mondiali ed Europei. "La mac
china organizzativa è operativa 
già da mesi - conclude il direttore 
della piscina, Gianluca Grancini 
- per permettere un giusto e corret
to svolgimento delle gare con ol
tre 30 persone coinvolte nella logi
stica. Allora non ci resta che viver
ci questa decima edizione che ve
drà la sua conclusione con la tan
to e divertente Australiana". 4 
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PRONTI...VIA! Torna l'appuntamnento con il meeting "Città di Viterbo" che ospita 
nella piscina Comunale gare con oltre 900 atleti protagonisti in arrivo da tutta Italia 
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UN TUFFO 
PER 900 
NUOTATORI 
•Iniziata alla Larus la decima edizione 
del "Trofeo di carnevale città di Viterbo" 

IL MEETING 

La carica dei 900. È iniziata ieri 
(e si concluderà domani) pres
so la piscina comunale della Pi
la per la decima edizione del 
"Trofeo di carnevale città di Vi
terbo". E' la gara nazionale di 
nuoto organizzata dalla società 
Larus, che ogni anno vede al via 
numerosi nomi importanti del 
nuoto italiano e non solo. An
che quest'anno il meeting ha su
perato quota 900 iscritti, in rap
presentanza di sessanta società 
provenienti da tutta Italia. 
In acqua ci sarà la nazionale ju-
niores di Walter Bolognani, 
mentre sugli spalti sarà presen
te anche il commissario tecnico 
delle squadre assolute Cesare 
Butini, che avrà l'opportunità 
di visionare alcuni dei migliori 
prospetti del nuoto azzurro. 
Tra questi Ilaria Cusinato, for
tissima mistista veneta, Nicolò 
Martineghi e Giulia Verona che 
stanno frantumando tutti i re
cord della rana; il forte farfalli
sta lombardo Giacomo Carini, 
le mezzofondiste Linda Caponi 
e Sveva Schiazzano. 

Inoltre saranno al via anche il 
forte mistista friulano Lorenzo 
Glessi, la giovanissima Sara Gu-
sperti e il velocista emiliano 
Giovanni Izzo. Molti di questi 
atleti fanno parte del progetto 
"Arena swim your best", che in
dividua elementi di talento e li 
supporta per tutta la stagione. 
Graditissima anche quest'an
no, la rappresentativa interre
gionale di atleti e atlete parao-
limpici di nuoto della Fisdir che 
si sono messi in luce ai recenti 
campionati mondiali ed euro
pei. Come al solito, la regia sarà 
affidata al direttore dell'impian
to viterbese Gianluca Grancini, 
che ha sottolineato come «la 
macchina organizzativa è ope
rativa già da mesi per permette
re un giusto e corretto svolgi
mento delle gare con oltre tren
ta persone coinvolte nella logi
stica». 
Altro appuntamento da non 
perdere la spettacolare gara au
straliana, diventata ormai un 
must della manifestazione vi
terbese che chiuderà la due 
giorni a tutto nuoto. 

Marco Giulianclli 
a RIPRODUZIONE RISERVATA 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 3



MEETING Luca Dotto sarà in gara alla piscina della Pila 
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CONVEGNO IL 4 MARZO 

Pancalli a Potenza 
DOMANI alle 10,30 presso la Sala 3 dei 
Gruppi Consiliari della Regione Basilicata in 
Via Verrastro, si terrà la conferenza Stampa 
di presentazione del Convegno Inclusione 
multimediale ed innovativa (presenti alla 
conferenza 
stampa tutti gli 
organizzatori). 

Il convegno 
organizzato 
per il 4 Marzo 
alle ore 16,00 
presso l'aula 
magna del Po
lo di Macchia 
Romana del-
l'UNIBAS con 
la Presenza, 
tra gli altri, del 
presidente na
zionale del Co
mitato Italiano 
Paralimpico Luca Pancalli e il Presidente 
della regione Basilicata Marcello Pittella, or
ganizzato dall'IC "Milani" di PZ in collabora
zione con CIP Basilicata, FISDIR, CUS Ba
silicata, Tarn Tarn Animazione, Filippide Po
tentina e Polygymnica 

Luca Pancalli 
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Bresciani, menzione d'onore 
alla festa del 'Mangiarotti' 

La nuotatrice dei Delfini protagonista della premiazione 

MILANO — Nella sala con
gressi della Fondazione Cari
plo si è svolta la cerimonia di 
consegna del Premio Mangia
rotti, alla sua terza edizione. A 
Maria Bresciani, la nuotatrice 
cremonese dei Delfini Cremo
na, è andata una delle quattro 
Menzioni d'Onore del Premio 
vinto dalla schermitrice para-
limpica Bebé Vio; ed è proprio 
la scherma che festeggia la pri
ma atleta della sua federazio
ne premia ta nel r icordo del 
grande Edoardo Mangiarotti, 
l'atleta italiano più medaglia-
to a livello internazionale con 
SI medag l ie v in te di cui 13 
olimpiche. 

Ad organizzare e condurre la 
serata è stata la Gazzetta dello 
Sport assieme alla figlia ed al 
nipote di Edoardo Mangiarot
ti. Molte le autorità presenti 
che per il mondo dello sport 
erano rappresentate dal Presi
dente nazionale del Coni, Gio
vanni Malagò, dal Presidente 
regionale del Coni, Oreste Fer
ri, dal Presidente nazionale 
della Federazione Scherma, 
Giorgio Scarso, dai Presidenti 

I premiati con 
dirigenti e 
autorità 
A sinistra 
Maria 
Bresciani in 
vasca 

regionali del Comitato para-
limpico Lombardia e Veneto, 
Pierangelo Santelli e Ruggero 
Vinlai, dal membro del Ciò Ot
tavio Cinquanta, dalla consi
gliera nazionale Fisdir Linda 
Casalini e da molti altri bene
meriti dello sport lombardo. 

Per la stampa erano presen
ti, fra gli altri il direttore della 
Gazzetta dello Sport Andrea 
Monti e di SkySport Giovanni 

Bruno, mentre a livello politi
co la Regione Lombardia era 
rappresentata dall'Assessore 
allo Sport Antonio Rossi. 

E ' stata ricord a ta la f igu ra di 
quello strepitoso atleta che è 
stato Edoardo Mangiarotti e 
Giovanni Malagò nelcelebrar-
lo ha citato come lo stesso fu 
p o r t a b a n d i e r a i ta l iano nel 
1960 alle olimpiadi romane; 
quindi, lo stesso Pres idente 

del Coni ha colto l'occasione 
per sostenere con forza la can
didatura di Roma olimpica nel 
2024. 

La cerimonia è quindi entra
ta nel vivo e per ogni premiato 
è stata presentata una scheda 
con le vittorie degli ultimi 18 
mesi; per la cremonese Maria 
Bresciani sono stati ricordati i 
5 titoli mondiali, i 12 titoli eu
ropei e gli 8 record del mondo 
che la nuotatrice dei Delfiniha 
realizzato nel periodo di riferi
mento. 

Rispondendo alle domande 
di rito Maria ha ricordato l'im
pegno più importate del suo 
2016 con i Trisome Games di 
Firenze che vedranno in vasca 
tut t i i migliori nuotatori con 
Sindrome di Down del mondo, 
per quella che sarà la prima 
edizione dei giochi paralimpi-
ci della classe di d isabi l i tà 
C21. E chissà che Maria non 
possa superare Mangiarotti vi
sto che attualmente è a quota 
49 medaglie. In tanto il 5 e 6 
marzo per Maria e compagni ci 
saranno i campionati italiani 
invernali a Saronno. 
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Sport invernali 
Mondiali disabili 
inValmalenco 

La proposta 
All'inglese Geoff Smedley 
è arrivata la richiesta da parte 
di Dario Ruttico vicepresidente 
nell'ente montano sondriese 

Il comprensorio scii
stico del Palù potrebbe ospitare 
il prossimo campionato del 
mondo di sci alpino, sci di fondo 
e snowboard per disabili. 

La "candidatura", sotto for
ma di proposta, è stata formula
ta da Dario Ruttico, vicepresi
dente della Comunità montana 
Valtellina di Sondrio, all'inglese 
Geoff Smedley, presidente in
ternazionale della "Sport Union 
for athletes with down syndro-
me" (Unione sportiva degli atle
ti con sindrome di down), in visi
ta inValmalenco a inizio mese in 
occasione dei campionati nazio
nali Fisdir, Federazione italiana 
disabili intellettivi e relazionali. 

Occasione propizia 
Più di 100 atleti erano ritornati 
nell'occasione in Valmalenco 
per disputare le gare di sci alpino 
e di sci nordico al Palù, accom
pagnati da un nutrito parco ge

nitori e staff tecnici e da Linda 
Casalini, consigliere nazionale 
Fisdir, entusiasta di questo ri

torno in valle dove aveva dichia
rato «ci siamo sempre trovati 
benissimo per parco piste grazie 
a Livio Lenatti e per ospitali
tà». 

È in quel contesto che Ruttico 
ha "intercettato" il presidente 
internazionale Smedley, giunto 
in Valmalenco per partecipare 
ai giochi e rendersi conto di or
ganizzazione e logistica 

Ritorno di immagine 
«L'ho trovato entusiasta - assi
cura Ruttico -, sia del fatto di tro
varsi in un anfiteatro alpino fat
to di montagne così alte, lui che 
in Ingliilterra ha detto che può al 
massimo contare su un monte 
alto mille metri, sia della rara 
bellezza del comprensorio scii
stico del Palù. Ideale anche per 
questo particolare tipo di fruito
ri della montagna, che una volta 
saliti in quota con la funivia, tro
vano tutto sul posto, non si devo
no spostare più». 

Ruttico ha subito evidenziato 
la disponibilità della località ad 
ospitare i Mondiali «tra l'altro, 

ricordando - ha detto - che per 
otto anni abbiamo ospitato 
quelli di freestyle e di snowbo
ard al Palù, con ritorno di imma
gine e apprezzamento da parte 
degli ospiti». 

Per cui ecco avanzare la can

didatura del Palù come sede dei 
Mondiali per ragazzi disabili 
«che Smedley ha raccolto con 
gran favore - assicura Ruttico -, 
per il fatto che al Palù si possono 
svolgere tutte le gare di tutte le 
specialità, fondo compreso. Mi 
ha solo detto che ha avanzato 
analoga disponibilità anche una 
località della Svizzera, per cui 
dovrà portare all'esame del Con
siglio centi-ale della Federazio
ne questa nuova opzione». 

Ruttico è andato oltre, por
tando Smedley a visitare anche 
il resto del comprensorio. 

«A parte le prelibatezze eno-
gastronomiche che hanno avuto 
enorme presa sull'ospite come 
sempre accade - dice Ruttico - , 
ho voluto che conoscesse anche 
il resto del territorio della nostra 
Comunità montana, col fondo-
valle, i boschi e il fiume Adda. 
Questo per il fatto che ci sem
brano luoghi del tutto adatti a 
ospitare le specialità sportive 
non espressamente alpine pra
ticate dall'universo degli atleti 
disabili, come la corsa o gli sport 
acquatici. Del resto è compito 
anche nostro, di noi ammini
stratori, non lasciarci sfuggire 
ogni opportunità utile a veicola
re il nostro territorio in chiave 
turistica». 
E.Del. 
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Sport invernali per disabili, ipotesi Mondiali in Valmalenco 
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