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NUOTO Il team di Paolo Bertante e Nicoletta Carnevale in evidenza a Lucera

Uguali... vittoriosamente
Ben 11 titoli italiani, tra assoluti e di categoria, con due argenti e due bronzi

ROV I G O - Finalmente so-
no arrivati i risultati dei
campionati italiani asso-
luti e di categoria FISDIR
disputati a Lucera (Fog-
gia), e la squadra Uguali
.. diversamente del pre-
sidente Paolo Bertante e
del tecnico Nicoletta Car-
nevale ha vinto ben 11
titoli italiani, tra assoluti
e categoria con due ar-
genti e due bronzi, una
prestazione maiuscola
dei ragazzi della squadra
che si allena al polo ac-
quatico di Rovigo.
La pacifica e colorata in-
vasione del centro storico
di Lucera, costituisce il
primo atto del 6° campio-
nato Italiano di nuoto Fi-
sdir. La provincia di Fog-
gia ha ricevuto le delega-
zioni provenienti da tut-
ta Italia: 52 società e 228
atleti a caccia di meda-
glie e nuovi record italia-
ni. La cittadina pugliese,
vestita a festa, ha accolto
i nuotatori con le più alte
cariche politiche e sporti-
ve, dal sindaco all’asses -
sore allo sport di Lucera,
dal presidente del Cip re-
gionale al delegato Fisdir
Floriana De Vivo, dai
consiglieri federali Ma-
jelli e Mastrangelo, al re-
ferente tecnico di disci-
plina Marco Peciarolo.
L’organizzazione, affida-
ta al team di Luigi Tauri-
no, ha messo a disposi-
zione dell’evento la pisci-
na olimpionica da 50 me-
tri delGrand Hotel Vigna
Nocelli.
Sara Zanca non finisce
di stupire e si è confer-
mata tra le più forti atlete
italiane Fisdir e nella
classe C21 nei 100 stile
libero, vincendo il titolo
italiano assoluto e il tito-
lo italiano nella categoria
senior in 1’36’’21. Nei 50
stile libero ha vinto il
titolo italiano assoluto e
il titolo italiano nella ca-
tegoria senior in 42’’92; la
campionessa di Canaro
ha vinto inoltre, la me-
daglia d’argento nella
classifica assoluta negli
800 sti le  l ibero in
15’33’’88.
Giada Marchetto, la se-

conda grande campio-
nessa della squadra di
Paolo Bertante e Nicolet-
ta Carnevale, nella classe
S14 nei 200 rana ha vinto
il titolo italiano assoluto
e il titolo italiano nella
categoria junior in
4’06’’60; nei 50 rana ha
vinto il titolo italiano as-
soluto e il titolo italiano
nella categoria junior in
49’’51; nei 100 rana ha
vinto la medaglia d’ar -
gento nella classifica as-
soluta e il titolo italiano
nella categoria junior in
1’35’’58.
Gregorio Cracco ne ll a
classe C21 nei 50 rana ha
vinto il titolo italiano as-
soluto e il titolo italiano
nella categoria junior in
1’16’’24; il campione si è
poi classificato quinto
nei 50 farfalla in 1’11’’51 e
settimo nei 50 stile libero
in 56’’7 6.
Elisa Baccaro nella cate-
goria C21 ha colto la me-
daglia di bronzo nella ca-
tegoria senior nei 200
farfalla in 5’56’’49 e la
medaglia di bronzo nella
categoria senior nei 100
farfalla in 2’40’ ’73, e
quarta nei 50 farfalla in
1’10’’8 6.
Enrico Bertaglia classe
C21, 12° nei 50 rana in
1’1 0’’29. Stefano Bra-
ghin classe C21, 9° nei 50
stile libero in 43’’89. Ni -
cola Marchetto c las se
S14, 5° nei 50 dorso in

58’’68, 4° nei 100 stile
libero in 1’34’’60 e 6° nei
50 stile libero in 39’’91.
La stagione della squadra
Uguali … diversamente è

stata davvero favolosa e a
settembre ci si rituffa
nelle piscine del polo ac-
quatico per una nuova
grande stagione.

CICLISMO Buoni piazzamenti per i cavarzerani nelle varie gare

I Lions non conoscono ostacoli

Gli atleti della squadra Uguali... diversamente protagonisti alle gare a Lu c e ra
(Foggia) con i tecnici Paolo Bertante e Nicoletta Carnevale
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C AVA R Z E R E – I giovanissimi della scuola
di ciclismo Lions D di Cavarzere in evi-
denza. A Mirano sono arrivate le vittorie
di Siria Trevisan nei G1 e l’infallibile
doppietta dei gemelli Sebastiano e Da-
miano Danieli nei G3, mentre Iris Zago si
è confermata un buon acquisto con il suo
terzo posto. Nei G2, sofferenti per il gran
caldo, i tre atleti Lions D hanno tutti
portato a casa un piazzamento: ottavo
Novo, 11° Cotti e 13° Giribuola. Nei G6
prova esemplare per Giacomo Viale, ca-
duto al terzo dei dieci giri, tutto pieno di
escoriazioni è riuscito a rialzarsi e a ri-
prendere il gruppo che nel frattempo

andava a velocità molto alta, ed è riuscito
a piazzarsi in ottava posizione sui 25
partenti. Nei G4 buona prova di Filippo
Sgobbi e Nicolas Trevisan.
A Santa Maria di Codifiume invece si è
corsa una gara un po’ anomala: tutti
insieme primo e secondo anno Esordienti
con le donne. Grande il gruppo Lions con
Filippo Patrian, Saverio Fincato, France-
sco Casellato, Martina Rubini, Francesca
Meazzo e Francesco Danieli. Sembrava di
essere ritornati nelle categorie dei Giova-
nissimi. Subito dal primo dei quattro giri
da 10 km ciascuno, il gruppo andava con
scatti irregolari, mettendo a dura prova
la resistenza degli atleti al gran caldo.
“All’inizio le ragazze e Casellato si sono

messi a disposizione per portare i nostri
velocisti meno stanchi alla possibile vola-
ta finale – racconta il ds Paolo Marzola – la
gara si è dimostrata una vera e propria
corsa ad eliminazione, dei cento partenti
si sono ritirati quasi tutti, arrivando in 20
all’arrivo. Francesco Danieli, nonostante
una caduta, è riuscito a fare la volata di
gruppo e a classificarsi in ottava posizio-
ne, grazie naturalmente al treno di Filip-
po Patrian e Saverio Fincato”.
Dopo gli Esordienti, a Santa Maria di
Codifume ha corso anche l’allievo Lions D
Riccardo Viale, che ha concluso egregia-
mente la sua prima gara nella categoria
maggiore dopo circa due mesi senza par-
tecipazioni alle competizioni.I gemelli Sebastiano e Damiano Danieli
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