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L' EVENTO. La prima tappa della «prova olimpica» con vista sugli Italiani Assoluti di Riccione

Coppa Tokyo, che spettacolo: 12 i pass per i colori bresciani

Gam Team (8), Vittoria Alata (3) e Sport Management (1) protagoniste

AL.ARM.

La prima tappa bresciana della Coppa Tokyo è subito uno show. Al
debutto della «prova olimpica», la manifestazione che da due anni
Federnuoto propone in preparazione dei grandi eventi, gli atleti bresciani
hanno ottenuto 12 pass per la partecipazione ai prossimi Campionati
Italiani Assoluti in vasca lunga di Riccione (in programma dal 12 al 14
dicembre nelle piscine romagnole). OTTO I PASS conquistati da atleti
tesserati per la Gam Team di Giorgio Lamberti. Tre i ticket staccati dai
nuotatori di Vittoria Alata. Uno l' assolo targato Sport Management
Pallanuoto (sezione di Desenzano). A Lamarmora è tornato a splendere
Michele Lamberti, di nuovo competitivo dopo una prima parte di 2019
falcidiata da alcuni problemi fisici. Nelle acque di via Rodi ha chiuso i 50
stile libero in 22.93, confermando il tempo per la partecipazione agli
Assoluti di dicembre. Non contento, il secondogenito di Giorgio Lamberti
e Tanya Vannini ha poi strappato anche il tempo-limite per gareggiare nei
50 farfalla (23.92). DOPPIO SORRISO anche per Riccardo Pini, altro
atleta Gam protagonista nei 50 e 100 dorso: con 26.26 e 57.13 ha
abbassato il limite per la partecipazione agli Italiani (26.76 e 57.87 lo
sbarramento) e sarà al via delle gare romagnole fra tre settimane.
Eccellente anche Matteo Lamberti, il cui tempo negli 800 stile è davvero
di prim' ordine: con 7.52.34 non solo sarà presente a Riccione, ma potrà
sperare di dire la sua anche per la zona medaglia. A conferma della
grande crescita di questo atleta, che ha vissuto un 2019 eccellente e
spera di essere protagonista allo stesso modo anche nel 2020. Per Vittoria Alata un tris di soddisfazioni. Giacomo
Freri ha ottenuto il pass nei 100 dorso, nuotati in 57.69. Per Andrea Radici, invece, la qualificazione arriva dai 50
rana, completati in 28.75 (contro il 28.99 richiesto per la partecipazione). Quindi Francesco Catalano, che sarà al via
delle batterie dei 100 farfalla grazie al suo ottimo 54.48. Per Sport Management la gioia è arrivata nei 200 misti,
gareggiati da Dimitriy Neverov in 2.06.00 (il tempo-limite per la vasca lunga era di 2.06.23). Ottima conferma, quindi,
per uno dei talenti della piscina «Signori» di Desenzano Del Garda. TRE LE SODDISFAZIONI per la sezione
femminile, tutte targate Gam Team. Michela Caglio ha ottenuto il pass per gli 800 stile libero in 8.44.81 (contro
8.49.74). Anna Colombo si è imposta nei 50 dorso in 29.94 (contro 30.11). Noemi Lamberti ha centrato la
qualificazione nei 400 misti in 4.54.50 (contro i 4.57.86 richiesti). Moltissimi anche i tempi-limite centrati per i Criteria
Giovanili. Sono soltanto le prime battute della stagione, ma il nuoto bresciano è stato subito all' altezza delle
aspettative con una pioggia di super prestazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Canottieri Garda: Notte delle stelle per 250 tesserati

SALÒ. Hanno fatto festa in 250 alla Notte delle stelle, tradizionale
appuntamento di fine stagione per la polisportiva degli sport acquatici (e
non solo) della Società Canottieri Garda. Gli atleti rappresentavano le
cinque discipline: canottaggio, nuoto, vela, tennis e triathlon. «Per noi
della Canottieri è la serata più bella dell' anno, perché mette al centro i
valori della nostra associazione e le persone che la compongono, dagli
atleti master ai più giovani. Una comunità unita, ma inclusiva, che guarda
con fiducia al futuro», ha sottolineato il presidente Marco Maroni. Nel
corso del 2019 gli atleti hanno collezionato tre titoli Mondiali, un Europeo,
nove titoli nazionali. Tra i successi, in evidenza nel canottaggio il
Mondiale di Laura Meriano nel «quattro con» Under 23, conquistato in
Florida nella vela Carlo Fracas soli, Chicco Fonda e Stefano Lagi,
Campioni mondiali e italiani di vela nella classe Melges24; Leonardo
Toscano, prodiere di Gaia Bergonzini (Fv Malcesine), Campioni italiani
nella classe 29er; i paralimpici Antonio Squizzato, Campione europeo
para sailing championships 2.4 metre, Campione italiano e Vice
campione mondiae ai Para world sailing; a Davide Di Maria, Mondiale nel
parasport nel doppio Rs Venture col timoniere milanese Fabrizio Olmi.
Infine il Triathlon, con Silvia Vezzini campionessa italiana M2. // S. PELL.
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