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Cangelli
Migliora
il suo record

Block notes
CAMPIONATO RAGAZZI

La bergamasca a Travagliato
abbassa di tre secondi
il suo primato sui 200 misti
A
Master
SILVIO MOLINARA

Sfiora il podio la Bergamo Swim
Master alla settima edizione del
Trofeo Nazionale Master Città
di Travagliato. I nuotatori bergamaschi, infatti, hanno concluso al quinto posto in classifica,
in una manifestazione a cui
hanno partecipato più di ottanta società di nuoto Master provenienti dal nord Italia. Al tredicesimo posto la Clorolesi Treviglio, ventunesima la Bergamo
Nuoto.
Per quest’ultima società però
è arrivata la classica ciliegina
sulla torta, con Claudia Cangelli che ha migliorato se stessa, abbassando di più di tre secondi il
suo primato nazionale nei 200
misti, categoria Master 60, che
era stato stabilito a Biella poco
più di un mese fa. Claudia Cangelli, infatti, a Travagliato ha fermato i cronometri sul tempo di
3’28"05, contro i 3’31"66 di Biella.
La Bergamo Swim Team ha
conquistato sedici medaglie: ot-

to d’oro, sei d’argento e due di
bronzo. Sono saliti per due volte sul gradino più alto del podio
Mariarose Vecchi (M55, nei 100
stile libero con 1’20"68 e nei 50
stile libero con 23"94) e Massimiliano Gialdi (M40, 100 stile libero, 53"65). Le altre medaglie
d’oro sono state vinte da Eros
Losa (M40, 50 farfalla, 28"04),
Chiara Foglieni (M25, 50 dorso,
36"18), Yumiko Yamamoto
(M45, 200 stile libero, 2’48"24)
e Daniele Chiarolini (M55, 200
farfalla, 2’51"31).
Doppia medaglia d’argento
per Federica Finazzi (M30, nei
100 stile libero con 1’14"00 e nei
50 stile libero con 32"35), quindi con un argento a testa Mariarose Vecchi (M55, 200 stile libero, 2’51"04), Eros Losa (M40,
100 stile libero, 57"76), Yumiko
Yamamoto (M45, 50 stile libero, 34"29) e Andrew Negrotti
(M30, 200 dorso, 2’45"18). Per
quest’ultimo anche un bronzo,
nei 200 misti con 2’59"23. L’altra medaglia di bronzo è andata
a Fabio Rosa (M45, 50 farfalla,
33"93).

Claudia Cangelli ha nuovamente migliorato il suo record nei 200 misti

Sei volte sul podio la Clorolesi Treviglio, che ha conquistato
un oro, tre argenti e due bronzi.
L’unica medaglia d’oro della società trevigliese è stata vinta da
Federico Di Cola (M30, 50 stile
libero, 26"74). Doppio argento
per Laura Bonati (M30, nei 200
misti con 2’52"96 e nei 200 stile libero con 2’33"07); l’altro argento è andato a Silvia Aresi
(M25, 50 rana, 46"21), che ha
conquistato anche una medaglia di bronzo, nei 100 stile libero, con 1’19"82. L’altro bronzo è
stato vinto da Marco Pontoglio
(M30, 100 stile libero, 58"93).
Per la Bergamo Nuoto otto
medaglie, cinque d’oro e tre

d’argento. Solo Claudia Cangelli è salita per due volte sul gradino più alto del podio (M60, nei
200 misti con 3’28"05 e nei 200
dorso con 3’24"44), poi tutti gli
altri atleti che hanno conquistato una medaglia d’oro, hanno
vinto anche un argento: Luigi
Eugenio Tuveri (M65, oro nei
200 rana con 3’46"44 e argento
nei 50 rana con 45"33), Maria
Enrica Tironi (M65, oro nei 50
rana con 57"58 e argento nei
100 stile libero con 1’47"86) e
Olivia Lucchetti (M55, oro nei
50 stile libero con 53"62 e argento nei 100 stile libero con
1’53"81). ■
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Buone prestazioni per i ragazzi della Bergamo Nuoto al Campionato Nazionale a
squadre della categoria Ragazzi che si è
svolto alla piscina Samuele di Milano. La
squadra bergamasca si è piazzata al quattordicesimo posto in campo femminile e
al sesto posto in campo maschile. Questi i
risultati dei bergamaschi. 200 STILE Alessandra Mazzoleni (anno di nascita 1998,
piazzamento 12. Tempo 2’21"01); Andrea
Cesarini (1995, 3. 1’57"08). 100 DORSO Valeria Bonelli (1998, 10. 1’14"10); Alberto
Curnis (1995, 11. 1’07"18). 100 RANA Gabriella Manzolini (1997, 11. 1’25"92); Dennis Valota (1996, 4. 1’08"30). 50 STILE
Alessandra Mazzoleni (1998, 11. 30"54);
Alessandro Ravassi (1995, 11. 26"25). 200
FARFALLA Gaia Viscardi (1998, 12.
2’46"88); Stefano Bongiorno (1995, 8.
2’17"67). 400 MISTI Gaia Viscardi (1998,
12, 5’51"68); Alessandro Ravassi (1995, 12.
5’07"27). 100 STILE Alessandra Mazzoleni
(1998, 11. 1’05"88); Andrea Cesarini (1995,
2. 53"33). 200 DORSO Lisa Previtali
(1998, 9. 2’38"65); William D’Amico (1995,
11. 2’26"73). 200 RANA Gabriella Manzolini (1997, 13. 3’00"95); Dennis Valota (1996,
5. 2’28"65). 100 FARFALLA Gaia Viscardi
(1998, 12. 1’15"07); Stefano Bongiorno
(1995, 9. 1’03"00). 200 MISTI Gabriella
Manzolini (1997, 14. 2’49"60); Alessandro
Ravassi (1995, 6. 2’19"70). 400 STILE Alessandra Mazzoleni (1998, 12. 4’53"85); Andrea Cesarini (1995, 6. 4’15"12). 4X100
STILE Femminile: 11. 4’31"27 (Valeria Bonelli, Maddalena Morlotti, Gabriella Manzolini, Lisa Previtali). Maschile: 6. 3’47"60
(Andrea Cesarini, Massimiliano Lodetti,
Giovanni Belmonte, Stefano Bongiorno).
4X100 MISTI Femminile: 13. 5’02"12 (Valeria Bonelli, Gabriella Manzolini, Gaia Viscardi, Lisa Previtali). Maschile: 8. 4’19"40
(Alberto Curnis, Dennis Valota, Stefano
Bongiorno, Giovanni Belmonte).

BONORA AL MEETING DI PORTO
C’è anche Irene Bonora, atleta trevigliese,
classe 1987, in forza al Team Lombardia,
tra gli atleti selezionati per comporre la
formazione del Club Lombardia, che i
prossimi 3 e 4 giugno, parteciperà alla
ventinovesima edizione del Meeting di
Porto. La nuotatrice bergamasca sarà impegnata nei 50, 100 e 200 rana, e nei 200
misti.

TRE BERGAMASCHI AL COLLEGIALE
Visto l’alto livello tecnico raggiunto dal
settore giovanile lombardo, è stato organizzato per domenica, alla piscina Samuele di Milano, un collegiale rivolto ai nuotatori della categoria Ragazzi. Tre i bergamaschi convocati: Stefano Torri (classe
1996) del Gruppo Nuoto Osio (inserito nel
secondo gruppo, dalle 11 alle 12,30) e Lucrezia (1997) e Debora (1998) Ferrari, della Radici Nuoto (inserite nel terzo gruppo,
dalle 14,30 alle 16).
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Lovere brilla
a Lignano
Otto medaglie
al Meeting
A
Il meeting
Trasferta friulana per la sezione loverese del Nuoto Club Brescia, che ha
preso parte con 15 atleti alla 6ª edizione del Meeting Città di Lignano.

La squadra di Lovere allenata da
Luciano e Gianfranco Moretti, è
salita sul podio otto volte conquistando un oro, un argento e sei
medaglie di bronzo.
Mattatrice della prima giornata di gare è stata la campionessa
regionale Sara Barro (Esordiente B, anno 2002), che in una sola
giornata ha dovuto affrontare,
per la prima volta in vasca lunga,
tre gare molto dure come i 200
dorso (oro, 3’00"05), i 200 stile
libero (bronzo, 2’43"02) ed i 400
stile libero (bronzo, 5’43"98).
Nel pomeriggio si è messa in
mostra la campionessa di Lovere Anna Cotti Piccinelli (Juniores 1995), conquistando tre
bronzi: uno sabato, nei 200 stile
libero (2’15"83) e due domenica,
nei 100 stile libero (1’01"63) e nei
50 stile libero (28"48). Sul gradino più basso del podio anche Michele Devescovi (Ragazzi 1995),
protagonista di una splendida gara nei 100 farfalla (1’01"79).
Domenica Michele Devescovi, dopo aver sfiorato il podio nei
100 stile libero, mancato per soli sei centesimi (56"38), ha agguantato la medaglia d’argento al
termine di una tiratissima gara
nei 50 stile libero, con il tempo di
25"78. Il prossimo appuntamento per gli atleti loveresi è fissato
per il Trofeo Città di Brescia, in
programma domenica 22 maggio, cui farà seguito, il 2 giugno, il
Trofeo Città di Lovere. ■
Si. Mo.
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