•
NUOTO PARALIMPICO. Tanti successi alla settima edizione dei campionati italiani Fisdir: fantastica la staffetta 4 per 50

HospesRariNantes,pienodimedaglie
Ben19 quelleconquistate,
oltrea quattro record
Primati perXenia eMisha
Palazzoe perPio Zichella
Anna Perlini

Più successi che partecipanti, si può riassumere così la
seconda uscita della Hospes
Rari Nantes. Otto atleti, 19
medaglie, 4 record.
Alla settima edizione dei
campionati Italiani Fisdir, la
squadra di Marcello Rigamonti, Alice Calmasini e Bruno DeMutiis, ha festeggiato i

primati di Xenia Palazzo, Daniele Pio Zicchella, Misha Palazzo, più uno Esordienti di
Misha Palazzo, 10 titoli individuali e due di staffetta con
un quarto record in 2.33.86
del quartetto S14 Zichella,
Mazzarella e Palazzo e C21
Grandis nella 4x50 mx, staffetta sempre prima nella
4x50 sl 2’19.55.
Si tratta di colpo grosso al
primo vero importante appuntamento, e grande soddisfazione per gli sponsor Hospes ed Ercole che hanno creduto in questo settore.
«Abbiamo iniziato da pochi
mesi con atleti, tecnici e fami-

glie un bel percorso sportivo
e sono già arrivate grandi soddisfazioni», dice il presidente
della Rari Nantes Claudio
Caorsi.
Il presidente Caorsi quindi
aggiunge un invito a quanti
ancora non conoscessero
l’attività del gruppo: «Vogliamo essere il punto di riferimento del movimento paralimpico veronese, ma soprattutto ci piqcerebbe che si rivolgessero qui tutti i giovani
che vogliano intraprendere
questa avventura sportiva insieme a noi: per le famiglie
che intendessero avere maggiori informazioni sulla no-

stra attività sportiva, suggerisco di non esitare a contattarci: siamo a disposizione».
Logicamente, super soddisfatti i tre tecnici che hanno
lavorato in perfetta collaborazione per sostenere gli atleti e
per portarli alle gare alla migliore condizione.
Al Centro Federale di Verona adesso gli allenamenti
continuano guardando ai
prossimi campionati italiani
assoluti invernali Finp di Portici, che si terranno nei giorni
primo e due aprile.
I risultati cat. S14: Record ita-

Lastaffetta4 x 50 inevidenza aicampionatiitaliani Fisdir

liano assoluto per Xenia
Francesca Palazzo (’98) nei
50 do (36.53), primo posto
nei 100 do (1.18.03) e 50 sl
(31.30); Misha Palazzo
(2002), record assoluto 400

sl (4.28.35), primo posto 200
sl (2.08.28) e 100 sl (1.00.12
record categoria);
primato di Daniele Pio Zichella (’96) nei 200 do
(2.33.16), 1° nei 100 dorso
(1.12.71) e 200 mx (2.45.04).
Categoria Amatore C21 - Gui-

do Grandis (’98) primo posto
nei 100 mx (1.34.50) e 200
misti (3.31.18), 2° nei 100 ra
(1.39.98); Mattia Mozzo
(‘91) 1° 200 do (4.20.36),
2°100 fa (2.24.09); Cristian
Mazzarella (’92), 3° 200 ra
(3.53.96); Fabio De Mutiis
(Master ’73) 3° 50 ra
(1.13.97) e 200 ra (5.33.81);
da segnalare anche la partecipazione di Matteo Contolini (’89) nei 50 e 100 stile libero e 100 misti. •
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