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Nuoto. La Juniores della Canottieri Garda Rezzato vince i 100 dorso agli studenteschi 
continentali e si qualifica per Lisbona 
 
Fantastica Apostoli: è agli Europei 

Elisa Apostoli vince i 100 dorso ai Giochi europei studenteschi e conquista un posto per 
gli Europei juniores, che si terranno a Lisbona dal 15 al 18 luglio.  
Alla manifestazione continentale, svoltasi nei giorni scorsi alla piscina di via Rodi, l’unica 
bresciana convocata in azzurro dal tecnico Coconi si aggiudica i 100 dorso in 1’04”30, ma la 
Apostoli aveva staccato il biglietto per il Portogallo già in batteria con uno strepitoso 1’04”08. 
Il suo precedente primato: 1’04”56 .  
La nuotatrice bresciana è scesa in acqua due volte e in entrambe le occasioni è riuscita a 
battere il proprio record e il tempo limite di partecipazione per Lisbona (1’04”40) . L’ondina 
della Canottieri Garda Salò sezione Rezzato si affaccia sul palcoscenico continentale in un anno
sfavorevole: agli Europei juniores partecipano le ondine nate nell’88 e nell’89, l’atleta guidata 
alla Canottieri da Gianvi Catania e da Paolo Carbone è dell’89, deve quindi vedersela con 
avversarie più grandi di un anno.  
Nel nuoto anche una minima differenza d’età può significare molto. Lo scorso anno in questo 
periodo la Apostoli faceva segnare il proprio record personale ai Giochi olimpici della gioventù 
europea: 1’05”95. In una stagione si è quindi migliorata di quasi due secondi e ha avvicinato i 
tempi degli Europei di Madrid.  
La Apostoli ha già avuto esperienze internazionali: lo scorso anno, oltre ai Giochi olimpici della 
gioventù di Parigi, ha ben figurato alla Coppa Comen di Casablanca e al «Tre Nazioni» di 
Badmergentein.  
Elisa è stata l’unica tra gli italiani, seguiti dai tecnici Gianvi Catania (Canottieri) e Marco 
Menchinelli (Larus Nuoto), a centrare la qualificazione europea a Brescia. Da evidenziare gli ori
delle staffette femminili 4x100 mista, con Apostoli in prima frazione, e della 6x50 stile libero, 
l’oro della 6x50 stile libero maschile e l’argento della staffetta mista.  
La squadra italiana si è classificata prima sia in campo femminile che in campo maschile. 
Spagna e Israele sono state seconde. A seguire Finlandia, Grecia, Inghilterra e Slovacchia. 
Martedì sono scese in acqua le squadre delle scuole superiori vincitrici a livello nazionale. I 
francesi hanno dominato la classifica a squadre maschile, mentre i tedeschi si sono imposti a 
livello individuale. Le studentesse tedesche hanno dimostrato la supremazia sia nella classifica 
a squadre che individualmente.  
Per l’Italia sono scese in vasca le ondine del Liceo Scientifico «Quadri» di Vicenza (terze) e i 
nuotatori dell’Itis «Marconi» di Forlì (quarti). Con loro, oltre alle scuole francesi e tedesche, 
hanno partecipato i vincitori di Inghilterra, Fiandre, Liechtenstein e Spagna. Oggi i ragazzi 
sono impegnati nella giornata culturale: visita a Sirmione, navigazione sul lago di Garda, visita 
al Vittoriale di Gardone e al Castello di Desenzano.  
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