
A sinistra Mattias Andreoli, a dE

scia sono tutti al femmini-
le, ottenuti da Wendy Lan-
celotti nei 200 farfalla e nei
200 stile, da Veronica Peliz-
zari nei 200 sI e da Maura
Piardi nei 400 misti. I 3 ori
della Leonessa (che ha pure
conquistato 6 argenti e 3
bronzi) portano la fiI1lla di
Giulia Bolgiani, vincitrice
di 200 dorso e 400 misti, e di
Matteo Montanari, primo
nei 200 dorso.

Dario Nodari ha contri-
buito al bottino di medaglie
della Dds: il ranista della
sezione di Soncino della so-
cietà milanese si è imposto
sui 50 e sui 200: Lara Con50-

Nella prima delle due
tranche dei campionati re.
gionali di nuoto (che hanno
impegnato atleti di tutte le
categorie, dai ragazzi, ulte.
riormente suddivisi in base
all'anno di nascita, ai se.
nior) i bresciani hanno otte-
nuto complessivamente 61
medaglie: 22 d'oro, 23 d'ar-
gento e 16 di bronzo.

La società tornata da Mi-
lano (gare femminili) e De-
senzano (prove maschili)
con il carico più pesante di
trofei è la Canottieri Garda
Salò. II gli ori: Fabio Rizzar-
dini ha vinto sia i 50 rana
(30"26, nuovo personale)
che i 200 rana; doppiette
anche per Mattias Andreoli
(200 dorso e 100 farfalla),
per Andrea Spada (50 sI e
100 farfalla) e per Elisa Apo-
stoli della sezione di Rezza-
to (nei 100 farfalla col nuo-
vo personale di 1'06"54, e
nei 200 dorso); successi an-
che per Tania Marangoni
(200 dorso), per Giorgio Mal-
vicini della sezione di Vero-
lanuova (50 sI) e per la
4xl00 sI composta da Malvi-
cini, Rizzardini, Miniati e
Spada. Ottenuti anche 8 ar-
genti e 5 bronzi.

Dodici medaglie hamo
portato a casa anche Team
Brescia e Leonessa. I 4 ori
(accompagnati da 3 argenti
e 5 bronzi) del Team Bre-

!stra Cristina Maccagnola

landi è stata invece squalifi-
cata nei 50 stile per falsa
partenza.

L' Avantgarda ha festeg-
giato l'oro di Cabrio Man-
nucci nei 400 misti, ottenu-
to con il nuovo primato
personale di 4'37"42; la so-
cietà desenzanese ha pure
ottenuto 6 medaglie d'argen-
to. Cristina Maccagnola del-
la Sogeis Montichiari si è
aggiudicata la vittoria nei
100 farfalla in 1'01"40. Un'al-
tra società bresciana è an-
data a medaglia: è il Nuoto
Club, grazie al bronzo otte-
nuto da Luca Cotti nei 200
stile. (aIe. c.)


