
T ania Marangoni ha conquistato la medagli

la medaglia di bronzo di Tania Maran-
goni (Canottieri Garda Salò): anch'el-
la ha ottenuto personale e tempo
limite per gli assoluti, coprendo le
quattro vasche in 1'04"52, Ancora dal
dorso è giunto il bronzo di Stefania
Cartapani del Team Brescia, terza nei
100 classe '90 con il personale di
1'08"03. Giulia Bolgiani ha affiancato
un bronzo alle tre medaglie d'oro già
conquistate nelle rrime due giornate:
la ragazza della Systema I:eonessa,
classe '90, si è classificata terza negli
800, chiusi in 9'21"36; ha infine ottenu-
to un settimo posto nei 100 dorso
(1'09"87 il tempo).

A 4 decimi dal podio si è fermata la
staffetta mista Ragazze del Team Bre-
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Ancora due ori, due argenti e tre
bronzi: sale così a complessive dician-
nove medaglie il bottino delle nuota-
trici bresciane ai Criteria giovanili,
dei quali ieri nella piscina «Felice
Cascione» di Imperia si è concluso il
programma femminile.

Gli allori di ieri sono altrettanti bis
per le due protagoniste. Elisa Aposto-
li' classe '89, ha condotto dal primo
all'ultimo metro i 100 dorso, fermando
i cronometri su 1'04"91, nuovo perso-
nale e tempo valido per la qualificazio-
ne agli assoluti di Ravenna di inizio
aprile; per la ragazza della sezione
Rezzato della Canottieri Garda si trat-
ta del secondo oro dopo quello ottenu-
to venerdì sulla distanza doppia. La
Apostoli ha preso parte anche ai 100
stile, chiudendo settima in 1 '00"30.

Anche Wendy Lancelotti ha doppia-
to... sulla doppia distanza: dopo l'oro
di sabato sui 400 stile, ecco la vittoria
di ieri negli 800 riservati alle nate nel
1989. La nuotatrice del Team Brescia
ha nuotato in 8'59"13, tempo che rap-
presenta il nuovo personale e che la
qualifica per gli assoluti.

La dorsista Laura Bulla si è ferma-
ta all'argento nella gara dei 100: la
cadetta della sezione Verolanuova del-
la Canottieri Garda, reduce dall'oro di
sabato sui 50, ha comunque realizzato
il suo nuovo personale di 1'04"29,
tempo che le vale il viaggio a Raven-
na. L 'altro argento di giornata è stato
conquistato da Camilla Buizza della
Systema Leonessa nei 100 stile libero
classe 1990: 59"33 il suo tempo.

Nella stessa gara dell'argento della
Bulla, i 100 dorso Cadette, è arrivata
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la di bronzo nei 100 metri cadette

scia: Cartapani, Di Giacomo, Cade-
martori e Lancelotti si sono piazzate
quarte in 4'39"79. Un marcato rniglio-
ramento (quasi 2") non è stato sUffi-
ciente a Monica Marchetti della Ca-
nottieri per raggiungere il podio dei
100 rana classe '89: resta il valido
nuovo personale di 1 '15"55. In casa
AvantGarda poi si registrano i pro-
gressi sui 100 rana di Jessica cappuc-
cini, classe '88, (1 '17"87 il tem~) e di
Michela Serena, classe '87, (115"65).

Oggi entrano in vasca i maschi. il
programma prevede 100 farfalla, 50
rana, 50 stile, 200 dorso, 400 misti, 200
stile e 4x100 stile. Bossini e Mangerini
potrebbero già impreziosire il meda-
gliere bresciano.


