
ta la piazza d'onore nei 200 stile classe
'89, qualificandosi anch'essa per la
rassegna ravennate; nella stessa gara
buona ..prestazione di Veronica Pelliz-
zari (ream Brescia), ~rvenuta al
nuovo personale di 2'08 '90.

La Systema Leonessa registra an-
che la discreta esibizione della sua
staffetta 4x100 stile categoria Ragazze,
portata al settimo posto da Buizza,
Bolgiani, Bezzi e Colombi, nel tempo
di 4'11"40. In casa Avantgarda Desen-
zano, invece, si salutano con soddisfa-
zione le prove di Veronica Bellini
(sesta nei 50 rana classe '87, con il
nuovo personale di 34"12) e di Miche-
la Serena (anch'essa capace di miglio-
rarsi nei 50 rana classe '87: 35"16 il
suo crono). Anche Claudia Tapparelli
ha ottenuto il tempo limite per i
campionati italiani assoluti: la cadet -
ta del Team Brescia ha nuotato i 50
rana in 34"11. (aie. ca.)
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È di cinque medaglie d'oro e due
d'argento il bilancio in chiave brescia-
na della prima giornata dei Criteria
invernali giovanili di nuoto. Nella
piscina "Felice Cascione" di Imperia
il contributo più sostanzioso al botti-
no bresciano è stato portato da Giulia
Bolgiani: l'ondina della Systema Leo-
pessa è risultata la migliore tra le
nuotatrici classe '89 sia nei 200 dorso,
sia nei 400 misti. Nella prima gara ha
coperto la distanza in 2'25"57, nuovo
limite personale, mentre nella secon-
da ha nuotato in 5'12"96.

La Systema ha portato un'altra sua
partecipante all'oro: si tratta di Camil-
la Buizza, classe '90, che si è imposta
nei 100 farfalla in 1'04"42. La plurime-
dagliata Cristina Maccagnola ha tenu-
to fede ai pronostici che la indicavano
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come favorita nei 100 farfalla: la cadet-
ta della Sogeis di Montichiari ha
vinto in 1'01"63. Attesa anch'essa ad
una buona prestazione, Elisa Apostoli
non ha tradito le attese nei 200 dorso
riservato alle ragazze nate nel '89; la
vittoria della nuotatrice della sezione
Rezzato della Canottieri Garda è stata
netta, e pure il tempo le ha dato
ragione: il 2'19"46 ottenuto nella pisci-
na ligure costituisce infatti il nuovo
personale e la qualifica per i campio-
nati italiani assoluti, in programma a
Ravenna ad inizio aprile.

Le medaglie d'argento sono state
conquistate da Tania Marangoni e da
Wendy Lancelotti. La Marangoni (Ca-
nottieri Garda Salò) è giunta seconda
tra le Cadette nei 200 dorso, nuotando
in 2'17"53, nuovo record personale e
tempo limite per gli assoluti. La Lan-
celotti (Team Brescia) si è guadagna-


