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Ipre<;edeJl.~ sulla dis~"doppia;

naturalmente Cristina sarà presente

~i assoluti sia nei 50 che nei 100.
Un'altra cadetta sugli scudi è Lau-

ra Bulla della sezione Verolanuova
della Canottieri Garda, capace di
limare 4 decimi al personale sui 50
dorso, così da vincere in 30"00. Nella
stessa gara un eguale miglioramen-
to è valso a Tania Marangoni ( Canot -
tieri Garda Salò) l'ottava piazza:
30':78 il suo tempo.Gli altri due ori
della giornata sono arrivati dalle
gare dei 400 sI Ragazze: tra le nate
nell'89 si è iìnposta Wendy.Lancelot.
ti del Team Brescia, che nuotando in
4'24"27 si è pure guadagnata la ~
cipazione ~i assoluti; tra le atlete
del '90 Giulia Bolgiani della Systema
Leonessa ha coperto la distanza in
4'30"88 (nuovo personale), centran-
do il terzo alloro dopo quelli nei 200
dorso e nei 400 misti. La Bolgiani ha

Wendy Lancelotti, Team Brescia, vincitrice nei 400 si Ragazze poi ottenuto l'ottavo posto nei 200
misti (2'30"84)

Un tuffo in piscina e una nuotata Desenzano ha infattI mostrato dI Abbattere il personale di 4 secon-
per riemergere con l'oro al collo. avere completamente recuperato l'ef- di non è valso a Monica Marchetti la
Così ieri cinque ragazze bresciane ficienza della spalla Qperata nello gioia del podio nei 200 mistiriserva-
hanno festeggiato l'8 marzo ai Crite- scorso autunno, vincendo i 200 fa1fal- to alle nate nell'89: la ragazza della
ria giovanili di Imperia. Dopo le la in 2'17"53, tempo che la qualifica Canottieri Garda Salò pur scenden-
prime due giornate dedicate al pro- per i campionati italiani assoluti in do sino a 2'25"29 è giunta quarta, a
granuna femminile (i maschi entre- progranuna tra circa un mese a 40 centesimi dalla terza. Infme Mi.
ranno in scena lunedì), le ondine Ravenna. Rimanendo alla categoria chela Serena dell'AvantGarda è
bresciane hanno già raccolto dieci Cadette ecco la vittoria di Cristina giunta ottava nei 200 rana classe '87
med~ie d'oro e due d'a;g~nto. .~ccagnola nei.SO farf~: ~ ~uo.ta: in 2'42"61; Camilla Bu~ d.e!la .Sy-

Tra le protagoniste di Ien, menta trlce della SogelS Monhchiari SI e stema Leonessa, classe 90, SI e plaz-
d'essere citata per prima Micaela imposta in 27"38, suo miglior crono zata sesta nei 200 misti (2'29"97) e
Berni: la cadetta dell'AvantGarda stagionale, bissando l'oro del giorno settima nei 200 farfalla (2'34"17),~


