
Due volte campionessa
d'Italia. Nella piscina diIm-
peria la bresciana Giulia
Bolgiani (classe '90) ai Cam-
pionati italiani invernali di
Categoria domina i 200 dor-
so con il nuovo record per-
sonale (2'25"57) e -non paga -
concede il bis nei 400 misti
in tempo di 5'12"96. A com-
pletare la festa della Syste-
ma Leonessa arriva l' oro di
Camilla Buizza nei 100 far-
falla nuotati in 1'04" 42. L'on-
dina bresciana è poi quarta
nei 200 stile libero con
2'10"80 a tre decimi dal po-
dio.

E' un oro annunciato
quello di Cristina Macca-
gnola (Sogeis Montichiari),
che si aggiudica i 100farfal-
la categoria «cadette» con il
tempo di 1'01 "60.

Vittoria anche per Elisa
Apostoli della sezione Rez.
zato della Canottieri Garda
Salò, che si è imposta con il
primato personale di
2'19"46 (qualificata per gli
Assoluti che si terranno a
Ravenna i primi di aprile).
Per la Canottieri anche l'ar-
gento della cadetta Tania
Marangoni (200 dorso con il
personale 2'17"53).

Piazza d'onore anche per
Wendy Lancelotti del Team
Brescia nei 200 stile libero
classe 1989, che con 2'05"72
si assicura anche un posto
per i campionati di Raven-
na.

Buoni piazzamenti per
Veronica Belllili dell' A vant -
garda Desenzano (sesta nei
50 rana dell'87 in 34"12, tem-
po valido perla partecipa-
zione agli Assoluti primave.
rili) e perla staffetta 4x100
stile libero ragazze della Le-
onessa (Bolgiani-Buizza-
Bezzi- Colombi) settima in
4'11"40.

La cadetta Claudia Tap-
parelli (Team Brescia), pur
lontana dalla zona meda-
glie, riesce a centrare il tem-
po per la qualificazione agli
assoluti nei 50 rana (34"11).

La sedicenne Michela Se.
rena (Avantgarda) non av-
vicina la zona medaglie, ma
si miliora sui 50 rana
(35"16), così come Veronica
PeIlizzari (Team Brescia)
che ritocca il personale sui
200 stile libero (2'08"00).

I campionati giovanili in-
door proseguiranno anche
oggi per concludersi domac
ni. Roberta Moneta


