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Rosanna Brunetti dhrgento:
due volte seconda a Biescra
I a Polisportiva Bresciana no
E* Frontiere ha ospitato per la
prima volta i Campionati italiani
Assoluti di nuoto paralimpico.
Ben 52 società erano accreditate
alla kermesse nazionale con 161
atleti di cui 100 maschi e 61

iuniores (17-19 anni) e 122
ieniores (oltre i 20 anni) di cui
i atleti "over 50". In vasca c'era
mche I'Acquamarina Team Trie
ste con la paladina storica fra
Le ultracinquantenni, Rosanna
Brunefti, dal 2008 presente ai
3ampionati Assoluti F.LN.P. e da

à? È un periodo dawero ricco di impegni per

lAcquamarina, impegnata non solo a Brevia,

come riportato sopra, nei (ampionati italiani

Asoluti invemali. ll team trie$ino era presente

una settimana fa anche al Campionato italia-

no Agonistico FISDIR in vaxa corta di termo,

oqanuzato dalla Virtus Buonconvento. Per Alice

l,lercusa (clase 0pen categoria JF) e licmrdo

fulovidr (dase 0pen categoria SM)itampionati

sono stati l'esordio nel circuito naionale FISDIR

Alice, nei 50 mt stile, con il tempo di 0'50'30, ha

migliorato il suo personale di ben 2 secondi e si è

piazata ottava. Nella seconda gara dei 50 dono

ha rnvece fermato il tempo sulll'01?1, anche in

questo (aso con 2 secoMi in meno rispefto al

suo hst crono precedente e prazandosi settirna.

& Rosanna Brunetti dell'Acquamarina

aliora costantemente sul podio
tra vittorie ed onorevoli piaz-
zamenti ad ogni sua partecipa-
zione.
La manifestazione è stata im-
preziosita dalla presenza di

diciotto su venticinque atleti

paralimpici di Città del Mes-
sico.
Per il medagliere sportivo si è
classificata al l" posto la società
ospitante con l0 ori,6 argenti ed
1 bronzo. Al 2' posto il Circolo
Canottieri Aniene con 10 ori e 4
argenti e sul terzo gradino del

podio I'A.S.P.E.A. Padova con 10
primi ed una seconda posizione.
L'Acquamarina è riuscita a con-
quistare un onorevole 42" posto
grazie alle prestazioni della Bru-
netti nelle classi S10 e SB09, dove
si è guadagnata le medaglie d'ar-
gento nella prova dei 100 metri
sl con 1'48"3 e nei 100 rana con
1'59"9 nonostante una prepara-
zione fisica non proprio ottima-
le. La stessa atleta è stata pre.
sente anche nelle "finali open",
dove ha dimostrato combattività
migliorando i propri tempi.
Il prossimo appuntamento con
la seconda tappa del Campio-
nato regionale unificato F.I.N.P.
- F.I.S.D.I.R. è previsto per il 15
aprile a Gorizia.

q::,li: di interesse nazionale, molti
, dei quali reduci dalle recenti\ soddisfazioni cronometri-
È * che e dalle medaglie vinte a
:: i'Y- dicembre 2017 ai Mondiali

Nella terza gara dei 100 stile si è invece piazzata al

5'po$o in 1'47'85, migliorando ilsuo tempo di 3

secondi. Riccardo [oslovirh nei 50 rana Open con

l'ottimo crono di 0'54'54 si è classificato 80,

migliorandosi di I secondi. Nella seconda gara

dei 50 stile ha confermato il suo personale con

il tempo di 0'5i"08 piazzandosi 14'nella 0pen

tat. Sl,1. Ed infine soddisfazioni dalla veterana

Valentina (epalc che nei 50 mt stile ha fermato

il tempo sui 0'58"65 dassrficandosi all'8 po$o

nella graduatoria generale della dasse Ol Cat. SF,

mentre nei 100 dorso ha conquistato l,argento in

2'03'05 (record personale) nella 01 (at. SF. E per

finire nei 50 dorso - dase OI (aL SF - in 0'57''45

ln sfiorato la mconda posizione per pochi cen-

tsimi piazandosi sul teno gmdino del podio.

ì'.

# Fotodigruppoper
il team Acquamarina
presente a Fermo:

da sinistra Rkcardo
(oslovich, Alke

Mercus, Stefania

Mayhietto (tecnico)

e Valentina (epak

ottimi riscontil arfivano da ltlercusa, (oslovich e (epak

[ampionato italiano Agonistko FISDIR in vasca (0]ta

Belle soddisfazionia Femo per ilteam Acquamarina:


