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SIRAGUSA, 22,96 SUI 200 DA SOGNO

Bronzo a Bramante nella Maratona del Roller

Una bella foto d’archivio per Irene Siragusa e Anna Alcuni azzurri del Roller festeggiano il primo successo del loro sport all’Universiade con Bramante
Bongiorni in una delle loro giornate trionfali.
Taipei- Qualcuno, all’arrivo dei 200
femminili, ha rivolto un pensiero al
presidente fondatore, Primo Nebiolo e
al penultimo della lunga serie del Cusi,
l’amato Leonardo Coiana perché entrambi avevano un affetto particolare
per questa gara peraltro nobilitata in
tutto il mondo da Pietro Mennea. Pensando al suo record europeo, ancora
imbattuto, di 19”72 e a quello dell’Universiade, c’è da essere davvero felici
di fronte alla doppia prodezza delle azzurre, prima e terza al traguardo, Irene
Siragusa con 22”96 e Anna Bongiorni
con 23”47. Risultati che fanno onore
alle atlete e all’atletica che ha sempre
creduto in loro sino a questi risultati.
La 24enne occhialuta di Perugia non
ha avuto un momento di esitazione
sfrecciando verso il traguardo sollecitata dalla Latiseva che volava a sua volta
considerato il suo tempo, 23”15, poi
la Bongiorni e una gran festa nel clan
azzurro.
Come inizio della giornata non era
male mentre Sara Fantini gareggiava
con orgoglio ma aveva di fronte le mi-

gliori del mondo come lasciano intendere il suo risultato, 60,82 e quello della
polacca Kopron prima con 76,85. Il
12° posto della fidentina è pur sempre
un buon piazzamento in prospettiva.
L’azzurro in evidenza anche nella prova di maratona del pattinaggio a rotelle
col siciliano Giuseppe Bramante che
ha portato a casa il bronzo nella gara
vinta dal coreano Choi con 1.07.15.138
davanti al colombiano Perez 107 15.
163. Per Bramante 1.07.15.228. Diciottesimo Alessio Iacono, 23°Christian
Sartorato. Il roller è balzato così alla
ribalta grazie all’impegno d Giovanni
Martignon e di tecnici come Andrea
Farris e Luca Ulivieri . Il gruppo comprendeva anche Mattia Diamantio,
Alessio Iacono, Cristian Sartoriato,
Benedetta Rossini, Carlotta Camarin
Agnese Cerri e GianMarcoa RosatoBronzi nel nuoto nei 50 sl (Lorenzo
Zazzeri) e nella 4x100 hanno permesso
di migliorare ulteriormente il bilancio
che tocca quota 28 come medaglie
(sempre prima la Korea del Sud con 67

davanti a Giappone e Taipei 63,
seguono Russia, Usa , Korea del
Nord e Ucraina). In campo anche la pallanuoto femminile che
ha messo alle corde il Giappone
uscito vincente dopo il pareggio
regolamentare, grazie ai calci di
rigore. Anche in questa partita
una decisione arbitrale che ha
fatto molto arrabbiare Giacomo Grassi, il tecnico reduce
da campionati importanti dalle
nostre parti: cioè l’espulsione
del portiere italiano in occasione
del secondo tiro. Si sarebbe spostato avanzando oltre l’ipotetica
linea di difesa. Il tutto mentre si
attende il risultato di Greg Paltrinieri nella sfida della 10 km di
nuoto: ieri ha provato il percorso ma non gli è piaciuto “è un
canalone- ha commentato- con
diverse difficoltà. D’accordo che
ci saranno anche per gli altri, ma
mi aspettavo qualcosa di meglio”. Con lui altri tre azzurri.

Giorni di festa per Yomide L’invito della Lega Calcio di Taiwan
al Cusi per una tournè nel 2018
Folorunso, quanti tifosi

Davvero bella la medaglia vinta dall’azzurra di Fidenza e complimenti da parte dei fisioterapisti Hugo Ramon, Giulia Spanu e
Stefania Girasole assieme al medico Carlotta Mutti.

Il Presidente della Lega Calcio di Taiwan è stato accolto dal Segretario generale
Antonio Dima e dal Capo delegazione Gianni Ippolito.Ha loro rivolto un invito per
una serie di amichevoli della Rappresentativa del Cusi sull’isola da disputare nel 2018

Che rabbia la sconfittadelle azzurre della pallanuoto

ai rigori con il Giappone dopo il risultato di parità

Alcune fasi della partita coi forti giapponesi. In alto il saluto, i
suggerimenti di Grassi, il gol della Grillo,
una gran mischia,
una bella parata del
portiere azzurro, un
gol dell’Italia e la
discussa espulsione.

