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(15ª: 2’28”52), 400 sl (24ª: 4’38”54) e
soprattutto 800 sl (20ª: 9’41”97). «Per
lei era tutto nuovo, difficile da af-
frontare soprattutto nel mezzofon-
do: anche per Samuel Pizzetti la pri-
ma volta tricolore a Genova fu un 
1500 tutto particolare», ricorda sor-
ridendo Ginter.

Un discorso simile può essere
fatto per la coetanea Asia Bondaval-
li: l’atleta della Polisportiva San Giu-
liano, nata il 15 aprile 2005 e all’esor-
dio in un campionato italiano, è 
38esima nei 200 dorso (2’31”83) e 
40esima nei 100 dorso (1’10”41). 

La Gestisport vede infine Giulia
Grasso da San Donato piazzarsi 
25esima nei 200 farfalla Cadette in
un discreto 2’21”77: gli assi nella ma-
nica del Sudmilano scenderanno 
però in vasca nelle gare maschili. n

concorso per le medaglie): tra le Ra-
gazze 2005, stampa il decimo tempo
nei 100 farfalla con 1’06”54 e il 
12esimo nei 400 misti in 5’11”87 (ol-
tre 2” di progresso); resta più lonta-
na dai propri limiti su 200 farfalla 

4’18”96: in entrambi i casi dà una 
“limata” al personale. Discorso di-
verso per Giulia Hartup, che di anni
ne ha solo 13 e che era al primo trico-
lore (pur essendo ancora cittadina
romena: non avrebbe comunque 

un bel campionato».
Buona anche la “tre giorni” di

Andrea Cristina Spoldi. L’azzurrina
del fondo, al debutto tricolore tra le
Cadette, è 11esima negli 800 sl con
8’50”43 e 15esima nei 400 sl con 

Ginevra 
Manfredi 
con il suo 
allenatore 
Arnd Ginter:
a Riccione
si è migliorata
sia sui 400
che sui 200
stile libero

RICCIONE Consueto “cambio della guardia” a Riccione: si chiudono le gare
femminili e si aprono stamane (fino a mercoledì) le prove maschili. E anche tra
i maschi il Lodigiano e il Sudmilano hanno sulla carta chance di “top ten” più
che di podio. Lo Sporting Lodi si presenta con otto atleti, tre dei quali gareggeran-
no individualmente. Alessandro Pasquetto, tra i Ragazzi 2003, lo farà in ben
sei gare: sui 1500 sl parte con il sesto accredito e può sognare di avvicinare il
podio, ma nuoterà anche 200 farfalla, 400 misti e 200 e 400 sl; per lui c’è anche
la 4x200 sl con Leonardo Montagna, Matteo Ferrario e Michele Scotti. Il maggiore
degli Scotti, Andrea, sarà in vasca subito oggi nei 50 sl Juniores 2000 a caccia
del personale e affronterà anche la 4x200 sl Juniores con Filippo Abbiati, Andrea
Melzi e Andrea Grassi (quest’ultimo affronterà pure 200 e 400 sl Juniores 2001).

La Gestisport punta soprattutto su Sebastiano Merlini, allievo di Dario Dragoni
a Melegnano e impegnato (tra i Ragazzi 2002) su 50, 100 e 200 sl e con chance
di inseguire il podio nelle tre staffette. Simone Bianco tra i Cadetti affronterà
100 rana, 200 misti, 4x200 sl e 4x100 mista. Nei 200 dorso per la Gestisport
ci saranno anche Gioele Longhi (Juniores 2001) e Mirko Gnesutta (Ragazzi 2003).
L’atleta che potrà probabilmente portare i maggiori risultati è un sandonatese
“adottivo”: Emanuele Brivio, trasferitosi a San Donato per studiare e nuotare,
cerca una medaglia su 200 e 400 misti Cadetti e ha potenzialità anche nei 200
dorso. 

Ci sarà anche la Sky Line: “l’eredità” di Daniel Moretti (passato allo Sporting
e ora frenato dagli impegni universitari) è raccolta da Davide De Smet (50 sl
Ragazzi 2003). La Spm Paullo proporrà infine Giacomo Musolino nei 100 farfalla
Ragazzi 2002. n

di Cesare Rizzi

RICCIONE
Il progresso cronometrico c’è, 

anche se non basta per le medaglie:
tutto come pronosticato per le ra-
gazze dello Sporting Lodi ai Criteria
nazionali giovanili di Riccione. I 
campionati italiani in vasca corta
portano soddisfazione ad Arnd Gin-
ter, da questa stagione coach dello
Sporting, che puntava soprattutto
a progressi cronometrici. La miglio-
re è Ginevra Manfredi, 14enne di Sa-
lerano già in Nazionale giovanile, 
quarta nei 400 sl e sesta nei 200 sl
tra le Juniores classe 2003 in en-
trambi i casi con il personale, rispet-
tivamente a 4’19”92 (9 decimi di pro-
gresso ma oltre 7 secondi dal podio)
e 2’03”89 (miglioramento di oltre un
secondo). Negli 800 sl è invece 
15esima e lontana dai propri limiti
con 9’06”12. «Sui 400 avrebbe potu-
to nuotare un secondo in meno ma
ha provato a seguire le prime della
classe nella prima parte - l’analisi di
Ginter -; negli 800 è partita troppo
forte (dopo 200 metri era davanti a
tutte, ndr): nel complesso ha vissuto

La 14enne di Salerano 
chiude al quarto posto i 400
sl Juniores; Andrea Cristina 
Spoldi “lima” i suoi primati 
negli 800 e nei 400 Cadette

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI Chiusa la “tranche” femminile

Ginevra Manfredi si migliora
per la soddisfazione di Ginter

Alessandro 
Pasquetto

DA OGGI TOCCA AI MASCHI
Pasquetto (Sporting) al via in ben sei gare,
Merlini (Gestisport) punta al podio in staffetta


