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Super Panziera: doppio bronzo e personali
Nei 50 dorso e 200 stile agli assoluti di Riccione. Loschi sfiora la medaglia

NUOTORICCIONE Altre due medaglie di bronzo per il nuoto trevigiano nella 2. giornata dei campionati italiani assoluti di Riccione. A conquistarle e a portare a
4 il numero complessivo è stata Margherita Panziera che le ha messe al collo nei 50 dorso e nei 200 stile. La serie era stata inaugurata dal terzo gradino del podio
conquistato da Margherita nei 50 dorso con l'ottimo tempo di 2850. L'azzurra, artefice di una prova maiuscola, è stata preceduta di pochissimi centesimi da Silvia
Scalia (2830) e da Tania Quaglieri (2846) ed è riuscita a precedere la mitica Federica Pellegrini (2855) iscritta alla gara con la Wild Card (per gli atleti senza
tempo limite). La 23enne ondina di Montebelluna è riuscita, comunque, a migliorare il tempo fatto registrare nella mattinata durante le qualifiche dove,
impegnata nella 5. delle 6 batterie previste, aveva segnato 2879. Tempo che aveva già migliorato di 2/100 il personale. Proprio in chiusura di giornata è arrivato il
secondo bronzo (ma il 3. della serie dopo quello centrati nella prima giornata con la staffetta 4X100 stile delle Fiamme Oro) nella finale dei 200 stile. Margherita
ha segnato un buon 2'0021 dopo che è stata in 6. posizione fino ai 150 metri (2845 ai 50 metri; 5909 ai 100 e 1'3006 ai 150). Nell'ultima vasca ha forzato il ritmo
(3018) che le ha consentito di recuperare e salire sul terzo gradino del podio con un distacco di 50/100 dall'oro. A conquistare il titolo è stata Stefania Pirozzi
(Fiamme Oro - 1'5971) seguita da Linda Caponi (Centro Sportivo Carabinieri - 1'5994). L'atleta a fine gara si è detta soddisfatta anche della prova offerta nei 200
stile perché è riuscita ad abbassare il personale che aveva realizzato nella mattinata in occasione delle qualifiche (2'0100). E' mancato pochissimo che centrasse
un altro bronzo nella finale A dei 100 rana il 24enne alfiere del Montebelluna Daniel Moises Loschi con 1'0142 che, a 23/100 dal 3. classificato, si è dovuto
accontentare del 4. posto. Nella finale B dei 50 farfalla da registrare il 5. posto di Christian Ferraro (Montebelluna Nuoto) con 2460 che nella 1. giornata dei
tricolori aveva vinto il bronzo nei 200 farfalla. Tra gli Junior a caccia dei tempi limiti per la partecipazione ai Campionati Europei di categoria 7. piazzamento per
Marco Deano (Arca) nei 100 dorso con 5852 e per Tobia Svaldi (Antares) nei 100 rana (1'0583). Oggi, terza giornata degli assoluti, di scena sempre la Panziera
nelle batterie dei 100 dorso (dalle 10.12 circa), Mattia Zuin nei 100 stile (dalle 11.10) e Barbara Pozzobon nei 1500 stile (dalle 11.32). Francesco Coppola
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