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Quattro ori e tante rivelazioni al Bustelli!
La piscina comunale di Lugano ha accolto il tradizionale trofeo Bustelli dedicato ai ragazzi di
età compresa fra 11 e 16 anni, al quale ha partecipato un forte delegazione del Nord Italia. In
questo ambito, Massimo Bottini riesce una clamorosa impresa imponendosi sia sul 100 che sul
200 rana, con degli avversari un anno più grandi di lui. Grande vittorie anche per le due
ragazze classe 1997, Benedetta Cena sul 100 delfino e Chiara Zollinger sul 200 dorso.
Nonostante la sua giovanissima età Massimo Bottini, classe 2000, è stato il nuotatore dell’A-Club
Swimming Team più premiato durante il weekend luganese. In cinque gare sale ben 4 volte sul
podio: doppia vittoria sul 100 rana (1:29.46) e 200 rana (3:10.38) e bronzo sia sul 200 mista
(2:55.65) che nella staffetta 4x50 mista con i suoi compagni di squadra, Gaia Lauper, Emilie
Nardelli e Ayrton Da Costa. Il suo tempo sul 100 rana è molto interessante in previsione dei
prossimi Critérium visto che attualmente si trova in testa alla classifica nazionale sia dei ragazzi
nati, come lui in 2000, ma anche in quella dell’età superiore!
Altrettanto sorprendenti i suoi compagni di squadra Boris Mitrovic e Ayrton Da Costa, entrambi
nella gara dei 100 dorso. Boris Mitrovic si qualifica per la prima finale della sua corta carriera, nella
quale termine addirittura al terzo posto (1:13.72); mentre Ayrton Da Costa abbassa il suo record
personale, vecchio di appena una settimana, di ben 5 secondi per cogliere una meritata medaglia
d’argento (1:22.56) oltre al bronzo nella staffetta precitata. Per entrambi si tratta di un notevole
salto di qualità, al quale bisogna aggiungere perfino una qualifica per i prossimi Critérium nazionali
visto che entrambi hanno nuotato per la prima volta sotto i tempi limiti richiesti.
Nella categoria 1997/1998, Riccardo Sabbioni ha dovuto e potuto misurarsi a una forte concorrenza
italiana. Si qualifica per tutte le finali di stile libero dove finisce quinto dei 50 (27.76), quarto sul
100 (59.89) e 200 (2:09.03) e finalmente sale sul podio in occasione dei 400 (terzo in 4:34.23).
Vince un’altra medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 mista con i suoi compagni di squadra e
coetanei Samuel Nardelli, Chiara Zollinger e Benedetta Cena.
Per quanto riguarda la squadra femminile, i risultati di Chiara Zollinger e Benedetta Cena sono
molto simili visto che vincono una medaglia d’oro e una di bronzo a testa e partecipano entrambe
alla staffetta 4x50 mista giunta terza. Benedetta Cena si impone sul 100 delfino (1:05.55),
stabilendo un nuovo record di società (toglie 4 centesimi al tempo realizzato da lei stessa, 2
settimane fa a Genova) e finisce terza del 50 stile libero (28.28). Chiara Zollinger invece vince la
medaglia di bronzo sulla 200 mista (2:30.02) e trionfa, in rimonta nel 200 dorso (2:25.12), gara
nella quale stabilisce addirittura un nuovo record della manifestazione (record detenuto finora dalla
sua compagnia di squadra Adriana Crovetto).
Nella classifica a squadra l’A-Club totalizza 90 punti e si piazza al quinto posto dietro ai squadroni
di Milano, Insubrika e Como ma molto d’avanti alle compagnie ticinesi. Se fossero state schierate
Adriana Crovetto, Alice Della Bruna e Claudia Coda lasciate a riposo dopo tre weekend di gare
oltre confine (Ginevra, Genova e Uster) si poteva pensare addirittura ad un piazzamento ancora
migliore. In ogni caso questo risultato rappresenta un importante traguardo per tutto il movimento
giovanile della società di Savosa e augura un ottimo proseguimento di stagione, ad iniziare dei
Campionati Ticinesi (assoluti e di categoria) delle prossime settimane.
S.F.

