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PolCom Riccione
Anche nella Perla
si festeggia il 13
e Alysia Cren fa il botto

La sezione Nuoto agonistico della
Polisportiva Riccione torna con
ottimi risultati al 10° Meeting del
Mosaico riservato a Ragazzi, Ju-
nior e Assoluti che si è svolto nel
fine settimana a Ravenna. Su tutti
spicca Alysia Cren: nella categoria
Ragazze vince la gara dei 200 sti-
le libero (2’10’’35) centrando in un
sol colpo il tempo limite per gli I-
taliani estivi piazzato a 2’12’’67 e il
record sociale sia per la sua cate-
goria che per gli Junior. Cren si è
distinta anche nei 50 farfalla, vin-
cendo la gara con il tempo di
30’’56, nuovo record della manife-
stazione. Per lei anche un 2° posto
nei 100 farfalla (1’07’’96), nei 100
stile libero (1’01’’15) e un terzo po-
sto nella gara dei 50 stile libero
(28’47), tutti piazzamenti con
tempi che sfiorano quelli richiesti
per i Campionati Italiani estivi.
Molto bene anche Giacomo Ales-
sandri (Ragazzi 1), che si aggiudi-
ca la gara dei 200 rana con il
buon tempo di 2’38’’93. Alessan-
dri si piazza poi secondo sia nei
50 rana (33’’66), sia nei 100 rana
(1’13’’90). Anche Samanta Mazzo-
ni (Junior) va vicinissima al tempo
minimo per gli Italiani estivi, an-
dando a pochi decimi dal perso-
nale nella gara dei 50 rana che
vince fermando il cronometro sui
35’’52. Per lei anche due terzi po-
sti nei 200 rana (2’45’’39) e nei
100 rana (1’18’’28). 
Per il Nuoto della Polisportiva Ric-
cione a podio anche Filippo Bo-
schini (terzo nei 50 dorso catego-
ria Ragazzi 1 in 35’’71), Alan Guidi
(terzo nei 50 dorso categoria As-
soluti in 28’’42) e Sharon Spimi
che nei 400 misti Assoluti chiude
terza con il tempo di 5’15’’05. La
società riccionese si è classificata
al 9° posto in classifica generale
su 28 squadre partecipanti.

Rinascita Nuoto fa 13 e poker
di ori MEETING DEL MOSAICO A Ravenna in vasca in 500 da tutta Italia

Per il Team Romagna mattatori Giacomo Picci e Viola Mazzotti 
con 4 e 5 medaglie. L’Imolanuoto brilla ai Regionali a Bologna

  ttimi risultati e un record ita-
liano per la Rinascita Nuoto
Team Romagna al decimo
‘Meeting del mosaico’ andato

in scena alla piscina olimpionica ‘Gianni
Gambi’ di Ravenna. In vasca circa 500 a-
tleti italiani in rappresentanza di trenta
società da ogni angolo dello Stivale: le
gare, riservate alle categorie Ragazzi, Ju-
niores e Seniores, prevedevano il pro-
gramma olimpico con la sola esclusione
degli 800 e 1500 Stile libero. Ben undici
i record della manifestazione migliorati,
in particolare nelle categorie Ragazzi e
Juniores. E, come detto, assoluto fiore
all’occhiello delle prestazioni è stato, ov-
viamente, il record italiano nei 50 Dorso
della Categoria Ragazze ottenuto dalla
bolognese Costanza Cocconcelli.
Fra le file della Rinascita Team Romagna,
che ha visto salire sul podio tredici atleti
ottenendo nel complesso venticinque
medaglie con quattro ori,  la parte del
leone l’ha fatta, come suo solito, Giaco-
mo Picci , che ha dominato, con due ot-
time prestazioni, i 50 e i 100 Stile libero
nella categoria Ragazzi e che si è poi ag-
giudicato altri due argenti nei 50 Rana e
nei 50 Farfalla. Degno di nota anche Da-
niel Ciampoli, oro nei 50 e nei 100 Rana

O e bronzo nei 200 della stessa specialità.
Quattro medaglie e ottimi risultati anche
per il giovanissimo Mattia Biondi, secon-
do nei 100 Stile libero e nei 50 Farfalla e
terzo nei 50 e nei 200 Stile libero. Nel set-
tore maschile sono saliti sul podio anche
Luca Valmori, argento nei 200 Dorso,
Matteo Solaroli, Mattia Biscaglia e Marco
Biscaglia terzi rispettivamente nei 50
Farfalla, nei 200 Rana e nei 400 Misti. Fra
le donne la mattatrice è stata sicuramen-
te Viola Mazzotti per ben cinque volte sul
podio con due argenti, nei 400 Misti e

nei 200 Rana e tre bronzi nei 100 Farfalla,
nei 200 Misti e nei 100 Rana. Sul podio
anche Vanessa Malerba, seconda nei 200
Dorso, Alice Foschi, argento nei 50 Dor-
so, Chiara Baroncelli, terza nei 50 Dorso
Ragazze e Giulia Arfellini terza nei 200
Dorso Seniores. La classifica a squadre
ha visto prevalere il Centro Nuoto Rosà
seguito dall’Azzurra 91 di Bologna e dalla
società organizzatrice, la Rinascita Nuoto
Team Romagna che bissa il terzo posto
ottenuto a ottobre al Città di Riccione.
IMOLANUOTO Buoni risultati per l’Imo-

lanuoto alla prova del Campionato Re-
gionale Libertas andata in scena dome-
nica a Bologna, in vasca da 25 metri. La
truppa romagnola ha infatti portato a
casa 3 argenti e 5 bronzi, lontana dai do-
minatori della President Bologna (12-10-
6) e della Libertas Nuoto Ravenna (7-5-
7), ma comunque su livelli convincenti.
La lista degli argenti la apre Davide Capri,
2° nei 50 farfalla Esordienti B con 41”13
(nella stessa gara 7° Tommaso Chiarini,
43”06), poi insiste Manuela Paganini, se-
conda sui 200 stile (Es. A) in 2’25”44 a
precedere la compagna di squadra Ma-
tilde Vignoli (2’28”67 (e sesta Melissa Bo-
na, 2’35”33). E’ di bronzo Alice Beltrame
sui 50 farfalla Esordienti B (41”65), men-
tre Noemi Capri chiude sesta (45”49). La
stessa gara, ma tra le Esordienti A, parla
imolese, con Matilde Vignoli seconda
(33”31) davanti a Melissa Bona (34”39) e
Manuela Paganini (34”91). Al maschile
3° Andrea Beltrame (33”11) e 8° Filippo
Visentini (35”79). Lo stesso Beltrame bis-
sa sui 200 stile, in 2’25”46.  Fra i piazza-
menti è buona quinta Emma Silvestre
nei 50 rana Esordienti B (52”24) e 6° A-
lessandro Loreti (48”68), mentre sfiora il
podio Sofia Lorenzoni, quarta sui 100
dorso Esordienti A.Foto di gruppo per la Rinascita Nuoto Team Romagna

Tennis In più di 200 al Circolo Tennis 
ad applaudire i premiati del 2015
RIMINI Oltre 200 persone  hanno par-
tecipato alla tradizionale Cena Sociale
del Circolo Tennis Rimini che si è te-
nuta sabato 28 novembre al ristoran-
te Rinaldi di San Paolo di Rimini. 
Durante la cena, dopo i saluti del pre-
sidente Gilberto Fantini, sono stati

conferiti i premi, intitolati a due in-
fluenti presidenti del passato, ai mi-
gliori ragazzi dell’Accademia nell’anno
2015 e alle vincitrici del Torneo Socia-
le Femminile.
Per quanto riguarda l’Accademia il
Maestro Stefano Galvani ha conse-

gnato il Premio
“Sampaolesi” ad
Anna Vertaglia,
mentre il Premio
“Palloni” è stato
consegnato dal
maestro Giovanni
Marra ad Alberto
Morolli.
Le vincitrici del
Femminile sono: 1°
classificata Cristina
Zaghini e 2° classi-
ficata Bernadette
Soriano.Un momento delle premiazioni

BEACH TENNIS Battuti in finale Federico Urbini ed Andrea Filippini
Ai sammarinesi Mirko Montali e Jarno Giardi il Master B

A Bertozzi e Zammarchi 
il Master A d’autunno a Viserba
VISERBA E’ andato in scena sabato
scorso il Master finale del 10° cam-
pionato maschile di beach tennis al
Tennis Viserba. 
Al termine di un torneo molto com-
battuto e ricco di sorprese, ha vinto
la coppia cesenate formata da Mar-
co Bertozzi e Pierluigi Zammarchi
che ha superato al fotofinish (11-9
al long tie-break del terzo e decisivo
set) la coppia riminese, favorita alla
vigilia, formata da Federico Urbini e
Andrea Filippini. 
In precedenza il duo vincente aveva
superato, sempre al terzo set, nei
quarti il tandem Giovanardi-Zanno-
ni ed in semifinale l’altro duo cese-
nate Zoli-Macori. 

Il master B è stato vinto invece dalla
coppia sammarinese formata da
Mirko Montali e Jarno Giardi, che ha
superato in finale il duo padre-figlio
Pascal ed Axel Campedelli. 
Le premiazioni del campionato av-
verranno venerdì 11 dicembre uni-
tamente a quelle del campionato
femminile appena concluso per una
grande festa del beach tennis viser-
bese. 
L’undicesima edizione del campio-
nato maschile inizierà martedì 15
dicembre. 
Sono aperte le iscrizioni, anche se
mancano pochi posti per completa-
re avendo già molti giocatori ricon-
fermato l’adesione.Marco Bertozzi e Pierluigi Zammarchi

Super titani Foto di gruppo a Marotta

Tre titani all’assalto del Tricolore:
Perna, Deli e Persoglia ok a Marotta
JUDO Il 5 e il 12 dicembre saranno di scena a Ostia Lido e Torino
Brillante prestazione dei ragazzi
del Judo Club San Marino a Ma-
rotta (PU) alle qualificazioni per
i Campionati Italiani Assoluti
(under 35) e per i Campionati I-
taliani Esordienti B (under 14).
Accompagnati dal membro del
direttivo del club Gabrio Perna e
dal Tecnico Giovanni Troia. Sono
saliti sul tatami per confrontarsi

con i judoka marchigiani France-
sco Perna, Paolo Gennari, Leo-
nardo Deli, Giulio Righetti. Otti-
ma la prestazione di Francesco e
Leonardo che, vincendo due in-
contri il primo e uno il secondo,
conquistano entrambi il gradino
più alto del podio e il diritto a
partecipare alla finale dei Trico-
lori il 5 dicembre a Ostia Lido

(Roma). Stesso diritto è stato con-
quistato da Paolo Persoglia fra i
Senior (under 35) sino a 90 kg:
con due incontri vinti su due, si
classifica primo nelle Marche. La
finale di Paolo si svolgerà a Torino
il 12 dicembre e tutti i judoka
“professionisti” si daranno batta-
glia per accaparrarsi punti pre-
ziosi per le Olimpiadi di Rio 2016.
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