Assoluti. Big in forma. Ceccon nel
futuro


Stampa

Record di Thomas Ceccon nei 200 misti. Tripletta di Marco Orsi, che s'impone nei 50 stile libero. Ottimo
riscontro cronometrico di Gregorio Paltrinieri nei 1500 in vista della sfida mondiale. Doppietta di
Federica Pellegrini che vince i 100 stile libero. Personale e doppietta pure per Silvia Scalia che si
aggiudica i 100 dorso, così come Lorenzo Mora che si prende i 200 dorso. Titoli per Francesca Fangio
nei 200 rana, per Alessia Polieri nei 200 farfalla e per Laura Letrari nei 100 misti.

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto VVFF Modena) s'impone nei 200 dorso in 1'50"92
(passaggio ai 100 in 53"34), a 17 centesimi dal record italiano di Simone Sabbioni (Esercito / Swim Pro
SS9; undicesimo in 1'57"72) e 76 centesimi in meno del personale, diventando il secondo italiano sotto
al muro dell' 1'51. "Avevo il record italiano nel mirino. Mi sono avvicinato ulteriormente. Dopo il primo
titolo in carriera conquistato nei 100 (50"79 nei 100, ndr) volevo bissare. Ci sono riuscito e ne sono
contento", racconta il 20enne di Carpi allenato da Luciano Landi.

Tratto da: https://www.federnuoto.it/discipline/nuoto/nuoto‐news/primo‐piano‐nuoto/item/41137‐
assoluti‐big‐in‐forma‐mondiale‐ceccon‐nel‐futuro.html

Assoluti. Detti is back. Doppiette da
leader


Stampa

Il ritorno di Gabriele Detti che s'impone nei 200 stile libero. Le sfide vinte da Fabio Scozzoli su Nicolò
Martinenghi nei 100 rana e da Matteo Rivolta su Piero Codia nei 100 farfalla. Il bis di Simona
Quadarella nel mezzonfondo, di Elena Di Liddo nella farfalla e di Martina Carraro nella rana col primato
personale nei 50. Migliora anche Matteo Milli che si prende i 50 dorso, mentre Luisa Trombetti fa suoi i
400 misti. La terza sessione degli assoluti invernali open, in svolgimento a Riccione, conferma l'ottimo
stato di salute del nuoto italiano.
Smania dalla voglia di riprendersi il proscenio internazionale che merita Gabriele Detti (Esercito / In
Sport Rane Rosse), che torna a vincere agli assoluti dopo una stagione stracciata per l'infortunio alla
spalla. Vince i 200 stile libero in 1'44"39 - terzo tempo nuotato in carriera - con un passaggio ai 100 di
51"61. "Vincere non è mai semplice, soprattutto nel 200 stile libero che non è la distanza che preferisco
- sottolinea il 24enne livornese che si allena al centro federale di Ostia col responsabile tecnico
federale, nonché zio, Stefano Morini - L'importante era arrivare davanti. Sono ancora in ritardo di
condizione. Ai mondiali nuoterò i 400 stile libero e sono disponibile per la staffetta 4x200", conclude
l'azzurro, tra l'altro, doppio bronzo olimpico nei 400 stile libero e 1500, campione del mondo degli 800 e
d'Europa nei 400 nel 2016.
Controlla i 400 stile libero e vince in 4'03"48. Simona Quadarella (Fiamme Rosse / CC Aniene) conduce
tutta la gara in testa e passa in 2'00"78 per una prova regolare che le consente di bissare il titolo
conquistato venerdì negli 800 con il primato personale di 8'13"41", nonché terzo tempo mondiale
stagionale. "La mattina non riesco a rendere come nel pomeriggio - racconta l'atleta romana che
compirà 20 anni il 18 dicembre ed è seguita dal tecnico Christian Minotti - Sto risentendo parecchio dei
volumi di lavoro in altura e degli allenamenti della settimana scorsa. L'obiettivo è arrivare al mondiale al
top. Nei giorni scorsi c'era da soffrire per raccogliere i frutti tra una decina di giorni", conclude la regina
dei campionati europei di Glasgow chiusi con la tripletta nei 400, 800 e 1500 stile libero.

Tratto da: https://www.federnuoto.it/discipline/nuoto/nuoto‐news/item/41135‐assoluti‐detti‐si‐prende‐i‐
200‐doppiette‐da‐leader.html

Assoluti. Panziera, Orsi e Azzurra91 da
record


Stampa

Nella seconda sessione dei campionati invernali open di nuoto cadono due record italiani assoluti e uno
di società. Margherita Panziera si prende il primato dei 200 dorso col quarto tempo mondiale stagione
di 2'01"56 e Marco Orsi quello dei 100 misti in 51"57, quinto tempo mondiale. In chiusura il Nuoto Club
Azzurra 91 vince la 4x50 mista femminile col primato di società in 1'47"83.
In evidenza anche Simona Quadarella col primato personale degli 800 stile libero, nonché terzo tempo
mondiale stagionale. Si migliorano, conquistando il titolo, Nicolò Martinenghi nei 200 rana, Federico
Burdisso nei 200 farfalla, Lorenzo Mora nei 100 dorso e Anna Pirovano nei 200 misti. Al successo Erika
Ferraioli nei 50 stile libero e Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero.

Boom di Simona Quadarella (Fiamme Rosse / CC Aniene) negli 800 stile libero. La regina degli europei
(tripletta 200-400-800) porta il personale sull' 8'13"41 (2'01"22 ai 200, 4'05"99 ai 400), 2"28 in meno del
tempo nuotato al Nico Sapio 20 giorni fa (a 57 centesimi dalla migliore prestazione in tessuto ottenuta
nel 2007 da Alessia Filippi, che detiene il record italiano in 8'04"53) e terza prestazione mondiale
stagionale in ex aequo con l'australiana Ariarne Titmus. Prossima ai 20 anni, che compirà il 18
dicembre, la romana allenata da Christian Minotti appare soddisfatta e sorpresa. "Le sensazioni non
era bellissime e non mi aspettavo di migliorare il tempo di Genova - dichiara il bronzo europeo della
distanza - Pensavo di toccare intorno all' 8'15; il tempo quindi è davvero buono. Peraltro non avevamo
preparato queste gare in attesa dei mondiali".

Sorpresa nei 100 dorso con Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto VVFF Modena) che vince il
primo titolo della carriera in 50"79, un centesimo avanti a Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport
Villafranca) e due in meno del personale. "E' andato tutto bene - racconta il 20enne di Carpi allenato da
Luciano Landi - Sto crescendo gara dopo gara. Proverò a confermarmi anche in vasca lunga dove ho
sempre avuto più difficoltà".

Tratto da: https://www.federnuoto.it/discipline/nuoto/nuoto-news/item/41134-assoluti-panziera,-orsi-eazzurra-91-da-record.html

Successo per l’atleta dei Vigili del Fuoco di Modena ai Campionati Italiani di nuoto

Grande successo per i Vigili del Fuoco ai Campionati Italiani di nuoto terminati domenica a
Riccione. L’atleta delle Fiamme Rosse Lorenzo Mora, ventenne carpigiano cresciuto nelle file
dell’Associazione Amici del Nuoto Vigili del Fuoco Modena, si è laureato campione italiano nei
100 e 200 m dorso in vasca corta. Mora ha sfiorato per soli 17 centesimi di secondo, il record
nazionale dei 200 metri divenendo il secondo italiano a scendere sotto il muro dell’1.51.
Lorenzo Mora ha garantito la propria presenza alle celebrazioni dedicate a Santa Barbara del
Comando Vigili del Fuoco di Modena che si terranno domani, 4 dicembre, presso la sede di Via
Formigina con il seguente programma:





ore 08.30 deposizione corona di alloro alla lapide dei Caduti del Comando e a seguire al
Monumento ai Vigili del Fuoco sito all’angolo tra la Via Formigina e Viale Corassori.
ore 09.45 Arrivo Autorità
ore 10.00 Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Erio Castellucci Arcivescovo di Modena e
Nonantola.
ore 11.00 Saluto del Comandante e consegna benemerenze e riconoscimenti.

Tratto da: http://www.modena2000.it/2018/12/03/successo-per-latleta-dei-vigili-del-fuoco-dimodena-ai-campionati-italiani-di-nuoto/

