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NUOTO. NELLA GARA DA STRESA A LEGGIUNO SUCCESSO DI (iHETIINI

Traversata da riva a riva
- -De Lucia e Rio imìgllorì

Omegna, in quattrocento 'alla sfida di domenica sul Lagò d'Orta
ARIANNA TOMOLA
OMEGNA

Sono Riccardo De Lucia e Lo-
renzo Rio i vincitori della tra-
versata a nuoto «da riva a ri-
va», Sono stati quattrocento
gli atleti che domenica matti-
na si sono dati battaglia nelle
acque di Omegna: 127 hanno
affrontato il percorso breve
(dalla sponda di Borca a quel-
la di Bagnella), mentre in
contemporanea 265 nuotato-
ri si sono confrontati con la
distanza maggiore (partenza
e arrivo dalla sede della Ca-
nottìeri dopo aver circumna-
vigato la boa di Borca). De
Lucia, il nuotatore di Cesara

, della Rari Nantes Torino, ha
percorso 850 metri in 8'5!3",
mentre Rio si è imposto sui

[ 1.700 metri con un tempo di
~ 19'52". Nel tracciato breve la
prima donna è stata la:mila-
nese Alessandra Crescenzi
in 10'14", mentre Irene De
Biase di Varese è arrivata so-
lo due secondi dopo Rio, il
vincitore assoluto pella mas-

, sima distanza. j

l _ Intanto sabato si è svolta
, la 1711 edizione della nuotata
dell'Eremo, la traversata del
Lago Maggiore. E' stato il ge-
novese Francesco Ghettini a
imporsi su Lorenzo Ballerini,
plurivincitore deiIe passate
edizioni. Sono stati trecento
gli atleti che hanno percorso
quattro chilometri, dalla
spiaggia di Stresa a quella di
Reno di Leggiuno sulla spon-
da di Varese. Ghettini ha toc-
cato la riva-dopo 44'56", se-
guito da Ballerini e da Marco
Allegretti. In-campo femmi-
nile si è imposta Elena Man-
zato, che in 50'38" ha lascia-
to dietro di quattro minuti le
avversarie Cecilia Zanlungo
e Angelica Olmo.
, Quest'anno gli organizza-
tori, il gruppo nuoto Alenia
Aermacchi, hanno proposto

La partenza da Bagnella
'Il via ai nuotatori della traversata da riva a riva è stato dato dalla spiaggia della canottieri

In 127 hanno affrontato il percorso breve, in 265 si sono sfidati sulla distanza lunga [TAMBOLONI)

Gli atleti prima della gara di sabato a Stresa A Bagnella anche un cane tra i concorrenti

anche un percorso breve di 1,5
chilometri. La gara, che si è
svolta nella mattinata nel gol-
fo di Reno sulla sponda di Va-
rese, ha incoronato vincitore
Lorenzo Ballerini che si è im-
posto sul giovane ossolano Fa-
bio Riganti e sull'atleta del Cu-

sio Cup Triathlon Team Alan
Sacco. Proprio Riganti e Sac-
co sono stati protagonisti an-
che domenica nel percorso
breve della da Riva a Riva do-
ve hanno lottato per il secondo
posto, dietro a De Lucia. Tra le
donne nella breve distanza si

sono imposte le giovani: prima
Sara Meloni (classe (96), se-
conda Arianna Bettinelli (clas-
se (99) e terza Alessia Lughi-
gnani (classe (98).
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