
22 MARTEDÌ 28 DICEMBRE 2010 L’INFORMAZIONE il DomaniSPORT

SPECIALE
NUOTO

UN ANNO IN VASCA Bilancio del 2010: Modena Nuoto, Vigili e Maranello protagonisti

Rane Rosse e il ritorno di Lollo Benatti
Tante perle con una stella: Cecilia Camellini
I l nuoto modenese è riu-

scito anche nel 2010 a ri-
spettare l’obiettivo di ono-
rare al massimo un calenda-
rio sempre molto denso di
appuntamenti. Un’altra im-
portante pagina dello sport
cittadino è stata scritta con
3 convocazioni azzurre, 2
podi assoluti e numerosi ti-
toli tricolori giovanili, ai
quali si aggiungono tanti al-
tri prestigiosi piazzamenti.

Una stagione importante,
quella che va in archivio,
per tutte le realtà societarie
che svolgono attività di av-
viamento al nuoto, ma so-
prattutto per le tre che alla
fine portano gli atleti a svol-
gere attività nazionale con
le categorie Ragazzi, Junior,
Cadetti e Assoluti: Modena
Nuoto, Gs. Vvf Menegola e
Nuotatori Modenesi.

Mese per mese, andiamo
ora a ‘r ivivere’ risultati e
protagonisti del 2010.

GENNAIO. Solo turni di
qualificazione ai vari cam-
pionati regionali e meeting
di vario livello, che vedono
comunque ottimi risultati
per i nostri
ra p p re s e n-
tanti.

F E B-
BRAIO. Var i
meeting e i
Ca mpi ona ti
regionali as-
soluti prima-
verili a San
Marino. Arri-
vano due titoli con Chiara
Lancellotti e Daniele Sanna.
Inoltre sette podi per Mo-
dena Nuoto, quattro per il
Gs Vvf con Augusto Boni-
lauri, Matteo Beretta e Alice
Vi g nu d i n i .

MARZO. A fine mese tie-
ne banco l’edizione n. 39
dei Criteria: i Campionati i-
taliani di categoria invernali
di nuoto, dove Modena si
presenta con 25 atleti qua-
lificati. Il Gs Vvf conquista
con uno scintillante Alessio
Negrelli 2 vittorie individua-
li nei 200 farfalla e 200 stile
libero, 2 podi per un argen-
to ed un bronzo con Augu-
sto Bonilauri, ed un titolo in
staffetta con la 4x200 stile
completata da Matteo Beret-
ta e Mattia Dall’Aglio. Bron-
zo per Federica Partesotti
nei 400 stile libero.

Modena Nuoto conquista
due bronzi con Michele Iot-
ti nei 100 stile e nei 200 ra-
na.

Rane Rosse, team partner
di Modena Nuoto, vince
con Alessandro Cuoghi il
tricolore nei 1500 ed un ar-
gento nei 400 stile libero,
mentre Silvia Meschiari ag-
guanta i 200 farfalla, un al-

t ro oro  in
staffetta mi-
s t a  e d  u n
bronzo nei
400 misti.

Per il nuo-
to di salva-
mento, con
sede a Ligna-
no Sabbia-
doro, fortis-

simi i Nuotatori Modensesi
che vincono il titolo con Fe-
derica Colombini, Federica
Ferraguti e la staffetta osta-
coli composta da Simonini,
Colombini, Ferrari e Bozzu-
lini. Argento per la baggio-
varese Martina Mazzi in for-
za alla Reggiana Nuoto.

A PR I L E. Ai Campionati
assoluti primaverili di Ric-
cione, argento nei 200 far-
falla per Silvia Meschiari,
mentre per Lorenzo Benatti
arriva un doppio podio, ma
solo in staffetta. Numerose
le finali centrate dai mode-
nesi.

Per quanto riguarda il sal-
vamento, argento nella spe-
cialità super lifesaver di Fe-
derica Ferraguti ai Campio-
nati assoluti primaverili di
Livor no.

M AG GI O. Co nvo ca zi on e

azzurra per Alessandro Cuo-
ghi e Silvia Meschiari in vi-
sta della XXIV coppa Latina
in Argentina. Dopo la par-
tecipazione-collegiale come
team Italia al 17° trofeo
Biancorosso, arrivano da
Mar de Plata un oro in staf-
fetta 4x200 stile e l’ar gento
nei 1500 stile per il formi-
ginese. Oro nei 200 farfalla
ed argento nei 400 stile per

la modenese. Convocazione
tra gli azzurrini per Alessio
Negrelli per il 5 Nazioni ju-
nior. Impegnato sui 200 sti-
le libero, sale il podio per
l’argento solo con la staffet-
ta.

GIUGNO. Il mese si apre
con il 37° Meeting interna-
zionale Città di Modena. Vit-
toria nella classifica finale

dell’Uisp Swim Project da-
vanti alla rappresentativa
cittadina composta da Mo-
dena Nuoto, Vigili del Fuo-
co e Sweet team. Nei Cam-
pionati italiani a squadre,
per quanto riguarda la serie
C vittoria e promozione in
serie per le Rane Rosse di
Cuoghi e Meschiari, secon-
do posto per Modena Nuo-
to.

LUGLIO. Al Fo-
ro Italico vanno in
scena i Campiona-
ti giovanili per an-
tonomasia: quelli
estivi. La prima
parte è riservata
alle categorie Ju-
nior, Cadetti e Se-
nior. Nessun tito-
lo, ma cinque ar-
genti ed altrettanti
bronzi. Riepilo-
ghiamoli: argento
per la staf fetta
4x200 stile dei Gs
Vvf (Bonilauri, Be-
retta, Negrelli e
Da l l ’Agl io).  Ar-
gento per Daniele
Sanna (Modena
Nuoto) nei 400
misti Senior; per
Michele Iotti (Mo-

dena Nuoto) nei 200 rana
Junior; per Manuel Vincenzi
(Modena Nuoto 400 stile li-
bero Senior. Per Silvia Me-
schiari (Rane Rosse) nella
staffetta 4x100 mista Cadet-
te.

Bronzo invece per Eleo-
nora Mattioli (Nuotatori
Modenesi) nei 50 dorso Ju-
nior; per Silvia Meschiari

nei 200 farfalla cadette e nei
400 misti Cadette, per Ales-
sandro Cuoghi (Rane Ros-
se) nei 400 stile libero Ca-
detti e nei 1500 stile libero
Cadetti.

Per quanto riguarda il sal-
vamento, Campionati italia-
ni rescue oceanici ad Ostia:
un argento e 2 bronzi per
Federica Ferraguti dei Nuo-
tatori Modenesi.

A G OS T O . Nella seconda
parte dei Campionati giova-
nili, i modenesi non riesco-
no a salire su nessun gradi-
no del podio. Si registra pe-
rò, come matricola tra le so-
cietà iscritte, la Polivalente
Olimpia Vignola, per la pri-
ma volta qualificata agli ita-
liani con Lorenzo Montec-
ch i .

Ai Mondiali paralimpici di
Eindhoven (Olanda), due o-
ri con record del mondo e 2
argenti per la formiginese
Cecilia Camellini.

SETTEMBRE-OTTOBRE.
Avvio della nuova stagione
natatoria. Si conferma l’a d e-
sione di Modena Nuoto al
progetto Rane Rosse. All’ i n-
variata conduzione tecnica
e base operativa, che rima-
ne alle Dogali, aumentano i
tesserati in costume rosso.
Oltre a Meschiari e Cuoghi,
si prevede il cambio di ca-
sacca anche per Vincenzi,
Sanna e Chiara Lancellotti.

NOVEMBRE. Il cambio
della programmazione fede-
rale con i Campionati euro-
pei ed in funzione del Mon-
diale di dicembre, scombi-
na tutto e tutti: previsti solo

i primi meeting stagionali.
Pronti i rappresentanti gial-
loblù, che trovano da subito
la via del successo.

DICEMBRE. C’è la 44esi-
ma edizione ‘Coppa caduti
di Brema, che rappresenta
la finale nazionale del Cam-
pionato invernale a squa-
dre, in pratica lo scudetto
del nuoto italiano. La fase
regionale, anticipata occa-
sionalmente ad inizio mese,
vede in Emilia Romagna so-
lo i Nuotatori Modenesi cer-
care di guadagnarsi l’a c c e s-
so, fallito, alla finale. Mode-
na Nuoto rinuncia, ma la
rinnovata Rane Rosse a tra-
zione modenese, con il 2°
posto in Lombardia, punta
decisamente alla finale.

Chiusura degli appunta-
menti natatori dell’anno a
Riccione con i Campionati
assoluti di nuoto in vasca
corta. Ritorna al titolo Lo-
renzo Benatti nei 100 farfal-
la. Il carpigiano ride anche
per due medaglie in staffet-
ta, in coda auna stagione
non particolarmente bril-
lante.

Si riconferma sul podio
della specialità 200 farfalla
Silvia Meschiari, con un 3°
posto che le regala oltre al
bronzo un’importante inie-
zione di fiducia.

(Fabrizio Fogliani)

PROTAGONIS TI A sinistra la staffetta
4x50 stile libero dei Vigili del Fuoco
formata da Negrelli, Bonilauri, Dall’A glio
e Beretta, in luce ai Campionati
invernali di Riccione. A destra Federica
Ferraguti dei Nuotatori Modenesi
Maranello, che ha portato a casa
diverse medaglie nel nuoto per
salvamento: oro ai Campionati italiani di
Lignano, argento ai Primaverili di
Livorno, un argento e due bronzi ai
Campionati italiani rescue di Ostia

TA L E N T I Un anno di soddisfazioni
per il nuoto modenese: da sinistra

Silvia Meschiari e Alessandro
Cuoghi, passati alle Rane Rosse;

Lorenzo Benatti, tornato all’o ro
proprio in dicembre e Cecilia

Camellini, iridata nei Mondiali
paralimpici. Sotto il campioncino

dei Vigili Alessio Negrelli

Stagione da ricordare:
il lancio dei talenti

Cuoghi e Meschiari nel
club milanese, gli ori

della formiginese
ai Mondiali paralimpici


