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L' Equipe Sportiva Uisp
brilla ai campionati regionali
Ilaria De Francesco, classe 2009 , batte tutti nei 100 stile e 200 misti
Marina Calcamuggi e Matilde Codeluppi si piazzano nella top ten

REGGIO EMILIA.È estremamen-
te positivo il bilancio delle
squadre agonistiche di nuo-
to dell'Equipe Sportiva, la so-
cietà della Uisp Reggio Emi-
lia che ha partecipato anche
ai Campionati regionali e Ita-
liani in vasca corta.

Nell'arco delle tre competi-
zioni la società — che opera
nelle piscine di Scandiano,
Boretto, Rubiera, Castelfran-
co e Collecchio — ha visto tre
dei propri atleti salire sul po-
dio e quattro finalisti ai cam-
pionati regionali dove Equi-
pe ha trovato anche due piaz-
zamenti come società nei
4x100 stile libero ragazzi
femmine e nei 4x100 misti ra-
gazzi femmine con tante qua-
lificazioni anche nelle finali
del Torneo Invernale esor-
dienti.

Ilaria De Francesco, clas-
se 2009 e allenata dal tecni-
co Massimiliano Manfredi-
ni, si è laureata campionessa
regionale nei 100 stile e 200
misti accaparrandosi anche
il secondo posto nei 50 e nei
200 stile libero e si è qualifica-
ta ai "Criteria" campionati
italiani giovanili registrando
ottimi tempi in tutte le cate-
gorie.
Tra i finalisti regionali en-

trati nella top ten degli atleti
in Emilia-Romagna ci sono
Marina Calcamuggi (200 mi-
sti, 50 e 200 stile, 200 dorso)
e Matilde Codeluppi (200
dorso), allenata dal tecnico
Davide B affioni.

Alle finali del torneo esor-
dienti si sono qualificati inve-
ce Matilde Torri (50 dor-
so-50 stile), Stefano Montor-
si (50 dorso —100 stile) e Zoè
Samà (100 stile, 200 stile)
per gli esordienti B e Camilla
Codeluppi (100 farfalla, 100
stile, 50 stile, 400 stile), Em-
ma Gualandri (100 stile) e
Giorgia Bonazzi (100 rana,
100 misti, 50 stile).

I ragazzi, che si allenano
nelle piscine gestite da Kine-

Ilaria De Francesco con Massimiliano Manfredini La nutrita pattuglia degli Esordienti

Le quattro nuotatrici dell'Equipe Sportiva, finaliste dei campionati regionali

ma S.r.l. nelle province di
Reggio, Modena e Parma, so-
no stati allenati e seguiti da
Ilaria Montruccoli, Sara Sicu-
ri, Alberto Tabarroni ed Ema-
nuele Garuti.
«A riempire di orgoglio tec-

nici e dirigenti sono i risultati
sportivi ottenuti da ragazze e
ragazzi — spiega Paolo Mag-

gio, coordinatore della squa-
dra agonistica di Equipe
Sportiva - ma anche e soprat-
tutto il riconoscimento del
grande impegno che ogni sin-
golo ragazzo insieme alla
propria famiglia ha messo in
questi difficili mesi post pan-
demia. Abbiamo fatto un
grande sforzo per riprendere

l'attività ma abbiamo avuto
il supporto delle famiglie e
degli sponsor Emak, Casal-
grande Padana, Marasi Co-
struzioni, B enelli Group, JB
Parrucchieri, Salemi Impre-
sa Edile e Autodemolizioni
Brescello ai quali va il nostro
ringraziamento».
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