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Per la Vela Nuoto Triathlon è stata la stagione del 
lancio e della scoperta dei propri talenti. Dopo le 
belle prove di Monya Cimini a Senigallia e di 
Roberto Lucconi, altro atleta-rivelazione, stavol-
ta a compiere un'impresa è toccato a Barbara 
Brandi. L'anconetana, che vincendo nella propria 
categoria alla Conero Swimrun era riuscita a 
conquistare lo slot utile per la partecipazione al 
Campionato Italiano Aquaticrunner di swimrun a 
Grado, sabato scorso nelle acque goriziane, tra 
Grado e Lignano Sabbiadoro in un percorso 
intenso tra mare e isole, ha ottenuto un settimo 
posto assoluto tra le donne, secondo di catego-
ria. Barbara Brandi s'è dunque laureata vicecam-
pionessa d'Italia alla sua prima stagione di 
triathlon, in una specialità, lo swimrun, che 
prevede però soltanto nuoto e corsa. La sua gara 
è durata 3h59'05” e si è disputata su una distan-
za complessiva di 23 km corsa e 5 km nuoto, con 
sette transizioni complessive. Della Vela Nuoto 
Triathlon soltanto Barbara Brandi ha preso parte 
all'Aquaticrunner di Grado, ma i complimenti dei 
tecnici Max Moreschi e Alessia Paoloni vanno 
anche a Stefano Zannini, anche lui alla sua prima 
stagione da triathleta, che nei giorni scorsi ha 
partecipato al triathlon Garmin Trio di Forte dei 
Marmi, disputando un olimpico in una delle gare 
più difficili e importanti del panorama nazionale. 
“Barbara ha fatto registrare un'ottima prestazio-
ne – sottolineano Moreschi e la Paoloni – specie 
se consideriamo che per lei è stata la prima volta 
in cui s'è misurata su una tale distanza, non 
conoscendo il percorso e con una preparazione 
non proprio ideale. Tra l'altro la Brandi negli 
ultimi periodi s'è allenata da sola, dimostrando 
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(dalla prima pagina) 
però grandi doti di resistenza 
e forza nel portare a termine 
la gara. Stefano Zannini da 
quando ha cominciato a 
gennaio sta crescendo soprat-
tutto nell'ultima frazione, 
quella di corsa, si sta allenan-
do bene e a fine settembre 
proverà il 70.3 (il vecchio 
mezzo ironman, ndr), 1.9 km 
a nuoto, 90 km in bici e 21 km 
di corsa che si svolgerà a 
Pescara. A Forte dei Marmi 
non ha avuto molta fortuna, 
ma è migliorato molto nella 
corsa e per uno che viene dal 
nuoto e dalla pallanuoto non è 
così scontato, dunque lo 
consideriamo un ottimo 
traguardo. Tutti e due gli atleti 
sono la rivelazione di 
quest'anno, insieme natural-
mente a Roberto Lucconi, che 
ad agosto ha disputato il suo 
primo ironman: una bella 
impresa dopo soli due anni 
che si allena nel triathlon”.
Naturalmente raggiante per la 
sua prestazione l’anconetana 
Barbara Brandi, che tanto per 
non farsi mai mancare un po’ 
di sana attività sportiva gareg-
gia anche con la squadra di 
nuoto master... “Sono molto 
soddisfatta – racconta a ua 
volta Barbara Brandi -, la mia 
prima gara su una certa 
distanza, sono contenta anche 
solo di essere arrivata in 
fondo, una bellissima prova 
attraverso un parco marino 
nella laguna di Grado, immersi 
nella natura, un'esperienza 
indimenticabile. E' stata molto 
faticosa, anche la preparazio-
ne della gara, visto che mi 
sono allenata da sola ad 
agosto. Quindi sono ancora 
più soddisfatta per questo 
risultato che va al di là delle 
mie più rosee aspettative. Ora 
sfrutterò quest‘ottimo stato di 
forma per affrontare qualche 
altra gara di triathlon sprint, 
insieme ai compagni di squa-
dra”.

PALLANUOTO, LA ALTAMURA 
QUARTA CON LA NAZIONALE
UNDER 19 ALL’AIA IN OLANDA
E’ terminato con un quarto 
posto all'Aia, in Olanda, il cam-
mino della nazionale italiana 
under 19 femminile, nella quale 
gioca l'anconetana della Vela 
Ancona, Elena Altamura, classe 
1998. Prima il 9-8 contro la 
Spagna in semifinale, quindi la 
sconfitta contro la Grecia nella 
finale per il terzo e quarto 
posto, 10-9, ancora una sconfit-
ta con un solo gol di distacco. 
La nazionale azzurra under 19 

era composta da Domitilla 
Picozzi (Sis Roma), Agnese 
Cocchiere, Francesca Trucco e 
Giulia Millo (RN Bogliasco), 
Elena Altamura (Vela Nuoto 
Ancona), Silvia Avegno (Rapal-
lo), Caterina Banchelli (RN 
Florentia), Giusy Citino, Alessia 
Marani, Divina Nigro (Città di 
Cosenza), Luna Di Claudio e 
Chiara Ranalli (Pescara) e 
Chiara Foresta (Acquachiara). 
Lo staff è composto dal tecnico 
federale Paolo Zizza, dall'assi-
stente tecnico Giacomo Grassi, 

dal video analista Mauro De 
Paolis, dalla team manager 
Barbara Bufardeci, dalla fisiote-
rapista Federica Ancidei, dal 
preparatore atletico Simone 
Cotini e dal medico Valeria 
Mastellone.  
Ricordiamo che Elena Altamura, 
classe 1998, è cresciuta nelle 
file della Vela Nuoto Ancona. 
Con la nostra società anconeta-
na nel 2013 ha conquistato la 
promozione in serie A2 femmi-

nile. E' da 
diversi anni 
nel giro delle 
n a z i o n a l i 
giovanili con le 
quali parteci-
pa regolar-
mente a colle-
giali, common 
training e 
tornei interna-
zionali. Tra 
questi da 
ricordare il 
Mondiale di 
Madrid con la 
n a z i o n a l e 
under 18 in 
cui l'Italia è 

giunta quinta (agosto 2014), gli 
Eurogames di Baku in cui la 
nazionale è giunta quarta 
(luglio 2015) e la recente Pithia 
Cup in Grecia con la nazionale 
under 19 che attualmente si 
trova all'Aia. Ricordiamo che in 
molte di queste occasioni insie-
me ad Elena Altamura c'era 
anche Elisa Quattrini, come per 
esempio a Baku, manifestazio-
ne internazionale in cui le due 
azzurrine hanno mostrato tutte 
le qualità del vivaio della Vela 
Nuoto Ancona.
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Consultate la nostra

rassegna stampa su
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PALLANUOTO, NEWS PER LE PRIME SQUADRE
Con la piscina del Passetto che 
resterà chiusa con ogni proba-
bilità sino al prossimo 10 
ottobre – il Comune sta provve-
dendo alla sostituzione del 
pallone pressostatico, ai filtri 
nuovi e all'imperme-
abilizzazione del 
fondo della vasca 
grande – anche l'atti-
vità della pallanuoto 
è in ritardo, al pari 
delle altre discipline. 
Con le gare di nuoto 
alle porte e con il 
campionato di palla-
nuoto di serie A2 
maschile che pren-
derà il via a novem-
bre. 
Qualche novità, 
intanto, dalle prime 
squadre di pallanuo-
to della Vela Nuoto 
Ancona. La maschile 
saluta Simone Santi-
ni che si è accasato al Posillipo 
in serie A1 dopo una prova di 
una settimana che ha convinto 
sino in fondo i dirigenti parte-
nopei. Al suo posto, a difendere 
i pali della porta dorica in 
questa seconda esperienza in 
serie A2, seconda ma nuova 

per quasi tutto il giovane 
gruppo anconetano, ci saranno 
dunque Edoardo Bartolucci, di 
rientro dal prestito alla Promo-
gest Quartu Sant'Elena, con cui 
ha giocato in serie A2 la scorsa 

stagione, Giorgio Firmani, 
secondo di Santini nel campio-
nato in cui la Barbato Design 
ha conquistato la promozione, 
e Paolo Rossini. Intanto arriva 
ad Ancona Yvan Messina 
(foto), mancino classe 1996 
proveniente dal Sette Scogli di 

Siracusa, società con cui ha 
giocato le ultime due stagioni 
in serie A2 (11 reti nell'ultima). 
In precedenza al Nervi in A1, 
dopo essere cresciuto nelle 
giovanili di Mameli e Bogliasco. 

Per Messina si tratta di 
una scelta di vita, visto 
che collaborerà con la 
società prestando la 
sua opera anche in 
piscina. 
Novità anche in campo 
femminile. Milko Pace 
così e la dirigenza della 
nostra società stanno 
attendendo le lettere 
di svincolo di due 
giocatrici, una prove-
niente dalla serie A1 e 
un'altra dall'A2. Anche 
per loro si tratta di 
scelte di vita, che 
hanno orientato verso 
Ancona anche per gli 
ottimi risultati della 

società dorica negli ultimi anni. 
Altra quasi certezza per la 
squadra femminile targata 
Cosma sarà il girone sud, insie-
me a Ortigia, Catania, Aqua-
chiara Napoli, Volturno, 
Flegreo, Racing Roma, Velletri 
e 3T Roma.

NUOTO MASTER, LE CLASSIFICHE NAZIONALI
La Federnuoto ha pubblicato le 
classifiche delle società che 
hanno partecipato alle competi-
zioni di nuoto master. Vela Nuoto 
Ancona al 112° posto nazionale, 
quarta nella nostra regione 
dietro a Team Marche Master, 
Pool Nuoto Sambenedettese e 
Rari Master Pesaro. Una bella 
soddisfazione di gruppo per il 
nostro team guidato dal facotum 
Andrea Consolani, dal capitano  
Stefano Loreti e dal responsabile 
degli allenamenti, Michael 
Guidarelli.
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VELA NUOTO E AVIS, PARTNERSHIP VINCENTE
L'AVIS Comunale di Ancona al fianco della Vela 
Nuoto. Nuova partnership, obiettivo giovani, in 
simbiosi con la nostra società che da sempre dà 
la precedenza al vivaio di nuoto, pallanuoto e 
nuoto sincronizzato. L'operazione la spiega 
Alessandro Cartuccia, ex presidente e attuale 
consigliere del direttivo 
dell'Avis Comunale di 
Ancona, presieduta oggi da 
Michele Boncompagni. A 
cominciare dall'intento della 
partnership: “L'Avis fa 
promozione della donazione 
del sangue tra i suoi scopi 
statutari, inolte il prossimo 
anno celebreremo i 
novant'anni della nostra 
sezione comunale. L'intento 
è sempre quello di guardare 
avanti, verso il futuro, 
cercando di migliorare 
sempre quest'opera di prose-
litismo e di solidarietà che si 
aspettano tutti coloro che 
ogni giorno hanno bisogno di 
sangue. All'interno delle 
tante iniziative per promuo-
vere la nostra campagna 
avevamo pensato, quasi 
contemporaneamente alla promozione nata 
tramite la Vela Nuoto Ancona, di contattare un'a-
genzia di promozione pubblicitaria per lanciare 
ancora meglio il nostro messaggio, che poi è la 
campagna manifesti 
che abbiamo svilup-
pato, per esempio 
sugli autobus o sulle 
pensiline. E mentre 
prendevamo contatti 
con l'agenzia, ragio-
nando su persone 
concrete che poteva-
no fare da testimo-
nial, il caso ha voluto 
che parlassimo di 
questa opportunità 
con la Vela Nuoto Ancona, tramite Marco Palan-
ca e Igor Pace. Ci è stata presentata la realtà 
della Vela Nuoto Ancona e abbiamo compreso 
subito che l'ambito e il bacino di utenza si sposa-
vano alla perfezione con il nostro intento, sia per 
la divulgazione del messaggio e sia perché, 
contemporaneamente, tra le diverse specialità e 

tra le figure di spicco c'era uno come Emanuel 
Turchi, ma inizialmente avevamo pensato anche 
Elena Altamura. Così abbiamo trovato, insieme, 
quest'unione di intenti, ed è nata la collaborazio-
ne cui abbiamo aderito volentieri, anche per la 
storia secolare della Vela Nuoto, ancora più 

antica della nostra. Un 
ulteriore elemento di valuta-
zione positiva per instaurare 
questo rapporto. Un bacino 
tra i più estesi nell'attività 
giovanile, la possibilità di 
veicolare le campagne anche 
negli impianti sportivi dove 
affluiscono cittadini comuni, 
tutta una serie di condizioni 
positive, insomma, che ci 
hanno permesso di condurre 
in porto positivamente 
questa collaborazione di cui 
oggi l'Avis va fiera. Non 
capita tutti i giorni di incon-
trare realtà associative di tale 
importanza che decidano, a 
loro volta, di sposare una 
causa etica”. Ancora presto, 
però, per misurare concreta-
mente i vantaggi di questa 
partnership: “Purtroppo 

come tutte le inziative che mettiamo in campo - 
conclude Cartuccia – è sempre difficile quantifi-
care, specie nell'immediato. L'invito, il messag-
gio, la proposta di donare è un seme che viene 

piantato e non si sa 
mai quando germina. 
La campagna che 
abbiamo in atto, in 
termini numerici, 
come nuovi contatti o 
nuovi donatori, 
ancora non ha numeri 
a sostegno, sono cioè 
numeri che non si 
vedono, ma sappiamo 
bene che pagherà. 
Un'iniziativa che va 

vista in proiezione futura, insomma. Attendere 
non ci spaventa, sappiamo come funziona. Ciò 
che conta è la possibilità di amplificare il nostro 
messaggio: sappiamo che quando viene 
promosso, recepito e rilanciato anche da altre 
soggetti ci permette poi di ottenere risultati, 
rendendoci tutti partecipi e solidali”.


