
11 delfino dì Ckusello e campione del mondo
Andrea Toja, portacolori dell'Asa, sbaraglia l'agguerrita concorrenza agli iridati di Riccione categoria Master

Cinisello Balsamo
PER LA PRIMA volta, Cinisello
ha un campione del mondo di
nuoto. È Andrea Toja il nuovo
eroe dello sport cinisellese, atleta
dell'Asa Nuoto e oro nei 100 delfi-
no ai Mondiali di Nuoto catego-
ria Master. Record storico ottenu-
to ai XIV Campionati del mondo
che sono andati in scena a Riccio-
ne: l'Asa si è presentata alla com-
petizione con un'armata di 30 atle-
ti (i master sono coloro che hanno
compiuto i 25 anni di età) che si è
ben distinta in mezzo ai 12.500
iscritti. Toja, specialista della tec-
nica delfino, si era preparato con
determinazione in questa stagio-
ne, timbrando due record italiani
in vasca corta.
Due le gare a cui Andrea ha preso
parte a Riccione: 50 e 100 metri
delfino. Nella prima il cinisellese

si piazza all'ottavo posto: la gara,
per la cronaca, è stata vinta dal
russo Vladimir Tkachenko. Batte-
ria dura, anche perché andata in
scena alle dieci di sera. Il giorno
dopo Andrea ha invece strabiliato
tutti: sui 100 delfino, gara a lui
più congeniale, se l'è dovuta vede-
re con Chris Stevenson, america-
no ex nazionale di nuoto, con il
portoghese Viegas Faria Jorg, e
con l'ex nazionale e primatista ita-

liano del delfino anni `80 Leonar-
do Michelotti. Nella prima vasca
Andrea tocca per terzo con 28"25,
l'americano e un inglese sono da-
vanti di mezzo secondo. Dopo la
subacquea il ritmo diventa inten-
so, e Andrea si fa sotto: in pochis-
simi decimi ci sono quattro atleti
che si giocano il podio. Ai 75 me-
tri iniziano i primi cedimenti, ma
il nuotatore cinisellese sembra
non risentire della fatica e inco-
mincia ad accelerare. E va a vince-
re: Andrea tocca la piastra e stop-
pa il cronometro a l'00"18, davan-
ti allo statunitense. Medaglia
d'oro, applausi: e in valigia anche
un nuovo record italiano master
45. Complimenti in casa Asa an-
che a Clizia Borrello, decima nei
200 dorso e Giuseppe Bove, deci-
mo sui 200 dorso, con tanto di re-
cord italiano, e ottavo nei 100 dor-
so.

Andrea Guerra
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