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NùJ.ioQuattro ori; duè argenti e tre bronzi
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RAVENNA-Inurtapiccola Un secondo posto nei 200
'. 'valle, situata iri una bistrat- "sI, un terzo posto nei 50 sI e

tata .regione del profondo scende dal podio solo nei
sud, iri una zona destiriata, cl00 fa. cOllla quinta piazza

. da un fato nemico e da una, conqUistata, Da segnalare
politica bislacca, ad,essere " anche Marco Potenza con
sempre l'ultima, iri questa un argento nei 200 sI Rag:, .
piccol~parte del mondo an- un bronzo nei iOO do. Rag,
cora· una volta qualcosa . per Gennaro ,Loudice.

, brilla, sono gli atleti del Sa- Fuori dal podio per poco:
vigi irisieme ai ....mister Rocco Potenza con un
Gianni e Vito Santarsiero;' r. quarto posto: nei 100 do,
che al meetirig nazionale di Jun., e Marco Potenza
RaveIiria (28-?9 aprile) ar- quarto nei 100 sI rag, Un'
rivano tra i primi; aÌlcora'-;" . ,
una volta ,contando' solo'
,s~eproprie:.forze e .sulla ,
propnapasslOI);e:.. : ;.:;'"

1\lm-eetinghanno:partè- ";?
cipato quarantasquadre'di ;\

, tutt'Italia, ,UIÌasola dalla

•Basilicata, il Savigi:' una
piccola' squadra della piscina di Satriano di Lucania
(Valle del Melandro), con'

. pochi: atleti:cneriè;;ce a
conqùiStare un nono posto,
con quattro ori, due argen
ti e'tre bronzi, "

Uri risultato che si ap-,
prezza ancora meglio se !)i~
peiisa che le gare' si sono .'
svo~~eiri una pisciria olim- . ottimo' risultato a livello
pica,:di 50 metri, mentre nazionale per i giovanilu
iri Ba.silicataesiÈtono solo cani del Savigi nonostante

'.quelledi 25 metrLProba,' la non curanza delleistitu
bilmente la pisciria da 25 "zioni della propriavalle,iri~
metri va un po' stretta. a differenza che a guardare
questi atleti e peresperien-questi risultati ci' stupisce
za devono lasciare la· pro-' sempre _di più, Entusia-;
pria regione e sfidarsi con smanti risultati per Dome
squadre' di ben altre tradi-. nico Acerenza che fissa an" .
zionidi nuoto. Nei 200 sI', che due migliori prestazio
esordienti Al (classe 1995) ni, hei100 e 200 sl;iricredi
viriceDcimenico Acerenza· bile la priricipessa Sangia
veromattatore di giornata comoserripre più iri alto e

, per i lucani, con il tempo di'· sempre piu egemone, fissa
2'17'~61;quest'ultimo virice anche lei una prestazione
anche: nei 100 farfalla con da 1'02"16 nei 100 sI,
il tempo di 1'08"43, nei'100Parafrasando Levi'ci sem
sI con il tempo dil'03~83 e ,bra che Cristo si è fermato
un terzo posto nei 200 mi- ad Eboli ma questi atleti a
stio - suondi prestazioni lo stan- .

Altra protagonista di. no irivitando a visitare -la
giornata e la solita Valeria perbenista terra di ·lucaniaSangiacomo che' si dimo- I e chissà cosa succederà,
stra sempre di più la priri- per ora un servizievole gra
cipessa della terra di Basili- uie dalla valle, sarebbe già
cata: viricenei 100 sI ragaz- tanto.
zi con il tempo dil'02"f6, , f.a.
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