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Sport

Venerdì 23 febbraio 2007-

Nlmo CarripìonaclAssoluti

il Quotidiano

regionali che vede il bilando positivo per i team Savigi e pegaso

E'Wl'D'Alemachenessunorlesceafermare
MATERA- "Fatti:non foste
a Viver come bruti, ma per
seguir Virtute e canoscenza
". Una frase dantesca per
descrivere in estrema'sintesi l'ultima giornata dei
campionati di nuoto assoluti. Fatti non per restare
nei propri limiti ma per 01trepassarli,fatti non per
omologarsi alla media ma
per seguire una via che'
porta al successo, fatti non
per uno sport decadente e
violento ma per una disciplina
in dirompente
Se
Ulisse
oltrepassòascesa.
le c0lonne d'Ercole per conoscenza, gli atleti del nuoto
oltrepassano i loro limiti,
frantumando record, non
solo per conoscenza e per
virtù ma per voglia di
sport. L'Ultima giornata di
assoluti è stata una grande

.~ ..

' festa, a vincere nella classi- sorridere la propria. squa- .
fica definitiva è il AAA Ma-- dra, il AAA Matera che addirittura in una delle gare
tera Savigi
(605 pti)
CNL
(440secondo
pti) terzoil in cui vince questo straordinario atleta, nei 100 sl,
Pegaso (243 pti).
'
Un livello che anno per .
conquista
po- '
Oltre aii primi
100 sldieci
, D'Aleanno sale sempre di più sti.
grazie all'irrÌpegno e pas- ma vince anche nei 200 mx
sione di questi atleti lucani (al Matera anche 2', 3',4'e 5'
, p!U'tedei quali porteranno
posto) , nei 400 sI davanti
la terra di Basilicata tra le ai fratelli Potenza , Rocco e
prime in classifica naziona- Marco del Savigi, nei 50 do
le. Una giornata all'inse- .dietro Palumbo (AAA) e
gna principalmente di due Marco Potenza, nei 50 fa. (
atleti, uno dalla provincia al Matera anche 2, 3 e 4 pomaterana , l'altra dalla pic- sto con Adorisio, Miraglia
cola piscina di Satriaho di e Palumbo) e vince anche
Lucania. TIprimo è Luca la staffetta 4x100 con MiA. D'Alema
partecipa a raglia, Palumbo e 'Ibrtorelcinque gare singole vin- li. TIAAA Matera per i macendone altrettante , inol- schili conquista anche nei
tre eguaglia il record nei 100 l'a. il primo posto con
50 do. con il tempo di Pietro Miraglia, e il secondo Rocco Alvaro. Per i fem- .
28"20.
pokerissimo
il
signorUnD'Alema
cheper
fa minili conquista tre gare
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con Alessandra D'Alema : i
200 mx , i 50 do. e i 50 fa..
La seèonda protagonista di
giqrnata èla regina
Sallgiacomù
del Valeria
Savigi:
Un'atleta
straordinaria,
tornando alla metafora
dantesca la regina oltrepassa due limiti, uno non
comune , frantwna un record di, 17 anni fa negli
800 sI , scende per la prima
volta. in Basilicata sotto i
dieci minuti, stampando il
record di 9'49"80, si migliora nei 100 sl con il tempo di 1'01"50 e supera un
altro limite, quello territo- '
riale, conquista il tempo
per
i nazionali
di Marzo
ad
Imperia
negli 800
sI. Con-,
quista oltre ai 100 sI ( secondo posto per il savigi
con Rosaria Acerenza) e
800 sl (2 3 e 5 posto per il
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Il tecnico Santarsiero del Savigi al lavoro con i suoi atleti

Savigi con Acerenza, Fina sogna dire"
Vuolsi così cola dove si
Cardone e Valentina Lopardo) \anche la staffetta puote ciò che si vuole, e più
4x100 con Lopardo, Bo- non dimandare." e l'atleta
gnanni ed Acerenza. Che di Satriano fa quello che
dire della Sangiacomo? vuole ne~ rettangolo della
'
mpressionante, alle avver- piscina.
f.a.
sarie ormai r~gnate
bi-
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Tempi di rilievo nelle gare di Potenza e Matera e grande vitalità delle società nei settori giovanili

Il ~uoto ILicano riscopre l'entusiasmo
'Domenica si è svolta l'ultima tappa invernale p~r le categorie «Assoluti» ed «Esordienti»
POTENZA - Si sono svolte domenica scorsa a Potenza ed a
Matera le gare conclusive dei
campionati regionali di nuoto
invernali delle categorie «Assoluti» ed «Esordienti» in vasca
corta,
Nell'ultima tappa del circuito
lucano si sono avute le conferme
delle giornate precedenti con il
dominio dei nuotatori materni
negli «Assoluti» e, in parte, negli «Esordienti», Qualcosa però
sta cambiando nel potentino dove stanno emergendo realtà interessanti come a Satriano, Rionero e Picerno, oltre ad una con, fortante ripresa per quanto riguarda il nuoto potentino,
Negli «Assoluti», in vasca a
Matera, la classifica fmale a
squadre del circuito invernale
lucano
ha visto prevalere
l'Amatori Matera che ha preceduto il Centro Nuoto Savigidi
Satriano di Lucania e la Pegaso
Rionero, A livello individuale si
sono avute conferme da parte di
Valeria Sangiacomo che.ha ottenuto, con prestazioni di assoluto rilievo, in tempi per i campionati invernali nazionali di

">

Imperia, in programma il 18
marzo, nei 50 metri stile libero
con il tempo di 1',01",50 e gli 800
s,L con 9',49",80, Bene anche il
solito Antonio D'Alema nei 100
s,L e nei 50 farfalla, e Pietro Miraglia nei 100 rana, entrambi
della città dei Sassi. In campo
femminile da segnalare anche le
prestazioni di naria ,Francia
(Agenzia Sport Matera) nei 100
rana e di Alessandra D'Alema
(Amatori Matera) 50dorso e farfalla, Per quanto riguarda i nuotatori potentini buone prestazioni dei fratelli Rocco e Marco
Potenza, della Savigi Sàtriano,
nei 400 metri s.I.
Molto combattuti e affollati,
con oltre 100 giovanissimi nuotatori in vasca, i campionati regionali «Esordienti» che si sono
svolti a Potenza nella piscina comunale di Montereale riscuotendo un gran successo di pubblico. Nella categoria «Esordienti B» (nati negli anni '96-'97)
da registrare
l'affermazione
della società Nuoto Magna Grecia Matera che si è classificata al
primo posto, seconda è risultata
la Savigi Satriano e terza l'In-

victa Nuoto Potenza. Mentre
nella categoria «Esordienti A»
('95-'96) al primo posto si è classificata l'Amatori Matera, seguita da Savigi Satriano e Basilicata Nuoto Potenza. A livello
individuale da sottolineare la
prova, nella categoria B, della
materana Pizzolla (Magna Grecia classe '97) nei 50 metri stile
libero e nei 200 misti. Tempi di
rilievo nazionale anche per Do-

menico Acerenza della Savigi
nei 100 e nei 400 sl e buone
prove, su tutte, di Federica Vaccaro (Invicta Potenza), prima
nei 50farfalla e seconda dietro la
Pizzolla nei 100 s,L, e di Francesca Lavanga (Rari Nantes Potenza) negli 800sl
Gli esordienti torneranno in
vasca già il3 e 4 marzo, mentre
per gli assoluti estivi si ricomincia a maggio.
(a.l.c.)
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