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Nuoto,.n Magna Grecia
primeggia tra gli Eso~enti

CONTINUANO nella pro- in: femm es. B.j 100 Do. e
vincia matsra.na i campio- 400 al con Marta Pizzolla;
nati regionali di nuotD dei nei Masch esord. B.: 100.
più giovani, di quelli che Do. e 200 ra. con Fabio Al
hanno 10 sport nel cuore ha.
sin da tenere età. n AAA MAtera oonqui.$.

Nelle olassifiche parziali il primo gradino del podio

risultano al ~ posto: ne~U esord. A: Femni. 100degli esord1eiiti B il Nuoto Do. con Anna GraZIa. Fio
MagDa Grecia. (81 pii) e re, un podio nei 200 Ra.

par gli esordienti A. il con Silvia Maglione, Ma
AAA Ma~ra (126 pii); in ~la DragOnetti e Saentrambe le clasaifìche al . br1n8. Venezia; maach: 100

8econdo posto c'è 11Savigi do. con Giuseppe Rusci~
(piscine Satriano & Senise) . gno.rispettivamente a· 68 ptl n Savigi vince, oltre ai

(B) e 88 (A) pii .. 200 fa. masc.e80rci; A neiNei 200 fa. ~rd. A si 200 Ra. masoh. esord. A
imJx?ne Domenioo Aceren- . ·oOn Matti.a. Sang1acomo,i
za. che, tI.. sentire uno dei 1500 51 con Domenico Ar1e

mister Vito Santarsiero, renza al prinlo posto e al
perM'aggio amla. passi- secondo Mat;tia. ~
billtà di gareggiare anche ma. Trai ~pi, la fatica e
nella categoria Ragazzi e il sudore cominciano a
negli assoluti, il tempo in- spuntare le nuove leve da
fatti rilutta 8010di oIroa 3 inserire nelle gare chesecondi inferiore al tempo contano tra i più adulti,

che gli pcnnetterebbe lo t4nti dei quali sono tra le
SQrint. .. me allena~ da Mister Glu

Due record in ~ seppe AcerenzA e Vito San
giornata per Ivano Pizzol- tarsiero; quello che conta.1&prova tempo nei 400 mx; però e che questi giova.nis
e per MartA Pizzola 400 sI S:imioominciano sin da ora

·oS.B. femm ... a mettersi in. gioco con se .
TI nuoto Magna Grecia steasi.

oanqu.i$ta il primo posto . f.a.

Nooro Idue club sono rispettivamente primo e secondo negliAsSoluti

Tt*ab1aSavigi-AAA~
ARRIVA la.aeoondagiornata di assolu

ti di nuoto e tornano a gareggiare i "la.titanti" del Sa.vigi e dell' AAA Matera; la .

scorsa giornata, infatti. erano impegna·ti.al meeting di Termali. Riprendono le

gare e riprendono a vincere, per gli al·
t:r1ci sono solo le briciola; il CNL Sa.vigicon una sola giornata di nuoto per tutti

gli atleti, a fine giornata ai ritrova pri
mo nella C!la&cdt'!C!I\ parziale a 235 pti, alsecondo posto il AAA Ma.tera a 209

punti, avendo però 60 punti già dalla
scorsa. gi01Ì:1ata per marito dì alcuni
atJeti ahe non hanno partecipato al ~~F'''~ ..meeting. Nella 8~ n:ia.terana mano ., .. , .Ì' :"i.:$!" . ValertaSsnglsC()m.o .
cavano diversi atleti. causa influenza...· .... u •.••••

auindi lo soontro con la piocola equa- giooo nello sport, il nuoto è anche ~ tenza indistruttibili sulle ~di di
dra di Satriano (Sa.vigi) per quanto ci- sto; Ma ~R.cri:uno alla cronaca. Orinai." stan.ze garantiscano al Sa\1g1. due ~
guarda. il numero di at1etl., è sfato prati· non ~u ~ sorpresa. la maestria. Va· condi posti con Roacn nei 100 do. e concamente ad artni pari. Questa. giornata leria. Ba.ng!aoomo mette tutti in riga nei .Ma.rOOnei 200 fa. I numeri due di qu.ET

. è stata molto importante non solo per 200 fa. temm.; nei 400 s1 femm. e nella sta giornata (AAA Matera.) conquiSta
gU atleti che hanno vintD le gare, ma staffetta 4x2oo sI: insieme a MartIna. no: UOO fa. masch. oonLuca D'a1ema. e

anche perché si è visto il nuoto ohe rea· Latorre, Fina Cardone e RoGa.ria Ace- . un terze J)Q.'rto con Davide ~~I~1 i
gisoe o che fa reagire si sa gli atleti so- ren:.a La. Sa.rurtaoomo stampa la sua. 100 Do. Femm. con Flavia. - " i
no lottatori m~:;:;:J;;do si ~ro- faooia a BUondl risultati nella memor1a 100 do ~. con Giovanni Lapolla,
pno nella. aeconaagIOrnata di uti, di tutti, anche di giorna.I.istì sbadati; un primo e secondo poslD nei 200 ra.un movane come Dino Rosa (75, squa.- non è l8.sola nel Sa~ rosa a.fare risul· MaSc. con Ivano PizzOlà e lùxxxJ Alva
dra 'bld Friends P1oerno) che ha UXIa li- tati. sul podio, infa.tti, Martina La.torre no. n Savigi ha messo ipropri atleti a
mJtata· praticità. degli arti inferiori, a oanquista.: un secondo posto nei 100 do guardare da.11'alto,da quella posizione è. causa. di un ~dente ed ora. vuole lotta- e secondo pasto 400 sI; 1Wsaria Aooren· 6eUo OSS9zvare ed, ad A.n:\li'r.7Ju·ei risul

re per raggUmgere i tempi per nazio- ZIl si.aggiUdica un term posto nei 400 tati, non la Jasoeranno tantD faoilmen·na.Iì di' Nuoto diversamente abili (nei 81, coaI aa. ootnl?1ctare il podio Savigi; te; la prossima. g10rnatA si vedrà per

~,100, 400 si), quello che m.pens3. n- Elvjra.Bognanni~unterz.opo-· ora, la~diSa.tria.noconlefll~~·~o alla.voglia di reagire ciunbia6i-· st.Qnei 200 m. n Sa.vigi da. JezIorù di di diamai1te: ifratell1 Potenza c la. 

gnificato, un ~ che aide non per nuoto anche al maschile. governa. di stica. VaIeriaSa.ngiaoomo, si gode gli al-
muso. sua c ha la forza non solo di rlal-· fatti i 1500 sl con pririlò RooooPotenza. . lori. ' .zarsi ma di continuare a metterai in .e seoondD Marco Potenza. I fra.te11iPo- . fr.al.




