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Nuoto. La squadra scala posizioni. Ottime p~rformance a Montereale

Pegaso in crescita continua.
di FRANCESCO ADOOLORAlD

SENISE-Tra una bracciata e
l'altra i ragazzi della "Pega
so Senise" stanno scalando le
classifiche del nuoto lucano.
I.;ultimabella performance a
Potenza, la scorsa settimana,
in occasione della 3° edizio
ne di ''Nuoto per tutti".

Per loro 8 mesi di prepa
razione sono bastati a far
parlare di sé in regione,
avendo realizzato piazza
menti di tutto rispetto in una
manifestazione nella quale
nuotavano insieme ai cugini
delle fo~oni delle Pega
so di Rionero e Satriano. Per
quanto riguarda le postazio
ni spicca Pasquale Policic
chio, della Pegaso ~nise,
giovanissima rivelazione che
nei 25 Farfalla ha realizzato
il tempo di 18' e 83", totaliz
zando.7 punti e piazzandosi
al primo posto. Ancora me- .
g'lio ha fatto nella stessa. ca-

La squadra se,nisese, '

tegoria nella' specialità 25
Stile, ottimizzando ancora il
tempo di percorrenza.Otti
mo anche il primo posto di
Martina Mancini, della Pega
so Rionero, e il tempo realiz
zato da Giovanni Collazzo

,della Pegaso Satriano, che
nei 25 Farfalla ha realizzato
21' e 87". " ;

I train~r;(~ellasoçieF\pos
sono, dunque, essere sòddi-

sfatti, anche se l'attenzione
va sicuramente all'impianto
più giovane, ,che è quello di
Senise. Al suo primo anno di
attività, infatti, la compagi
ne agonistica è riuscita a
mettere su una, squadra di
tutto rispetto, con ragazzi,
giovaniSsimi che si àllenano
tutti i giorni, e che spesso
seppur non riescono a sali
re in cima alla vetta, trova
no comunque posto sul po
dio. È il caso di Amerig'oDu
rante e Serena Matsrosimo
ne, in ritardò al fotofinish
solo per poche bracciate. In
sieme a loro, però, a merita
re menzione e tutta la squa
dra. Giuseppe' Policicchio,
Jacopo Campolo, Alessia Le
Rose, Giulia Corrado, Dome
nique Graziadio, Sirnone Ga
gliani, Erica Ceneri e Gio
vanni Scelzi, sono .tutti pic
coli atleti destinati a dare
soddisf~one·ai prop,ri pre-
paratorl,. ,._""'~..'0.•. ·. ~ .•..... _
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a · oaIi diNuoto irisultati~ .,,

dopo Japritna giornata
POTENZA- Domenica si è
svolta la prima delle tre giorna
te dedicate al campionato Re

gionale di categoria del nuoto.A sfidarsi in quel di Potenza so
no state nove squadre, divise

per categorie di età : Ragazzi,Juniores, Cadetti e Seniores.
Nella classifica parziale delle

squadre primeggIa dopo la pri
ma giornata il AAA Matera;
questa squadra risulta al primo
posto nelle categorie Ragazzi eJuniores, terzo posto nella clas~
sifica cadetti.

Un ottimo risultato per il CNL
Savigi, soddisfatti gli allenatori
Giovanni e Vito Santarsiero; se o

fino a qualche anno fa , questa
squadra era una sorpresa, ora
risulta una sicurezza, conqui
sta , sempre nelle classifiche
parziali il secondo posto Ragaz
zi e Cadetti e terzo posto Junio
reso

o Di certo non si può parlare di
classifiche a squadre dato che
mancano ancora due giorni di
competizione. Si deve parlare
invece dei risultati individuali( .
delle due squadre leader di que
sta giornata) che sembrano an

cora premiare il piccolo centrodella Valle del Melandro, il CNL
Savigi. '

Ilunico evento particolare di
giornata è infatti, il record re

gionale nei 200m sI Rag.Femm .. , stabilito da Latorre
Martina (CNLSavigi) che egua
glia proprio il record di una sua
compagna· di squadra, la San
giacomo, con il tempo di
2'21"90.

Nella gara 50m stile libero
Femm. si impone con una'pre-

stazione straordinaria ormai
una vera campionessa regiona

le Latorre Martina (Savigi); seconda Iuliano Emilia e Paolicel
li Flavia (AAA). Per quanto ri
guarda la stessa gara ma Ju

niores Maschile: conquista il
primo posto D'alema Luca (AAA) , terzo Calviello Giuseppe
(Savigi). Nei 200 dorso Femm.

conquista il primo gradino delpodio, Loparao Valentina (Savi

gi) ,seconda Iuliano Emilia(AAA), terza ancora una ragaz
za del Savigi , Cardone Pina .

Amatori Matera
fa incetta

di medaglie

Nei juniores vince D'alema
.Alessandra (AAA) . Nei cadetti
vince Acerenza Rosaria ( Savi
gi) . Per quanto r~guarda le ga-

I

Il Cnl Savigil
I
I
I

I

, I

re 200m dorso maschili : per i

ragazzi, La Polla Giovanni (AM. ) e secondo Loiudice Gen

naro ( Savigi); per gli Juniores,
Potenza Rocco ( Savigi) e secon
do posto Palumbo Eustacl#o (AAA). I

I 50m rana Jun. Femm. : I Pe
tracca Valentina ( Invicta).

I 50 rana Masc. : Juniores ,
Miraglia Pietro ( AAA. ), terzo

posto per il Savigi con Calviello
Giuseppe; Per l 100m farfalla
femm.:Ragazze, si impone Sangiacomo Valeria ( savigi,); I~u-

niores , quseo Valentina ( ~egaso). Per.l 100m fa. Masc.. Ra

gazzi , Papapietro Davide(AAA) , secondo Potenza Mar
co(Savigi); Juniores: D'alema
Luca ( AAA); Cadetti: Adorisio
Flavio ( AAA).

Per i 400 misti Rag. Femm., si
impone ancora la San~acomodel centro nuoto SaVlgi, con
5'36"10. Per la stessa gara ma
juniores vince D'alema Ales
sandra (AAA).

Per le cadette vince Acerenza
Rosaria ( Savigi). Per i 400misti
maschili: Ragazzi, Pizzolla Iva
no (AAA), per il Savigi quarto
.e quinto posto, Cardone e Lo

pardo; Juniores, Miraglia Pie
tro (AAA). Come già detto per j200 sI rag. vince Latorre Marti
na, per le juniores Petracca Va
lentina. Per quanto riguarda le

maschili di quest'ultima B!lra:Ragazzi, Potenza Marco (t3avi

gi) , La polla Giovanni (AAA);Juniores: D'alema Luca (AAA) ,

Potenza Rocco(Savigi).Per le gare a staffetta 4 x 100
stile libero femm. Ragazze: Sa

vigi, AAA Matera ..Per la gara maschile si impo
ne nella categoria ragazZi il
Matera, quarto il centro nuotoLucano Savigi; nella categoria
juniores ancora il Matera. ma
subito dopo al secondo posto si

. piazza lasquadra del Savigi.La squadra materana con la

sua lunga tradizione di certo
non può stare tranquilla, hatrovato una degna avversaria

proprio in una squacz.~~,%ovaneche ha tutte le pote . ·tà per
poter vincere.

f.a.


