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Nuoto n~~~~esordienti
.miete consensi evittorie
,

LX4~~

PICCOIJ campioni crescono. A Potenza si è Svolta la prima
giornata dei campionati regionali esordienti, divisi'per età in
esordienti A e B. Nelle classifiche parziali si assiste alla prima
sorpresa, il Savigi risulta primo negli esordienti B e secondo,
dopo il AAA Matera negli esordienti A. Una vittoria parziale,
.della prima giornata, per la squadra del Melandro resa possiliile anche dall'arrivo in squadra degli atleti della piscina di Senise (gestita dalla cooperativa Pegaso), allenati da Giuseppe
Acerenza. il CNL Savigi vince si impone: nei 100 fa. e 200 sI
esord. B Masc. con Domenico Nardo, nei 100 fa. e 400 mx
esord. A. Masch. con Mattia Sangiacomo, nei 200 sI e 200 do.
esord. A masch. con Domenico Acerenza. Inoltre riesce ad imporsi anche nella staffetta 4x50 su Invicta e nuoto Magria Grecia , un secondo e un terzo posto nei 200 do esord. B femm. con
Ivana Perrone e Giulia Corrado, un terzo posto 100 fa. esord. A
femm. con Nadia Caleo, un secondo posto nei 200 do. Esord. B
masch. con Giuseppe Policicchio, 1.Ùl terza posto nei 50 ra
esord. B femm. con Chiara Romaniello, un terzo posto nella
staffetta 4xl 00 femm. esord. A. dietro ad AAA Matera e Invicta
e un secondo posto per la stessa gara categoriamasch. dietro a
Basilicata Nuoto. Una giornata da ricordare per il Savigi, l'uIl .nica squadra che riesce a mettersi davanti nella classifica parziale esordienti A è l'AAA Matera che conquista: un terzo posto nei 50 sI esord. A. femm. con Giusy Nicoletti, un primo e
,un secondo posto nei 100 fa. esordienti A. femm. con Silvia Maglionee Martina Faccia? un terso posto nei 200 sI esord. A ma.sch. con Pietro Zito, una vittoria nella staffetta 4xloo esord-. A
femm, un secondo posto nei 200 do~Esord. A. femm. con Sabrina Venezia, un terzo posto nei 200 do. Esord. A masch. con
Giuseppe Ruscigno, un terzo posto nei 400mx esord. A. maH sch. con Giuseppe Masciandaro, un primo e un terzo posto nei
200 sI esord. A Femm. con Silvia Maglione e Sabrina Venezia
e un terzo posto nella staffetta 4xloo esord. A. masc.
C.a.
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., <SATRIAt~O
_~ Vedere·:np.- regionale."
.
gliaia .di gente al campo ' Negli: anni' successivi
..sportivo o allo stadio; capi" ra:t':f'Qrzano]alQfoleaderre ad. un certo punto che -.ship '·a livello provmc4ùe;
tanti, soldi vengono _''butta- mantenendo il secondo.po·te a fondo:pel'p-utosul cal- ·sto a livello regionale, in·cio, acco.rgerr:;rChe: que- tanto arrivano altri successi;'ultimo~;,tràsformafuio -si: Acerenza e Sangiacomo
a diverita;r'e':':i:Otahnente
fil nel 2004 vincono rispettinariza, ossérvarela. ge:qte vami:mte' i '50m delfino
che combatte .:,per unaesordienti B e i 100m delfisq1iadra'calcistiQache do-no esordienti A, al campio_vrebbeportare l'onore della nato italiaIìo giovanissimi
città oltre confine. Sonocc}.. DISFo se che in terra di lucania si
Nel 2005/2006 le ragazze
vedo~otUtti i giorni. " ..del' çNL Savig;.;travolgono
_ In' questa situazione .non le àv-versariee ,diventanola
'certamente'·. rosea; . cOme sqùadi'a fe:rmrllnilepiù forsuccede a volte; 1,marealtà. te iri r!3gione:' .. ' '. '.
·)'vacontro corrente: - '-' " .' TI'duemilasei un anno da
Un gruppo di, persone record--per Acerenza, che
-che vuole uno sport puro' adclirittura. ne conquista
',che combattè per un.a com- .otto,alcuni dei quali imbat'.petizio:qesana. doveeisoldi tuti da 20 anni (100m, ~OO'
·,sono :necessarima soloper _ m'e 400 m stile libero 1.100
"garantire la sopravvivenza . rrie 200 dorso 1-50 m e 100
dello $port...
delfino/200 inisti); conqui-',Non si sta parlando di sta il primo posto nei cam-'
, calcio, ma di nuoto;,e se il. pionati' italiani di Pesaro
calcio ori:nai fa parte della DISP. esordienti· B, 50m
·trailizione e la cOmunità de1fuiobattendo il .record
montana del MclandTosi .itali.im.ocon il tempo di 31"
distingue proprio .per.il 95.'
· "conformismo" al proprio· Nove irivecei recordp~r
costume è ancora,più àp- SangiaCo:rp.o:;1.00'.
m, 200.
prezzabile c1+enel cuore di, m, 400 m, stile libero, 200
questa comunità, a Satria~ 'dorso, 100 m e 200 m delfino: ci sia una piscina e:una no enei 200 m e 400 m mi·squadra di nuoto, il Centro sti; inoltre si classifica nei.
Nuoto Lucano .Savigi, che p:r:i.rili
diecinel campionato
si distingue nelle competi- italiano esordienti, svolti
'zioni a livellointerregiona- in Trentino ·Alto Adige~
le,
IJultima soddisfazione di
Un'attività
agonisticaPotenzà rocco chI?ottiene i
p~ta quat't!.o·anni fa,.da . tempi per .partecipare ai
allora solo soddisfaZioni. càmpionatigiovanili-estivi"
La squadra che fino, al battendo il record :r:egiona· 2006 si chiamava ''Pega- le dei 1500 stile libero con
so", è formata· da circa 30 il· tempo di 16'11"3, Una.
· atleti provenienti cIa'tutta squadra vincente in una'·
la valle ma anche da paesi zona che solo ultimamente .
limitrofi a questa, d8.llaVal sta -scoprendo i1 nuoto,
d'agTI.. ,.
grazie· ai due allenatori:
Nel 2003 le prime, soddi- qiovanni e Vito Santarsie. ,l' sfazioni, due record regio- ·ro..
,.
'nali esordienti' (Sangiace>:- . Oggi a Potenza ricomin-.
mo Valeria), una vittoria ciàno ,i campionati regioshigola al campionato ita- p.alidi categoria, dopo'tanliano propaganda per. ope-' ~ soddisfazioni fatte gua--,
ra di Acerenza Domenicoe -dagnare alla vallè del Me· un secondo posto assoluto landro.·
/ /
per squadra al campiOJlato.
;'
I / f.a.
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