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Il presidente Nai, Agostino Caputo: “Lavoriamo sodo per l’organizzazione dell’evento”

A Isernia l’atletica paralimpica
Il capoluogo pentro ospiterà il 3 e 4 giugno le fasi finali dei Campionati Italiani

ISERNIA. La notizia era
stata annunciata sottovoce
durante la cerimonia di premiazione “Quattro anni di
emozioni” organizzata dal
Cip Molise per premiare i
migliori atleti paralimpici
molisani dal presidente
della Nai Isernia Agostino
Caputo, ma da oggi è ufficiale: la città di Isernia ospiterà le fasi finali dei Campionati Italiani di atletica
leggera paralimpica nel
week-end del 3 e 4 giugno.
Una grande soddisfazione
per la società sportiva pentra ma anche e soprattutto
per l’intero Molise visto che
per la prima volta in assoluto le fasi finali degli Italiani outdoor si svolgeranno in una cittadina del sud
Italia. Ovviamente soddisfatto ed orgoglioso si è
detto il presidente Agostino
Caputo. “Circa un mese fa
Stefano Ciallella ci diede
l’imput ad organizzare ad
Isernia, e specificamente
allo stadio Lancellotta, gli
Italiani Assoluti outdoor in
collaborazione con la Fispes. Noi della Nai accettammo subito l’invito visto
che amiamo le sfide ma visto anche la nostra espe-

rienza maturata nell’organizzazione per due anni
consecutivi degli Italiani su
pista con la Fidal. La nostra
è una struttura dirigenziale e tecnica già rodata ma
non nascondo che la pianificazione degli Italiani
paralimpici deve avere una
maggiore accortezza ai minimi particolari affinché i
150 atleti previsti insieme
ai dirigenti accompagnatori, ai tecnici e ai rispettivi
staff o familiari possano
trascorrere un fine settimana ad Isernia tranquillo e
rilassante utile agli stessi
atleti per affrontare nel migliore dei modi le rispettivi
sfide sportive. Il sopralluogo effettuato qualche giorno fa dalla delegazione romana della Fispes ha dato l’ok sia
sulla struttura sportiva, lo ribadisco lo stadio Lancellotta, sia
sulle strutture ricettive della città e delle
zone limitrofe. Ora
come ora avuta l’ufficialità non ci resta
che lavorare sodo per
l’organizzazione dell’evento stesso e nel
tentare di coinvolgere

il maggior numero di attori
locali, siano essi Istituzioni
pubbliche o privati, affinché Isernia e il Molise intero possano fare bella figura per promuovere al meglio le nostre eccellenze.
Come Nai daremo il nostro
massimo contributo affinché questo appuntamento
possa diventare l’apice
sportivo estivo, e non solo,
per il Molise e l’Italia tutta.
Abbiamo già avvertito e
coinvolto uttti i nostri preziosi e professionali collaboratori. Ora non ci resta
che lavorare a testa bassa
per poi goderci le performance sportive degli atleti
che giungeranno ad Isernia”.

Il nuotatore della Hidro vince la propria batteria

Criteria 2017, esordio coi fiocchi
per Patrick Comodo nei 400 sl
Si chiude
alla grande
per la Hidro
Sport la prima giornata
di gare maschili
ai
Campionati
Italiani Giovanili Indoor
in corso a
Riccione:
dopo gli ottimi risultati
maturati
nella mattinata e nel
pomeriggio da Cristiano
Hantjoglu (categoria Cadetti, per lui 13esimo posto e
miglior tempo stagionale
nei 50 dorso e 17esimo
tempo nei 200 misti), in
chiusura è arrivato l’exploit
di Patrick Comodo (categoria Ragazzi), all’esordio nell’importante manifestazione iridata. Il promettente
nuotatore gialloblu è sceso

per la prima volta in corsia
a Riccione nella gara dei
400 stile libero, alla quale
si era qualificato con il
21esimo tempo (4’18’’53)
e, superando qualsiasi
comprensibile timore legato all’esordio su un palcoscenico così importante, si
è ben presto impadronito
della competizione, chiudendo la propria batteria al

primo posto
con il tempo di
4’13’’04, che
gli è valso il
quinto posto finale e uno
strepitoso miglioramento di
oltre 5’’ sul
proprio tempo
di qualificazione.
“Un risultato
formidabile – il
commento di
Toni Oriente,
tecnico e presidente Hidro Sport – da
parte di un atleta che sta
conoscendo miglioramenti
incredibili; per Patrick era
la prima partecipazione ad
un evento di così grande
portata ed ha dimostrato di
esserne pienamente all’altezza. Ora siamo sicuri che
darà il meglio di se anche
nell’imminente gara dei
200 stile libero”.

Arriva il primo posto nel campionato a squadre. Soddisfatto il presidente Di Matteo

Ginnastica, l’Asam in evidenza a Termoli
La società pentra ha conquistato sei medaglie d’oro, cinque d’argento e due di bronzo
Si è svolta lo scorso 12
marzo a Termoli, presso il
Palazzetto dello Sport
Papa Giovanni Paolo, la 1^
Prova del Campionato Regionale Individuale Silver
3^ 4^ divisione e del Campionato Regionale serie D
a Squadre della Federazio-

ne Ginnastica D’Italia per
la sezione Ginnastica Artistica Femminile.
In questa occasione la
società pentra ASAM, guidata dal Tecnico Gabriella
Di Berardo, è scesa in
campo con 19 atlete nelle
diverse categorie, che

hanno conquistato 6 ori, 5
argenti e 2 bronzi nelle fasi
individuali ed il primo posto nel Campionato a
Squadre.
Per la 4^ divisione, nella
categoria delle più piccoline A1 argento per Carusio
Lucia e oro per Caruso Ma-

ria Carolina. In A2 argento
per Lombradozzi Carlotta,
con una performance al
corpo libero che ha lasciato tutti sbalorditi, oro per
Antonelli Alessia con
un’esecuzione di performance impeccabile ed
una sfortunata Vinacci

Raffaella che non sale sul
podio. Chiude la categoria
A3 con un oro per Tedeschi
Serena, che nella categoria più numerosa, ha conquistato un meritatissimo
primo posto, dimostrando,
nonostante la giovane età,
maturità e concentrazione
propria di un’atleta esperta.
Nella categoria junior J1
argento per Brunenti Aria
Celeste, in J3 bronzo per
Palumbo Giulia ed un podio sfiorato di pochissimo
per Berardi Gilda.
A conclusione la categoria senior S1 con un bronzo per Pizzi Federica ed un
oro in S2 per Petrecca Roberta.
Nella 3^ divisione sono
scese in campo le quattro
atlete di esperienza qui in
categoria Junior J1 Caruso
Benedetta si aggiudica un
argento mentre Fornaro
Ludovica riesce ad agguantare un meritatissimo
oro, nonostante fosse reduce da un infortunio che

poco prima della gara
l’aveva obbligata ad un
periodo di stop.
Nella categoria S2 argento per Stefanelli Giorgia ed oro per Pinelli Enrica.
Sul fronte a squadre serie D il primo posto categoria allieve è per l’ASAM
formata dal caposquadra
Lombardozzi Carlotta, Caruso Maria Carolina, Matticoli Giada, Antonelli Alessia, Sciulli Asia, Izzi Francesca, Sassi Martina e Tedeschi Serena che bene
hanno fatto sul proprio attrezzo punta di forza.
Il Presidente Di Matteo
ringrazia il tecnico e le atlete per i risultati ottenuti
che sono frutto dell’impegno ed il lavoro profuso
negli allenamenti; mentre
il tecnico Di Berardo riferisce, nonostante la gioia
del momento, che da subito si intensificheranno le
sedute d’allenamento per
la preparazione in vista
della fase nazionale.

