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Nel settore femminile, brillante prova per Giulia Calabrese. Bene Eliana Bagnoli

Hidro Sport, conquistati 34 podi
Buone le performance dei ragazzi nella prima prova di Coppa Olimpica
Dopo la breve parentesi delle festività natalizie, è
ripartita a pieno ritmo l’attività della Hidro Sport. Sabato 15 gennaio tutta la squadra di categoria è scesa
in vasca nell’impianto di Campodipietra per la prima prova di Coppa Olimpica. La gara, organizzata
dalla delegazione regionale Molise della FIN, ha dato
buone indicazioni sia agli atleti che ai loro allenatori
in vista delle qualificazioni ai Campionati Italiani e
Regionali di categoria. Il programma ha previsto tutte le gare olimpiche suddivise in due parti, una al mattino e una al pomeriggio. Gli atleti allenati da Oriente, Spina e Di Soccio hanno così trascorso una piacevole giornata in compagnia, utile a rafforzare lo spirito di squadra, già molto affiatato. Non sono mancate le buone performance e miglioramenti dei primati
personali. Bilancio finale, trentaquattro podi: otto ori,
quindici argenti e undici bronzi. Nel settore femminile, brillante prova per Giulia Calabrese, che si è distinta
nella sua specialità, il dorso, concludendo tutte le distanze
nuotate con sensibili miglioramenti. I risultati attestano la
continua crescita della giovane atleta, che in questa prima
parte della stagione agonistica sta offrendo ottimi riscontri
cronometrici. Il tempo ottenuto sui 100 metri (1’09.90), oltre a meritarle un terzo posto sul podio, le consente di essere
temporaneamente inserita nelle graduatorie dei Campionati
Italiani Giovanili di Riccione. Per lei anche un oro nei 100
misti (1’15.50), un argento nei 50 (32.20) e nei 200 dorso
(2’32.60). Performance meritevole di plauso anche quella di
Eliana Bagnoli, che conferma i progressi ottenuti nel corso
delle ultime prove grazie ad uno stile pulito ed efficace e

chiude tutte le gare disputate con tempi interessanti. L’atleta
conquista un oro nei 50 (31.80) e nei 200 dorso (2’30.80) e
un argento nei 100 (1’09.50). Affina i propri personali nei
200, 400 e 800 stile Alessia Calabrese, fermando il cronometro rispettivamente a 2’28.60, 5’08.20 e 10’42.90, e regala ai colori del suo team due importanti medaglie d’argento
nella media e nella lunga distanza. Buoni i tempi fatti registrare anche da Rebecca Di Placido nei 200 farfalla (2’49.40),
gara in cui l’atleta ottiene un meritato argento, e da Carmen
Spina, bronzo nei 200 stile (2’31.80): entrambe vanno, infatti, ad ottimizzare le loro precedenti prestazioni cronometriche. Nella rana, conferma i suoi standard tecnici e cronometrici Angela Bortone, che sfiora il podio nei 200 rana con

L’esercito di appassionati è pronto a ‘invadere’ le vasche

Termoli Nuoto: comincia la seconda
sessione invernale, riprende l’attività
Il nuovo anno è
cominciato da
poco, ma c’è già
fermento presso la
Piscina Comunale
di Termoli in attesa che si alzi il sipario sulla seconda
sessione dei corsi
ormai pronti a decollare. E mentre
l’A.S. Termoli
Nuoto ed i tanti appassionati del nuoto italiano contano i giorni
che separano l’attesissima
edizione 2012 del “Molise
Nuoto”, lo staff tecnico ed
organizzativo è pronto a ricevere le richieste di partecipazione ai corsi per il nuovo anno.
Le iscrizioni alla seconda
sessione dei corsi di nuoto
per l’anno 2012 sono partite
già da alcuni giorni e la risposta, come sempre, è stata
già eccellente da parte degli
sportivi e degli appassionati
nuotatori di Termoli e del
basso Molise che dal 31 gennaio cominceranno, o semplicemente continueranno, le
lezioni che abbracciano tutte le fasce di età per una vasta gamma di scelta a disposizione dell’utenza che ha
come punto di riferimento
l’impianto sportivo di via
Asia a Termoli.
Fra le varie opzioni di scelta, sono stati confermati i
corsi di nuoto dedicati ai piccoli nuotatori (a partire già
dai nove mesi fino ai cinque

anni), passando poi per la
scuola nuoto (dai sei anni),

il fitness in acqua (con la
novità gym music), acqua-

gag, corsi adulti, high
quality, benessere psico-fisico in gravidanza,
nuoto per la terza età e
fino alle lezioni individuali, tutti, naturalmente, tenuti da personale
altamente qualificato
che fa del lavoro e della
passione per questo
sport, la base di una certosina e puntuale organizzazione che fanno
dello staff tecnico della
Termoli Nuoto fra i migliori
in assoluto.

3’16.90. Stessa specialità e buona prova anche per
Fabiana Di Pasquale. Nel settore maschile, prestazione da incorniciare per Francesco Gatti, che
ha onorato la partecipazione alla manifestazione salendo sul gradino più alto del podio nei 200 dorso
(2’11.70) e conquistando un argento nei 100 misti
(1’07.00) e un bronzo nei 100 dorso (1’01.20). I tempi fatti registrare da Gatti nei 100 e 200 dorso, ben
al di sotto dei precedenti personali, sono significativi e lo inseriscono provvisoriamente tra i trenta ammessi ai Campionati Giovanili di Riccione. Grande
prova anche per Alessandro Felice, bronzo nei 50
dorso (29.20) e argento nei 200 stile (2’08.50) e nei
100 dorso (1’00.70). Importante il crono di quest’ultima gara, in cui Felice abbatte finalmente il muro
dell’ 1’01 e si avvicina ai tempi-limite federali per
la partecipazione ai Campionati Giovanili. I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia del percorso tecnico svolto
finora: i margini di miglioramento registrati in questa prima
fase della stagione agonistica sono, infatti, davvero ampi e
soddisfacenti. Apprezzabili conferme per Cristiano Hantjoglu, che ha nuotato i 200 dorso in modo esemplare, acquisendo un passo regolare tale da permettergli di abbassare il
proprio personale di quasi due secondi (2’13.20). Grazie a
questa performance, l’atleta scala la graduatoria provvisoria
per i Giovanili e si colloca al terzo posto a livello nazionale.
Obiettivo raggiunto anche nei 200 misti (2’20.80), gara in
cui Hantjoglu ha centrato i tempi-limite federali e ha fatto
suo un meritato argento. Da medaglia di bronzo, invece, la
sua prestazione nei 200 farfalla, nuotati in 2’32.00. Ha contribuito ad arricchire il medagliere Hidro anche Ivan Borrelli, primo classificato nella gara dei 200 misti (2’20.00) e
medaglia d’argento nei 200 dorso (2’11.90). Da segnalare i
crono proprio nei 100 (1’01.70) e 200 dorso, competizioni in
cui l’atleta ha visto migliorare ampiamente i suoi personali.
Hanno affinato le loro prestazioni e ottenuto buoni risultati
anche Andrea Lombardi, Arturo Spina e Federico Del
Zingaro. Il primo ha fatto registrare i suoi tempi più buoni
in tutte le gare nuotate; il secondo ha nuotato i suoi migliori
personali nei 100 (1’17.50) e 200 rana (2’39.09) ed ha vinto
un bronzo nei 100 misti (1’14.90). Del Zingaro, invece, ha
ottimizzato le sue precedenti prestazioni cronometriche nei
200 farfalla (2'26.30), ottenendo un secondo piazzamento sul
podio. Stessa piazza per lui nei 50 rana (32.70). Protagonista
nello stile libero, Cristian Di Biase, che ha strappato alla
concorrenza un argento nei 400 (4’37.90) e un bronzo nei
200 (2’11.50) e nei 1500 (19’36.20). Un riconoscimento particolare va infine tributato a Simone Rinaldi: grazie al suo
impegno ed alla sua motivazione, è riuscito anche questa volta
a portare alto il nome della Hidro, centrando una tripletta di
ori nei 100 misti (1’02.70) e nei 100 (58.90) e 200 farfalla
(2’22.20). Suo anche un argento nei 50 dorso (28.60). Intanto, il prossimo appuntamento per i ragazzi della Hidro è il
XXVII Meeting Molise Nuoto di sabato 28 e domenica 29, a
Termoli. I giovani Esordienti saranno, invece, impegnati già
domenica prossima nella II prova del Gran Prix Sprint.

Fidart Campobasso, grande
esperienza alle finali di Bolzano

Sono tornati a casa tutti i
finalisti del campionato nazionale italiano tenutosi a
Bolzano lo scorso fine settimana. rientrano pieni di entusiasmo, ma soprattutto
soddisfatti dei risultati ottenuti nella loro prima esperienza nella più importante

manifestazione nazionale di
questa disciplina sportiva.I
migliori piazzamenti a squadre x la categoria C-D lo ha
ottenuto il SAMBARTEAM
capitanati da Walter Taccarella, piazzandosi al 9 posto
(su 200squadre). Buona anche la prestazione dei

DRUNK’n ‘DARTS capitanati da Guerino MArchegiano che si piazzano al 65
posto. Per la categoria mixed
ottima la prova dei BACK IT
UP capitanati da Roberto
Leonardi che si piazzano al
17 posto. Ottimi i risultati anche nei
tornei open:
nel singolo
Domenico
Petrillo si
piazza 5 assoluto sfiorando
il
podio,e
Shanti Tremain al 9
posto;nella
specialità

DOPPIO DYP Vincenzo De
Luca (DRUNK’n d’arts) e
Stefano Aceto (BuenaOnda
d’arts team) si piazzano in 7
posizione; infine x la specialità
TRIPLE
MIX
25’posizione per la squadra

mista formata da MIRIAM
IAMMATTEO, DOMENICO PETRILLO e ROBERTO LEONARDI.
Complimenti a tutti sperando in risultati sempre più
prestigiosi.

