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Il presidente Oriente: “Soddisfatto dei risultati raggiunti. E ora puntiamo sugli estivi di Roma”

Hidro, bilancio e previsioni ok
Eliana Bagnoli conquista due bronzi al II Trofeo Gea di Pescara
La stagione natatoria
volge quasi al termine
ed è tempo di primi bilanci per la Hidro Sport.
Il presidente Toni Oriente ha così commentato:
“Comincio a tirare le
somme del lavoro svolto negli ultimi mesi e
devo ammettere che
sono molto soddisfatto
dei traguardi raggiunti.
È stato un lavoro di
squadra e ciascuno ha
offerto il suo contributo.
I Campionati Italiani
di Categoria, che si sono
svolti a Riccione tra la
fine di marzo e l’inizio
di aprile, sono stati certamente il momento più esaltante vissuto fino ad ora: ben
cinque atleti qualificati e due
medaglie conquistate sono,
per la nostra realtà natatoria,
un risultato importante, una
prova che i nostri ragazzi
hanno reagito bene alle indicazioni ricevute durante
questo percorso di crescita
sportiva e umana. Voglio,
tuttavia, pensare a questo
successo non come ad un traguardo, bensì come ad una
tappa intermedia di un cammino che ci condurrà fino all’ultimo importante appuntamento della stagione, i Campionati Italiani Estivi di
Roma. Abbiamo ottenuto riscontri apprezzabili anche in
occasione dell’ultimo meeting cui la società ha preso
parte, il “II Trofeo GEA Città di Pescara”, andato in
onda dal 1° al 3 giugno presso la splendida struttura del

centro sportivo “Le Naiadi”
di Pescara”.
Ai blocchi di partenza della 50 metri in riva all’Adriatico, la Hidro Sport ha presentato ventitré atleti; la migliore prestazione tecnica è
stata certamente quella di
Eliana Bagnoli (cat. Ragazzi), salita per ben due volte
sul gradino più basso del podio, nei 50 e nei 100 dorso.
Nelle batterie di entrambe le
gare, fermando il crono rispettivamente a 32.18 e
1’10.52, Eliana ha, inoltre,
ritoccato i suoi precedenti record, così come ha fatto nei
50 (29.47) e nei 100 stile
(1’04.50) e nei 50 farfalla
(31.78), specialità in cui ha
meritato la finale, conclusa
in 8ª posizione. Ottimo anche il 9° piazzamento nei
200 dorso (2’38.58). Nella
stessa categoria, apprezzabili prestazioni anche per Giulia Calabrese, che ha conqui-

Si sono svolti al ‘Lancellotta’
Ottimi riscontri per la Virtus
ai campionato di società

Gruppo Sportivo Virtus di nuovo sul tartan azzurro del
“Lancellotta” d’Isernia, disputano i Campionati di Società un notevole numero di atleti giallo-blu.
Partendo dalle categorie Ragazze e Ragazzi, sui 1000
metri vince Rossella Santanelli in 3’46”4, sui 60 si aggiudica il quinto posto Anna De Socio col tempo di 9”7, mentre sono andati tutti sul podio Alessio Mitri (alto), Manuel
Manocchio e Claudio Tallarino (lungo), Leonardo Garofalo (peso) e Alessandro Rizzi nei 1000.
La saltatrice Claudia Nuozzi vince la gara del lungo Ragazze con la misura di 4,38 mt; così fa anche Cecilia Passarella, primissima nei 1000 (4’05”3).
Il Cadetto Bruno Dalla Torre si cimenta nei 300 hs, gara
difficile ma ben gestita (48”8 il responso cronometrico).
Troviamo poi un ragazzo assai promettente nel mezzofondo, Lorenzo Santoro, che in 2’59”6 trionfa nei 1000
mt. Anche Matteo De Francesco, frizzante marciatore in
erba, convince nella marcia (primo in 24’37”3).
Da segnalare la gara dei 1500 mt, con l’inossidabile Gianni Santoro a tagliare il traguardo in 4’50”60.
Passiamo alle categorie dei “grandi”, con talenti già affermati impegnati anch’essi nei 1500 metri: ottimi Francesco Melfi (4’15”70) e Manuel Colangelo (4’20”30), bella
prestazione di Laura Palladino fra le Senior/F (5’04”60).
Infine, le staffette hanno permesso agli atleti di sperimentare l’affiatamento reciproco: dapprima i 4x100 ragazzi vedono il “quartet” Pedicini-Manocchio-Mitri-Tallarino arrivare secondi in 1’04”9, subito dopo tocca ai
Cadetti sulla stessa distanza, primi in 54”8 è l’ottimo responso per Di Donato-Dalla Torre-Merlo-Mastroberardino.

stato la finale sia nei 50 che
nei 100 dorso, chiusi rispettivamente in 6ª e 8ª piazza.
Anche per lei crono migliorati nelle due relative batterie (33.19 e 1’11.65), così
come nei 50 farfalla (34.49),
nei 200 misti (2’43.79) e nei
200 dorso, siglati in 2’34.81
con un eccellente 4° posto.
Fitto elenco di personali anche per Alessia Calabrese,
nei 200 stile (2’26.28) e nei
50 (34.48), 100 (1’17.22) e
200 farfalla (2’51.13), e per
Rebecca Di Placido, che ha
affinato i suoi tempi in tutte
le specialità nuotate, i 50
dorso (38.31), i 50
(33.29) e 100 stile
(1’13.55), i 50
(35.81),
i
100
(1’19.75) e i 200 farfalla (2’48.76). Nel
settore femminile, per
la categoria Esordienti A, da segnalare il 9°
piazzamento di Siria
Piedimonte nei 50
rana (42.70).
Nel settore maschile, evidenti miglioramenti ha fatto registrare Arturo Spina (cat.
Ragazzi98) in tutte le

specialità che lo
hanno visto in
vasca, in modo
particolare nella rana. Sei crono migliorati su
sei gare nuotate, i 50 (31.28)
e i 100 farfalla
(1’12.87), i 50
(34.70), i 100
(1’17.15) e i
200
rana
(2’48.08) e i
200
misti
(2’38.61), una
finale conquistata e chiusa
all’8° posto nei
50 rana e una
solo sfiorata nei 100, nella
cui batteria, siglata in 9ª posizione, il giovane ranista ha
affinato la sua precedente
miglior prestazione in vasca
lunga di Livorno.
Dopo un periodo di pausa
dalle gare, è tornato in vasca anche Andrea Lombardi
(cat. Ragazzi98): nonostante la momentanea lontananza dalle competizioni, Andrea ha offerto un’ottima
prova arrivando ad “accarezzare” la finale nei 50 dorso
(32.86), con una batteria
chiuda al 9° posto, e limando i suoi crono nei 100

Eliana
Bagnoli

(1’12.31) e 200 dorso
(2’35.15), nei 50 stile
(29.03) e 200 misti
(2’37.84).
Nella categoria Ragazzi97,
molto bene per Francesco
Gatti che ha conquistato la
finale nei 50 (29.30) e nei
100 dorso (1’03.00), migliorando i tempi di entrambe le
batterie, ed ha fatto suo un
buon 6° piazzamento nei 200
dorso (2’16.39). Per lui personale nei 50 farfalla
(28.35). Soddisfacente anche la prestazione nel dorso
di Alessandro Felice, che ha
meritato la finale sia nella
breve (29.30) che nella media distanza (1’04.08) ed è
salito in classifica al 7° posto nei 200 (2’18.46). Si è,
poi, ripetuto nello stile, ottenendo i suoi personali nei
50 (26.37), nei 100 (57.39)
e nei 200 (2’09.47). Nella
stessa categoria, Federico
Del Zingaro ha disputato una
buona prova, riducendo i
suoi crono nei 200 farfalla
(2’29.75), nei 200 misti
(2’28.95) e nei 50 rana
(32.43). Soddisfacente il 10°
posto conquistato in quest’ultima prova.
In ripresa, dopo un periodo di affaticamento, Ivan
Borrelli (cat. Juniores): dopo
un 10° piazzamento
nei 50 dorso (30.39),
ha agguantato la finale nei 100, ha abbassato il tempo della
batteria e chiuso con
un 7° piazzamento in
1’04.77, suo personale. Il 2’21.23 dei 200
dorso ha confermato,
invece, la sua precedente prestazione. Riscontri positivi anche
per Cristian Di Biase
(cat. Juniores) nello
stile libero: fermando
il cronometro a 27.26

Podismo. Parla keniota
il XII Trofeo San Nicandro

di Tonino Atella
Sul gradino più alto del podio del XII° Trofeo San Nicandro di podismo di Venafro,
sia tra le donne che tra gli uomini, due atleti
keniota a dimostrazione dello strapotere del
Continente Nero nella specialità. Sotto lo
striscione d’arrivo di Corso Campano, al termine di 9mila metri di saliscendi durissimi
e con uno spettacolare 26’ e 30”, ha infatti
tagliato per primo il traguardo il keniota Erastus Chirchir, distanziando di appena un secondo l’altro atleta di colore, Eric Sebastian
(RWA), che ha preceduto a sua volta il marocchino Issam Zaid, al traguardo col tempo di 26’ e 44”. In effetti la pattuglia del
continente africano ha fatto gara a se distanziando tutti gli altri sin dal primo giro. Nel
prosieguo della gara, come detto assai dura
e che ha messo alla prova fondo, muscoli e
polmoni dei circa 300 partenti, i primi tre al
traguardo hanno preso decisamente il largo, arrivando sotto lo striscione di Corso
Campano con un largo margine. Altrettanto
spettacolare la gara tra le donne. A primeg-

giare la keniota Prisilah Kimitei, che ha fatto fermare il cronometro sull’ottimo tempo
di 31’ e 51”. Alle sue spalle la marocchina
Hanane Janat (32’ e 28”), mentre al terzo
posto si è piazzata l’italiana Eleonora Buzzoni col tempo di 33’ e 23”. Tornando agli
uomini, primo tra gli italiani Paul Tiongik
(27’ e 03”), finito quarto, mentre primo tra i
molisani è risultato Ivan Di Mario (Pol.
Molise Campobasso), nono con 29’ e 02”.
Gara nella gara, quella riservata ai venafrani, che ha visto primeggiare Massimiliano
Grande, ventesimo con 33’ e 25”. Tra le
donne invece, prima tra le molisane l’isernina Arianna Di Pardo (quinta con 35’ e
57”), mentre Anna Bornaschella è stata la
prima delle venafrane sotto lo striscione
d’arrivo, piazzandosi sesta tra il gentil sesso con un ottimo 37’ e 10”. Presente alla
manifestazione, in rappresentanza del Comune di Venafro, il neo vice commissario
dell’ente locale, dott.ssa Ferri, che esibiva
sul palco all’arrivo una elegante e sgargiante
fascia tricolore.

nei 50, a 59.01 nei 100 e a
2’09.28 nei 200, ha stabilito
in tutte e tre le gare nuotate i
suoi record personali.
Inoltre, una menzione per
Ivan Fraraccio: classe 1999
e tanta grinta, ha fatto sua la
finale dei 50 rana, chiudendola in 6ª posizione in 36.89.
Un plauso, infine, a Marco
Cirino e Simone Rinaldi
(cat. Seniores), anche loro in
vasca a Pescara accanto agli
atleti più giovani della Hidro. Nonostante il nuovo impegno come istruttori delle
nuove leve della società,
continuano a prendere parte
come agonisti nelle principali competizioni con serietà e
grinta.
A completare la pattuglia
di portacolori della Hidro
Sport e ad onorare degnamente i colori della squadra
sono scesi in acqua a Pescara anche gli Esordienti Melissa Comodo, Claudia Gatti, Alessandra Santoro, Francesco Vicario, Giuseppe Pacelli, Andrei Iannantuono,
Emilio Orlando e, per la cat.
Ragazzi, Carmen Spina, guidati a bordo vasca dai tecnici Oriente, Spina e Di Soccio. Intanto, domenica 17
giugno i giovani della categoria Esordienti A e B prenderanno parte a Termoli alla
tappa conclusiva del Gran
Prix Olimpico.

Venafro
Si conclude
il ‘Di Lauro’

Si è concluso al “Del Prete” di Venafro il “ 4° Torneo
Giovanile di Calcio Salvatore Di Lauro “, che ha visto
in campo allievi e giovanissimi molisani affrontarsi in
accesi, compostissimi ed entusiasmanti triangolari nelle
tre giornate di gare. E’ stata
la maniera giusta, sportiva e
più bella da parte di tanti ragazzi per ricordare ed omaggiare un loro coetaneo della
Scuola Calcio Venafro, Salvatore Di Lauro, prematuramente scomparso. E’ quindi
calato il sipario sulla manifestazione -promossa dagli
“Amici di Salvatore” e giunta alla quarta edizione- che
nella giornata conclusiva ha
visto confrontarsi gli “Amici di Salvatore “ ed una rappresentativa professionistica, che hanno dato vita ad un
match tiratissimo ed assolutamente corretto il cui significato è andato ben aldilà del
risultato finale. Sulle gradinate dell’impianto calcistico
tantissimi giovani per onorare nella maniera più degna
la memoria di un bravo ragazzo, Salvatore Di Lauro,
ricordandolo con un appuntamento di sport, gioventù ed
amicizia.
T.A.

