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Inarrestabile la crescita di Hantjoglu, nuovo record italiano nei 100 dorso

Brillanti risultati per la Hidro
Gli atleti sono stati impegnati al Foro Italico per la categoria Ragazzi
Nell’ultimo weekend,
quello del 23 e 24 giugno,
nella vasca olimpionica del
Foro Italico della Capitale,
gli atleti della categoria Ragazzi della Hidro sono stati
impegnati in una kermesse di
respiro nazionale, la “II Manifestazione Regionale Estiva di Categoria Ragazzi”.
L’ottimo Cristiano Hantjoglu
ha stabilito il nuovo record
italiano dei 100 dorso in vasca lunga per la categoria Ragazzi 1° anno con il tempo
di 59.93. Ha così abbattuto il
precedente primato di
1’00"04, che apparteneva
dall’8 agosto 2011 ad Alessandro Bori del Team Lombardia Nuoto MGM.
Un’esplosione di gioia mista a incredulità di fronte ad
un risultato mirabile, quanto
inatteso, che ha ripagato tutto l’impegno e la fatica spesi
dall’atleta e dalla società tutta durante l’intera stagione.
Cristiano ha condotto magistralmente la gara, determinato e concentrato sul suo
obiettivo, lasciando senza
fiato il suo tecnico, Oriente:
“Questo successo mi riempie
di felicità, ma soprattutto di
orgoglio. La crescita di Cristiano è impressionante.
Continua a migliorare prova
dopo prova”.
Insieme al giovane talento,
anche gli altri componenti
del team hanno fatto sfoggio
delle loro doti, ottenendo
brillanti risultati. Francesco
Gatti ha nuotato egregiamente i “suoi” 200 dorso, chiu-

dendo la prova
in 2’14.13 e
mettendo una
seria ipoteca
sulla sua partecipazione agli
Italiani. Non
pago, ha siglato
i 200 misti con
il suo miglior
tempo, 2’24.00.
Alessandro Felice ha stabilito
i suoi personali
nei 200 dorso
(2’18) e nei 50
stile (26.30),
così come Federico Del Zingaro nei 400
misti (5’22). Ottimi riscontri
cronometrici anche per Eliana Bagnoli, che ha fissato il
suo record nei 200 misti
(2’41), e per Giulia Calabrese, che ha ritoccato i suoi
tempi nei 100 (1’12) e 200
dorso (2’35).
I recenti successi capitolini hanno confermato i soddisfacenti risultati ottenuti
nel weekend precedente,
sempre nello splendido scenario del Foro Italico di
Roma. Domenica 17 giugno,
gli atleti della categoria Ragazzi, accompagnati dal loro
tecnico Toni Oriente, hanno
preso parte alla “II edizione
del Campionato Nazionale a
squadre Ragazzi”. La sola
partecipazione all’evento ha
costituito già di per sé un riconoscimento importante del
valore e del prestigio che la
Hidro Sport ha ormai assun-

to sia a livello regionale che
a livello nazionale.
Il bilancio dell’evento è
stato, per la Hidro Sport, davvero positivo: ottima la sesta
posizione conquistata nella
classifica della sezione maschile, così come in quella
femminile, entrambe redatte
in base alla somma dei punti
ottenuti dalla società, assegnando il punteggio tabellare corrispondente ad ogni
prestazione conseguita in
ogni gara individuale e di
staffetta. Le classifiche regionali confluiranno a breve in
una classifica nazionale che
determinerà l’assegnazione
dei due titoli distinti di Società Campione Italiano a
Squadre Ragazzi maschile e
femminile 2012, la cui premiazione avverrà in occasione dei Campionati Italiani
Giovanili Estivi di Roma.

Se il risultato di squadra è
stato brillante, altrettanto significative sono apparse le
prestazioni individuali di tutti
gli undici atleti che hanno
preso parte alla manifestazione, Eliana Bagnoli, Angela
Bortone, Giulia Calabrese,
Carmen Spina, Rebecca Di
Placido, Alessia Calabrese,
Arturo Spina, Francesco Gatti, Alessandro Felice, Federico Del Zingaro e Cristiano
Hantjoglu. Le prove migliori, sia dal punto di vista tecnico che cronometrico, sono
state quelle di Francesco Gatti nei 100 (1’02.58) e 200
dorso (2’16.91), di Cristiano
Hantjoglu nei 200 (2’20.66)
e 400 misti (5’01.69), di
Alessandro Felice nei 100
(56.75) e 200 stile (2’07.20),
di Arturo Spina nei 100
(1’16.02) e 200 rana
(2’46.74), di Federico Del

Prestazione positiva dell’Urban Campobasso
al torneo di tennis in carrozzina ‘Bnl di Roma’
CAMPOBASSO. Si sapeva sin dalla partenza che al
BNL di Roma, torneo nazionale di tennis in carrozzina,
i tre alfieri molisani portacolori dell’Urban Sport Campobasso avrebbero trovato i
migliori interpreti italiani,
ma si sperava in un sorteggio più favorevole, quantomeno per passare il primo
turno di qualificazione. Ma
non è andata così visto che

azzurra che parteciperà alle
prossime Paralimpiadi di
Londra. Nulla ha potuto il Di
Santo contro lo strapotere
tecnico della Lauro che ha
chiuso facilmente l’incontro
con un netto e doppio 6-0.
Debutto difficile anche per
Paolo Paolucci che si è trovato come avversario Luciano Grande, numero 7 del
ranking italiano. Il forte tennista di Roma ha liquidato il
molisano con un
Urban Sport Campobasso
doppio 6-0. Il migliore dei molisani, per ciò che
concerne il torneo
di singolo, è stato
il guglionesano
Giuseppe Maurizio che, seppur
sconfitto per 6-4 /
6-2, a tratti ha giocato alla pari contro Massimo Brischi di Alessandria. Per quanto
riguarda il raggruppamento del
doppio il duo Di
Santo/Maurizio
ha perso con un

Piero Di Santo, Paolo Paolucci e Giuseppe Maurizio
hanno dovuto subito gareggiare contro le teste di serie
dell’intera kermesse. Per la
cronaca ricordiamo solo che
sono stati 32 i tennisti ammessi al torneo. Piero Di
Santo ha incrociato la racchetta contro Marina Lauro,
numero 12 al mondo, attuale
campionessa italiana in carica e titolare della nazionale

doppio 6-2 contro la coppia
Grande/D’Imperio, mentre il
duo Paolucci/Carnevale si è
dovuto arrendere alla coppia
Navelli/Casillo con un doppio 6-1.
Il vice presidente del CIp
Molise nonché tecnico dell’Urban Sport Campobasso,
pasquale Iacobucci, si è detto comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.
“Non potevamo sperare in
qualcosa di più visto l’elevata
valenza dei nostri avversari.
Per i miei ragazzi è stata comunque un’esperienza meravigliosa, sotto ogni punto di
vista. Peccato per la prestazione di Giuseppe Maurizio
che aveva nelle sue corde la
possibilità di passare quantomeno il primo turno. Se a nostra disposizione avessimo
un campo dove poterci allenare sicuramente questi ragazzi potrebbero regalare
delle grandi soddisfazioni al
Molise. Da settembre credo
che sia opportuno apportare
dei cambiamenti per il bene
dei miei ragazzi e per il bene
del loro futuro sportivo”.

Zingaro nei 100 (1’05.82) e
200 farfalla (2’28.34), di

Eliana Bagnoli nei 100
(1’11.32) e 200 dorso
(2’38.76), di Giulia Calabrese nei 50 stile (31.18) e nei
200 misti (2'43.64), di Angela Bortone nei 200 rana
(3’17.10) e infine di Rebecca Di Placido nei 100
(1’21.08) e 200 farfalla
(2’53.29). Soddisfacenti,
inoltre, le due staffette maschili dei 4x100 misti
(4’17.26) e 4x100 stile
(3’57.79). Il prossimo appuntamento che vedrà scendere in vasca l’intera compagine Hidro, Esordienti e Assoluti, saranno i “Campionati
Regionali Estivi”, che si
svolgeranno presso Le Naiadi Sport Village di Pescara in
data 11, 12 e 13 luglio.

Unico appuntamento per i ‘quarta’

Tennis, al via il torneo
‘Regione Molise’
in programma a Bojano

Non chiamiamolo semplicemente torneo perché quella
in programma a Bojano sarà molto di più che una carrellata di tennisti
di quarta categoria. La grande festa dei
giocatori di serie D avrà inizio con le gare
del tabellone
di qualificazione sabato
per poi continuare nel corso dell’intera
settimana.
L’unico e ultimo appuntamento rimasto
La premiazione
in calendario dell’edizione 2011
nella scarna
programmazione regionale sarà curata come sempre da
Mario Prioriello che del “Bojano due” è il fondatore e
Presidente. Da oltre un ventennio Prioriello ha mantenuto pressoché inalterata la formula e il quarta categoria
bojanese è entrato nella storia. Ancor di più adesso che
all’appello sono venuti a mancare il torneo di Agnone e
quello di Isernia. In buona sostanza si è passati dai quindici e più tornei dei fortunati anni ’80 alle poche ma
senz’altro valide competizioni degli anni ’90. Bene o male
ci si poteva accontentare; ma che davvero si arrivasse ad
un solo torneo nell’arco dell’intera stagione era qualcosa
che non si sarebbe neppure immaginato. Ora che è rimasto solo, non è certo che Prioriello continui a trovare stimoli in un deserto autentico ma questa sarà storia dei prossimi anni. Per ora, fortuna vuole che il sodalizio boianese
abbia riconfermato la leggendaria tappa estiva, ancora di
salvezza per i diversi giocatori degli step più bassi. E dunque sarà facile ipotizzare un’invasione di giocatori sui due
rettangoli di gioco di Contrada Prusciello. Non mancheranno Fabrizio Fusco e Alessandro Coloccia, tanto per
fare qualche nome (entrambi 4-1). Ma dall’A.T. Campobasso dovrebbero muoversi tutti, ma davvero tutti i tennisti di serie D (giovanissimi compresi). A Bojano sono attesi anche i debuttanti termolesi oltre a Luca Scrascia e
Stefano Tozzi che debuttanti non sono affatto. Ed a proposito di debutti, non dovrebbero mancare neppure le vivaci racchette del bacino santacrocese di Marco Paradiso. Certa pure la presenza degli isernini Antonucci e Onorato mentre è data per certa una nutrita presenza di tennisti provenienti da fuori regione, in particolare dalla Campania. Con il pettorale numero uno, ovviamente, ci sarà
Antonio Prioriello che sui suoi campi da gioco ha sempre
trovato fortuna.

