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Sarà una due giorni che potrebbe regalare delle soddisfazioni ai nostri portacolori

Anche il Molise a Rovereto
Una selezione di dieci atleti al Trofeo delle Regioni riservato agli Esordienti A
Parte oggi la 34esima
edizione del Trofeo delle
Regioni di Nuoto, importantissima kermesse natatoria
riservata alla categoria
Esordienti A e che vedrà ai
nastri di partenza anche 10
atleti in rappresentanza
della Delegazione regionale del Molise della Federazione Italiana Nuoto, presieduta da Vittorio D’Astuto. Una due giorni, quella
che si svolgerà in Trentino
e precisamente nell’incantevole scenario della piscina olimpionica di Rovereto,
organizzata dal Comitato
della Federazione Italiana
Nuoto della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con la Leno 2001
SSD, che metterà di fronte
i migliori atleti italiani della
categoria, raggruppati per
rappresentative, una per
ogni Comitato Regionale,
composte da 5 maschi nati
nel 2003-2004 e 5 femmi-

ne nate nel 2004-2005.
A difendere i colori del
nuoto molisano saranno,
per le ragazze, Alessandra
Arbotti (classe 2005, appartenente alla Hidro
Sport) che gareggerà nei
100 e 200 rana e nella
staffetta 4 x 100 mista, Fiorella Colanzi (classe 2004
- Hidro Sport), impegnata
nei 100 e 200 delfino e
nelle staffette 4 x 100 mista e 4 x 100 Stile libero,
Francesca Di Iorio (classe
2004 – Emmedue), in gara
nei 100 e 200 Dorso, 4 x
100 mista e 4 x 100 Stile
libero Sara Grassi Sara
(classe 2004 – Emmedue)
che scenderà in vasca nei
100 e 200 stile libero e
nella 4 x 100 mista e 4 x
100 Stile libero ed Elena
Magri (Sporting Club) che
sfiderà le rivali nei 400 stile, 200 misti e nella 4x100
stile. Per gli uomini saranno di scena a Rovereto Pa-

trick Comodo (classe 2003
– Hidro Sport) nei 100 e
200 rana, 400 stile libero
e staffetta 4x100 mista,
Marco Gallesi (2003 – Hidro Sport), impegnato nei
100 e 200 stile libero e
nelle staffette 4x100 mista

e 4x100 stile, Mirko Mancino (2003 – Emmedue)
che nuoterà nei 100 e 200
dorso, nella 4x100 mista e
4x100 stile, Emanuele Antonio Perlino (2003 – Hidro
Sport), in gara nei 100 e
200 delfino e nella 4x100

mista e Davide Giuseppe
Sabella (Hidro Sport) che
sarà in corsia per i 200
misti e per la 4x100 stile
libero.
“Una manifestazione di
primaria importanza – hanno commentato il selezio-

natore Toni Oriente e il tecnico accompagnatore Paolo Di Lullo – che permette
ai ragazzi della nostra rappresentativa di confrontarsi con i pari età provenienti
da altre realtà. Siamo convinti di poter ben figurare,
il movimento natatorio in
regione è cresciuto molto
negli ultimi anni e i nostri
atleti sapranno dimostrarlo anche in questa occasione. Un sentito ringraziamento – concludono i due
tecnici – va agli sponsor
che ci hanno aiutati in questa avventura: la Carrozzeria Palladino di Busso, la
Ni.Co sistemazione esterna
e giardinaggio di Campobasso, Del Colle Impresa di
pulizie e giardinaggio di
Campobasso, Albino Cerio
impresa di pulizie e giardinaggio di Ferrazzano, Omega Point stampa digitale,
oggettistica, allestimenti
eventi, wedding planner”.

Allo Sporting Club Paduano e Costantini vincono nel 2x2 maschile

Beach Volley Cup, la 6^ edizione
in archivio tra gli applausi

Paduano-Costantini primi classificati nel 2x2 maschile
premiati dal presidente Fipav, Francesco Scocchera

E’ andato in archivio tra applausi e consensi il sesto
Beach Volley Cup, manifestazione che si è svolta sul campo dello Sporting Club a Campobasso, organizzata magistralmente da Paduano e Barbieri. La serata conclusiva di giovedì ha messo in grande evidenza la qualità dei
giocatori presenti e di una macchina organizzativa praticamente perfetta. Alla presenza del presidente Fipav
Francesco Scocchera e di fronte ad un pubblico numeroso (si sono sfiorate le 500 unità) sono andate in scena
le finali dei vari tornei. Nel 4x4 agonistico Semp l’ stess
(Federica Costantini, Paola Iannone, Fabrizio Paduano,
Massimiliano Costantini,Gabriel Piscopiello) ha battuto
2-0 T la r-sient (Claudia Vitale, Simona Scocca, Veronica
Vena, Alessandro Barbieri, Massimiliano Di Carlo, Francesco Piscopo) mentre
nel 4x4 misto amatoriale Osteofisiotherapy
(Federica Palombo, Paola Iannone, Marco
Palladino, Carmine Di
Iorio, Simone Finocchio, Alessandro Di
Claudio, Luca Di Claudio) ha superato 2-0
Rucola e Parmigiano
(Gloria Picciano, Ilenia
Carbone, Alex Carbone, Manuel Vitone,
Agostino Barile, Wiliam
Osteofisiotherapy vincitrice
Facchino). In questa
del 4x4 amatoriale
partita da segnalare il

grande recupero di Di Iorio e compagni nel
secondo parziale. Sotto 20-11, hanno ribaltato il risultato portando a casa il parziale
(23-21) e la partita. Nel 2x2 misto successo per Federica e Massimiliano Costantini
a spese di Paola Iannaone e Fabrizio Paduano al termine di due parziali tirati e ricchi di emozioni conclusi entrambi 21-19.
Da applausi anche la finalissima del 2x2
maschile con Paduano e Costantini che riescono ad avere la meglio su Ruggiero-Piscopiello dopo tre avvincenti parziali. Paduano e Costantini cedono il primo set 1921 ma rientrano in campo con grande determinazione e riequilibrano le sorti del
match vincendo il set 21-15. Il terzo ed ultimo set si chiude 15-5 con Paduano inarrestabile in attacco e preciso in difesa. A Ruggiero e Piscopiello resta così la buona prestazione offerta e il secondo posto che non è assolutamente da buttare.
Premi speciali – Al termine della manifestazione sono
stati assegnati premi speciali. Insalata mista è stata eletta squadra rivelazione del torneo; Belli Freschi ha invece
ricevuto il premio
come team più organizzato. Domenico Giarrusso si è
aggiudicato il premio di miglior recupero. A Vittorio Marino il riconoscimento di giocatore
made in sud; giocatore del futuro è
stato eletto Giovanni Calcutta. A Francesco Mascione il
premio di miglior
giocatore amatoriale. Migliore gio-

T' la r-sient 2^ classificata
nel 4x4 agonistico

catrice amatoriale è stata invece nominata Gloria Picciano. Passando all’agonistico riconoscimenti sono stati assegnati a Paola Iannone (miglior giocatrice) e a Massimiliano Costantini (miglior giocatore).
Andata in archivio l’edizione 2016, l’appuntamento è
per il prossimo anno.
Semp l'stess vincitrice
del 4x4 agonistico

