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Staff e società stanno lavorando per allestire un organico di buona qualità

Venafro, sarà ancora serie B
Dopo la sconfitta nei playout dello scorso anno, è arrivato il ripescaggio
L’Asd Dynamic Venafro disputerà per il
quarto anno consecutivo un campionato di Serie B. La notizia, che circolava
negli ambienti da alcuni giorni, ha finalmente raggiunto l’ufficialità.
La stagione 2016/2017

vedrà i venafrani impegnati
ancora una volta nel terzo

campionato nazionale. Dopo la sconfitta in
Gara 4 dei playout con
Isernia il capitolo serie B sembrava ormai
chiuso, sebbene lo
spiraglio del ripescaggio lasciasse trapelare ancora qualche speranza.
E difatti, nella classifica del-

le riserve, la Dynamic si è assestata di diritto al secondo
posto tra le migliori retrocesse, appena un gradino sotto
la Fiorentina Basket. Le defezioni della neopromossa
Imo Robur Saronno, di Santarcangelo, Falconara e Palermo hanno consentito alla
formazione di Paolo Di Gio-

vanni di riconquistare un
posto all’interno di una competizione tanto ambiziosa
quanto onerosa. Il girone di
riferimento è il girone D, lo
stesso del Globo Isernia e di
alcune vecchie conoscenze
come Pescara, Monteroni,
Taranto, Bisceglie e San Severo. La società è già al lavo-

Grande soddisfazione per il team del presidente Tony Oriente

Hidro Sport, a Caserta successo
per la categoria Esordienti
L’esaltante affermazione
ottenuta a Caserta dalla Hidro Sport, porta anche la firma degli Esordienti; infatti la
squadra gialloblù, oltre alla
conquista del campionato
regionale di Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti e
Seniores), si è aggiudicata
anche quello riservato agli
Esordienti A e B. Il titolo regionale è andato nella cassaforte della Hidro grazie alla
conquista di 73 medaglie
(30 ori, 21 argenti e 22 bronzi), equamente suddivise tra
le due categorie: 39 podi
conquistati dagli Esordienti A
(17 ori, 12 argenti e 10 bronzi), 34 quelli centrati dagli
Esordienti B (13 ori, 9 argenti
e 12 bronzi). Un risultato
straripante che vede un vantaggio sulla seconda classificata di oltre 350 punti. Negli Esordienti A, settore femminile, grande giornata di
Fiorella Colanzi, salita ben 5
volte sul gradino più alto del
podio: trionfo nei 200 e 400

stile libero, 100 e 200 farfalla e 400 misti, in quest’ultima gara con la compagna
Benedetta Sangregorio d’argento. Quest’ultima ha conquistato altri due argenti, nei
100 dorso e 200 misti (al
terzo posto Alessandra Arbotti) e un bronzo nei 200
dorso. Due gli ori che brillano nel medagliere di Alessandra Arbotti, vincitrice nei
100 e 200 rana; oro anche
per la staffetta 4x100 mista,
davanti a tutti con Maria Pia
Triventi – Alessandra Arbotti
– Fiorella Colanzi – Giuliana
Presutti, mentre la 4x100
stile è giunta seconda con
Colanzi – Triventi – Sangregorio – Presutti. Infine un
ottimo terzo posto per Maria
Pia Triventi negli 800 stile.
Bellissime prestazioni anche
per i maschietti di pari categoria; in ben due gare il podio si è colorato tutto di gialloblu: dominio incontrastato
Hidro nei 200 stile con la vittoria di Patrick Comodo, l’argento di Marco Gallesi e il

bronzo di Edoardo Varriano
e nei 400 stile, ancora con
Patrick d’oro, argento per
Marco e bronzo per Antonio
Mascilongo. Patrick Comodo
ha completato la sua strepitosa giornata vincendo anche i 1500 stile, in doppietta con Giovanni Oriente,
giunto secondo, i 100 rana
(Emanuele Perlino al terzo
posto) e i 200 rana, mentre
Marco Gallesi ha aggiunto al
carniere anche l’argento nei
100 stile e il bronzo nei 100
e 200 delfino. Altra bella
doppietta è stata realizzata
da Emanuele Perlino e Davide Sabella, rispettivamente
oro e argento nei 400 misti;
Emanuele ha inoltre centrato un oro anche nei 200 delfino e un ulteriore bronzo, nei
200 misti, preceduto da Davide Sabella, arrivato secondo. Un buon bottino di medaglie anche per Davide, arrivato secondo anche nei
100 e 200 dorso e terzo nei
100 stile. Ottime prestazioni per le staffette 4x100 mi-

Coppa Città di San Martino
in rampa di lancio
È gia in moto a pieno ritmo la macchina
organizzativa della quarta edizione della
Coppa Città di San Martino in Pensilis a cura
della Ciclistica San Timoteo con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San
Martino in Pensilis. Una manifestazione
molto allettante per i migliori esordienti del
Centro-Sud Italia (unitamente alle donne
esordienti e alle donne allieve) di scena
domenica 24 luglio nell’ambito del Trofeo
dei Tre Mari e per l’assegnazione dei titoli
regionali sotto l’egida della Federciclismo
Molise. La corsa nasce per rievocare una
tradizione centenaria della corsa dei carri
(La Carrese) che si svolge nel mese di aprile ma le circostanze e il periodo della festa
a San Martino in Pensilis non hanno permesso l’organizzazione della corsa giovanile in concomitanza con i festeggiamenti
ufficiali nel mese di aprile. Il percorso di
gara è leggermente ondulato ed articolato

tra i giri cittadini dentro San Martino in Pensilis e un anello grande tra Nuova Cliternia
e lungo il corso del torrente Saccione con
un piccolo strappo in vista dell’arrivo per la
distanza totale di 28 chilometri (partenza
ore 15:30) per gli esordienti di primo anno
e le donne esordienti, 33 chilometri (partenza ore 16:45) per quelli di secondo anno
e le donne allieve. Per tutte le società che
volessero pranzare sul posto, è stato concordato un prezzo convenzionato con il ristorante Nonna Ninnuccia (recapito telefonico 340-5316810 per le prenotazioni). Importante il contributo degli sponsor Emmeti Costruzioni, Impicciatore Costruzioni, Siet
Imp Elettrici, Immobiliare Fede e Pastificio
La Molisana per un evento che da pochi
anni a questa parte riesce a conquistare il
gradimento e la passione di una comunità
molto legata allo sport come quella di San
Martino in Pensilis.

sta (Sabella – Comodo –
Perlino – Gallesi) e 4x100
stile (Comodo – Sabella –
Varriano – Gallesi), entrambe d’oro. Per gli Esordienti B,
stupenda tripletta per le ragazze nei 200 e 400 stile:
nella prima gara, oro per Alisia D’Agnone, argento per
Lorenza Santoro e bronzo
per Erika Minicucci, nella seconda ancora oro per Alisia
D’Agnone, seconda Giulia
Fantetti, terza Elisa Petti. Alisia ha completato la sua magnifica manifestazione imponendosi anche nei 100 stile
e i 200 dorso. Bellissimo
consuntivo anche per Francesca Petacciato, oro nei
100 e 200 rana (in entrambe le gare con Beatrice Pollutro terza) e argento nei 200
misti e 100 dorso (terza Lorenza Santoro). Infine, ottima
vittoria della 4x50 mista
(D’Agnone – Petacciato –
Minicucci – Elena Galasso).
Per i maschietti, due volte
d’oro Ermanno Tedeschi,
trionfatore nei 200 stile (terzo Jacopo Varriano) e 200
misti e una volta a testa Jacopo Varriano (100 dorso) e
Antonio Pio Iacovelli (100
delfino, seguito al terzo posto da Emanuele Iannone).
Oro anche per le staffette
4x50 mista (Varriano – Castagnoli – Iacovelli – Tedeschi) e 4x50 stile (Varriano
– Iacovelli – Di Lena – Tedeschi). Per Ermanno Tedeschi
inoltre due argenti, nei 400
stile (bronzo per Iacovelli) e
nei 200 rana (terzo Mario
Castagnoli). A completare il
quadro, le ulteriori medaglie
conquistate da Iacovelli, argento nei 100 stile (terzo Jacopo Varriano) e nei 50 farfalla (terzo Emanuele Iannone), Mario Castagnoli, argento nei 100 rana e Jacopo
Varriano, terzo nei 200 dorso. “Una eccezionale risposta anche dai nostri Esordienti– ha commentato il
presidente e tecnico della

Hidro, Oriente – bravi ad aggiudicarsi il campionato regionale in modo perentorio. Abbiamo ottenuto in questa stagione grandissimi risultati - conclude il presidente Tony Oriente - che derivano dalla serietà e dal grande lavoro che svolgono i nostri atleti, i tecnici e tutto lo
staff degli impianti di Campobasso, Termoli, San Giuliano di Puglia, Frosolone e
Agnone”.

ro per costruire un roster che
possa essere competitivo a
tutti gli effetti e per dare un
nuovo assetto all’entourage
dirigenziale che vedrà personaggi nuovi rivestire incarichi
di responsabilità operativa e
strategica. Ripartire da zero
dunque, e lasciarsi alle spalle una stagione complicata
sotto molti punti di vista.
L’estate è ancora lunga e
staff tecnico e team societario si stanno muovendo per
gettare le basi per un nuovo
ciclo che farà di Venafro una
delle tappe del grande
basket nazionale. Ancora
una volta. Quella “B” che era
stata scucita dalle canotte
alla fine della post-season,
torna ad essere una prerogativa di casa Dynamic Venafro.
Frattanto, nella villa comunale, il torneo 3x3 entra nel
vivo, confermando la grande
partecipazione di pubblico e
di atleti. Il torneo Classic è
ancora nella fase a gironi,
mentre per il Gold (tra i primi 15 in Italia sono ancora
aperte le iscrizioni fino a domenica prossima.

Scooter, nella finale
del trofeo Malossi
Giglio brilla a Vallelunga
Si è disputata il week end del 16 e 17 luglio la prima
finale italiana Malossi di scooter all’autodromo di Vallelunga. A sorpresa, sul “Piero Taruffi” anche il giovane molisano Marco Giglio arrivato inaspettatamente, alla finale
italiana come portacolori del suo stesso team (Giglio Racing Team). E’ stato un onore immenso essere qui – ha
dichiarato il pilota molisano – ho provato un’emozione indescrivibile. Ritrovarmi in un autodromo del genere a combattere per una finale dell’italiano Malossi è stato qualcosa di straordinario”. Dopo aver effettuato diversi turni di
prove libere e aver apportato diverse modifiche al suo “zip
numero 9 “ Giglio è riuscito a conquistare la nona fila in
griglia di partenza. Una griglia foltissima e costituita dai
migliori piloti italiani Malossi. Con molti sacrifici il driver
molisano è riuscito a fare un’ottima figura sia in gara uno
che in gara due raccimolando così i punti che gli hanno
permesso di rientrare tra i primi dieci piloti della categoria
scootermatic regioni in campionato. Un traguardo inaspettato per Giglio che era arrivato in autodromo per godersi la
gara e per esperienza e invece, lavorando ottimamente, è
riuscito ad ottenere risultati migliori rispetto alle attese
della vigilia. Per Giglio si sta concludendo una stagione
ricca di emozioni e di grandi soddisfazioni che lo porteranno a pensare e programmare obiettivi per la prossima stagione agonistica 2017.

