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L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di ben 23 club per un totale di 527 atleti

Hidro, brillano gli Esordienti
Una due giorni di sport e
divertimento ha visto protagonisti i giovanissimi nuotatori della Hidro sabato 12 e
domenica 13 presso la piscina di Via dei Conti Ricci a
Vasto.
Mentre i compagni di
squadra delle categorie superiori onoravano i colori della società nel meeting internazionale di Livorno, portando a casa ben sei medaglie e classificandosi dinanzi a tutte le altre squadre
molisane partecipanti all’evento, pari merito solo
alla Termoli Nuoto, gli atleti delle categorie Esordienti
A e B si contendevano nuovi titoli alla XX Coppa Città
del Vasto.
L’edizione di quest’anno
ha visto la partecipazione di
ben 23 club per un totale di
527 atleti provenienti da
ogni parte d’Italia. La rappresentativa Hidro, limitata
dunque ai nove atleti della

Ottimi riscontri conquistati a Vasto nella due giorni di nuoto
categoria Esordienti A (Melissa Comodo, Siria Piedimonte, Alessandra Santoro,
Gaia Sardella, Emilio Orlando, Rocco Minicucci, Giuseppe Pacelli, Francesco Vicario) e ai dieci di quella
degli Esordienti B (Martina
Pollutro, Elena Galasso, Caterina Hantjoglu, Francesca
Santoro, Mara Terriaca, Valentina Tinaburri, Giulia Tomasi, Luca Fraraccio, Giuseppe Pacelli, Nicola Del
Papa), ha tenuto testa a valide società natatorie, aggiudicandosi un apprezzabile 8°
posto nella classifica finale
di società. Gli atleti hanno
saputo ben interpretare le
gare in programma, conquistando vari piazzamenti sul
podio e collocandosi spesso
entro o a ridosso delle prime
sei posizioni del ranking.
Promettenti anche i riscontri cronometrici. Al termine
della kermesse, la Hidro

sport ha contato un bottino
di sei medaglie, due argenti
e quattro bronzi.
Per la categoria Esordienti A, in buona forma la giovane promessa Siria Piedimonte, che ha vinto il bron-

zo nei 50 rana, siglando la
gara con il tempo di 42.06.
Siria non si è accontentata:
ha incassato il secondo bronzo nei 100 rana, fermando il
crono a 1’30.86, ed ha regalato alla sua squadra altri due
importanti punti, ottenendo
un soddisfacente quinto
piazzamento nei 50 stile
(32.80).
Molto bene anche Claudia
Gatti, settima nei 200 stile
(2’37.44), e Melissa Comodo, ottava sia nei 100
(1’24.04) che nei 200 dorso
(3’01.34). Inoltre, sono finiti
nelle prime dieci posizioni
del ranking Gaia Sardella e
Francesco Vicario, noni rispettivamente nei 200 rana
(3’27.83) e nei 50 stile
(31.47).
Per la categoria Esordien-

ti B, ancora conferme e soddisfazioni sono arrivate da
Caterina Hantjoglu, che ha
conquistato un brillante terzo posto sia nei 50 farfalla
(38.48) sia nei 50 dorso
(39.97) ed ha sfiorato il podio classificandosi quarta nei
50 stile (35.69), davanti alla
compagna di squadra Martina Pollutro, che ha chiuso
la gara in 35.90; per quest’ultima ottima prestazione
anche nei 50 rana, che le
sono valsi uno splendido argento con il tempo di 42.92.
Da segnalare ugualmente
la prova di Elena Galasso,
che nei 50 dorso è salita all’ottavo posto in classifica,
toccando la piastra a 44.25.
Infine, un plauso anche allo
squaletto di casa Hidro, Nicola Del Papa, settimo nei 50

dorso (39.82) e ottavo nei
100 misti (1’26.40).
A completamento del medagliere la Hidro Sport ha
conquistato anche un argento nella staffetta 4x50 stile,
composta dalle ondine Gatti, Hantjoglu, Pollutro e Piedimonte.
Nel corso della rassegna
vastese, i ragazzi seguiti da
Oriente, Spina e Di Soccio
hanno fatto riscontrare, dunque, confortanti progressi
tecnici e cronometrici, che
sono il frutto dell’ottimo lavoro svolto nel corso della
stagione sia in acqua che
fuori dall’ambiente acquatico. Prossimo appuntamento,
il meeting internazionale II
Trofeo GEA che si terrà a
Pescara nel primo weekend
di giugno.

Presentata la gara a tappe
‘Sui tratturi del Molise’
Ieri 21 maggio 2012 alle ore 16.30 presso la sala C.O.N.I.
di Campobasso si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’ 8^ Edizione della Corsa in Molise – Gara a
tappe sui Tratturi del Molise organizzata dalla Sc Promosport. Alla conferenza hanno partecipato le più alte cariche
politiche, militari e civili nonché il Presidente del Coni Regionale, i Sindaci dei Comuni di Santa Maria del Molise e
di Riccia, il Presidente della Fidal Molise, il testimonial di
caratura internazionale Andrea Lalli accompagnato dall’allenatore Luciano Di Pardo e tutti gli organi di stampa.
Ancora una volta e con enorme sacrificio dei tre rappresentanti della Sc Promosport Ciallella-FedePaolantonio hanno
messo in piedi questa
Gara che sempre più riscuote successo in ambito regionale e nazionale, infatti tanti saranno i partecipanti provenienti dalle altre regioni accompagnati da
quelli locali. Obiettivo
rimane sempre quello
di promuovere lo Sport
in tutti i paesi Molisani
e di promuovere nello
stesso tempo i Comuni
Molisani attraverso lo
Sport. Quest’anno era
prevista la presenza dei
due rappresentanti del
Progetto dell’Eco-viag-

gio partiti da Palermo e diretti a Roma
al Quirinale su un mulo di Federico e
Mirko.
I rappresentanti in sella all’animale
simbolo della Sicilia rurale, chiamati
Paolo e Giovanni, in onore dei due giudici Falcone e Borsellino hanno l’obiettivo di raccogliere nel loro lungo viaggio tutte le istanze, le domande le richieste che la gente comune vuole depositare al Palazzo del Potere. Un messaggio di tolleranza,
contro le ingiustizie,
la violenza, il comunismo e le discriminazioni sociali, razziali e sessuali. Un messaggio che sintetizzi
il bisogno dei giovani di riconquistare speranza nel futuro e dell’idea di sviluppo in
termini di sostenibilità, un documento collettivo che verrà scritto lungo il percorso
e con il contributo degli incontri fatti di
volto in volta. Purtroppo, i rappresentanti
hanno avuto un ritardo sulla loro tabella
di marcia dovuto all’infortunio che uno dei
due muli ha subito. La presenza degli stessi
sarebbe stata particolarmente importante
in considerazione del tragico evento che
ha colpito la scuola di Brindisi. I due cavalieri hanno fatto pervenire nella giornata di domenica un fax di scuse rivolto a
tutti i Molisani per la loro assenza e comunque ci hanno promesso di comunicare il loro arrivo in regione posticipato di

qualche giorno.
Tornando all’aspetto prettamente tecnico la gara si svolgerà il 1 giugno 2012 nel Comune di Santa Maria del Molise partenza alle ore 16.30, dove gli atleti proseguiranno
verso il Comune di Sant’Angelo in Grotte in una cronoscalata di circa 8 chilometri molto impegnativa.
Il 2 giugno 2012 alle h. 16.30 la partenza è prevista nel
Comune di Riccia dove i partecipanti dovranno percorrere
la distanza di 10 chilometri su un percorso misto in asfalto,
tratturo e brecciolino. I vincitori delle singole tappe e quelli che si saranno meglio classificati nelle due competizioni
saranno premiati con cesti farciti di prodotti tipici rispettivamente alla conclusione delle singole gare e in occasione
della pasta-party organizzato a Riccia nell’ultima giornata.
La Sc Promosport ringrazia i già tantissimi partecipanti
che in questi giorni hanno fatto pervenire le proprie iscrizione, l’A.V.I.S. di Riccia in persona del Presidente molto
disponibile nel prodigarsi nella buona riuscita della manifestazione e lo sponsor ufficiale SPM Ingegneria.

