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Cristiano Hantjoglu brilla con i big al Settecolli di Roma

La HidroSport vince a Pescara
La società del capoluogo si aggiudica il trofeo d’Abruzzo
La stagione agonistica
giunge alle sue battute finali
e la Hidro Sport continua ad
inanellare un successo dopo
l’altro.
Nello
scorso
weekend, infatti, mentre il
“gioiellino” del team, Cristiano Hantjoglu, partecipava con onore, presso lo Stadio del Nuoto di Roma, ad
una delle più prestigiose
manifestazioni natatorie, il
torneo internazionale di nuoto “Settecolli”, i compagni di
squadra conquistavano, per
il secondo anno consecutivo,
il “Trofeo d’Abruzzo”.
Così il Presidente Toni
Oriente al ritorno dalla trasferta romana: “Gareggiare
al Settecolli è stata, per Cristiano, una tappa fondamentale nel percorso di crescita
e preparazione ai prossimi
importanti appuntamenti
della stagione, in primis i
Campionati Italiani Estivi.
Cristiano ha bisogno di confrontarsi con atleti di un certo calibro per mettersi alla
prova e calibrare bene le sue
possibilità. Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti
nella trasferta romana: come
speravo, nuotare con i principali rappresentati del nuoto italiano e internazionale è
stato per lui uno stimolo a
migliorarsi. Il 27.18 dei
50 dorso gli ha permesso
di assestarsi in 27ª posizione davanti a ben 24 avversari, così come il 58.38 dei
100 e il 2’09.20 dei 200 gli
sono valsi rispettivamente
un ottimo 32° e 33° posto.
Si tratta di riscontri più che

positivi se si tiene conto che
Cristiano, atleta della categoria Ragazzi, era tra i più giovani atleti partecipanti al trofeo e si è trovato per questo
a competere con nuotatori di
gran lunga più esperti di lui”.
Instancabile, la punta di diamante della Hidro, al termine della sua partecipazione
al Settecolli, ha raggiunto i
compagni di squadra a Pescara per prendere parte alle
gare dei 100 dorso (59.80)
e dei 200 farfalla (2’22.04)
e, ovviamente, vincere.
Così come vittoriosa è stata la performance della Hidro
tutta in terra abruzzese. Un
trionfo condito da ottimi riscontri tecnici e cronometrici, ma soprattutto da ben 72
medaglie, delle quali 30
d’oro, 22 d’argento e 20 di
bronzo. La manifestazione in
vasca lunga, organizzata dal
Comitato Regionale abruzzese, si è svolta presso l’impianto sportivo pescarese
“Le Naiadi” ed ha visto scendere in vasca atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Un contributo importante al successo della squadra
è stato fornito proprio dai giovani atleti della categoria
Esordienti A. Nel settore femminile, si sono distinte in
modo particolare Federica
Caruso e Caterina Hantjoglu:
la prima ha offerto prestazioni eccellenti nella specialità
farfalla, mentre la seconda
ha dominato su tutte nel dorso. Per entrambe, tre medaglie d’oro nella breve, media

e lunga distanza, cui è
andato ad aggiungersi,
nel caso della giovane
farfallista termolese, un
argento nei 50 stile
(30.57). Altrettanto pregevole è stata la prova di
Lucia Benini, che si è aggiudicata un argento nei
100 farfalla (1’15.37) e
nei 200 stile (2’26.78),
ma soprattutto uno
splendido oro nei 400
stile (5’04.26), dinanzi
alle compagne di squadra Francesca Santoro,
argento in 36”8, ed Elena Galasso, bronzo in
5’36.13. Conferme e ottimi risultati sono giunti anche da Rebecca Mileti e Martina Pollutro: Rebecca è stata protagonista assoluta nella rana, chiudendo in prima
posizione la gara dei 50
(41.52), in seconda quella
dei 200 (3’08.20) e in terza
quella dei 100 (1’30.31);
Martina, invece, ha arricchito il medagliere del team con
un brillante primo piazzamento nei 400 misti
(6’31.87), un argento nei 50
rana (42.63) e un bronzo nei
200 rana (3’10.11). Al bottino “rosa” della Hidro è andata poi ad aggiungersi la tripletta di medaglie realizzata
da Noemi Reggi, seconda
classificata nei 50 (35.68) e
200 farfalla (1’15.52) e terza nei 100 (2’43.42), e infine il bronzo di Giulia Tomasi
nei 200 farfalla (3’08.08).
Riscontri positivi sono giunti
anche dal settore maschile,
grazie soprattutto a Nicola

Del Papa. Il giovane nuotatore agnonese ha condotto
un’ottima gara nei 100 e
200 rana, conquistando l’oro
rispettivamente in 1’20.42 e
3’03.06, e si è difeso altrettanto bene nei 400 misti,
giungendo primo in 5’54.21.
Si sono imposti con determinazione su tutti gli altri concorrenti anche Lorenzo Limonino nei 400 stile
(5’11.64) e Giuseppe Borrelli
nei 200 farfalla (2’58.22).
Infine, è giunto a medaglia
Luca Giuliano, salito sul terzo gradino del podio sia nei
100 (1’25.81) che nei 200
dorso (3’00.10).
Eccellenti individualità si
sono messe in luce anche
nella categoria Ragazzi. Mattatrice del settore femminile
è stata Elena Colanzi, capace di cogliere l’oro nei 200
(2’43.19) e 400 misti
(5’44.29) e il bronzo nei 50
farfalla (35.50) e nei 200

stile (2’22.20). Nella specialità rana, ha spiccato la prestazione di Siria Piedimonte,
che ha firmato la gara dei 50
con un oro (41.66) e quella
dei 100 con un bronzo
(1’28.46) ed è salita sul terzo gradino del podio nei 200
(2’51.47) e 400 misti
(6’12.19). I 400 misti hanno
regalato alla Hidro anche un
argento grazie alla buona
prova di Melissa Comodo
(5’58.77), già seconda nei
50 dorso (35.60), mentre i
400 stile hanno visto affermarsi Claudia Gatti, seconda
classificata con il crono di
5’03.65. Nel settore maschile molto convincente è stata
la performance di Alessandro Benini, salito per ben tre
volte sul podio: per lui un oro
nei 50 dorso (30.37), davanti
al compagno di squadra
Gianluca Augelli (33.08), un
argento nei 200 (2’18.64) e
un bronzo nei 100 (1’05.59).

Assoluti-promesse, la IV giornata del trofeo giovanile e il biathlon

Al campo comunale ‘Palladino’
manifestazione di atletica leggera

Il Comitato Fidal Molise organizza per oggi e domani
una manifestazione di atletica leggera che avrà luogo
presso il campo comunale
“Nicola Palladino”. Nello
specifico si disputeranno i
C.R.I. Assoluti-Promesse,
nonchè la IV giornata del Trofeo Giovanile Ragazzi/e e il
Biathlon Esordienti maschile e femminile. Di seguito i
dettagli del programma, che
prevede per sabato il ritrovo
giurie e concorrenti alle ore
15.30 con inzio gare alle
16.00; mentre per domenica l’appuntamento è alle ore
9.00 per poi dare l’avvio alla

manifestazione alle ore
9.30. Nella giornata di sabato i Ragazzi potranno confrontarsi con i 1000 metri,
marcia 21 chilometri, salto
in lungo e salto in alto; gli Assoluti maschile con i 100,
400, 1500 metri, 3000 metri, 110 ostacoli, aalto in alto,
salto in lungo, lancio del
peso e del martello, marcia
10 chilometri e staffetta
4x100 metri. Le Assolute
femminile potranno scendere in gara sui 100 metri, 400
metri, 1500 metri, 3000
metru, 100 ostacoli, salto
con l’asta, salto triplo, lancio del disco e del giavellotto, marcia 10 chilometri e
staffetta 4x100. Domenica
29 giugno invece vedrà gli
Esordienti M/F impegnati
nei 600 metri e nel vortex.
Gli Assoluti maschile potranno testare la propria preparazione nei 200, 800, 5000,
400 ostacoli, nel salto con
l’asta e nel salto triplo, nel

lancio del disco e del giavellotto e nella staffetta 4x400
metri. Le Assolute femminili
potranno scegliere di partecipare alle gare sui 200,
800, 5000, 400 ostacoli di
cimentarsi con il salto in alto
e di salto in lungo, con il lan-

cio del peso e del martello
ed infine con la staffetta
4x400. Le iscrizioni vanno
effettuate
sul
sito
www.fidal.it-Servizi ondine entro le ore 15 di venerdì 27
giugno. Per ogni ulteriore informazione al riguardo in

calce è disponibile il programma integrale della manifestazione. Il Comitato Fidal Molise vi aspetta numerosi per condividere una due
giorni all’insegna dello sport
e del sano confronto agonistico.

Anzini in maglia azzurra
ai cam
pionati di Ostra
wa
campionati
Ostraw
Dal 26 Giugno al 7 Luglio ad Ostrawa (Repubblica Ceca) si disputeranno i Campionati Europei di Maxibasket. Ancor una volta
a vestire la magli azzurra in qualità di allenatore sarà Umberto Anzini , che da diversi
anni collabora con le squadre nazionali over
40, 45 e 50 affiancando Alberto Bucci.
Dopo lo straordinario exploit nei campionati mondiali scorsi tenutesi a Salonicco, con
la conquista di ben 2 medaglie d’oro sia con
la formazione over 40 che con la over 50,
questa volta ci sarà da difendere l’oro conquistato negli scorsi Campionati Europei di
Kaunas allorquando la formazione over 45

dei vari Dalla Libera, Carera e Montecchi riuscì a sconfiggere la corazzata russa.
Non sarà facile, poiché in genere , nelle
rassegne europee la qualità delle squadre
partecipanti è elevata. L’italia sarà presente con ben tre formazioni : la over 40 inserita nel girone di qualificazione insieme alle
nazionali di Repubblica Ceca, Russia, Lettonia e Lituania; la over 45 che dovrà vedersela nel girone di qualificazione con Austria,
Germania e Grecia; mentre la over 50 inserita nel girone insieme a Russia, Svolacchia,
Repubblica Ceca. Oggi la prima partita contro la Repubblica Ceca.

La specialità rana, invece, ha messo in evidenza le doti di Arturo Spina,
che ha toccato la piastra
con il secondo crono nella lunga distanza
(2’39.15) e con il terzo
nella breve (34.59) e nella media (1’13.48). Nella categoria Juniores, nel
dorso hanno dominato il
solito Francesco Gatti,
oro nei 50 (28.67), 100
(1’02.19)
e
200
(2’12.39), e Giulia Calabrese, prima nei 200
(2’26.88) e terza nei 100
(1’16.19). Nella specialità farfalla, invece, le prove migliori sono state siglate
da Paola Giangualano e da
Giovanni Pugliese: l’atleta
termolese, dopo aver fatto
suo un oro nei 200 misti
(2’40.00), ha vinto su tutte
nei 50 farfalla (31.33) e si è
affermata in terza piazza nei
100 (1’11.25), mentre il farfallista venafrano si è imposto nella lunga distanza
(2’24.04) ed ha portato a
casa un argento nella gara
dei 50 (31.88) e in quella dei
100 (1’00.36). Prestazioni
soddisfacenti anche per il
ranista Federico Del Zingaro,
argento nei 200 (2’52.76) e
bronzo nei 100 (1’14.09).
Nella categoria Juniores, ha
vinto e convinto l’eclettica
Ludovica Ianiro, giunta prima
nei 50 farfalla (33.93) e nei
200 misti (2’54.68) e seconda nei 50 (36.51) e 100 dorso (1’18.21), e si è degnamente comportato Ivan Borrelli, autore di un poker di
argenti nei 100 (1’00.89),
200 (2’12.50) e 400
(4’48.67) stile e nei 200 misti (2’26.48). Infine, ha ben
figurato il “senatore” della
Hidro Marco Cirino, che ha
regalato alla squadra un oro
nei 50 stile (28.48) e un
bronzo nei 50 dorso (32.73).
Nelle parole del Presidente Toni Oriente tutta la soddisfazione per la vittoria: “Oltre alla gioia per aver portato a casa questo nuovo trofeo, ciò che mi fa maggiormente piacere è il constatare che i ragazzi stanno migliorando costantemente le
loro prestazioni, nonostante
l’intenso lavoro da loro sostenuto in questo periodo. Un
ringraziamento va all’intero
staff tecnico composto da
Valentino Spina, Antonio Cucoro, Filippo Poluzzi, Alessandro Di Soccio, Mario De
Lucia e Marco Cirino protagonisti con gli atleti di questo ulteriore successo. Le
molteplici medaglie conquistate confermano l’indubbio
valore dell’intera squadra
assieme a quello di alcune
individualità di spicco e creano un clima di ottimismo.
Questo successo ci dà la carica giusta per affrontare gli
ultimi appuntamenti della
stagione”.

