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IL GIORNALINO DELLA
PISCINA CENTRO NUOTO
FESTA!!!

I nostri atleti si sono dimostrati anche ottimi ballerini .
In pista fino a tardi si sono
fatti valere in svariati tipi di
ballo, da quelli di gruppo alla
salsa, dal trenino alla disco,
niente li ha fermati!!!
L’allenamento in vasca da i
suoi frutti anche sulla pista!
Bravi tutti!!
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CAMPIONATO
UNDER 13 WATERPOLO
Inizierà il 20
gennaio il precampionato under 13.
la nostra squadra
si incontrerà con
le rappresentative
di Brindisi e Taranto. In bocca al
lupo ai nostri atleti.

Medaglie al
femminile!
Nelle ultime gare master disputate a
Modugno il 2 dicembre tre donne della
squadra si sono aggiudicate medaglie:
Micol argento nei 50 mt dorso, Silvia
argento nei 100 mt misti e argento nei
50 mt dorso, e la nostra mitica Paola
oro nei 50 dorso e bronzo nei 50 mt
stile!!!
La prossima volta aspettiamo i risultati
degli uomini!!

Una prima esperienza...
Il 2 dicembre anche la nostra squadra
di piccoli atleti ha gareggiato per la
prima volta a livello agonistico nel Trofeo….. Presso la piscina di Monopoli.

Le loro impressioni: “avevo la strizza
alla pancia”, “c’era un casino”, “tanta
confusione”, “i giudici più seri”,
“avversari molto grossi”, “squadre numerose”, “Diego gridava più del solito!”

Dalle foto si evince l’ansia prima delle
gare. Li abbiamo intervistati.

Nonostante tutto ciò sono contenti di
nuotare tanto e non gli pesa dover finire i compiti la sera o allenarsi anche la
domenica mattina!

Attendiamo per le prossime gare le foto degli
esordienti B!!!

Pallanuoto under 15 quadrangolare per i ragazzi del
Centro Nuoto
In attesa del torneo che li vedrà
impegnati in uno dei match più attesi, i ragazzi del Centro Nuoto hanno
disputato un quadrangolare di allenamento che li ha visti di fronte alla
squadra di casa Scuola Pallanuoto
Out Line, alla Fimco Maglie e al
Gruppo Leonida Taviano, tutte squadre che stanno contribuendo allo
sviluppo della pallanuoto in Puglia.
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Al di là dei risultati
l’occasione è stata molto utile
perché ci ha permesso di
giocare, ritrovarci dopo la
pausa estiva e di iniziare alla
pallanuoto i nuovi arrivi che
hanno dimostrato voglia di
imparare e tanto impegno.

IL GIORNALINO DELLA PISCINA CENTRO NUOTO

Torneo pallanuoto senior
È cominciato con grande divertimento il “1° Trofeo Centro
Nuoto di pallanuoto senior”!
In palio per i componenti della squadra vincitrice l’iscrizione
gratuita per il prossimo anno sociale.
Il 29 novembre sono state disputate partite di precampionato per iniziare tutti i volenterosi atleti alle regole base della
pallanuoto e sono state formate le squadre:
DELFINI: Stefania Filograna, Micol Campiglia, Dario Capirola, Fabio
Marzo, Roberto Barbarito, Daniele Genco, Alessio De Mitri, Toti Saponaro.
SQUALI: Ilario De Luca, Daniela Marra, Giorgio Lefons, Roberto Perrone, Laura Cucurachi, Francesca Claps, Emanuele Sponsiello, Andrea
Cretì, Andrea Aprigliano.
PIRANNIA: Stefano Pasca, Alessandro Comes, Alessia Montinaro,
Stefano Cesiri, Viviana Garrisi, Antonio Tondi, Silvia Angius, Michael
Raho, Gianpaolo Mirto.
BARRACUDA: Dario Foschetti, Piera Nicolì, Diego Napolitano, Chiara
Della Gatta, Sergio Vetrugno, Silvia Argiroffi, Carlo De Robertis, Luigina Spedicato, Alessio Tornese, Paolo Cavaliere.

PROSSIMI INCONTRI:
30 gennaio
27 febbraio
27 marzo
24 aprile
29 maggio
Mercoledì 19 dicembre nella prima
partita di campionato si sono affrontati, con marcatura uomo ad uomo,
Pirannia e Squali che hanno pareggiato 2 a 2.
Mentre nella seconda i Delfini hanno
avuto la meglio sui Barracuda, con un
punteggio di 7 reti a 3. Capocannoniere della serata Dario Capirola!
Naturalmente dopo tanta fatica la
giusta ricompensa!
Dopo la grigliata di novembre, ognuno
ha portato una propria specialità
dolce o salata e si è mangiato in allegria commentando le performance!
Fantastica la torta con il logo della
piscina preparata da Roberto!
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CENTRO NUOTO
LECCE
Scuola nuoto
federale
Via di Ussano, 55
Tel.: 0832/244022
Cell.: 328/3203516
E-mail:
centronuotolecce@libero.it
Sito web:
www.centronuotolecce.it

Finalmente anche il Centro Nuoto ha le sue cuffie!!

La tua piscina è
differente!

Seguici sul sito e su
fb!!!

Per chi volesse sono a disposizione in segreteria al costo di 6 euro!

Spazio bimbi in attività...

