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IL GIORNALINO DELLA
PISCINA CENTRO NUOTO
Carnevale 2017 al Centro Nuoto!!
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Salento Swim Cup
L’11 e 12 febbraio a Calimera si
è svolto il meating Salento Swim

Martinenghi, classe 1999, è deten- Dei nostri Giulia Scarano ha ottenuto il bronzo nei 50 mt fartore del Record Mondiale Juniores falla, Andrea Colucci l’oro nei 50 mt dorso e l’argento nei 100

Cup cui hanno partecipato ben

nei 50 rana in lunga e del Record

31 società provenienti da Puglia,

Europeo sempre in lunga dei 100

Calabria, Basilicata, Lazio ed

rana oltre ad essere, con lo stesso

Emilia Romagna, con circa 630

Scozzoli, l'unico italiano ad aver

atleti delle Categorie dagli E-

infranto il muro dei 60 secondi.

mt dorso.

sordienti agli Assoluti.
Particolarmente entusiasmante
la manifestazione per la presenza in gara di atleti del calibro
di Fabio Scozzoli (tesserato per
l'Imola Nuoto e per il gruppo
sportivo dell Esercito) e

Nelle gare clou 50 e 100 rana i due

di Nicolò Martinenghi (Nuoto

protagonisti più attesi non si sono

Club Brebbia), in pratica i

fatti pregare, battagliando con

"padroni" della rana in Italia.

grande spirito agonistico e dividen-

Scozzoli è specialista italiano
della rana punto di forza della
Nazionale Italiana di nuoto,
argento ai Mondiali di Shanghai
nel 2011, bronzo nei Mondiali di

dosi equamente il bottino finale,
l'olimpionico Scozzoli si aggiudica i
50 rana in 27.23 mentre l'emergente Martinenghi si impone nei 100
rana con un ottimo 59.37.

Windsor nel dicembre del 2016,
settimo nella finale Olimpica di
Londra 2012, detentore del
Record Italiano in corta e lunga
nei 100 rana ed in corta nei 50
rana .

Ultime fasi dei campionati regionali invernali di categoria
Domenica 26 a Monopoli si è svolta la prima
giornata del campionato regionale invernale di
categoria. La seconda giornata si terrà il 5
marzo a Putignano.
A queste gare accedono solo gli atleti qualificatesi con i primi sedici tempi in ciascuna
tipologia di gara in ambito regionale.
Per noi si erano classificati Giulia Scarano
nei 400 mt stile, nei 100 mt farfalla e nei 100
mt stile; Alessio Lezzi nei 200 mt rana ed
Andrea Colucci nei 100 mt dorso.
Tutti hanno migliorato significativamente i
propri tempi personali ed Andrea Colucci si è
aggiudicato la medaglia di argento nei 100 mt
dorso.
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Campionato Regionale Invernale obbligatori di Syncro
Il 12 febbraio a Bitonto tutte le

Categoria giovanissime anno 2010: 1 posto

categorie hanno svolto gli esercizi

per Asia Caricato; 2 posto per Chantal De

obbligatori. Bravissime le giovanissi-

Dominicis.

me per la prima volta sul podio!

Categoria giovanissime anno 2009: 1 posto

Le agoniste Francesca Pariti, Sami- per Ludovica Gentile; 2 posto per Sara Sciolra De Dominicis, Marta Giannone e
Arianna Elia si sono riqualificate per
le nazionali e per nuove figure il 19 a
Bari.

ti; 3 posto per Emma Perrone.
Categoria esordienti B: 1 posto Melissa Martina; 2 posto Benedetta Lezzi.

Propaganda dorso
Domenica 26 febbraio a
Salve si è svolta la prima
giornata di gare del circuito
propaganda a dorso.
La nostra
atleta
più piccola
Bianca
Calò si è
aggiudicata
la
medaglia
di bronzo.
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La tua piscina è
differente!
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