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NUOTO

RAGAZZI D’ARGENTO
Due ragazzi martinesi
classe ’94 vincono
la piazza d’onore nelle
finali nazionali di nuoto.
Intanto il fondista Piero
Nardelli è alle prese con le
sue maratone acquatiche
di Mauro Mari

GINNASTICA ARTISTICA

MARTINA FRANCA CAMPIONE D’ITALIA N
L’Asd Alegria conquista il titolo nazionale di ginnastica artistica nelle finali di Pesaro
di Mauro Mari

S

ono davvero in gamba ragazze e ragazzi
della scuola di ginnastica artistica Alegria.
Lo hanno dimostrato spesso negli anni passati e lo
hanno ribadito la scorsa settimana, nelle finali nazionali tenutesi
a Pesaro dal 25 al 28 giugno.
Stavolta allieve e allievi della
direttrice Consuelo Caroli hanno
fatto il botto, per rendere appunto l’idea. Guidata dai tecnici Liliana Carrieri, Mariangela Perrini e Salvatore Sforza, la squadra
mista impegnata negli attrezzi e
nell’esercizio collettivo si è laureata campione d’Italia, mettendo in riga una concorrenza quanto mai agguerrita. A loro anche
il premio AIDO, per il miglior
punteggio agli attrezzi.
Questi i nomi dei campioni e delle campionesse: Martino Castellana, Sasha Dragone, Emanuela
Gioia, Evelina Greco, Marica
Lacarbonara, Mario Paladini e
Giorgia Olivieri.
Alegria ha inoltre ottenuto l’ammissione al Gran Galà finale degli 11 migliori esercizi di tutta
Italia e si è aggiudicata il titolo nazionale vincendo il “Trofeo Elisabetta Mastrostefano”
con l’esercizio “Vino Pugliese
DOC”, ottenendo il massimo del
punteggio da tutto il corpo giudicante.
Per Alegria è il 3° titolo nazionale in 4 anni, già vittoriosa nel
2011 con “Il Caffè” e nel 2013
con “Il Miele”. Alegrìa è l’unica

società della Puglia in assoluto,
ad aver ottenuto questo premio.
Degno di nota anche il 3° posto
agli attrezzi, quarto assoluto, per
la ¾ fascia maschile, composta
da Martino Castellana, Sasha
Dragone, Mario Paladini e Riccardo Sgobba.
A Consuelo Caroli, i tecnici e
ragazze e ragazzi, davvero complimenti.

elle finali nazionali
di nuoto, conosciute
come “Trofeo scuole
di nuoto”, tenutesi a
Colle Val d’Elsa (SI)
il 19, 20 e 21 giugno, due ragazzi
di Martina Franca si sono messi
in luce con la rappresentativa regionale pugliese.
Si tratta di Martina Di Re e di Vincenzo Abbracciavento dell’Asd
Albatros Sporting Club, entrambi
giovanissimi classe ’94, ed entrambi qualificatisi alle gare finali nelle loro rispettive discipline.
Martina Di Re, nei 50 mt rana si
è piazzata ottava nella finale assoluta, mentre Vincenzo ha ottenuto
il quinto tempo nazionale nei 50
mt farfalla.
Martina, Vincenzo e altri due giovani pugliesi hanno poi formato
la batteria scesa in piscina per la
staffetta 4X50 stile. Il risultato è
stato grandioso: un argento che
lascerà loro un ricordo indelebile.
Se i giovani dell’Albatros possono ora godersi le meritate vacanze, i senior continuano a nuotare
con tanto impegno.
E’ il caso dei tanti tesserati allenati dai tecnici Mario, Alessandro
e Domenico, che di settimana in
settimana partecipano ai vari meeting organizzati in lungo e in
largo in giro per l’Italia, su varie
distanze, stili e scenari.
Suggestivo è stato quello che ha
visto protagonista Piero Nardelli,
fondista martinese che ha partecipato alla prestigiosa Traverlonga,
presso il lago d’Orta in provincia
di Novara. Tra 130 partecipanti
su 13, 8 km, Piero si è piazzato
23esimo con il tempo di 3h 41’
28’’. Prossimo impegno il 5 luglio
a Otranto per una 5 km in mare.
Altro senior che fa parlare di sé
è Danilo Corvietto, oro nei 50 mt
rana, 50 mt farfalla e 100 misti,
nei campionati nazionali Aeronautica.
Ma il più forte di tutti è certamente Vitantonio De Giorgio, un giovanotto classe 1934, oro nei 50 mt
stile e 50 mt farfalla. Chapeau!

