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Goleada Acquachiara Senza storia la sfida in Sicilia
con la Brizz

4 11 (1-4, 2-3, 1-1, 0-3) BRIZZ: Cappello S.,
S a p i e n z a ,  V i t a l i a n o  2 ,  C a s a b i a n c a ,
Arcidiacono, Zuccariello, Cappello C.
, Mascari 1, Scuderi, Vecchio 1, Consoli,
Trovato, Marino. All. Zilleri.
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Cipollaro, Di Maria, De Magistris 3, Scarpati,
Migliaccio 1, Pignataro, Mazzola, Tortora 3,
Giusto, Carotenuto, Foresta 3, De Bisogno 1,
D' Antonio.
All. Damiani.
ARBITRO: Puglisi.
SANTA MARIA DEL VOLTURNO. Torna al
successo la Carpisa Yamamay Acquachiara e
guadagna tre punti sul Cosenza, battuto a
S.Maria dal Volturno. Gara subito in discesa
per le biancazzurre, prive di Eliana Acampora,
grazie allo 0-4 iniziale propiziato dalle reti di
Foresta (tiro da fuori) e di Tortora e da una
doppietta di De Magistris, in gol in controfuga
e in superiorità. A fine gara saranno le migliori
marcatrici dell' incontro con una tripletta a
testa. Di Mart ina De Bisogno e Antonia
M i g l i a c c i o  l e  r e s t a n t i  m a r c a t u r e
biancazzurre.«Il +7 finale - commenta Barbara
Damiani - poteva essere più ampio. Non lo è
stato anche perchè siamo state penalizzate da
una direzione arbitrale che ha consentito
troppo alle etnee. Nel complesso una buona
gara». L' Acqua chiara concluderà il girone d'
andata con due big match: domenica prossima ospiteranno la Roma Vis Nova, il 10 marzo a Messina.
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NUOTO I due giovanissimi talenti rossoverdi sono protagonisti ai regionali di Caserta

Magliocca e Russo, "ragazzi d' oro" E il Posillipo si
gode i suoi gioiellini

CASERTA. Vince il nuoto del Circolo Posillipo.
È arrivata infatti una grande prestazione di
Marco Magliocca sui 5000 metri in vasca ieri
mattina a Caserta, nella manifestazione
disputata allo stadio del Nuoto, che lo ha
portato a conquistare la medaglia d' oro con
titolo regionale assoluto annesso. Fa benis
simo anche Emanuele Russo sempre sui
5000, 3º nel la categoria cadett i  Con un
perentorio 55 minuti e 25 secondi che gli vale
la qualificazione per i Campionati assoluti di
Riccione di fine marzo. Il Posillipo si conferma
un vero e proprio vivaio di grandi atleti, già
valorosissime promesse del nuoto nazionale.
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Finali regionali assolute Genova Nuoto da record
"Razzo" Razzetti trascina la squadra: super tempi nei 100 metri dorso e rana

Conferme e sorprese nelle finali regionali
assolute della Sciorba. La classifica per
società è vinta dal Genova Nuoto My Sport e le
prestazioni più interessanti arrivano proprio da
atleti tesserati peril sodalizio presieduto da
Mara Sacchi. Il duo delle "meraviglie" formato
da Alberto Razzetti e Davide Nardini continua
a vincere e a sorprendere. "Il Razzo" ogni volta
che scende in acqua sigla un record regionale.
Lo fa nei 100 dorso dove si impone in 53"49,
migliorando il suo 53"69. Poi si ripete nei 100
rana, fino alla scorsa stagione lo stile nel quale
pagava dazio, ma che ora invece lo vede
eccellere. Conquista il titolo regionale con
1'00"26, mandando il pensione lo storico
1'00"76 dello spezzino Stefano Rosetta ni. Il
capolavoro arriva nell' ultima gara, quella che
si nuota solo in vasca da 25, ma che è una
sorta di esame di perfezione di tecnica e
velocità in tutti e quattro gli stili.
Alberto vince i 100 misti con il crono di 53"09,
sesto tempo all time in Italia a livello assoluto e
record l igure. Con lui nuota bene anche
Davide Nardini che eguaglia il primato di
Alberto nei 100 dorso, trionfando in 24"66.
Dietro ai due big, in casa Genova Nuoto
crescono bene Camilla Simicich e Filippo
Rinaldi.
Dopo qualche stagione di appannamento, Simicich sembra volersi presentare ai Categoria di Riccione
in forma smagliante e vincendo i 100 dorso in 1'01"19, toglie anche il record regionale ad una dorsista
che di strada ne ha fatta tanta, Francesca Fresia. Ottima anche la prestazione di Filippo Rinaldi, classe
2003, che fa suoi i 200 farfalla assoluti, mettendosi alle spalle avversari ben più accreditati, riuscendo a
toccare i 2'202"31. Nella farfalla veloce sta nascendo una bella rivalità fra la veterana Claudia Tarzia del
Genova Nuoto, classe 1997 e la giovanissima Virginia Consiglio (nata nel 2005) e portacolori dell'
Andrea Doria. Claudia, nazionale azzurra or mai consacrata, ha ancora una marcia in più, ma l' atleta
più giovane la tallona da vicino. Nei 100 la Tarzia riesce a scendere sotto il minuto e conquista l' oro in
59"78. Ar gentoper la Consiglio con un 1'02"81 che la pone ai vertici della sua annata a livello italiano.
Ancora più entusiasmante la sfida fra le due nei 50. Due vasche nuotate e vissute senza respiro con
Claudia prima in 27"43 e Virginia subito dietro in 28"22. Si rivede Sara Pusceddu dell' Andrea Doria ed
è un bene per tutto il nuoto ligure ritrovare il suo talento. Campionessa regionale nei 200 dorso (2'12"71)
e nei 200 misti (2'18"49).
-
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