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A Padova eryloit dei nuotatori <<speciali>> pontini

Polisportiva Hyperion,
quanti s::ccessi nsgli Ifaliani

SI sono svolti ad Abano Terme (Padova) i Campio-
nati Itatani di Nuoto della lisdi: (Federazione

Italiaaa Sport Disahiliîà heU€fila Relaaionale).
Presente owia-
mente anche la
polisportiva
<Hyperion> di
Latina che ha
faLto incetta di
medaglie. L'as-
sociazione lati-
nense si è pre-
sentata con 5

atleti portando a

casa ben 4 titoli
italiani,4 secon-
di e 2 terziposti,
senza contare
tanti altri piaz-
zamenti nelle a1-

tre finali. Nella
categoria S21
(atleti con sin-
drorne di down)
Paolo Alfredo
Manauzzi si ò

confermato su
altissimi 1ive1li
vincendo i 50 fafalla i 100 stile libero e i 100
fadalia. Gloria anche per Marco Marzocchi che si
è imposto nei 100 rana ed i 200 rana, poi secondo
nei 400 stile libero. Ma per questi due atelti la
preparazione è per i Carnpionati Europei DSISO
che si svolgeranno in Portagolla dal 17 al 24
settembre 2013. Buone notizie anche dal versante
femminile con Federica Pucciariello sesta classifi-
cata sui 100 far{alla, settima nei 200 stile libero. Gli
atleti della Polisportiva Hyperion hanno mietuto
successi anche nella Categoria S14 (atÌeti con
ritardo mentale): Alessandro Marchlella che si è
classificato secondo sui 400 stile libero ed i 50

dorso e terzo sui 200 dorso, migliorando i suoi
ternpi personaJi di moltissirno. Bene anche Rosario
Giovanni Drago che, anchc sc non ò potuto entrarc
in finaie, nelle sue gare ha ottenuto buoni tempi.

Soddisfatto dei risultati ottenuti il coach della
Polisportiva Hyperion Roberto Cavana: <<Abbiamo
ottenuto ottimi risultati con tempi buoni. Il duro
lavoro che questi ragazzi svolgono clurante l'anno
è molto intenso e dispendioso, ma i risultati hanno
rìpagato pienamente. Adesso aspetto il Campiona-
to Europeo in PortogalÌo: è quello l'obbiettivo più
impoflante per questa stagione>. 
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