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DAISEI AI 19 ANNI IA RESPON$ABILE CHIARA COLONNA
Allo Stadio del Nuoto l'attività parte dalla rrLa caratteristica principale ò innanzitutto
categoria propaganda fi no all'agonismo il fisico, poi civuole una buona
vero e proprio acquaticitàl

Waterpolo, ballando sotto I'acqua
Una vita sempre in apnea per settanta <sincronette>. E <danzau anche il Gp lvlodugno

PAIBIZIA NEITIS

WATEBPOLO
fluella barese è la società più attiva in
fuglia. Oltre a Ghiara Golonna, alte due
allenatrici: le sorelle Floriana e Alessia
Di Donna

O Un centinaio di atete in tutta la regione ballano in
acqua rendendo la Puglia protagonista nel nuoto sin-
cronwrato.Lasocietà più attivaè laWaterpolo Bari cheha
quasi il monopolio per numero di atlete. Allo Stadio del
nuoto danzano in acqua 70 sincronette, dalla categoria
propaganda fino all'agonismo vero e proprio. Si parte dai
6 anni fino ai 19 sotto la guida di tre ex atlete La re-
sponsabile del settore è Ohiara Colonna, allenatrice coa-
diuvata dalle sorelle Di Donna, Floriana e A-lessia. rdl
syncro può essere una validaalternativa perchi magari è
annoiato dal nuoto. In questa disciplina infatti non si
abbandona Ia coshuzione tecnica degli stili, ma la si
completa mn altri movimenti oltre che una preparazione
mfata con esercizi a secco>. Per iniziare però occorre già
una buona base di nuoto. Almeno saperfare bene dorso e

stile. <La caratteristica principale di una buona sincro-
nette è innanzitutto il fisico - dice Chiara Colonna - è
inutile negarlo. Poi ci vuole una buona acquaticità olbe
che una predisposizione ad essere al centro dell'atten-
zione visto che nelle gare si viene sottoposte al giudizio
dei giudicilr. Il senso del ritmo poi è un vantaggio im-
portante: <Facciamo esercki specifici sul senso della
musica ma se 1o si possiede innato è meglio>. Per di
ventare una buona atleta ci vogliono sacrificio e de-

terminazione visto che si
passa la maggior parte

del tempo sott'acqua.
Quella delle sincronette
infatti è una vita sempre
in apnea. <La costruzione
dell'atleta va tlai 2 ai 4

amir, dice Chiara che fa
l'aUenatrice da 17 anni
dopo 10 da atleta.

L'anno scorso il grup-
po delle Esordienti A del-
la Waterpolo è aniva alla
fase nazionale dei Cam-
pionati estivi in tutte le
categorie deila discipli
na: singolo, doppio, squa-
dra e obbligatori. Per que-
st'anno I'obiettivo è lo
stesso: nPuntiamo a ripe-
tere questa esperienza

magari anche con le altre squadre che abbiamol. Tra le
società pugÌiesi più importanti ci sono poi Gp Modugno e

Assori Foggia. Ma il syncro è dilhrso anchenel Salento, da
Taranto, con la societa Mediterraneo, hno a Lecce, mn
Am lecce, Icos e Fimco. A Foggia perÒ c'è un primato

notevole. Grazie all'Assori, idatti, la Puglia è la prima
regione italiana che ha fatto nuoto sincronizzato adattato
per atlete con sindrome di down. Non solo. La cam-
pionessa mondiale di doppio è foggiana. Si chiama Mar-
ti:ra Sassani, ha 21 aruri e ha conquistato il titolo qualche
settimanafa inMessico. Ha iniziato afare syncro dal2{D6,
ma nuota da quando aveva 4 armi. <Martina è la di
moshazione di come anche uno snort comnlesso come il
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