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Nuoto paralimpico regionale a Crotone 

Quattro cosentini volano ai tricolori 
CROTONE 

Andrea Giordano, Bruno 
Aloe, Luigi Cupello e Carlo 
Eusebio dell'Asd Nemo di 
Cosenza, dopo aver primeg
giato nella staffetta, potran
no partecipare ai campiona
ti italiani assoluti di nuoto. È 
uno dei risultati emersi dal 
campionato regionale para
limpico di nuoto, promozio
nale ed agonistico, organiz
zato dalla Fisdir (Federazio
ne italiana sport disabilità 
intellettiva relazionale) Ca
labria, in collaborazione con 
Asd Nuotatori Krotonesi e 
Asd Nemo Cosenza, e svol

tosi nella piscina dell'Istitu
to "Pertini" di Crotone, per 
la prima volta sede di una 
competizione così prestigio
sa. 

Alla manifestazione han
no preso parte quaranta 
atleti provenienti da ogni 
parte della Calabria, riparti
ti in quattro team: Asd Nuo
tatori Krotonesi, Lucky 
Friens di Lamezia Terme, 
Nemo di Cosenza e Smile 
Soverato. Davanti a un pub
blico delle grandi occasioni 
che ha affollato gli spalti, la 
competizione ha vissuto due 
momenti sportivi: gare di ti
po agonistico e promoziona

le. Andrea Giordano della 
Nemo di Cosenza, con appe
na 37", ha fatto registrare il 
miglior tempo nei 50 metri 
stile libero, mentre il cosen
tino Bruno Aloe ha ottenuto 
il primo posto nei 200 stile 
libero. 

Nelle gare promozionali, 
Aldo Dodaro della Nemo, 
classe 2005, non solo è stato 
il nuotatore più giovane a 
partecipare, ma ha fatto sua 
la seconda posizione nei 25 
metri dorso; alla crotonese 
Domenica Elia, infine, è an
data la prima posizione nei 
50 farfalla e dorso, e anche 
nei 100 misti. < 
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DISABILI 
Team Ability brilla nel nuoto 

Si sono te
nuti ad Asti 
i Regionali 
di nuoto Fi-
sdir. Il 
Team Abi
lity La Mar-
mora, con 
l'allenatore 
Bruno Pic
colo, centra 
sei titoli re
gionali. Nicole Orlando è 1- nei 100 farfalla in 54" 8 e l -
nei 100 dorso in 1' 59" 5; Riccardo Borra è 1° nei 50 si in 
36" 7 e 1° nei 100 si in 1' 22" 8. Per il settore Promozio
nale, Gloria Magnani è 1- nei 50 rana in 1' 03" 8 e l - nei 
25 rana in 28" 3.1 ragazzi erano accompagnati dai diri
genti Leila Mossetti e Roberta Becchia. 
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QUARANTA atleti molto 
speciali, di quattro società 
di nuoto calabresi (Lucky 
Friend di Lamezia Terme, 
Nemo di Cosenza, Smile di 
Soverato e NuotatoriKro-
tonesi) sono stati impe
gnati nella piscina del 
"Pertini", nel campionato 
regionale di Nuoto Fede
razione italiana sport di
sabilità intellettiva rela
zionale), settore promo
zionale e agonistico, dedi-

• NUOTO Buona prova dei Krotonesi 

Si sfidano al "Pertini" 
40 atleti disabili 

ai campionati paralimpici 
cato ad atleti diversamen
te abili, rappresentata dal
la responsabile Federale e 
Organizzativa Tina Spiz-
zirri Marzo e dal delegato 
regionale Fisdir Calabria. 
Un vero e proprio spetta
colo sportivo, e non solo. 
Una festa nella festa, 
riempite dal coinvolgente 
entusiasmo di famiglie, 
atleti e società, unite e rac
chiuse in un unico afflato. 
Questa l'atmosfera vissu

ta in casa dei Nuotatori-
Krotonesi del presidente 
Antonio Fonte, che ha vo
luto che la manifestazione 
si tenesse a Crotone. La 
competizione ha visto per 
la Nemo di Cosenza, che 
presentava ai nastri di 
partenza il maggior nu
mero di atleti, la conquista 
più cospicua di medaglie. 
Mentre i NuotatoriKroto-
nesi, che hanno partecipa
to in forma propagandi

stica, avendo da poco ade
rito alla Fisdir, hanno vi
sto la conquista delle me
daglie d'oro di tre dei sei 
atleti in squadra: Salvato
re Marasco nei 25 dorso, 
Domenica Elia nei 100 mi
sti e Carlo Morace nei 50 
stile libero e dorso. Pre
senti per l'occasione, an
che il presidente del Coni 
Provinciale Claudio Perri 
e il presidente Uisp pro
vinciale Pino Bevilacqua. 

I nuotatori paraolimpici alla piscina del "Pertini 
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ATL LEGGERA. Al REGIONALI UN PIENO DI MEDAGLIE PER LA NUOVA AUGUSTA SPORT DISABILI 

AUGUSTA. Gli atleti della Nuova Augusta sport disabili, del 
presidente Ciccio Messina e del tecnico Jano Mazziotta, fanno il 
pieno di medaglie alla prima fase dei campionato regionale di 
atletica leggera categoria promozionale Fisdir (federazione 
italiana sport disabilità intellettiva relazionale) svoltasi a 
Siracusa. 
Eccezionali i risultati degli atleti megarese con il primo posto di 
Alessio Fischietti negli 80 metri piani con un tempo che lo 
qualifica alle fasi finali nazionali di Ugnano. Primo posto anche 
per Elisa Frisoli, negli 80 e 150 metri piani femminili. In 
entrambe le gare Frisoli ha ottienuto il pass per le nazionali. 

Primo posto nei 60 metri piani per Dario Caramagno, 2° posto 
per Marco Bella. Terzi, nelle proprie batterie, Oreste Fois, Salvo 
Spinali, Maurizio La Foresta e Domenico Ippolito. 
Nel lancio del Votex, terzo posto di Sebastiano Licciardello con 
21 metri medaglia di partecipazione per Sebastiano Valenti, 
Stefano Tripi e Salvo Di Grande, in questa manifestazione la 
Nuova Augusta a partecipato con il gruppo più numeroso di 
atleti, tra le società presenti. Nelle gare Fispes (federazione 
italiana sport paralimpeci e sperimentali), questi i risultati dei 
ragazzi augustani: Vincenzo Tempio getto del peso 4 Kg metri 
3,20 quarto, Salvo Morello getto del peso Kg 7 metri 3,40, terzo. 

SEBASTIANO SALEMI 
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