TROFEO DELLE REGIONI
CHIANCIANO TERME 2° GIORNATA DI GARE
Bilancio positivo per la rappresentativa regionale nella seconda giornata della manifestazione in
corso di svolgimento nella cittadina toscana di Chianciano Terme.
Pallanuoto :
4 partite disputate in mattinata:
CALABRIA – FRIULI VENEZIA GIULIA 3-4
CALABRIA – ABRUZZO 2-0
CALABRIA – LAZIO 5-1
CALABRIA – VENETO 0-0
4 partite disputate nel pomeriggio:
CALABRIA – LIGURIA 0-4
CALABRIA – PUGLIA 0-2
CALABRIA – SARDEGNA 10-0
CALABRIA – MARCHE 2-3
Il Tecnico Arcuri:”Facendo un resoconto dell’intensa e dispendiosa giornata odierna possiamo
ritenerci abbastanza soddisfatti; i piccoli atleti selezionati in rappresentanza dell’intero movimento
pallanuotistico regionale, settore Propaganda(nati 2003-2004), hanno messo in campo soprattutto
tanto cuore e forza di volontà, caratteristiche tipiche della Regione cui appartengono, dimostrando
un eccellente spirito di appartenenza senza mai far mancare l’entusiasmo e il divertimento
essenziali in questa manifestazione; in particolare, nonostante siano scaturite 2 sconfitte, vanno
sottolineate le prestazioni contro le corazzate e attrezzatissime Rappresentative della Liguria,
candidata numero uno alla vittoria finale del Torneo, e Puglia, campione in carica delle ultime 2
edizioni, in cui hanno lottato con onore palla su palla uscendo a testa alta”. Il bilancio attuale, dopo
2 giornate di gare, vede la Rappresentativa Calabra ben piazzata a metà classifica, ben oltre le
iniziali aspettative, e in attesa delle 3 partite conclusive di Domenica mattina rispettivamente contro
Lombardia, Molise e Trentino Alto Adige.
Nuoto: mattinata dedicata al Nuoto per salvamento con i 25 metri ostacolo riservata alla categoria
giovanissimi (nati 2004) e 50 metri ostacolo categoria allievi (nati 2003).
I risultati conseguiti dai piccoli nuotatori calabresi sono stati positivi rispetto alle precedenti
prestazioni personali registrate.
Nella finali pomeridiane disputate nel pomeriggio nella categoria giovanissimi (2004) nel 50 metri
stile libero Domenico De Vita ha conseguito il nono posto con il tempo di 41’40 e nel 50 metri
rana Samuele Bozzarelli il 10° posto col tempo di 52’1 .

