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pallanuoto, giovanili
Soddisfazione per le squadre allenate da Mattera e Murgia

Latina, Under 13 e 15
in vetta alla classifica

LA Latina Pallanuoto del
presidente Francesco Damiani gongola per i risultati delle squadre giovanili, a cominciare dai «ragazzini terribili»
dell’Under 13 «B», allenati da Luca Mattera, che
hanno espugnato per 3-2
(0-2 primo quarto, 1-0
secondo quarto, 0-1 terzo tenzione dei nostri ragazquarto 1(rig.)-0 quarto zi ma questo ha fatto sì
q u a r t o ) l a v a s c a che mai una volta gli avdell’Olimpia Fitness Po- versari, che ricordiamo
mezia grazie ai gol di detenevano da soli il priOrfei Matteo (2) e Loffre- mato in classifica, potesdi francesca (1) agguan- sero partire in contro-futando la stessa formazio- ghe solitarie».
ne pometina in vetta alla E da applausi sono stati
classifica dopo una lun- anche gli atleti nerazzurri
dell’Under
ghissima rin15 allenata
corsa. Una
da Massimigara valevoliano Murle per la terza
gia. Sì, pergiornata del
ché grazie al
girone di risuccesso per
torno del
10-5 ottenuc am pi on at o
to in casa
regionale di
nello scontro
pallanuoto
diretto d’alta
Under 13 e
quota contro
che ha visto i
la Ede Nuopiccoli atleti
to, la Latina
di Mattera
Pallanuoto è
arrivare
ora solitaria
pronti all’apin vetta alla
puntamento,
classifica
affrontato
Luca Mattera
(che prima
con una determinazione straordina- della sfida condivideva
ria ma anche facendo te- proprio con la Ede Nuosoro della partita di anda- to). Le firme sull’incontro
ta che vide i pontini portano i nomi di Bertazsconfitti in casa per 7 a 4. zolo (3), Losacco (3), Fa«Ma stavolta la storia è bietti, Agosta, Ceccarelli
cambiata grazie alla cari- e Prosseda). «Siamo stati
ca, alla grinta e alla sere- bravi e fortunati - ha comnità dei ragazzi - ha spie- mentato alla fine del matgato al termine lo stesso ch Murgia - Bravi ad afLuca Mattera - Sono stati frontare la partita con la
questi, infatti, i fattori testa giusta e fortunati
chiave di un'esaltante par- perché nel primo tempo il
tita. Forse anche la tensio- loro miglior giocatore è
ne ha fatto crescere l'at- uscito per tre falli. Ades-

so? Continueremo a lavorare tanto per cercare di
crescere il più possibile.
Un plauso a tutti i ragazzi
che hanno saputo interpretare al meglio la partita anche a livello tattico».
E adesso passiamo alle
calottine rosa delle «ragazzine terribili» dell'Under 15 che hanno ceduto a
Roma contro il Racing
Nuoto Roma per 10-2 ma
non senza lottare per tutto
l’arco dell’incontro.
Stesso epilogo anche per
l’Under 17 maschile che
tra le mura amiche si è
inchinata alla capolista
Anzio per 8-14.
E per concludere, l’Under
13 «A» di Stefano Formica si è arresa a Roma 7-4
al cospetto del Nomentano.

Quattro squadre saranno impegnate fino al 1° maggio nel prestigioso Torneo Internazionale

...E da domani tutti a Malta
DA domani, e fino al 1° maggio, la Latina Pallanuoto sarà
impegnata con quattro squadre a Malta nel prestigioso
Torneo Internazionale riservato alle categorie U13 e U15
femminili e U15 maschili. Ecco tutti i nomi dei pontini.
Under 13 «Boys» (coach Mattera): Corradetti Nicola,
De Bonis Giorgio, Talese Alessandro, Di Palma Samuele,
Fava Pierpaolo, Gargani Alessandro, Meccariello Paolo,
Noce Cristian, Tringali Lorenzo, Di Russo Andrea, Tufano Matteo, Baldassini Flavio, Vitale Gabriele. Under 13
«Mixed» (Falso): Alessandrini Leonardo, De Gennaro
Aurora, De Gennaro Sofia, De Gennaro Olimpia, Falso
Irene, Loffredi Francesca, Loffredi Sara, Piscopo Sirya,
Taboga Gabriella, Comuzzi Francesca, Sità Simone, Orfei
Matteo, Dei Giudici Saul. Under 15 «City» (Murgia):
Cocca Davide, Agosta Andrea, Ceccarelli Federico, Bovolenta Alessio, Castaldi Simone, Fabietti Gabriele, Bertazzolo Giacomo, Losacco Lorenzo, Pirone Berardino,
Scuotto Andrea, Catenacci Marco. Under 15 «Country»

(Formica): Mayer Marco, Altimare Luca Rosario, Altimare Matteo, Mantovano Riccardo, di Giorgi Luca, Rabiti
Emanuele, Fabiano Lorenzo, Ventrone Lorenzo, Gloria
Bruno Michele, Forcinelli Davide, Vitale Edoardo.

vela
ANCHE quest’anno la
storica regata del 41esimo
Parallelo, organizzata dal
Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo in collaborazione con il Club Nautico
Gaeta e lo Yacht Club
Gaeta, ha conseguito un
grande successo e consensi unanimi. Le particolarissime condizioni tecniche in cui si è svolta la
gara, la partecipazione
«record» di ben 19 imbarcazioni, ma soprattutto la
grande qualità delle stesse,
la nuova formula del percorso sui lati Anzio, Ponza, Ventotene, Gaeta, l’organizzazione e l’ospitalità
ad Anzio ed a Gaeta, sono
stati gli elementi qualificanti di questa edizione.
La manifestazione ha avuto inizio con una magnifica cena sulla terrazza del
Reale Circolo Canottieri
ad Anzio e la cronaca ci
racconta di una regata che
nella sostanza ha avuto
non una, ma di fatto tre
partenze sui rispettivi lati
del percorso: ad Anzio, al
way point del faro di Punta
La Guardia a Ponza, e poi
nel canale tra Ventotene e
Santo Stefano. E’ sembrato infatti che tutte le imbarcazioni in regata si fossero
date appuntamento nei

Una regata da incorniciare per la barca di Gianni Maglionico

Jean Jack «The Dreamer»
vola al 41esimo Parallelo

Un momento della regata

passaggi precedentemente
menzionati per ingaggiare
nuovamente battaglia sul
lato successivo in condizioni meteo-marine molto
diverse dalle precedenti.
Ricca di fascino la partenza è stata data ad Anzio
alla mezzanotte, sotto un
cielo stellato e leggero
vento da ponente che lentamente sarebbe girato e
rinforzato a maestrale nelle 19 ore e 46 minuti necessarie a Mon Ile di Gianrocco Catalano per tagliare, primo in reale, il
traguardo. Seguivano nelle
tre ore successive tutti gli
altri, rendendo di fatto insufficiente il vantaggio
delle imbarcazioni più
grandi a pagare l’handicap
dovuto alle più piccole.
Grande, alla sua prima
partecipazione, è stata l’affermazione in tempo compensato, secondo il sistema di rating ORC, di Jean
Jack «The Dreamer» di

Giovanni Maglionico, che
addirittura a cinque miglia
da Ventotene era prima in
tempo reale. Ciò in virtù di
una sapiente scelta del percorso dell’ottimo tattico
Valerio Lanzuisi ed alle
precise e tempestive manovre della randista Elisa
Alessandrini, del prodiere
Ermanno Mori e degli
scottisti Pino Chillemi e
Silvio Migliorisi. Jean
Jack completava la sua incredibile prestazione classificandosi seconda in
tempo compensato anche
secondo il sistema di rating IRC dietro a Pipito di
Marco Figliolia, che con
questo piazzamento conquistava anche la Coppa
Challenge del 41esimo Parallelo. Infine degno di nota e di apprezzamento è
stato il comportamento di
Prydwen di Davide Castiglia che, in ottima posizione a poche miglia dall’arrivo, non esitava ad abbandonare la regata per dare
soccorso ad Elena Celeste
che aveva riportato la rottura del timone. Questa
grande lezione di marineria fa onore a Prydwen e
rende orgogliosi tutti coloro che con lei hanno partecipato a questa manifestazione.

