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il CROTONESE

Mondiali ed Europei
sempre più vicini
per Milano e Sposato

Mondiali ed Europei Optimist più vicini per il Club
Velico Crotone con gli atleti Andrea Milano e Beatri-
ce Sposato, che a Bari, nella prima selezione naziona-
le per la qualificazione alle massime competizioni
giovanili, si sono piazzati rispettivamente secondo as-
soluto (i ‘posti’ disponibili per i Mondiali della Thai-
landia sono cinque) e prima nella classifica femminile
(i posti per le ragazze agli Europei della Bulgaria so-

no tre). Passa il “turno”,
però, e si qualifica per la
seconda e ultima selezione,
in programma a Marina di
Ravenna dall'1 al 4 giu-
gno), l'intera squadra alle-
nata da Alessio Frazzitta
(in acqua in Puglia) e Dani-
lo Suppa. En plein, dun-
que, per il Club Velico
Crotone che porta in Ro-
magna anche Mauro Ru-
perto, molto efficace nei
primi due giorni, Giulia
Francis, Alice Ruperto e
Gianluca Milano. “Conti -
nuiamo a mietere successi
e siamo molto soddisfatti
per questo - commenta il
presidente del Club Velico
Crotone Francesco Verri -

ma voglio dire che siamo forse più interessati all'espe-
rienza che questi ragazzi fanno girando per l'Italia, co-
noscendo il nostro Paese e le sue coste, studiando il
mare, i venti e le correnti, facendo amicizia con cen-
tinaia di coetanei provenienti da tutta la Penisola ma
soprattutto confrontandosi con se stessi, con le scelte
da fare, i loro limiti, i loro errori. Tutto questo è molto
più importante dei risultati e delle vittorie e sempre
più ci concentreremo sul percorso, sul 'viaggio', per
citare Nuccio Ordine, oltre che sulla meta, che pure è
ovviamente ambita. Voglio complimentarmi infine
con i nostri amici del Circolo Vela Bari per la magni-
fica organizzazione della regata, chiaro segno che c'è
un Sud che eccelle unendo calore ed efficienza”.

PRIMA TAPPA DEL CIRCUITO NAZIONALE TT:R

Per il Club Velico
kitesurf d’argento

Ottimi risultati a Ostia,
presso la sezione della Lega
Navale Italiana, per il team
kitesurf del Club Velico
Crotone nella prima tappa
del Circuito Nazionale
TT:R (Twin Tip Racing), la
disciplina con cui il kite de-
butterà alle prossime Olim-
piadi giovanili a Buenos
Aires, nel 2018. Francesco
Clausi (Club Velico Croto-
ne) ha conquistato, infatti,
la medaglia d’argento ma
buonissimi piazzamenti ha
conquistato tutta la squadra
allenata dal campione ita-
liano in carica Tony Cili
(coadiuvato da Luigi Greco
e Anna Petrozziello): Mar-
co Francis, decimo, Bran-
don Cuomo, undicesimo, e
Alice Ruggiu, sesta nella
classifica femminile. Mol-
to brava anche l'atleta napo-
letana aggregata al team,
Sveva Sanseverino, quar-
ta.
All’evento, disputato alla
presenza del presidente
della Classe Mirko Babini,
del tecnico federale Simo-
ne Vannucci e sotto la su-
pervisione del direttore tec-
nico della Nazionale giova-
nile, la campionessa olim-
pica Alessandra Sensini,
hanno preso parte ben 40
atleti provenienti da tutta
Italia, tutti giovanissimi,
che si sono sfidati in questa
regata molto importante,
conclusa sabato grazie a un
bel vento di maestrale teso

oltre i 16-19 nodi. Alla fine
la vittoria, fra i maschi, è
andata al toscano Morelli,
seguito appunto da Clausi e
dall'oristanese Contini,
mentre la gardesana Chiara
Adobati ha prevalso fra le
ragazze.
I prossimi appuntamenti
sono previsti a Porto Civi-
tanova Marche a fine mag-
gio e a Pioppi, in provincia
di Salerno, il primo week
end di giugno.

“La nostra squadra di kite-
surf, formata da meno di un
anno, cresce e migliora - ha
commentato il presidente
del Club Velico Crotone
Francesco Verri - e sta di-
ventando competitiva. I
margini di miglioramento
sono enormi, considerati il
know how acquisito nella
vela giovanile in questi an-
ni, la disponibilità della
Classe Kiteboard e della
Federazione italiana Vela a

fornire consigli e sostegno
e, infine, le condizioni me-
teoclimatiche di Crotone,
dove notoriamente il vento
non manca mai. L’estate e
l’apertura del nostro Club
Velico Crotone Sport Bea-
ch consentiranno di fare un
gran lavoro e di creare le
condizioni per il confronto
a casa nostra. Ma dovremo
anche viaggiare per misu-
rarci con le altre realtà, an-
che internazionali”.

Pallanuoto - serie B, pari Auditore
Lo Swim si porta a casa un punto

AUDITORE KR 12
SWIM ACADEMY 12

RARI NANTES “AUDITORE”
CROTONE: Sibilla, Chiodo,
Amatruda, Arcuri Vincenzo, Gra-
ziano, Trocciola, Candigliota,
Morrone, Spadafora, Lucanto, Ka-
racsony, Ciligot, Cavallaro.
All. Francesco Arcuri
SWIM ACADEMY PAGANI:
Desiderio, Santoriello, Lauria,
D'Antuono, Sicignano, Marrazzo,
Buonocore, Russo, Adinolfi, Spa-
tuzzo, Parrilli, Ragosta, Vitolo.
All. Menduto Gerardo

La Rari Nantes non riesce a su-
perare lo scoglio Swim Accademy
dopo un match “tirato” ed incerto
fino all’ultimo secondo. L’Audi -
tore ha cercato in ogni modo di
vincere il match contro un avver-
sario che, in lotta per non retro-

cedere, ha profuso ogni sforzo per
incamerare i tre punti che avreb-
bero significato un balzo fuori dal-
la bagarre del fondo classifica.
Non brillante come al solito, la for-
mazione crotonese ha patito un
inizio spumeggiante dei campani
che si sono portati fin da subito in
vantaggio chiudendo il primo tem-
po sul tre a zero.

TROPPI errori dei padroni di ca-
sa, soprattutto in fase offensiva do-
ve hanno fallito molte occasioni da
rete. Nonostante ciò, lenta ma ine-
sorabile la reazione di Arcuri e
compagni che sono riusciti a pa-
reggiare e passare in vantaggio di
due reti alla fine del terzo tempo di
gioco. Al cardiopalma l’ultimo
quarto con la reazione dei saler-
nitani che li ha portati sul pareggio
grazie anche a qualche errore di
troppo degli avversari “sotto por-

ta”. Ultimi quattro minuti caratte-
rizzati da una alternanza di reti fi-
no al fischio finale per un risultato
che appare giusto per come si è
svolto l’incontro.
In classifica la R.N. Auditore ri-
mane ancora fuori dalla lotta per la
retrocessione dove invece “anna -
spano” il Cosenza Nuoto, il Nuoto
2000 Napoli e l’Ossidiana Messi-
na.

PROSSIMO impegno molto dif-
ficile per i pitagorici che faranno
visita all’Etna Pallanuoto di Cata-
nia. Incontro sicuramente ostico
ma che sarà un ottimo banco di
prova e dove si dovrà cercare di
portare a casa almeno un punto per
rimanere in una posizione in clas-
sifica tranquilla mantenendo di-
stanti gli avversari del fondo clas-
sifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ‘Nuotatori Krotonesi’
espone la solita Ilaria Fonte
Ma sbocciano nuovi talenti
Neanche i record più lontani nel tempo e difficili le resistono più.
Sì perché Ilaria Fonte, diciassettenne campionessa dei Nuota-
torikrotonesi, col tempo di 1.03.80, abbatte il record regionale
dei 100 dorso, appartenente a Laura Santoro e imbattuto dal
lontano 1995, in occasione del torneo regionale estivo a squa-
dre, disputatosi domenica 23 aprile a Vibo Valentia. Dove i Nuo-
tatorikrotonesi, hanno inoltre conquistato un ottimo secondo
posto, mettendo in grande evidenza tutto il loro potenziale, in
palese ed esponenziale crescita. Prestazioni di livello assoluto,
e che inducono il presidente Antonio Fonte e tutti i tecnici, a
guardare al futuro con soddisfazione e ottimismo. Perché la
squadra finalmente, non è soltanto Ilaria Fonte e Mattia Labo-
nia, ma anche altri fanciulli di belle speranze, che stanno già
mettendo in bella mostra tutte le loro qualità e potenziale tec-
nico. Insomma, in attesa del nuovo mister e in ottica dei cam-
pionati nazionali di Roma, in programma ad agosto, Ilaria nuota
a suon di record, e i suoi compagni di squadra ne seguono l'e-
sempio. Ecco il team presente al torneo di Vibo Valentia: Barbe-
rio Miriam, Bencivenni Giorgia, Caiazza Lina Barbara, Fonte Ila-
ria, Iammelli Davide, Innaro Claudia, Labonia Mattia Carmine,
Luzzaro Emanuele, Maiorano Giada, Mihailescu Paul, Pagliaro
Marco Pio, Paone Giuseppe, Pignola Elisa, Raimondo Martina,
Rosanò Andrea, Ruggero Renato, Salerno Raffaele, Sammarco
Pietro Nicola Pio, Scala Miriam, Tridico Salvatore.

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE B 13ª GIORNATA

RISULTATI

WATERPOLO CT - ETNA WATERPOLO . . .  16-5
OSSIDIANA ME - BASILICATA NUOTO . 28/04
AUDITORE KR - SWIM ACADEMY. . . . . .  12-12
COSENZA NUOTO - CUS UNIME . . . . . . . . .  4-10
NUOTO NAPOLI - POL. ACESE . . . . . . . . . . . .  3-2

PROSSIMO TURNO (29-04-2017)

NUOTO NAPOLI - WATERPOLO CT
POL. ACESE - BASILICATA NUOTO
CUS UNIME - OSSIDIANA ME
ETNA PALLANUOTO - AUDITORE KR
SWIM ACADEMY - COSENZA NUOTO

CLASSIFICA PUNTI
WATERPOLO CATANIA 36
CUS UNIME 33
ETNA WATERPOLO 24
POL. ACESE 22
RN AUDITORE KR 20
BASILICATA NUOTO 15
COSENZA NUOTO 13
SWIM ACADEMY 13
NUOTO NAPOLI 9
OSSIDIANA MESSINA 4

SPORT


