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Pallanuoto

L’under 17
stravince
due volte
Due prestazioni da incorniciare
per la Rari Nantes Auditore nel
Campionato Interregionale di
Pallanuoto Giovanile riservato
alla categoria Under 17. Lo
squadrone crotonese si sbarazza sia del Payton Bari con un sonante 13-1 che dei “cugini” del
Cosenza Nuoto con un altrettanto eloquente 8-2.
La prima squadra a cadere sotto i colpi della corazzata Auditore è stata quella bruzia. Nulla
da fare per i volenterosi giocatori ospiti di fronte ad un avversario che, da metà gara in poi, ha
letteralmente cambiato marcia
riuscendo a segnare ben sette
reti subendone solo una.
Primo tempo senza gol e con
qualche errore di troppo in fase
conclusiva di tutte e due le
squadre soprattutto nella fase
di superiorità numerica (tre per

parte). Stessa musica nel secondo quarto di gioco con le
uniche segnature siglate dal cosentino Capogrosso, in superiorità numerica, a cui quasi subito ha risposto, con un gran gol,
il mancino crotonese Ioppoli.
Dopo il cambio di campo la musica è cambiata. Un isolato acuto del Cosenza, che ha fruttato
la rete del vantaggio (due a
uno), e poi è stato solo Crotone. L’Auditore infatti ha impresso un ritmo forsennato con trame di gioco veloci ed entusiasmanti. Il Cosenza non è più riuscito ad opporre una benchè
minima resistenza subendo la
netta superiorità dei padroni di
casa sia in fase difensiva che
offensiva.
Hanno gonfiato la rete bruzia in
successione Torromino (doppietta), Pacenza e Cavallaro, incontenibile mentre le parate di
Palermo hanno lasciato poche
chance ai cosentini.
Quarto ed ultimo tempo fotocopia del precedente con il Cosenza Nuoto in balia dei pitagorici
in rete ancora con Torromino,
Chiodo e Cavallaro.
Nel secondo incontro, giocato
nel pomeriggio, la R.N. Auditore
Crotone si è sbarazzata facilmente della Payton Bari per
13-1. Poco da dire su di un match in cui è stata fin troppo evidente la superiorità tecnico-tattica dei padroni di casa e nel
quale la Payton nulla ha potuto
contro la “corazzata” Auditore.
A metà gara infatti, la Rari era in
vantaggio per 7-0 grazie alle reti
di Chiodo, Torromino, Cavallaro, De Lucia, Bellassai, Scaramuzzino e Ioppoli. Stessa musica nelle restanti due frazioni di
gioco dove la squadra crotonese ha semplicemente gestito il
vantaggio siglando comunque
altre sei reti con De Lucia, Ioppoli, Pacenza, Pellegrini, Cavallaro e Scaramuzzino.

Club Velico, l’Open day
è un successo assoluto
Grande successo per i Bper Banca Audi Open Days del Club Velico Crotone, che nel ponte del 25 aprile, ha
aperto le porte, ancora di più di quanto
non abbia fatto in passato, a tutta la città e tornerà a farlo domenica 30 aprile
e lunedì 1 maggio, sabato 6 e domenica 7 maggio.
Ciascuno - bambini, ragazzi, adulti,
gruppi - può visitare il circolo velico
insignito del titolo di “Club dell’anno”, conoscere i suoi istruttori federali
di vela, provare gratuitamente le barche, avere un assaggio dei corsi “su
misura” per i bambini da 6 a 12 anni o
per i ragazzi o per gli adulti su barche
diverse a seconda delle esigenze e anche su scafi per persone con disabilità.

I primi due giorni, hanno fatto registrare un’ottima risposta: grande curiosità
in decine di mamme e papà, che hanno
scoperto quanto sia facile, sicuro e poco costoso un corso di vela, e in tante
altre persone che hanno provato l'ebbrezza della navigazione in condizioni
di vento sia leggero che sostenuto.
E ci si attende altrettanto entusiasmo
per i successivi appuntamenti. Mentre
ogni mattina della settimana il Club
Velico Crotone è invaso dai bambini
delle scuole elementari (finora l'Istituto comprensivo “Vittorio Alfieri” e
l’istituto comprensivo di Papanice anche con la sezione di Margherita ma
entro fine maggio arriveranno tutte le
altre) e dagli studenti del Liceo Scien-

tifico Sportivo “Filolao” e dell’Istituto
Nautico “M. Ciliberto” che stanno via
via aderendo al progetto di conoscenza della vela e del mare “A gonfie vele”, che si integra con il noto format
“Vela Scuola” della Federazione Italiana Vela (che consente a tutti i bambini di avere gratuitamente la tessera
federale e l'assicurazione) ed è stato
condiviso dall’Ufficio scolastico provinciale. “Dopo aver costruito il circolo, le squadre, gli eventi, dopo essere diventati Club dell'anno - commentano i responsabili del progetto “A
gonfie vele” Francesco Cozzolino,
Viviana Schirripa, Mattia Pagani e
Gianluca Cortese - è arrivato il momento di entrare in tutte le case, di av-

vicinare tutte le famiglie, di portare le
nostre barche e la nostra passione sui
pianerottoli dei palazzi e nei cortili
perché i bambini e i genitori possano
vincere la ritrosia e scoprire la vela.
Crotone è una città di mare in cui tutti i
giovani dovrebbero sapere andare in
barca o usare una tavola da surf o da
kitesurf, come a Courmayeur o a Madonna di Campiglio tutti i bambini inforcano un paio di sci, magari prestati
da un amico o dismessi da un familiare. Del resto, un’ora di lezione di sci
sulle Dolomiti costa quasi cinquanta
euro, un’ora di lezione di vela costa
dieci ero e con questo è chiaro che il
mare non è solo bello e avvincente ma
anche accessibile”.

Karate, l’Akc conquista Spezzano
Fase regionale Kata e Kumite, bilancio positivo per i crotonesi
Conclusa positivamente per l’Asd
Accademia Karate Crotone la trasferta a Spezzano Albanese dove,
domenica 23 aprile, presso il Palazzetto dello Sport comunale, si
sono svolte le fasi regionali di qualificazione alle Finali Nazionali
del Campionato Italiano di Kata e
Kumite per le classi Cadetti(16/17
anni) e di solo Kata per la classe
Esordienti B (14/15 anni). Alla
presenza del Presidente Fijlkam

Calabria M° Gerardo Gemelli, del
Vice Presidente settore Karate
Francesca Bilardi e del CT Regionale M° Enzo Migliarese, la manifestazione ha avuto il successo
che meritava grazie alle capacità
organizzative del M° Luciano Dichiera Delegato Provinciale fijlkam-karate ed al supporto della
ASD Karate San Marco Argentano. Il Team dell’AKC, guidato dal
M° Rosario Stefanizzi che si è av-

valso della collaborazione del
Coach Danila Migliarese, ha portato a casa un bottino di nove medaglie. Gli Atleti dell’Akc sono saliti sul gradino più alto del podio
con la conquista nei Cadetti della
prima medaglia d’Oro conquistata
nel Kumite (combattimento) da
Simone Sicilia nei -50kg, seguito
subito dopo da un altro Oro conquistato nei -61kg dal bravo Pasquale Gaetano. Ancora Oro per

Emanuel Lo Iacono che si aggiudica la categoria -68kg a cui ha fatto eco di li a poco, ma questa volta
nel Kumite femminile, un altro
Oro conquistato da Francesca Lumare nei +66kg. Medaglie anche
nella categoria -59 kg femminile
con l’Argento di Ylenia Pipita ed il
Bronzo di Emilia Manica che hanno chiuso la specialità del Kumite.
LA manifestazione è proseguita
poi con la specialità del Kata
(Esercizio Tecnico), dove a conquistare il podio più alto della classe Cadette ci ha pensato Emilia
Manica che si aggiudica l’Oro
mentre, a confermare la bontà della preparazione curata nell’Akc
dal M° Luigi Galea, Emanuel Lo
Iacono si è aggiudicato anche il titolo nel Kata in una finale firmata
tutta AKC aggiudicandosi l’Oro e
facendo l’en plein di Kata e Kumite mentre a Pasquale Gaetano
che ha esordito nel kata è andato
dunque il secondo Argento della
giornata. Due quinti posti infine
ottenuti da Ylenia Pipita nel Kata
Cadette e Francesco Sorrentino
nel Kata Esordienti B, han fatto si
che l’Accademia Karate Crotone
conquistasse il Trofeo del Primo
posto nella speciale classifica generale assoluta della manifestazione.

