Il Cus Bari Nuoto trionfa ai Campionati Regionali Assoluti Invernali
2012 (FOTO)

Tutti i risultati degli atleti cussini, ancora una volta sugli scudi

Modugno - E' un Cus Bari pigliatutto quello che presso le piscine comunali di Modugno ha conquistato il primo posto
per società ai Campionati Regionali Assoluti Invernali 2012. Per la società barese, guidata dai tecnici Dario Giannone e
Donato Sassanelli, è il primo successo della sua storia, visto che nel 2010, il titolo per società è arrivato nei Campionati
Estivi. Un successo dal peso specifico notevole anche perchè ottenuto con un numero inferiore di atleti cussini iscritti al
campionato, rispetto alle altre società presenti, e al numero di gare disputate nella manifestazione.
La squadra del Cus Bari è riuscita sin dall'inizio a conquistare la testa della classifica generale per società. Alla
fine delle due giornate di gara il Cus ha condiviso il podio con l'Icos Sporting Club (società comprende diverse piscine di
Lecce e Provincia), al secondo posto e la Pentotary Foggia. Il 2012 si chiude, quindi, nel migliore dei modi per il
sodalizio barese che, dopo i due secondi posti conquistati ai Campionati Regionali Assoluti Primaverili ed Estivi.
I ragazzi terribili del nuoto hanno partecipato in 23 ai Campionati Regionali Invernali e ben 13 di loro sono andati
a medaglia o hanno portato punteggio alla squadra per il risultato finale: Manuela Mendolicchio (oro nei 100 rana; oro
nei 200 rana; quarto posto nei 50 rana); Martino Marzocca (oro nei 50 stile; oro nei 100 misti; argento nei 100 stile;
sesto posto nei 50 rana); Vito D'Augenti (oro nei 100 dorso; argento nei 200 dorso; bronzo nei 50 dorso); Erica
Mendolicchio (argento nei 200 rana; bronzo nei 100 misti; bronzo nei 100 rana; sesto posto nei 200 misti); Chiara Tafuni
(argento nei 50 stile libero; argento nei 50 rana; argento nei 100 stile; bronzo nei 200 stile); Domenico Francesco Menga
(argento nei 100 farfalla; argento nei 50 farfalla; bronzo nei 200 farfalla); Alessandro Sardelli (bronzo nei 50 farfalla);
Mariapia Longobardi (quarto posto nei 200 misti e nei 100 misti; quinto posto nei 50 farfalla); Claudia Nuovo (quarto
posto nei 100 farfalla; settimo posto nei 50 farfalla); Luca Corinna (quarto nei 50 stile); Francesco Albo (quarto nei 50
farfalla); Alessandro Tafuni (sesto nei 50 stile); Adriana Parente (ottava nei 100 farfalla e nei 200 farfalla). A medaglia
anche le due staffette maschili: oro nella 4x50 stile libero (Marzocca, Corrinna, D'Augenti e Albo); bronzo per la 4x50
misti (D'Augenti, Marzocca, Corinna e Menga).

Terzo posto, invece, per le due staffette femminili 4x50 stile libero e 4x50 misti, formate entrambe da Longobardi,
Tafuni e le sorelle Mendolicchio. Un totale di 23 medaglie, quindi, per il Cus Bari: "un bel bottino che ci fa chiudere il
2012 alla grande - hanno commentato i due tecnici Sassanelli e Giannone -. Abbiamo conquistato questo titolo per la
prima volta e il merito è di tutta la squadra nella sua interezza. Oltre ai ragazzi andati a punteggio, infatti, hanno
partecipato alle gare anche Diletta Berardi, Enrico Bisceglie, Alessandro Cinquantasei, Andrea D'Addabbo, Brigida
D'Elia, Christian De Giglio, Giuseppe Fraddosio, Tatiana Inciardi Asija, Francesco Lorè, Vitantonio Lorè. L'impegno e i
risultati di tutti questi 23 atleti, nessuno escluso, sono la base per guardare con ottimismo al resto della stagione".
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