Il Cus Bari Nuoto conquista il 2° posto ai Campionati regionali estivi

Biancorossi sugli scudi a Putignano
Putignano - Ancora successi per la squadra di Nuoto del Cus Bari. Lo scorso fine settimana, a Putignano, il Centro
Universitario Sportivo di Bari ha conquistato il 2° posto tra le società iscritte ai Campionati Regionali Estivi Master, una
delle ultime gare prima della pausa estiva.
Tante le medaglie vinte dagli atleti biancorossi, che hanno così contribuito al risultato finale. Nella mattinata di sabato è
stata proprio Cinzia Tarantino, allenatrice della squadra master cussina, ad aprire le danze conquistando l'oro nei 50
dorso M30.
Il suo è stata solo il primo di altri 12 primi posti conquistati da Ignazio Claudio Costanza (M35), Kathrin Rellensman
(U25, due ori), Nicola Oliva (M35) - anche lui allenatore della squadra -, Francesco Annese (M60), Donato Bratta (M35,
due ori), Valentina Rosati (M25, due ori), Nicola Pastore (M25), Antonio Leozzappa (M45), Denise Carulli (U25),Angela
Travaglio (M30)
La squadra del Cus è salita ben 10 volte anche sul secondo gradino del podio con Alessandro Capuano (U25), Cinzia
Tarantini, Stefania Mattia (M35), Giuseppe Campobasso (M40), Alessandro Capuano (U25), Giacomo Scusco (M25),
Maria Paola Attolina (M25), Nicola Annese (U25), Nicola Starita (M50) e, infine, Pietro Azzone.
Antonio Leozzappa (M45), Angela Travaglio (M30), Nicola Starita (M50), Giuseppe Campobasso (M25), Pietro Azzone
(M25), Maria Paola Attolini (M35), Elisa Cavone (M35) e Marko Markovic hanno conquistato, invece, la medaglia di
bronzo nelle rispettive specialità.
Ai campionati regionali sono state ottime anche le prestazioni delle staffette cussine. Oro per la 4x50 mista M/F,
formata da Tarantini/Rosati/Oliva/Starita e la 4x50 mista 120-150 femminile formata da
Travaglio/Cavone/Rosari/Attolini.
Secondo posto per la 4x50 stile M/F 100-119 (Dimola/Bianco/Capuano/Travaglio) e la 4x50 mista maschile
(Azzone/Starita/Oliva/Ruggero).
La 4x50 stile mista (Oliva/Markovic/Travaglio/Rosati) e la 4x50 misti (Markovic/Barletta/Cano Garcia/Ruggero) hanno
conquistato, invece, il terzo posto.
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