Poseidon, vittoria dolceAmara
Regionali Esordienti A: la società catanese leader tra le società davanti a Mimmo Ferrito e Nadir, la promessa etnea
centra 7 ori e tre record. Primati anche per Angilieri (Water Sun) e Iaria (Cus Unime)

Una vittoria dolceAmara. I regionali Esordienti A in vasca corta esaltano la Poseidon, regina tra le società con 761
punti davanti a Mimmo Ferrito (640) e Nadir (395) (nella foto la premiazione), e uno dei suoi migliori talenti: Caterina
Amara, atleta più medagliata dei campionati (7 ori, 5 individuali e 2 in staffetta) e autrice di tre nuovi record di categoria.
La promessa catanese migliora il limite nei 200 misti in 2'34''15, 100 dorso in 1'09''14 e 200 dorso in 2'27''40. Una
tripletta che rappresenta il 50% dei primati siglati a Caltanissetta, sede della tornata di gare. Gli altri tre record portano la
firma degli ottimi Giuseppe Angilieri della Water Sun Comiso (1'02''93 nei 100 farfalla e 56''02 nei 100 sl) e Giorgia
Iaria del Cus Unime (2'15''92 nei 200 sl).
Le medaglie d'oro del settore femminile sono andate al collo della già citata Caterina Amara (Poseidon, 100 e 200
dorso, 100 rana, 200 e 400 misti), Shannon Buckley (Altair, 400 e 800 sl, 200 farfalla), Giorgia Iaria (Cus Unime, 100 e
200 sl, 100 farfalla), Alessia Ferraro (Ulysse, 200 rana) e delle staffette 4 per 100 sl (Lomonaco-Rinaldi-SantangeloAmara) e 4 per 100 misti (Amara-Santangelo-Lomonaco-Rinaldi) della Poseidon.
Nel settore maschile il più titolato è Riccardo Locicero (Ulysse, 200, 400 e 1500 sl, 200 e 400 misti), seguito da
Giuseppe Angilieri (Water Sun Comiso, 100 sl, 100 e 200 farfalla), Luis Miguel Salvo (Cus Palermo, 100 e 200 dorso),
Salvatore Lanzafame (Poseidon, 100 e 200 rana) e dalle staffette 4 per 100 sl della Mimmo Ferrito (Bianco-GinexSportaro-Torrente) e 4 per 100 misti della Poseidon (Lombardo-Lanzafame-Licciardello-Brancato).
Il dettaglio completo dei risultati è disponibile sul nostro sito nella sezione dedicata all'evento.
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