Mimmo Ferrito, primo sorriso
Via ai regionali in vasca corta: i palermitani si confermano leader tra gli Esordienti B davanti a Poseidon e Altair. Due
primati per Giorgia Moceo (Sun Club), che vince 4 ori come Sebastiano Zammitti (Ortigia)

Mimmo Ferrito prima, Poseidon seconda. A distanza di un anno, le gerarchie espresse dai campionati regionali
Esordienti B in vasca corta restano invariate.
A Paternò, i palermitani s'impongono nella classifica per società totalizzando 790,5 punti, seguiti dai catanesi con 655.
La novità sul podio la offre il terzo posto, occupato dall'Altair con 387 punti (nella foto la premiazione con il presidente
della Federnuoto Sicilia, Sergio Parisi).
Due i record di categoria migliorati, entrambi grazie a Giorgia Moceo (Sun Club): 2'28''22 nei 200 sl e 5'09''87 nei 400
sl.
La promessa aretusea è anche l'atleta più medagliata dei campionati con quattro titoli individuali (100, 200 e 400 sl, 100
farfalla) insieme con Sebastiano Zammitti dell'Ortigia (100, 200 e 400 sl, 200 misti).
Tre vittorie per Lucia Mudanò (Sun Club, 200 rana, 100 e 200 misti), due per Jessica Troncia (Neri Fitness, 100 e
200 dorso), Giulio Garofalo (Mimmo Ferrito, 100 e 200 rana) e Sebastiano Pavone (Altair, 50 e 100 farfalla).
Gli altri ori sono andati ad Aurora Iaria (Cus Unime, 50 sl), Giorgia Rinaldi (Poseidon, 50 dorso), Etienne Platania
(La Meridiana, 50 rana), Giada Ferro (Sicilia Nuoto, 100 rana), Emanuela Pietrarossa (Mimmo Ferrito, 50 farfalla) e
alle staffette 4 per 50 sl (Roccaro-Ferranti-Cernigliaro-Pietrarossa) e 4 per 50 misti (Roccaro-CernigliaroPietrarossa-Pirrone) della Mimmo Ferrito nel settore femminile e a Lorenzo Brancato (Cus Unime, 50 sl), Andrea
Romanazzi (Altair, 50 dorso), Gabriele Tavelli (Power Team, 100 dorso), Mark Tomasello (Altair, 200 dorso), Stefano
Italiano (Cus Unime, 50 rana), Cristian Molonia (Ulysse, 100 misti) e alle staffette 4 per 50 sl (Tomasello-PavoneVinciguerra-Siciliano) e 4 per 50 misti (Tomasello-Vinciguerra-Pavone-Siciliano) dell'Altair.
Il dettaglio completo dei risultati è disponibile nella sezione del nostro sito riservata all'evento.
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