Tricolori: 3 talenti, 4 medaglie
Stilate le classifiche dei campionati nazionali su base regionale: due argenti per Andrea Savoca (Sicilia Nuoto), uno per
Caterina Amara (Poseidon) e un bronzo per Riccardo Locicero (Mimmo Ferrito). Numerosi piazzamenti tra i primi dieci

La strada era in salita, tra pandemia, difficoltà ad allenarsi e ridotta disponibilità di impianti. Il nuoto siciliano l'ha
percorsa sino in fondo arrivando sino a dove si era prefissato. Sul podio tricolore.
Le classifiche nazionali su base regionale dei campionati italiani consegnano al nostro movimento quattro medaglie dal
peso specifico particolarmente elevato.
Doppietta d'argento per Andrea Savoca della Sicilia Nuoto (Juniores 2003), secondo nei 50 rana (28''12 il suo crono) e
nei 100 rana (1'01''10). Argento anche per Caterina Amara della Poseidon (Ragazze 2007) nei 200 dorso (2'17''97).
Bronzo per Riccardo Locicero della Mimmo Ferrito (Ragazzi 2006), terzo nei 200 misti (2'08''38).
Oltre ai tre brillanti medagliati (nella foto), meritano una citazione i numerosi piazzamenti tra i primi dieci, a cominciare
dai quarti posti dello stesso Savoca (2'14''94 nei 200 rana), giunto pure 8° nei 200 misti (2'03''44), e di Gabriele
Catalano della Meridiana (Juniores 2004, 8'15''15 negli 800 sl), quest'ultimo classificatosi anche settimo nei 1500 sl
(15''48''21).
Il già citato Locicero ha al suo attivo un 5° posto nei 200 dorso (2'05''38) e un 7° nei 100 dorso (58''13). Giuseppe
Angilieri della Water Sun Comiso (Ragazzi 2006) ottiene il sesto posto nei 50 sl (24''04), l'ottavo nei 100 sl (52''05) e il
nono nei 100 farfalla (57''67).
Settimo posto per Vincenzo Adamo della Nuoto Chiaramonte (Juniores 2003) nei 200 dorso (2'01''76), Gianluca
Messina della Nadir Palermo (Ragazzi 2005) nei 100 sl (51''71), Shannon Lynn Buckley della Sicilia Nuoto (Ragazze
2007) nei 1500 sl (17'49''25), Alessia Guglielmino della Water Sun (Ragazze 2008) nei 200 dorso (2'20''79),
Alessandro Buscaino della Mimmo Ferrito (Cadetti) nei 100 dorso (54''44), Mario Bossone della Mimmo Ferrito
(Cadetti) nei 200 rana (2'12''71) e per Salvatore Lanzafame della Sicilia Nuoto (Ragazzi 2006) nei 400 misti (4'37''16),
piazzamento a cui aggiunge l'ottavo posto nei 100 rana (1'06''73) e il decimo nei 200 misti (2'10''39). Ottava piazza
anche per Daria Gulino della Poseidon (Ragazze 2008) nei 1500 sl (18'19''18).
Nono posto per Ludovica Lacca della Nadir Palermo (Juniores 2005) nei 100 farfalla (1'02''49) e Federico Scarpello
della Meridiana (Ragazzi 2007) negli 800 sl (8'54''54), decimo per Daniele Carfì della Nuoto Chiaramonte (Juniores
2003) nei 200 rana (2'17''57), Andrea Candela dell'Aquarius Trapani (Ragazzi 2005) nei 100 sl (51''83), Riccardo
Sidoti della Power Team Messina (Ragazzi 2005) nei 100 dorso (57''65), Giuseppe Scalici della Nadir Palermo
(Ragazzi 2007) nei 1500 sl (16'45''87) e Laura Russo del Cus Palermo (Ragazze 2008) nei 100 sl (59''69).
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