Syncro Med Muriantichi, un traguardo storico
Ai tricolori assoluti sesto posto della società catanese, leader ai regionali Juniores ed Esordienti A. Podio tutto
palermitano negli obbligatori delle più giovani

Un risultato storico. La Syncro Med Muriantichi (foto) porta in alto il nome del nuoto sincronizzato siciliano
tagliando un traguardo senza precedenti: il sesto posto tra le società al campionato italiano assoluto invernale svoltosi a
Riccione.
La Syncro Med Muriantichi, uno dei tre club siciliani partecipanti insieme con Aquademia Sincro e Syracusa Syncro,
ha ottenuto l?accesso alle finali del duo (6° posto con Costanza e Lidia Longo), della squadra (8° posto), del duo misto
(4° posto con Maria Antonietta Buccheri e Claudio Bongiovanni) e del solo maschile (4° posto con Claudio Bongiovanni).
L'onda lunga dei bei risultati ottenuti dal sodalizio catanese ai tricolori è arrivata sino ai regionali disputati a
Paternò. La Syncro Med Muriantichi ha primeggiato sia tra gli Esordienti A, precedendo Aquademia e Gifa Palermo, sia
tra gli Juniores, salendo sul gradino più alto del podio davanti ad Aquademia e Syracusa Syncro.
Tra gli Esordienti A, gli esercizi obbligatori hanno proposto un podio tutto palermitano con Ester Parrino (Aquademia)
al primo posto, Federica Firicano (Gifa) al secondo e Ginevra Passariello (Aquademia) al terzo.
Tra gli Juniores, tripletta di Lidia Longo (Syncro Med Muriantichi) che ha preceduto le compagne di club Matilde
Buccheri e Costanza Traina negli elementi obbligati concedendo il bis nel Solo con Buccheri e Vittoria Messina (Gifa) a
farle compagnia sul podio e imponendosi poi anche nel Duo insieme con Traina e davanti a Elisa D'Anca-Elena Vacante
(Aquademia) e Silvia Pennino-Rachele Parrino ( Aquademia).
Paternò ha inoltre ospitato la grande festa della manifestazione invernale Propaganda e Master. Nella classifica per
società primo posto per la Muri Antichi, seconda la Sicilia Nuoto, terza l'Aquademia.
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