XVII Campionato Nazionale di Nuoto
“L’altra piscina …in acqua a tutte le età”
Pescara, 07-08-09 Giugno 2013 C.S. Le Naiadi
Si conclude all’insegna di grandi successi la stagione sportiva degli atleti del settore Propaganda
Nuoto Cassiantica, con un bottino di medaglie e ricche risate in quel di Pescara. Venerdi 7
salutiamo Roma e i Genitori con qualche lacrima, approdiamo a Pescara e dopo un breve
riscaldamento inzia lo show. 30 le società partecipanti da tutta Italia, sfilano in abiti “Hawaiiani” i
16 del Cassiantica accompagnati dagli allenatori Giuseppe Carlucci e Stefano Talone. Nell’ordine di
età dai 7 ai 15 anni sono: Lorenzo “ER Brasciola” Frasconi, Francesco Reale, Giorgio Simongini,
Gabriele Verzi, Giovanna Summaria, Alice Coltellacci, Riccardo Iacona, Lorenzo Lasorsa, Lorenzo
Fabrizi, Francesca Bianchi, Giulia Iacona, Clara Micarelli, Rebecca Temperanza, Gabriele Fabrizi,
Ema Davide, Andrea Lombardi. Le qualificazioni procedono alla grande sotto un bel sole, quasi
tutti rientrano nei primi 6/8 tempi per accedere alle finali, i ragazzi sono in forma e si meritano un
gelato serale sul litorale di Montesilvano. Sabato 8 pomeriggio iniziano le finali dei piccoli in vasca
da 25 metri e iniziano a fioccare le medaglie pesanti, Gabriele Verzi ‘04 Bronzo nel 50SL e Oro nel
25RA, Giovanna Summaria ‘04 Oro nel 25DO e argento nel 50 SL. Sfioriamo il podio nella staffetta
4x25 Mista con 2 dei 4 partecipanti più piccoli di un anno rispetto agli altri e andiamo a letto
soddisfatti ma non paghi. Domenica mattina colazione abbondante per scaricare ogni energia.
Giovanna Summaria 25 Fa Oro, Alice Coltellacci 25Fa Bronzo conquistato con tantissima rabbia.
Concluse le gare dei “piccoli” con 3 ORI 2 ARGENTI e 2 BRONZI ci spostiamo nella vasca Grande.
Andrea Lomabrdi nel 200 Mix ORO con strategia e grinta, Rebecca Temparanza ORO nel 200 Mix
con una frazione Rana mostruosa. Lombardi conquista anche il Bronzo nel 50 SL. Emanuele Davide
nel 50 Ra acciuffa un Bronzo lussandosi un dito in arrivo. Giulia Iacona non molla un centimetro
nel 100Fa e conquista il Bronzo. Lorenzo Lasorsa grintoso nel 50Ra è Bronzo. Rebecca Temperanza
stacca tutte nel 50 Ra e 100 RA conquistando 2 Ori e infrangendo il Record della manifestazione:
100 RA cat. RAGAZZI FEMMINE 1’30”8 …ma non paga da bere! Le staffette, come da tradizione,
infiammano le gradinate gli animi e fanno gridare fino all’ultimo fiato gli allenatori. Senza molte
speranze a causa dei legni presi nelle 2 miste partono quasi demotivati i 4 esordienti A: Francesca
Bianchi da il cambio 7° a Lorenzo Lasorsa che recupera 2 posizioni cambio a Giulia Iacona in 5°
posizione, ma Giulia non molla e recupera 2 posizioni, all’ultimo cambio siamo terzi tutti nelle
mani di Gabriele Fabrizi che si gioca la sua migliore performance e tocca per secondo
nell’incredulità degli spettatori… che rimonta! La 4x50 SL Ragazzi parte con lo stesso spirito, Clara
Micarelli non va fortissima ma non molla mai, Emauele Davide parte con una Rabbia mai vista e
recupera 3 posizioni, Rebecca temperanza non cede la posizione e mette nelle braccia di Andrea
Lombardi ogni speranza. Andrea Lombardi parte a Booomba e fino all’ultimo metro lotta insieme
ad altre 2 società per il 3° posto, ma la rabbia lo fa allungare e tocca prima degli altri. Che
Spettacolo! Vasca grande 7 ORI, 6 ARGENTI e 7 BRONZI. Torniamo a Roma, non prima di aver fatto
un bagnetto nell’adriatico, con 22 MEDAGLIE, 1 RECORD e facce abbronzate. Grazie Ragazzi,
l’anno prossimo proviamo a portare anche qualche Master. Ci Rivediamo a Settembre.
Giuseppe Carlucci

