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Baffi e Ciampi
sfiorano il podio
Agli Italiani Nel trofeo “Sette Colli” i due nuotatori pontini
sono andati vicini alla medaglia. Migliorati tutti i personali

NUOTO
PAOLO RUSSO

Due podi sfiorati, ed un paio
di prestazioni personali impor-
tanti. E’ questo il riassunto del-
la partecipazione pontina al
Trofeo “Settecolli”, la competi-
zione internazionale di nuoto
valevole quest’anno come cam-
pionato italiano assoluto. Nel-
l’ultima delle tre giornate di ga-
re sostenute nella piscina dello
stadio del Nuoto, a Roma, Mat-
teo Ciampi ed Alessandro Baffi
hanno mancato l’ingresso a me-
daglia, quella che avrebbe potu-
to dar senso diverso alla mani-
festazione, pur offrendo discre-
ti spunti tecnici. Il nuotatore di
Latina in forza all’Esercito ha
chiuso al quarto posto la gara
dei 200 stile libero maschili,
seppur non ricalcando appieno
i propri standards: 1’48”12 il
tempo finale del liberista no-
strano. Responso giunto dopo
un settimo posto finale arrivato
dai 400 sl, nuotati due giorni
prima, senza dare l’impressione
di potersi avvicinare alle posi-
zioni che contano. Il giovanotto
di Gaeta ha invece fatto cose di
rilievo nei 200 dorso maschili
(specialità nella quale lo scorso

anno vinse il titolo italiano ju-
nior), ma si è dovuto anch’egli
fermare ai piedi della zona po-
dio, nonostante il pregevole fat-
to di aver abbassato di oltre un
secondo (1’59”21 contro il pre-
cedente di 2’00”49) il proprio

personal best, dopo aver dispu-
tato sia i 50 che i 100 dorso ma-
schili. Ed ha saputo migliorarsi
anche Devid Zorzetto, atleta di
Latina in forza alla società Tiro
a Volo sui 50 farfalla maschili,
seppur di due soli centesimi (
24”11 contro 24”13), specialità
che lo ha visto chiudere al se-
condo posto la sua serie per an-
dare a prendere il nono posto fi-
nale; in precedenza erano arri-
vati la nona piazza dei 100 far-
falla e la settima nei 100 stile li-
bero.l
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Il nuotatore di Latina, Matteo Ciampi . In alto il gaetano Alessandro Baffi

Buon risultato anche
per Zorzetto

che ha migliorato
il suo record

giungendo nono

I vincitori di Ristorante da Marino, sotto i secondi classificati di Mega Impianti

Pontinia League,
a trionfare è
Ristorante Marino

TORNEI
GIANPIERO TERENZI

Va in archivio anche l’ottava
edizione del Pontinia League,
manifestazione targata Msp Ita-
lia - Gsi, con la vittoria della for-
mazione Ristorante da Marino.
Epilogo a sorpresa, visto che in
vinale è stata battuta la capolista
del campionato, Mega Impianti
che era riuscita a trionfare con
un sorpasso a tre giornate dalla
fine guadagnando la finale di-
retta. Mentre Ristorante da Ma-
rino è arrivata alla finalissima
battendo ai quarti New Look
Parrucchiera e poi La Voglia Co-
tarda in semifinale; la finale non
si è poi disputata per rinuncia di
Amatori Pontinia, che aveva sor-
prendentemente battuto in se-
mifinale la quotata Mediana
Servizi Termosystem (2-1).

Non è bastato alla Mega Im-
pianti un ruolino eccezionale in
campionato, con 18 vittorie, 3
pareggi e una sola sconfitta: nel-
la finalissima che si è giocata, co-

me di consueto al Campo Sporti-
vo dell’Oratorio Sant’Anna di
Pontinia, la formazione Risto-
rante Da Marino si è infatti im-
posta per 6-0. Un risultato non
troppo clamoroso atteso che la
formazione vincente era compo-
sta da molti ragazzi classe 2002,
guidati da Roberto Palluzzi, che
non hanno affatto risentito del
lockdown dovuto all’emergenza
epidemiologica, visto che sono
stati protagonisti di una secon-
da parte del campionato molto
arrembante, con ben 8 vittorie
conquistate nel girone di ritorno

Il campionato, che ha pur-
troppo registrato le defezioni
nel finale di stagione di 4 forma-
zioni (DR Kult, Scarsenal, AMG
Impianti e Faiti Amatori) - ha vi-
sto laurearsi capocannoniere
Achille Mariani della Mega Im-
pianti, che con 44 reti ha distan-
ziato Mauro Repele (New Look
Parrucchiera), piazzatosi al se-
condo posto del podio dei bom-
ber con 32 reti. Al terzo Diego
Palluzzi di Ristorante Da Mari-
no, con 29 marcature. Seguono
Benedetto Rinaldi (Mega Im-
pianti) con 26 e Riccardo Russo
(Mediana Servizi Termosystem)
con 24.l
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Finale a senso unico,
con i giovanissimi
di Palluzzi a segno per 6-0

2
l I quarti posti
conquistati da Baffi
e Ciampi: risultati
non privi di grandi
rimpianti finali

44
l Con 44 reti
Repele ha
conquistato il titolo
di capocannoniere
del campionato
di Pontinia
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