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FERMO – Importante vittoria della squadra maschile di pallanuoto in serie C, la quale
racimola punti preziosissimi in chiave salvezza. Le calottine giallorosse della Fermo Nuoto
e Pallanuoto hanno sconfitto, nella serata di sabato 20, in un teso match disputato tra le
mura amiche, il San Giovanni Teatino. Partiti un po’ in sordina, i ragazzi di coach
Andreancci si sono trovati davanti una squadra meglio organizzata in acqua, grazie alla
serenità psicologica di una posizione di classifica tranquilla. Il 3 a 1 iniziale subìto ha
scosso i fermani, i quali, nei restanti tre quarti hanno dapprima recuperato, quindi,
inchiodando gli abruzzesi al punteggio acquisito, messo a sicuro il risultato con un finale 5 –
3, siglato a due minuti dalla ifne.

“Un successo del collettivo- ha definito la prova il mister Andrenacci – che proietta la
squadra all’ultima giornata con un’iniezione di fiducia”. Così, la Fermo Nuoto e
Pallanuoto, con i suoi 18 punti, è staccata ora di tre dalla Blu gallery (perdente nel
weekend), ma ancora in zona playout. A un solo punto, sopra di essa, proprio il San
Giovanni e il Team Marche sono i rivali da acciuffare, con un occhio al risultato degli altri
campi: San Giovanni virtualmente salvo per il computo degli scontri diretti, affronterà la
capolista Jesina, mentre Moie se la vedrà con la seconda, Osimo.
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Grande successo, invece, per i ragazzi
della società Virtus Nuoto
Buonconvento ai campionati italiani di
nuoto e nuoto per Salvamento . Incetta
di medaglie per un successo personale e
di squadra in un campionato difficile con
250 atleti partecipanti. Un oro, 4 argenti
e 4 bronzi nel nuoto per Salvamento di
venerdì 11 maggio così distribuiti: oro
nella staffetta 4 per 25 con sottopassaggio
dell’ostacolo con Smerilli, Palazzetti,
Cappella, Manardi. Argento per la
staffetta con trasporto del sacchetto con
Talamonti, La Fatta, Lanciotti, Smerilli.
Argento per Lorenzo Manardi nel
trasporto del sacchetto  prova dei 50 metri
argento per Elettra La Fratta nella prova
dei 25 metri con trasporto del sacchetto.
Bronzo per Paolo Smerilli nella prova di
25 metri con trasporto del sacchetto,
bronzo per Rachele Talamonti nella prova dei 25 metri con sottopassaggio e stessa
medaglia per Lorenzo Mainardi nella prova di 50 metri con sottopassaggio. Bronzo per
Francesco Rongoni nella prova dei 50 metri con trasporto del manichino.

Nel nuoto promozionale invece i ragazzi sono filati ancora di più e hanno fatto man bassa
di medaglie, con 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi nel lo specifico: oro per Rachele Talamonti nei
25 metri dorso. Oro per Elettra La Fratta nei 25 metri dorso, oro per Rachele Talamonti nei
25 metri stile libero, argento per Michele Cappella nei 50 metri dorso, argento per Vinicio
Lanciotti nei 25 metri stile libero, bronzo per Paolo Smerilli nei 25 metri stile libero, bronzo
per Edoardo Palazzetti nei 25 metri dorso Grande soddisfazione Dunque anche per
l‘allenatore Cosimo Crucinio al culmine di un anno di successi sia il livello regionale
sia a livello nazionale. Un particolare plauso alla componente femminile del gruppo,
Rachele Talamonti all’esordio assoluto ed Elettra La Fratta, componente che si è distinta
per i tre ori nel nuoto promozionale. Soddisfazione rimarcata dal presidente della Virtus
Nuoto Buonconvento, Gianluca valeri, il quale ha espresso la consueta stima al lavoro
che questi ragazzi fanno in vasca che li rende campioni nel nuoto come nella vita.
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Allargando la panoramica ad altri tipi di circuiti, ecco il resoconto sul campionato
regionale Finp ed il Fisdir andato in scena ieri, 20 maggio, a  Fabriano. Un pomeriggio
di intenso agonismo ha regalato, nell’ultima prova del calendario agonistico regionale,
grandi soddisfazioni ai nuotatori fermani che, nella splendida cornice della piscina
fabrianse, hanno avuto a che fare con gli atleti di tutte le rappresentative regionali
nell’appuntamento clou di questa stagione.

Guidati dal coach Marco Cicconi, Samuele Del Papa, Giulio Guzzonato, Lorenzo Manardi,
Francesco Rongoni e Mirko Vecchiarelli hanno dato spettacolo nella Fisdir, sia a livello
idnviduale, sia nelle staffette come gruppo.

Ecco i risultati. Del Papa: 1. nei 50m stile libero; 2. nei 200 stile libero; Guzzonato: 1. nei
400 stile libero, 2.nei 100 farfalla;
Manardi: 3. nei 50 stile, nei 100 rana e nei 100 stile;
Rongoni: 1. nei 400 stile e 2. nei 50 dorso; Vecchiarelli: 2. nei 50 stile libero, 3. nei 50
farfalla e nei 50 rana.

Le staffette (Del papa, Guzzonato, Rongoni e Vecchiarelli) hanno trionfato nelle due
prove dei 4×100 misti e nei 4×200 stile libero. Nel nuoto paralimpico, soddisfazioni anche
da Luca Berdini, il quale sottolinea il buon momento di forma con tre titoli regionali: nei
400 stile libero, nei 200 misti e nei 50 stile libero, abbassando i suoi personali delle due
ultime gare. Soddisfazione ovvia per il coach Cicconi, il quale mirava a variegare le
specialità di nuoto dei ragazzi, ottenendo dati utili in vista degli imminenti campionati italiani
assoluti.
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