La Gazzetta del Camp
N U M E R O 4

Fulmini…da camp!
La squadra della maestra Giulia in testa dopo le prove di
acquagoal, basket e karaoke

Tornei a squadre
Nell’acquagoal vincono
i Raptors, nel Basket si
impongono i Fulmini

Una fase del torneo di acquagoal

Girone A
1. Svalvolati - 14 Ulissini: 10 - 9

Pentathlon

2. Svalvolati - Black Sharks: 5 - 9

Lucia Bollani e

3. Black Sharks - 14 Ulissini: 11 - 8

Francesco Moratti i più
“resistenti”!

Serata Karaoke
Black Shark i più
“canterini”

Girone B
1. Fulmini - Paperelle Distruttive: 5 - 2
2. Fulmini - Raptors: 8 - 8
3. Paperelle Distruttive - Raptors: 5 - 8

Finali Acquagoal
1°- 2° posto: Raptors - Black Sharks: 15 - 10
3°- 4° posto: Fulmini - Svalvolati: 17 - 11
5°- 6° posto: Paperelle Distruttive - 14 Ulissini: 14 - 6
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Mentre il sole abruzzese inizia a scaldare l’acqua dove di li a poco si sarebbero dati battaglia per l’acqua-goal, sul campo da basket
termina il torneo iniziato il giorno prima, con i
“Fulmini” che centrano subito il loro miglior
risultato di giornata, vincendo una gara a senso unico contro le “Paperelle” della maestra
Ylenia per 25-6, valida per il primo posto.
“Raptors” e “Black Sharks” si sfidano invece
per il gradino più basso del podio, con i primi
che prevalgono per 16-9, senza sapere che di
li a poche ore ci sarà la rivincita in acqua a
pochi metri di distanza. Nella finalina tra
“Ulissini” e “Svalvolati” invece prevalgono
questi ultimi, al termine della gara più combattuta del torneo (15-11).
Neanche il tempo di finire il basket che già
c’era da correre alla piscina per disputare il
secondo torneo di giornata, dove gli accoppiamenti per forza di cose sono dipesi dall’andamento delle finali della pallacanestro.

no alla finalissima, giocata contro i “Black
Sharks” che invece non hanno grossi problemi nell’altro girone a battere prima gli
“Svalvolati” e poi i “14 Ulissini”. Dopo tanti
incontri disputati un po’ di pausa ci sta bene,
quindi in attesa del pranzo tutti in piscina a
giocare ad acquagoal contro gli istruttori. Al
pomeriggio si disputano le finali del torneo: i
primi a scendere in acqua, come da abitudine, i contendenti per il 5-6 posto, con le
“Paperelle” che travolgono gli “Ulissini” 14-6;
di seguito I “Fulmini” si prendono altri punti
preziosi per la loro classifica, vincendo contro
gli “Svalvolati” per 17-11. Infine, i “Raptors”
conquistano anche il secondo incontro di
giornata contro i “Black Sharks”, vincendo
cosi il torneo, per 15-10.

Equilibratissimo il girone “A”, dove per stabilire il primo posto si è dovuti ricorrere al maggior numero di reti segnate, in quanto punti,
differenza punti e scontro diretto di “Fulmini”
e “Raptors” erano uguali; solo grazie a 3 centri in più
questi ultimi accedo-

Girone A

1. Svalvolati - Paperelle Distruttive: 8 - 10

2. Svalvolati - Raptors: 18 - 29
3. Paperelle Distruttive - Raptors: 13 - 10

Finali
1°- 2° posto: Fulmini - Paperelle distruttive: 25 - 6
3°- 4° posto: Raptors - Black Sharks: 16 - 9
5°- 6° posto: Svalvotati - 14 Ulissini: 15 - 11
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Girone B
1. Fulmini - 14 Ulissini: 13 - 19
2. Black Sharks - 14 Ulissini: 35 - 12
3. Fulmini - Black Sharks: 23 - 3
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Classifica femminile Resistenza
1. Lucia Bollani 3’11”47
2. Milena Busnardo 3’31”86
3. Giada Boldi 3’39”12

Classifica maschile Resistenza
1. Francesco Moratti 3’11”47
2. Giovanni Pitruzzello 3’14”48

Per chiudere in bellezza la giornata, arriva la prova di
resistenza, dove i maschi fanno da apripista, disputando il primo turno della disciplina; Moratti Francesco si
impone davanti a tutti con 3’11”47, seguito a pochi
secondi da Pitruzzello Giovanni (3’14”48) e Damiani
Diego (3’15”28). Dopo poco si disputa la gara femminile, vinta da Bollani Lucia (3’27”58) davanti a Busnardo
Milena (3’31”86) e Boldi Giada (3’39”12) .

3. Diego Damiani 3’15”28

In serata l’esibizione di tutte squadre nel Karaoke. Ovviamente non è mancata la performance anche degli

Un gruppo impegnato nel Karaoke
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La redazione del giornalino al lavoro
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