Fabrizio Griffo porta la Waterpolo sul tetto d’Europa
Eccezionale bottino per l’atleta della Waterpolo ai recenti Campionati Europei di nuoto master di
Roma.
Nella categoria M65 Fabrizio Griffo si è laureato campione Europeo nei 50 rana con il tempo di
37”58 e vicecampione europei nei 50 sl con 29”02
Ottima la prestazione della mistaffetta 4x50 stile libero categoria 240 composta da Valentina
Salvia, Fabrizio Griffo, Paola Uberti e Claudio Amoroso, medaglia d’argento per soli 44 centesimi,
dietro i fortissimi atleti della DFL Livorno. Agli atleti della Waterpolo non è bastato migliorare il
loro tempo ( sino ad ora Record Europeo) nuotando in 1’59”37 per battere i Toscani.
Gli stessi atleti (Valentina salvia a dorso, Claudio Amoroso a rana, Paola Uberti a delfino e Fabrizio
Griffo a stile) hanno conquistato la medaglia di bronzo nella mistaffetta 4x50 mista in 2’16”82.
Le due staffette confermano così il loro valore internazionale, concludendo con due medaglie
europee una stagione che le ha viste sempre ai vertici della loro categoria.
Paola Uberti e Valentina Salvia hanno anche disputato i 50 stile libero, conquistando il sesto posto
rispettivamente nelle categorie M60 ed M 55. Claudio Amoroso si è classificato ottavo nei 50 rana
M55.
La spedizione della Waterpolo è stata completata dalla presenza di Riccardo Abbate, che ha
disputato i 200 misti, 100 e 50 rana, Maria Grazia Prestigiacomo e Stefano Buscemi impegnati nei
50 stile libero, alla loro prima esperienza internazionale in vasca.
Grande la soddisfazione della coach Cinzia Collura che ha raccolto risultati di prestigio al termine
di una stagione difficile sotto tanti aspetti logistici e organizzativi.
Splendida la cornice dello Stadio del Nuoto, definito a ragione l’impianto più bello del mondo.
Eccezionale l’organizzazione: praticamente la stessa messa a disposizione degli atleti d’élite che
hanno disputato gli Europei nello stesso impianto ad Agosto; tabelloni che proiettavano tempi e
immagini in diretta, cerimonie di premiazione coinvolgenti, una diretta streaming per tutta la
durata delle gare che ha permesso agli amici Waterpolo rimasti a Palermo di seguire e tifare per i
compagni di squadra.

