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ro di Visentin è sta-
ta Martina Gambi-
rasi, la modella,
che' ha dato quel
tocco prù, che ha sa-
puto creare la diffe-
ienza. E dawero il
Cenuo sub ha sfio-
rato il colPaccio,
mancato per un sof-
fio soltanto, nella
clasgifica Per socie-
tà. dove insieme a
Francesco vi era il
quotato Marco Bol-
tèninari e la model-
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SUCCESSO DELCENTRO SUB

Reflex:Visintin oo

cuuîlPione italiano
- MASSA -

SUCCESSO degli atleti del Cen-
uo Sub Alto Tirreno ai camPtona-
ti italiani di fotografia subacquea'
I fotografi del Csat non rintscono
a.wóo di collezionare vittorie e,
dopo aver conquistato.lelle acque
ai Fottofino nei mese di settembre
if titolo nel "Safari fotosub" con
Ni*t. Alaimo' centlrano anche il
titolo di camPione
italiano nella cate-
goria regina delle
apparau dl lotogra-
fia le reflex digita-
lirgrazieagli scatti
ai 
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sintin. Teatro di
questa prestazione
ffooa"ti dell'isola
d'Elba, che hanno
visto confrontarsi
i più bravi sPeciali-
sù deila fotografia
subacquea Per cin-
que giornate di ga-
ra, tiratissime sot-
i":it piónto agonistico eprofessio-
nalè. È una grande ssddisfazione,
"o.UC I'atleii del Csat non ha solo
itravinto il campionato italiano as-
soluto, ma si i aggudicato 9n Po-
sto neila nazionale italiana dl cate-
óri. ahe disputerà i camPignati
iló"aidi ilprbssimo anno in Tur-
chia.

FRAI\CESCO Visintin, conside-
;.t" da tuni nell'ambiente subac-
il* agonistico come uno dei Più
forti speadigti in Italia, ha mante-
;;ó iede alle asPeaadve, confer-

mando la scuola tecnica del Cen-
tto S"U ai massimi livelli nazional
io o,tètt. che si rivela essereuna di-
r"iitio. molto complessa. Gfi atle-
ti infatti hanno un tempo lrmrte a
aisposiaone, coq c!109e temi da
tuoigete, cercan do di. sincto nizza-
re con esÚema precrslone ogry g-9-
sio. anche con ia ProPria modella
cné a determinanie nella gestione
aiU" garà. E alueaanto brava nel

coadiuvare il lavo-

la Chiara Genovesi, che hanno
concluso tl q.uioto' posto. assoluto,
ma con mlnlmo scarto dal Podio'
E stata una tr-asferta indimentica-
bile per iltto il centro, che ha Ponr-
to à!ìooturt il valore dei suoi atle-
ti e la capacita otganrz,atdv1 righie-
rt. a"gi oryanizzatori locali: infat-
ti frtt"itt úainmare era garantita
drtú staff medico del Csal con i
aottori Domenico Aloisi e Gianlu-
ca Mannarir Età arivati al loro ter-
zo cÍrmpionato italiano.
N"tt" foto, Visintin e Gambirasi
sul podio a Portoferraio


