
MARE PER ROMA CAPITALE, 
IN ARCHIVIO LA GARA AL 
BATTISTINI 

 
NUOTO E NUOTO PINNATO 

ILLUMINANO LA 3^ EDIZIONE 
DELL’EVENTO ROMANO.  

 
 

Sotto l’egida dell’ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI per quel che riguarda il 
nuoto, e della FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, per quel che riguarda il 
nuoto pinnato, Mare per Roma Capitale, evento organizzato dalla ASD Forward giunto quest’anno alla sua 
3^ edizione, ha portato in mare a Ostia centinaia di amatori del nuoto e di atleti affermati e non del nuoto 
pinnato, insieme riuniti venerdì 15 giugno scorso nello specchio d’acqua dello storico stabilimento balneare 
“Battistini” di piazza dei ravennati. Un colpo d’occhio unico nel centro di Ostia invaso anche da tanti curiosi 
ed appassionati assiepati sul pontile ad osservare la manifestazione che si è svolta con assoluta regolarità 
ed in una bellissima giornata di sole. Ad avere la meglio è stata Vanessa Barelli, atleta ostiense cresciuta 
tra le fila della New Line Amendola che si è aggiudicata il primo posto assoluto dei 2000 metri di nuoto 
pinnato, gara che ha visto scendere in acqua molti atleti delle più affermate società laziali del settore. Con 
24 minuti e 50 secondi Vanessa si è così presentata da “titolare” e a pieno merito rispetto alla sua 
designazione sul tentativo di record della traversata Ostia Ponente – Ostia Levante che verrà effettuato 
sabato 7 luglio prossimo sempre all’interno del maxi evento di mare per Roma Capitale. “Sono 
particolarmente felice ed emozionata” ha dichiarato la Barelli all’arrivo. “In mezzo a tanti appuntamenti 
sono entusiasta di gareggiare proprio qui ad Ostia e chissà che il 7 luglio non ci siano le condizioni per 
migliorare il record di 53 minuti e 54 secondi che attualmente è detenuto da Simone Mallegni, atleta dal 
sicuro prestigio ma che ha realizzato il record lo scorso anno con condizioni meteo particolarmente 
avverse. Se la corrente mi aiuterà non arriverò molto lontano da quel risultato…e sarebbe un risultato tutto 
al femminile, così come attualmente è sullo Stretto di Messina dove il record è al momento detenuto da 
una donna”. 

Tra gli altri risultati sottolineamo poi quelli di Francesca Loretelli e Martina Montanari, prime pari 
merito nei 2000 pinne, Davide De Vito, vincitore assoluto nel settore maschile nei 2000 del nuoto pinnato, 
Fabrizio Rocchi, vincitore tra i masters dei 2000 del nuoto pinnato, Francesco Della Valle, primo assoluto 
nei 1000 pinne, Claudio Mancini, primo assoluto nei 1000 nuoto, Marco Rabbeni e Diego Iorizzo, primi a 
pari merito nella speciale distanza dei 500 metri con le pinne riservati ai piccoli esordienti, Asia Maria 
Calabrese, prima nel settore giovanissimi femminile con le pinne, Azzurra Vallebona e Fabio Formisano, 
primi nei 500 nuoto giovanissimi, ed ancora Veronica Carrieri, vincitrice della 2000 metri del nuoto, e Maria 
Leonardi, prima nella 2000 nuoto dei masters.   

E insieme alle tante regate veliche, parte integrante di mare per Roma Capitale, diamo 
appuntamento agli appassionati delle attività natatorie il 7 luglio prossimo alle 10,30 circa, allo stabilimento 
della Lega Navale per l’arrivo del record della Barelli che inizierà intorno alle 10 dal faro verde di ingresso 
del porto nuovo di Ostia. 


