
 
MARE PER ROMA 
CAPITALE 2013, 
appuntamento di 
eccellenza, ANCORA UN 
RECORD DELLA 
TRAVERSATA DI OSTIA, 
CON TANTI GIOVANI IN 
ACQUA NEL MARE DELLA 
CAPITALE.. 

 
ANCORA SUCCESSO PIENO PER LA MANIFESTAZIONE NATATORIA 
 
Grazie alle sinergie tra 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 2013, evento organizzato dalla ASD Forward con il 
Patrocinio del Comune di Roma e dell’Ufficio sport,  ha  raggiunto quest’anno la sua 4^ edizione facendo 
arrivare in mare a Ostia, anche quest’anno, centinaia di amatori del nuoto e di atleti affermati e non del 
nuoto pinnato. 

 L’evento di venerdì 14 giugno, si è svolto nel tradizionale campo di gara dello storico stabilimento 
balneare “Battistini” oramai sede per la quarta edizione. Tantissime le persone assiepate sul pontile ed 
altrettanto numerosi i partecipanti in acqua, oltre 150, che si sono susseguiti nelle tre batterie in 
programma, le prime due dedicate al nuoto dell’ASI, prima con i giovanissimi impegnati su 400 metri e poi 
con i più grandi su 1200 metri, e in chiusura con il Nuoto Pinnato della FIPSAS, che ha svolto il proprio 
Campionato Regionale nel mare di Ostia. 

Bellissime le immagini delle gare, coronate da tantissimo pubblico e da tanti turisti vista la 
concomitanza col motoraduno delle Harley Davidson a spasso per le strade del litorale proprio in quei 
giorni, con i migliori risultati finiti nelle mani di Sofia Bartoloni, classe 2004 tesserata per il Centro Federale 
di Ostia e prima classificata nei 400 metri con 10 minuti e 38 secondi, Fabio Nardi, Appio 2009, vincitore 
invece dei 1200 metri dell’ASI con 22 minuti e 55 secondi, e Vanessa Barelli, della New Line Agepi Sis 
Roma vincitrice della prova del Nuoto 
Pinnato della FIPSAS sui 2 chilometri con 
32 minuti e 31 secondi. 

Ma il sigillo alla bellissima edizione 
di quest’anno è stato portato dal 
Campione Europeo in carica di Nuoto 
Pinnato Davide De Ceglie che sabato 15 
giugno, partito alle 9.50 circa dal faro 
verde di ingresso al porto nuoto e giunto 
intorno alle 10,35 alla lega navale di 
Ostia, traversando l’intero litorale di Ostia, 
ha realizzato il nuovo record della 
Traversata impiegando  43 minuti e 30 
secondi nei circa 5 chilometri del percorso 
frantumando i vecchi tentativi di Simone 
Mallegni (2011) e Vanessa Barelli (2012). 
 Entusiasta il presidente del 
Comitato Organizzatore e Presidente della 
Forward acsd Massimiliano Cecchi che ha 



così commentato:” Sono contento che anche quest’anno, nonostante alcune difficoltà organizzative, ci sia 
stata una grande partecipazione di pubblico e di atleti, ed è la  conferma che questo evento è diventato un 
punto di riferimento per la promozione sportiva del nuoto, del nuoto pinnato e della vela, per il nostro 
litorale romano. Soprattutto dal nuoto pinnato abbiamo avuto grande soddisfazione, il trofeo “Mare per 
Roma Capitale” è l’obbiettivo di tantissimi giovani, che si allenano tutto l’anno per poter partecipare a 
questa manifestazione, noi siamo orgogliosi di questo. Per quanto riguarda il nuovo record stabilito 
quest’anno dal Giovane Campione Europeo Davide De Caglie, di traversata a nuoto da “Ponente a 
Levante”, posso solo dire che abbattere di 10 minuti il precedente record dello scorso anno, non è cosa da 
poco, ed apre nuovi orizzonti. Spero che sia lo stimolo per altri campioni, di accettare la nuova sfida per il 
prossimo anno. L’obiettivo è di migliorare anno dopo anno. Non solo gli atleti ed i nuotatori, ma una 
menzione speciale anche per il pubblico del pontile, che è il vero protagonista, ed il clima di festa che ha 
portato alla manifestazione, ci ha dato una grande spinta, il giusto entusiasmo e soddisfazione, per iniziare 
a pensare di portare avanti i progetti 2014, è un dovere per  questa gente, per tutti i giovani sportivi di 
Roma. Grazie al Presidente della Fipsas per la disponibilità e al Presidente Tullio Picciolini della Lega Navale 
Italiana sez. Ostia Lido“ 
  


