
RIETI, CHE GARE! 
 

Tiro a volo si impone ancora 
come prima società laziale del circuito 

nuoto ASI! 
 
In archivio anche quest’anno la finale 

regionale del circuito nuoto dell’ASI, che a 
Rieti ha visto scendere in acqua i migliori atleti 
della stagione sulla distanza dei 100 misti, 75 
per i più piccoli, in una finale ancora una volta 
della Tiro a Volo che per l’ennesima volta si è 
imposta nella classifica a squadre della 
manifestazione aggiudicandosi il titolo di 
migliore società regionale. 

A pochi giorni dalla fase nazionale di Roma, in programma lo ricordiamo domenica 25 giugno nella 
piscina dello Zero9 di Roma, i migliori risultati dell’anno sono stati i vincitori delle finali, ed in particolare 
Gioia Bucciarelli, Marta Andaloro, Federica Casalbore e Niccolò Sguera, della New Line Pomezia SSD, 
Claudia Di Lernia, Federica Costantini e Federico Dario Fanti, della SIS Roma gruppo Amendola, Ilaria 
Sproti e Paolo Guida, della Fiumicino Nuoto, Manuel Brunone, Angelica Quattrini, Andrea D’Angeli, 
Daniele Iori e Dario Angelini, della ASD Funsport,  Alessio Lucà, Paola Abbonizio, Marco Malara e 
Francesco Quaquarelli, delle Stelle Marine arl, Vittorio Iovine, Pietro Massimo Ciucci, Claudia Conti, 
Laura Di Filippo, Giulia Ginanni, Agnese Mero, Monica Manni, Luisa Milazzo,  Massimiliano Napolitano e 
Marco Trovarelli, della Tiro a Volo Nuoto, Giorgia Felicetti della Olgiata 20.12, Ilaria Siddi, Sara 
Fioranelli e Manuel Risi, della Romanina Sporting Center,  Angelica Capponi, Francesco Persi e Nicholas 
Cesarini, della Aria Sport , Fabio Nardi, dell’Appio 2009, Dario Gianese, della Maco s.s. Ilaria Sproti, 
Tommaso Vitali e Ciro Perna, della Fiumicino Nuoto, che hanno così scolpito il loro nome sull’intera 
stagione sportiva! 

E sul gradino più alto della stagione, nerlla classifica a squadre, ecco ancora una volta Tiro a Volo, 
che con 325 punti ha regolato di misura Funsport, 310, e Stelle Marine con 183. 

Ultimo appuntamento stagionale la fase nazionale di Roma, che domenica 25 giugno vedrà chi, tra 
gli atleti di casa nostra, sarà in grado di sfidare i migliori d’Italia! 

Risultati completi, immagini ed approfondimenti su www.asiroma.org – settorenuoto@asiroma.org 
 
 
 

Con i nostri più cordiali saluti                         
                                                  
ASI ROMA SEGRETERIA SETTORE NUOTO - 
www.asiroma.org - settorenuoto@asiroma.org  
------------------------------------------ 

AVVERTENZA Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali.  

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da richieste di 
iscrizioni pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico 
dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. I dati sensibili 
raccolti vengono utilizzati esclusivamente per l'invio della presente newsletter 
e trattati secondo quanto previsto dalla legge 675/1996. Per essere rimossi 
dalla lista inviare un e-mail vuota con oggetto “cancellazione dalla 
newsletter” a: settorenuoto@asiroma.org   

     


