
NAZIONALI NUOTO ASI: CHE NUMERI! 
 

Cinque regioni, 1500 atleti/gara, il movimento acquatico dell’ASI  
cresce ancora! 

 
Numeri ASI ancora in crescita, questo dicono le statistiche emerse dalla fase nazionale del circuito 

nuoto dell’ASI, manifestazione disputatasi domenica 17 giugno scorso a Roma, nella piscina dello Zero9.  
Ventisei le società partecipanti, circa 1500 atleti/gara in rappresentanza di Calabria, Emilia 

Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto, una manifestazione veramente da capogiro ancora una volta tenuta 
sotto controllo dal comitato organizzatore dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. 

Oltre ai tantissimi atleti hanno voluto toccare con mano quanto accaduto anche alcune autorità tra 
le quali, oltre al Presidente nazionale ASI Claudio Barbaro anche il Presidente Regionale del CONI Riccardo 
Viola, entrambi sorprendentemente sorpresi dallo spettacolo e dai numeri in vasca. 

A conquistare i risultati più ambiti gli atleti della Funsport di Roma, che si sono aggiudicati la vittoria 
nella speciale classifica a squadre davanti a Thrylos Reggio Calabria, Stelle Marine Roma, De Akker 
Bologna, Olimpo Blu Amantea (CS), Fondazione Marino Melito Porto Salvo (RC), Sport 2000 Roma, SIs 
Roma NP, Sporting Club Ardore (RC) e Sis Roma Gruppo Amendola, giunte nell’ordine, nelle prime dieci 
posizioni. 

 Ci sentiamo però di rivolgere l’applauso più grande ai tanti nuotatori impegnati in gara, che hanno 
regalato forti emozioni e prestazioni di tutto rispetto nell’intensa giornata di gare, dalle cui quinte 
emergono voci su importanti novità riguardanti la prossima edizione della stagione 2019. 

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

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella foto: alcuni momenti della manifestazione. 
 
Con i nostri più cordiali saluti                         
                                                  
ASI ROMA SEGRETERIA SETTORE NUOTO - www.asinuoto.it  - 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   

     


