
 

 
NAZIONALI NUOTO ASI, ESCHILO 2 

VINCE, MA LA VITTORIA E’ DI TUTTI! 
 

Ad Agropoli successo pieno per una finale insperata! 
 

Un vero e proprio fiore all’occhiello quello che ASI ha messo in campo ad Agropoli, nella bellissima piscina 
dell’Elysium, dove sabato 26 e domenica 27 giugno scorsi il settore nuoto ha piazzato l’ennesimo colpo vincente di 
una stagione drammatica ma piena di belle soddisfazioni. Nonostante le restrizioni che hanno colpito e messo in 
ginocchio per lo più proprio le piscine ed i suoi frequentatori, il circuito gare dell’Ente ha svolto attraverso un 
protocollo proprio, dall’altissimo margine di sicurezza e decisamente ben riuscito, a svolgere l’interno calendario 
2021 in programma, concludendo le sue manifestazioni con la fase nazionale che ha visto tra l’altro la presenza di 
molte nuove società.  

E sotto la diretta streaming del canale you tube ASI NUOTO TV sono stati molti i partecipanti che si sono 
alternati in vasca nelle 4 sessioni di gare, una per ogni stile del nuoto e con opzione delle due distanze 50 o 100 a 
scelta. Novità stagionale l’inserimento della categoria DIFIR, che ha visto anche ad Agropoli la presenza di alcuni 
atleti e di una euforia oltre la norma…. Ed al termine la tanto aspirata classifica a squadre che ha visto primeggiare 
nel settore master la Larus Nuoto giunta davanti ad Andrea Maria Nuoto Reggio Calabria e ELysium Sport Agropoli, 
mentre in quella agonisti ecco primeggiare la Eschilo 2 di Roma davanti a Elysium Sport Agropoli e Sis Roma gruppo 
Amendola. 

Entusiastici i commenti degli addetti ai lavori, su tutti il direttore dell’Elysium Sport di agropoli Antonio 
Molinara che al termine della gare ha affermato: “A nome dell’Elysium un grazie a tutte le società presenti, ai loro 
dirigenti, ai tecnici, ai genitori, ma soprattutto ai meravigliosi atleti. Un sentito grazie a Stefano Manzi ed al suo staff 
per l’ennesima impeccabile organizzazione. Con la speranza di essere stati all’altezza della situazione vi auguriamo 
un buon rientro ed una felice e serena estate”. 

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

 
 

NELLA FOTO: La grande euforia di 
uno dei podi riservati al settore 
DIFIR ad Agropoli 
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