NAZIONALI
NUOTO ASI,
CHE GARE AD
AVEZZANO!
Ancora una edizione
fantastica.
Eschilo2 e Larus le mattatrici.
In archivio sabato 25 e domenica 26 presso la piscina del Pinguino Sport Village di Avezzano la fase
nazionale del circuito nuoto dell’ASI, manifestazione che ha visto nel capoluogo abruzzese oltre 400 atleti in
rappresentanza di società di quattro diverse regioni d’Italia. Nonostante qualche difficoltà di avvio al sabato la
manifestazione è poi proseguita con la solita meticolosità e impeccabile precisione nel rispetto dei tempi ed ha avuto
tanti momenti di alta spettacolarità dovuti soprattutto ad un livello in netta crescita tecnica.
Molte le prestazioni degne di rilievo che hanno regalato la vittoria a squadre all’Eschilo 2 sport in progress,
che si è così riconfermata vincitrice indiscussa davanti a Helios 2.0 e alla società di casa Pinguino Nuoto. Tra i
master il dominio indiscusso è rimasto a casa Larus Nuoto, che si è aggiudicata il trofeo davanti alla Funsport ed alle
Stelle Marine.
Entusiastici i commenti dei padroni di casa a partire dalla Presidente della Pinguino Nuoto Daniela Sorge:”
una due giorni di sport di alto livello in una struttura che ha dimostrato di essere pienamente capace di ospitare
grandi eventi di successo. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra la nostra organizzazione e quella del settore
nazionale nuoto ASI. Un ringraziamento particolare a Stefano Manzi responsabile nazionale del settore nuoto dell’Asi
con il quale siamo entrati subito in sintonia permettendo l’ottima riuscita della manifestazione. Grazie anche ai tanti
atleti arrivati da tutta Italia, alle loro società ed alle famiglie che hanno dimostrato un grande spirito di
collaborazione seguendo le linee guida stabilite. Inutile sottolineare infine che il campionato e’ stata una boccata
d’ossigeno per le strutture ricettive del nostro territorio che hanno ospitato i numerosi atleti e famiglie.”.
A lei fa eco il Direttore Tecnico della società avezzanese Nazareno DI Matteo:” Grande giornata e grande
organizzazione che ha permesso di riportare alle gare dopo 2 anni, circa 400 atleti. Grazie di cuore a Stefano
Manzi che ha scelto il nostro impianto e grazie per aver gestito l'evento in modo impeccabile”.
Intanto ASI ha ufficializzato anche i Campionati Nazionali in acque libere che si svolgeranno in puglia in due
tappe, una riservata alla 2,5 km e l’altra al chilometro (500 metri per piccoli e difir), le cui circolari sono pubblicate
su www.asinuoto.it, sito di riferimento del settore per tutti gli approfondimenti e le classifiche ufficiali.

NELLE FOTO: Il podio della classifica finale a squadre “agonisti” ed alcuni momenti di gara.
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