
 

NUOTO ASI, PARTITI! 
 

ASI Nuoto Roma inaugura la stagione 2023 col Trofeo a squadre. 
 

Il circuito nuoto dell’ASI di Roma ha inaugurato ufficialmente la stagione 2023 presso la piscina del centro 
sportivo dell’Eschilo 2 a Roma, dove domenica 13 novembre scorso si è disputato il trofeo a squadre, manifestazione 
accentrata sulla sola classifica di società con premiazione a tutte le squadre partecipanti in base ai punti in classifica 
ed ai loro allenatori. 

Molti i partecipanti che si sono succeduti con la solita precisione millimetrica nei vari turni gestiti dal solito 
comitato organizzatore e tribune finalmente riaperte al pubblico dopo i due anni “tremendi”, ma che comunque 
hanno visto ASI tra i pochissimi circuiti gara sempre regolarmente in vasca con i propri tesserati… 

A spuntare il miglior risultato la società di casa Eschilo 2, che si è aggiudicata il trofeo a squadre davanti 
nell’ordine a Romanina Sporting Center, Stelle Marine, Virtus Santa Maria, Sis Roma gruppo Amendola, Larus, Aprilia 
Sporting Village, Valeas , New Line Pomezia2 ed appio 2009, finite rispettivamente nelle prime dieci posizioni della 
classifica. Da segnalare anche nel settore master la vittoria della Larus davanti a Appio 2009 e Stelle Marine. 

Si attende ora la sede della prossima manifestazione fissata per Domenica 29 gennaio 2023 e dove ci si 
giocherà la qualificazione alla finale regionale nei 50 dorso e nei 50 rana. 

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

 

NELLA FOTO: Un immagine della manifestazione. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 16/679 ED EX D.LGS 196/2003 SULLA PRIVACY. 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 del 
Regolamento UE 16/679 ed ex D.Lgs 196/2003  

Per essere rimossi dalla lista inviare un e-mail vuota con oggetto “rimuovi” a: settorenuoto@asiroma.org  


