Comunicato stampa

2^ GIORNATA CAMPIONATO PROVINCIALE ASC 2015
NUOTO e NUOTO SALVAMENTO
ASC organizza ad Ostia una grande festa dello Sport: atleti giovani e giovanissimi si sono
sfidati con orgoglio ed entusiasmo nella 2^ giornata del Campionato Provinciale 2015

Roma 30 Marzo 2015- Ieri al Polo Natatorio del Lido di Ostia, messo a disposizione dalla
Federazione Italiana Nuoto, 2^ giornata del Campionato Provinciale ASC ROMA e RIETI
2015 delle discipline sportive del nuoto e nuoto salvamento.
A dimostrazione dell’apprezzamento degli atleti per questa manifestazione, giunta ormai con
successo alla 3^ edizione, la totale e vivace presenza di tutti i partecipanti, in perfetto orario
all’appuntamento nonostante la contrazione del riposo notturno per l’ingresso dell’orario legale.
Le gare della giornata odierna riguardavano le discipline del dorso, della farfalla e del trasporto
manichino.
La manifestazione ha riscontrato il solito successo: 356 gli atleti iscritti, provenienti dalla
Capitale e dalla Provincia.
Suddivisi in 6 categorie, dai “pulcini” nati negli anni 2008/2009 agli “Juniores” nati negli anni
1998/1999, gli atleti si sono confrontati con il giusto spirito agonistico, tanto nel settore
maschile quanto in quello femminile, ma fondamentalmente hanno avuto modo di divertirsi
facendo sport in una prestigiosa location con la cornice del numero pubblico presente che ha
riempito le gradinate.
A complimentarsi con gli atleti un’entusiasta Massimo Boiardi, Delegato ASC sul litorale
romano, e alcune Autorità romane: l’On. Alfredo Bianco, Presidente delle Attività Produttive in
rappresentanza del X Municipio di Roma Capitale ed il Dott. Armando Vitali, Consigliere ASCOM
Confcommercio Roma X Municipio.
Grande festa e tanta emozione, poi, quando il Direttore Tecnico delle squadre nazionali F.I.N.,
Cesare Butini, è intervenuto a premiare i giovani atleti.
“Una bellissima giornata di festa, sport e divertimento in totale sicurezza ed armonia” - ha
commentato con soddisfazione al termine della giornata Massimo Boiardi – “l’organizzazione
ASC ha perfettamente funzionato ed ancora una volta siamo stati in grado di regalare agli
atleti momenti di soddisfazione e di passione sportiva autentica”.
Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 31 maggio 2015 per le finali regionali.

