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Trecento in vasca, festa del nuoto 
Trofeo Luciani alla Buonconvento, numerose vittorie per Fermo 

VITTORIA in acqua e nell'orga
nizzazione. Perfettamente riusci
ta la seconda edizione del "Trofeo 
Città di Fermo" di nuoto, svoltosi 
domenica scorsa nella piscina co
munale, che ha visto la partecipa
zione di oltre 300 atleti, in rappre
sentanza di 16 società, tra le quali 
una abruzzese, due romane e due 
toscane, tra cui, ovviamente, la 
Virtus Buonconvento (che gesti
sce l'impianto fermano), risultata 
al primo posto della classifica ge
nerale, superando di misura le 
squadre romane. 
Lo spettacolo non è stato solo in 
vasca, ma anche sugli spalti, gre
miti per tutta la durata della mani
festazione, alla quale sono interve
nuti sia il sindaco Paolo Calcina-
ro che l'assessore allo Sport Alber
to Scartini. Entrambi hanno avu

to il piacere di premiare tanti atle
ti di casa della Fermo Nuoto, che 
hanno riportato numerose vitto
rie nelle gare individuali, in parti
colare con i numerosi ori di Etto
re Alessandroni, Sara Amurri e 
Lorenzo Franateci. 
Alle gare della mattina hanno par
tecipato anche gli atleti agonisti 
della Fisdir di Fermo, emozionati 
dal poter competere con i "colle
ghi" della fin. Lorenzo Manardi, 
Francesco Rongoni, Mirko Vec-
chiarelli e Samuele Del Papa si so
no fatti onore anche nella staffet
ta, mettendo da parte una utile 
esperienza per i loro impegni futu
ri. 
Assolutamente perfetta è stata 
l'organizzazione della Fermo 
Nuoto, che lia ospitato egregia

mente centinaia di persone tra 
atleti e pubblico, offrendo uno 
spettacolo senza pari dedicato, tra 
l'altro, a un ragazzo scomparso, 
Paolo Luciani, che era un carissi
mo amico dell'attuale presidente 
della Fermo Nuoto, Paolo Fedeli. 
Proprio a Luciani era intitolato il 
secondo "Trofeo Città di Fermo" 
che ha battuto il record di parteci
panti dello scorso anno, mentre la 
Fermo Nuoto e Pallanuoto già 
pensa al "tris" nell'edizione 2016. 
«Migliore risposta alla città della 
validità del progetto piscina non 
ci poteva essere - commentano i 
responsabili del sodalizio -, visti i 
numeri e l'entusiasmo per la ma
nifestazione, oltre ai graditissimi 
complimenti da parte di tutte le 
società partecipanti, in particola
re di quelle marchigiane». 
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Ilaria Ravenna 
terza nel Master 

BIELLA (rar) Ottime prestazioni per il Team Ability 
della Ginnastica La Marmora, impegnato nei gior
ni scorsi sui campi in terra rossa di Sandigliano in 
occasione del Master finale di tennis della Fisdir. 

Le biancoverdi Ilaria Ravenna e Valentina Ghelfi 
hanno ben figurato nelle numerose partite di mi
ni-tennis disputare, tanto da salire anche sul terzo 
gradino del podio con la brava e determinata 
Ravenna. «Complimenti a tutte e due le atlete -
sono le parole dell'insegnante tecnica Monica 
Vespa - per il grande impegno che hanno di
mostrato nell'affrontare gli incontri». 
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