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• Tutto pronto alla piscina comunale per la seconda edizione 

Nuoto, sono oltre 250 gli atleti 
presenti al Trofeo Città di Fermo 

LEGARE 

Fermo 

Tutto pronto alla piscina comu
nale di Fermo per la seconda 
edizione del Trofeo Città di 
Fermo, manifestazione nazio
nale di nuoto che anche quest' 
anno vede la partecipazione di 
circa 250 atleti tra Esordienti 
A e Categoria. 

L'evento è in programma 
per domenica e impegnerà a 
fondo l'organizzazione della 
neonata Fermo Nuoto e Palla
nuoto, felice di ospitare nuova
mente una gara importante e 
partecipata; la soddisfazione è 
già grande perché anche gli at
leti agonisti della Fisdir avran
no la possibilità di partecipare 
all'evento insieme ai loro coeta
nei della Fin. 

Dunque ancora una volta 
tutte le realtà sportive della pi
scina comunale sono coinvolte 
in qualcosa che va al di là dello 
sport e si trasforma in una 
grande festa e in un bel mo
mento per stare insieme. Certo 
l'aspetto sportivo non passerà 
in secondo piano anche perché 
all'appello hanno risposto sia 
società marchigiane ma anche 
abruzzesi, due squadre laziali 
e, ovviamente, i toscani della 
Virtus Buonconvento che arri-

La piscina comunale di Fermo 

veranno a Fermo in cinquanta 
persone già nella serata di sa
bato con il pullman noleggiato 
per l'occasione. 

Anche i ragazzi della Fer
mo Nuoto avranno la possibili
tà di gareggiare in casa, per la 
prima volta con il nuovo grup
po degli esordienti, finalmente 
rinato e pronto a dare battaglia 
in vasca. È in progresso tutta 

All'appello hanno risposto 
società marchigiane 

e abruzzesi, due squadre 
laziali e i toscani della Virtus 

l'attività della piscina comuna
le di cui l'agonistica di nuoto, 
pallanuoto e sincro ne è l'aspet
to più tangibile, senza contare 
il folto gruppo master e i nuota
tori tesserati Fisdir vero fiore 
all'occhiello di un' attività spor
tiva che include tutti. Dunque 
la comunale di Fermo va oltre 
le polemiche e gli attacchi stru
mentali, ma anzi risponde con 
servizi ai cittadini e tante op
portunità sportive per tutti, dal 
nuoto libero ai corsi, dai diver
samente abili alla pallanuoto, 
tutti insieme come una grande 
famiglia sportiva. 

D RIPRODUZIONE RISERVATA 

Una coscienza comune sul tema della violenza contro le donne 

Distrugge sette slot e ferisce una donna 
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TENNIS TAVOLO 
Fisdr, la Cannonieri ai Mondiali 
Mentre in casa Sport Life Onlus continua
no i festeggiamenti per le vittorie ai 

recenti Europei di nuoto Dsiso, 
si attendono grandi numeri an
che da Nadia Cannonieri, giun
ta in Sudafrica per il primo 
Campionato del Mondo di ten
nis da tavolo, il World Table 
Tennis Championships per ra
gazzi Down. Unita alla naziona
le Fisdir (Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettiva Re
lazionale), Nadia (nella foto) 
partecipa a questa nuova rasse
gna insieme ad oltre 250 atleti 

provenienti da 30 nazioni. 
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