
DOMENICA 09 GENNAIO 2022

NUOTO Oggi le gare

Città di Salò, ci siamo: via all'edizione numero 23

Saranno 12 le società che parteciperanno oggi alla 23a edizione del Trofeo di nuoto «Città di Salò»: 7 lombarde (Mincio e Virgiliana di Mantova, Erba, Alzano, Brescia, Dinamic Vallecamonica, Canottieri Garda, società organizzatrice), 4 venete

(Arbizzano, Lessinia, Isola della Scala, Verona) e i laziali dell'Esercito. Le categorie: esordienti A, ragazzi, junior, senior. Ben 220 gli atleti partecipanti, per un totale di 550 presenze-gara.Gli orari: alle 8 l'apertura, alle 9 le prime gare femminili e,

alle 10.10, le premiazioni; alle 11.30 gare maschili e, in seguito le premiazioni. Si proseguirà nel pomeriggio, alle 15, con le donne e, alle 17.20, con gli uomini. Questa suddivisione si è resa necessaria per rispettare i limiti di capienza della piscina

e le normative. Poiché la manifestazione sarà a porte chiuse, verrà garantita la diretta streaming sui canali social della Canottieri.Il meeting, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal comune, è il primo organizzato in provincia di Brescia dal

febbraio 2020. Dall'inizio della pandemia, infatti, si sono svolte solo competizioni federali.Grande attesa per la prestazione di Lorenzo Glessi, atleta del Centro sportivo dell'Esercito, classe 1988, già primatista nazionale giovanile dei 200 misti,

europeo junior, plurimedagliato ai campionati italiani e sfortunato protagonista agli ultimi assoluti, bloccato da una quarantena proprio alla vigilia della sua gara di punta, a seguito della positività del compagno Fabio Scozzoli.Per la prima volta la

manifestazione sarà plastic free: la Canottieri Garda si è impegnata a ridurre l'utilizzo di bottigliette usa e getta, mettendo a disposizione gratuitamente un distributore di acqua filtrata. Ogni società riceverà in omaggio una borraccia in materiale

completamente riciclato. Ieri mattina si è tenuto, come preambolo, l'incontro con lo psicologo Alessandro Visini su «Sport, prevenzione e performance dell'atleta». . Se.Za.© RIPRODUZIONE RISERVATA


