Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
2 maggio 2018 - Cesena, Eventi, Sport

Il Trofeo Around Sincro si conferma una festa
dello sport
Grande entusiasmo per la presenza della campionessa Mariangela Perrupato
CESENATICO - Anche quest'anno la Rari Nantes Romagna, nelle giornate dal 29 aprile al 1 maggio, ha
organizzato il trofeo “Around Sport Sincro”. La manifestazione di nuoto sincronizzato si è tenuta alla piscina
di Cesenatico. È stata una tre giorni di gare emozionanti che ha visto la partecipazione di 700 atlete
provenienti da varie regioni d’Italia, impegnate in oltre mille esercizi. Inoltre, ha suscitato grande entusiasmo
la partecipazione di una figura di spicco del nuoto sincronizzato: la campionessa mondiale Mariangela
Perrupato. L’atleta plurimedagliata ha tenuto vari incontri con le sue fan rispondendo in modo gentile e
disponibile alle domande delle sue ammiratrici per quanto riguarda la sua vita sportiva e le sensazioni
provate in gara. Mariangela è rimasta molto sorpresa dell’affluenza delle atlete alla competizione. “Non mi
aspettavo – ha spiegato - un così alto numero di partecipanti. Mi sono resa conto che a livello
propagandistico, uno sport meno conosciuto come il nuoto sincronizzato si sta diffondendo molto. Questo
per il settore è un segnale importante”. Inoltre, nella serata di lunedì 30 aprile, si è svolto uno spettacolo che
è caratteristico della competizione, una performance tutta al femminile composta da esibizioni in acqua con
le atlete di nuoto sincronizzato e a terra con ballerine di danza e hip hop e con special guest le campionesse
italiane di “DOUBLE C’”. Nella stessa serata c’è stato l’intervento dell’assessore allo sport e turismo del
comune di Cesenatico, Gaia Morara, sull’importanza dello sport a livello sociale. La serata si è conclusa con
la premiazione di tutte le società che hanno partecipato all’evento. Una targa che rappresenta il
riconoscimento dell’impegno che le associazioni sportive mettono in questo sport, dalle atlete ai genitori e i
membri dello staff. In più, è stata consegnata una targa a Susanna Campedelli, baby sincronette del Seven
Syncro 2012 e hanno ricevuto un mazzo di fiori, per la categoria Master, Lorena Zenobi, del Nuoto Bergamo
Alta (anno 1964); Laura Benedetti, SSD Nautilus (anno 1976); Laura Scuteri, Arca Swimming Club (anno
1982).
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Ti potrebbe interessare anche
Cacciatori e vita all'aria aperta alla Fiera di Forlì
Sabato 10 e domenica 11 dicembre la Fiera di Forlì darà il via alla prima edizione di Caccia & Country
Expo, la nuova manifestazione dedicata a chi pratica caccia e pesca sportiva, agli appassionati degli sport di
tiro e a chi ama semplicemente trascorrere il proprio tempo libero immerso nel verde.
Fulgor Libertas Under 17: fine campionato con una sconfitta
Si conclude con una sconfitta lo splendido campionato d'Eccellenza dell'U17 di Coach Fantini al palazzetto
di Cesenatico.

Fulgor Under 13 campioni provinciali
Il miracolo che non ti aspetti si realizza e ieri sera sotto gli occhi, a dir la verità alla fine con una lacrimuccia,
del dirigente responsabile del settore giovanile Maurizio Berlati gli Under 13, in casa del fortissimo
Cesenatico, sono diventati campioni provinciali.
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