
Nella foto da sinistra: Mario Foglia della Pallanuoto Tolentino, Francesco Pio Colosi consigliere
delegato allo sport, il sindaco Giuseppe Pezzanesi, Arianna Carla ufficio stampa Arena Italia, Luca

Moroni sport sponsoring manager e Stefano Gobbi Presidente Assm

Piscina, ultimato il restyling Taglio del nastro con
Simone Ruffini
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di Marco Cencioni

«Siamo orgogliosi
ed emozionati
perché ritengo che la
piscina sia un punto
di riferimento
straordinario per il
nostro territorio». E’
il sindaco di
Tolentino Giuseppe
Pezzanesi ad
annunciare che il
restyling
dell’impianto
comunale “Giancarlo
Caporicci” è
terminato: sabato 19
alle 18 ci sarà il
taglio di nastro alla
presenza di Simone
Ruffini, atleta del
centro sportivo
dell’Esercito, campione del mondo della 25 chilometri di fondo a Kazan 2015. «Ci sarà la
riconciliazione di un impianto storico – continua – , all’avanguardia sotto il profilo strutturale, energetico
ed igienico sanitario, con l’utenza che ne beneficia. Ringrazio l’Arena, azienda leader del settore, per il
suo supporto, mi auguro che la collaborazione prosegua e che dal ritorno della 24 ore di nuoto possa
partire una nuova storia».

Per l’occasione, dopo diversi anni di assenza, sarà riproposta una manifestazione che in
passato ha entusiasmato e coinvolto centinaia di tolentinati e non solo: la 24 ore di nuoto
Arena. L’evento prenderà il via alle 20 di sabato 19 settembre per concludersi esattamente
ventiquattro ore dopo. Si tratta di una prova di nuoto libero aperta a tutti. Chiunque volesse
partecipare può iscriversi direttamente in piscina. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un
diploma di partecipazione nominale firmato dal sindaco Giuseppe Pezzanesi e dal campione del
mondo Simone Ruffini. Sabato, al termine della cerimonia e prima del via alla 24 ore, il campione del
mondo proporrà ai presenti un’ esibizione in vasca, mentre nella giornata di domenica la piscina
comunale “Caporicci” ospiterà un altro grande campione del nuoto italiano: il “caimano” Gabriele Detti,
specialista nei 400, 800 e 1.500 metri stile libero, medaglia di bronzo agli Europei di Berlino del 2014
negli 800 e nei 1.500 metri stile libero. Da lunedì 21 settembre riprenderanno regolarmente i corsi di
nuoto aperti a tutti e per i quali è ancora possibile iscriversi direttamente in piscina (la cui attività sarà
gestita dall’associazione pallanuoto Tolentino, già 400 gli iscritti ai corsi). L’evento arriva in
corrispondenza di due importanti ricorrenze. Infatti, sono passati trent’anni dalla prima
inaugurazione della piscina comunale avvenuta nel 1985. Inoltre, sempre quest’anno ricorre il
decennale della scomparsa del dottor Giancarlo Caporicci, illustre figura tolentinate, al quale la
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La piscina di Tolentino

Simone Ruffini

piscina è stata successivamente intitolata. «Siamo felici di tagliare questo nuovo traguardo che ci
proietta nel futuro e probabilmente
l’impianto non riuscirà a contenere
tutte le persone che vorranno essere
presenti sabato – conclude il primo
cittadino di Tolentino – in tre anni
siamo arrivati a coprire 44 opere
pubbliche in un momento in cui per i
Comuni è difficile portare avanti il
quotidiano. Ciò è stato possibile grazie
all’appoggio degli imprenditori e alle
grandi intuizioni di carattere
progettuale e commerciale: le
amministrazioni pubbliche non devono
essere governate in modo passivo ma
con mentalità imprenditoriale».

«Con tanto orgoglio voglio dire che
ce l’abbiamo fatta: ripartiamo più
forti di prima – afferma Stefano
Gobbi, presidente dell’Assm – La
municipalizzata ha lavorato tanto
alla realizzazione di questo
rifacimento. Avrei voluto che
l’amministratore delegato fosse
presente per entrare nel dettaglio
dell’intervento, ma impegni di
lavoro non gli hanno permesso di
esserci oggi. E’ stata rifatta la
vasca, la pavimentazione, il sistema
di filtraggio e la parte esterna, solo
parzialmente sono stati rimodernati
gli spogliatoi, per questi finiremo
l’anno prossimo il lavoro iniziato. Il
cantiere è stato aperto il 20 luglio e
in due mesi abbiamo fatto un lavoro
straordinario, in pochi credevano
che ci saremmo riusciti: il merito è dell’amministratore delegato Graziano Natali. Fare questo
restyling in occasione di tante ricorrenze è un motivo di maggiore orgoglio – conclude il presidente
Assm Gobbi – ringrazio il giornalista Mario Sposetti per aver messo a disposizione l’archivio storico
della 24 ore e con questo siamo andati da Arena per rifare la manifestazione, trovando tanta
disponibilità. La prima edizione ha visto mille partecipanti: vogliamo battere quel record».


