13° Trofeo Aragno, con Genova nel Cuore
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Nuova sede per la tredicesima edizione del Trofeo G.S. Aragno di nuoto.

Nuova veste per questo meeting di nuoto giovanile che è stata presentato dal consigliere
comunale delegato allo sport Stefano Anzalone, con l’organizzazione dell’Aragno, in primis
Marco Ghiglione e tutto lo staff dell’impianto di Genova Prà, con il supporto di MySport.
Sabato 19 e domenica 20 gennaio, trasferimento ‘storico’ alla Sciorba invece dell’Aquacenter I
Delfini per una edizione che non può esimersi dal ricordo di un Cuore stampato sulle cuffie
bianche, il cui ricavato della vendita sarà devoluto alle vittime del crollo del Ponte Morandi dello
scorso 14 agosto. Numeri del meeting sempre impressionanti: 38 società e 2500 atleti, con il
ritorno dei nuotatori paralimpici. Fra i campioni presenti alla gara ci saranno Claudia Tarzia,
Davide Nardini, Alberto Razzetti e Federico Bocchia.
Il dietro le quinte prevede doppie piastre, doppi tabelloni, doppie giurie, due speaker come
Edoardo
Colombo e Valter Gerbi; due giudici arbitro; il dj Massimo Codecasa, oltre alla diretta streaming
al link https://livestream.com/livezerocold/13trofeoaragno e sulla pagina facebook “Piscine di
Pra' - Gruppo Sportivo Aragno”, l’app dedicata, flashmob e altro ancora. Particolari targhe, in
memoria di Alessio Stefanelli, verranno consegnate alla migliore prestazione nei 200 dorso
assoluti maschili, e di Mattia Medici alla migliore prestazione nei 200 stile assoluti maschili.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il gruppo sportivo Aragno ha consegnato il
ricavato della vendita dei calendari sociali alla Onlus "Per il sorriso di Ilaria di Montebruno" che
finanza la ricerca sull'atassia di Friedrich, una malattia genetica rara e degenerativa.
Questo è il programma completo del 13° Trofeo Aragno
Sabato 19 gennaio, ore 8.45 e 15.15
Domenica 20 gennaio, ore 8.45 e dalle 15.30 le finali
http://trofeo.gsaragno.net/
https://www.facebook.com/gsaragno
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