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i “Giochi di Natale”
alla Nautilus Nuoto

IL PUNGOLO
WWW.ILPUNGOLO.ORG

21

Una giornata a tema natalizio dedicata
ai bambini e alle famiglie, prevista per
Domenica 17 Dicembre.
di Noemi Bonafede

L’

acqua è senza dubbio l’elemento
più

altro perchè ne è composta la maggior parte del
suo corpo. E l’acqua, dal
punto di vista atletico, è
la soluzione più trasversale possibile sia per beProprio per garantire
questa accessibilità, la
maggior parte dei centri
sportivi che dispongono
di una piscina, decide di
suddividere la giornata
in due momenti distinti,
dando piena disponibilità
alla fascia “adulta” nella
prima parte della giornata e riservando uno spazio quasi esclusivo alle
attività agonistiche previste nella seconda parte.
È la strada che, ad esempio, ha scelto la Nautilus
Nuoto, che concentra al
mattino le attività dedi-

In alto:
la piscina allestita
per i “Giochi
di Natale”
dello scorso anno;
Sotto a sinistra:
Costanza Checucci,
atleta agonista di
nuoto sincronizzato
dal 1998, ha fatto
parte della squadra
nazionale italiana
categoria “ragazze”
e “junores” per 3
anni, partecipando
al campionato
europeo in spagna
nel 2006;
Sotto a destra:
Stefania Lattanzi,
istruttrice di
Acquafitness.

cate alla ginnastica dolce
ed al nuoto libero e lascia
libera la fascia pomeridiana alle diverse discipline previste nell’attività sportiva.
Ma esistono anche giornate dedicate a tutta la
comunità, sportiva e non,
per non dimenticare an-

segnamento di Costanza
Checcucci (atleta di spessore nazionale) e di Stefania Lattanzi, che ha curato la parte atletica.
La giornata proseguirà
poi con babbi natale,

che l’aspetto sociale dello sport e la volontà di
creare un ambiente familiare e sereno.

I GIOCHI DI NATALE
Una di queste giornate è
prevista per Domenica
17 Dicembre, nella quale

si svolgeranno i “Giochi
di Natale”. Durante la
giornata si svolgeranno
attività ludiche in acqua
dove bimbi di tutte le età
potranno sperimentare
le capacità acquisite in
questi tre mesi attraverso
giochi semplici e coinvolgenti in un’atmosfera

calda e colorata che vedrà la partecipazione di
familiari e amici ma soprattutto di tutto il corpo
istruttori.
Fiore all’occhiello della
manifestazione sarà l’esibizione delle piccole
“sincronette”, bambine
fra i 7 ed i 12 anni che
avranno la possibilità di
incontrare per la prima
volta una vera e propria
platea (il loro corso è iniziato a Settembre) e di
racchiudere in una performance quanto impa-

in pieno stile natalizio, e
si concluderà con le premiazioni annuali degli
atleti alla presenza di tutto lo staff Nautilus.
Come per gli anni passati, la Nautilus Nuoto si
impegna a devolvere le
quote di partecipazione
all’evento in favore della
Fondazione “Ronald McDonald - Casa Roma Bellosguardo”, che dal 2011
si occupa di ospitare ed
accogliere le famiglie di
bambini gravemente malati all’interno di strutture disposte accanto agli
ospedali, in questo caso
vicino all’ospedale Pediatrico Bambin Gesù di
Roma.
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