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SALENTO – Grande successo alla prima edizione di Stella Maris Swim. La manifestazione

organizzata da Abbracciamoli ONLUS e Lido Stella Maris ha visto protagonisti 50 nuotatori,

nell’ambito di una gara non competitiva che si è svolta a favore dell’Associazione “Per un

sorriso in più” che dà supporto permanente e gratuito all’Unità Operativa di Oncoematologia

Pediatrica dell’Ospedale “V.Fazzi” di Lecce. I partecipanti si sono suddivisi in tre percorsi:

miglio, doppio miglio e 400 metri. E all’arrivo uno splendido pubblico ha accolto tra gli
applausi i nuotatori. La nuotata in acque libere, che si è dipanata sabato scorso tra Torre

Chianca e Torre Lapillo, è stata patrocinata dal Comune di Porto Cesareo e da Mare Vivo Onlus

da sempre impegnata alla salvaguardia del mare e del rispetto per l’ambiente. Quella di Porto

Cesareo è stata una meravigliosa cornice naturale quella di Porto Cesareo per fare sport,

rispettare l’ambiente e sostenere chi combatte ogni giorno contro la leucemia infantile.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Circolo Nautico l’Approdo di Porto Cesareo,
AICS, SNALSEA e Società Nazionale di Salvamento – sezione territoriale di Lecce.

“La prima edizione di “Stella Maris Swim” é andata magnificamente bene – dice  Pompea

Vergaro, editrice, giornalista e scrittrice leccese che ha voluto essere parte attiva nello staff di
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Abbracciamoli -. E lo dicono i nuotatori partecipanti, i numerosi bagnanti che affollavano la

costa ionica in quell’ultimo sabato di agosto e i tanti amici che hanno raggiunto il lido. E

dall’eco ricevuto dalle telefonate di chi non ha potuto partecipare.
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La meraviglia e l’entusiasmo si sono amplificati grazie al coinvolgimento dei giovanissimi che

hanno partecipato nella sezione Junior.” L’augurio che facciamo ad Abbracciamoli Onlus,

condotta professionalmente e accoratamente dalla vice presidente Cristina De Tullio è che il

prossimo anno  ci si ritrovi ancora, sicuri che saremo ancora più numerosi. Un grandissimo

grazie va ai nostri sponsor Speedo ed Enervit grazie ai quali gli atleti hanno potuto avere un

bel pacco gara a ricordo di questa manifestazione. Grazie ache ai preziosi sostenitori locali:
Giordano Gaetano S.R.L., Giordano S.R.L., Lido Hookipa Beach, Eupremio D’Elia della ditta

DEA e Cantina Sampietrana.
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Link Sponsorizzato

MIGLIO MARINO (uomini)

1. Delfini Christian (00:25:11) Bradipi Acquatici 
2. Toscano Alberto (00:30:09) SNALSEA 

3. Schena Carlo (00:30:12) SNALSEA
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MIGLIO MARINO (donne)

1. Delfini Greta (00:24:39) Bradipi Acquatici 
2. Legrottaglie Grazia (00:32:06) aQuatika 

3. Gargiulo Valentina (00:33:29) aQuatika

DOPPIO MIGLIO MARINO (uomini)

1. Cordella Andrea (01:01:48) Swimmer Inside 
1. Persano Giorgio (01:02:07) Stradivari triathlon team 

2. Caputo Andrea (01:02:10) BLACK BART ASD

400mt (uomini)

1. Patruno Andrea Vittorio (00:07:06) Bergamo Nuoto ASD

400mt (donne)

1. Perillo Giulia (U20) (00:08:10) aQuatika

Combinata MIGLIO MARINO + DOPPIO MIGLIO

1. Cordella Andrea Swimmer Inside

Combinata MIGLIO MARINO + 400 mt

1. Vergaro Andrè Swimmer Inside
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