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La Piscina Comuna-
le di Cecina conti-
nua a dimostrarsi 
una realtà ricca e 

variegata in cui  convivo-
no armonicamente il pia-
cere di vivere esperienze 
di benessere a contatto 
con l’acqua e un sano 
agonismo. È il luogo idea-
le, insomma, per chi cerca 
un ambiente stimolante 
e accogliente per tenersi 
in forma ma anche per 
chi ama le sfi de sportive 
a tutti i livelli. Fra coloro 
che si allenano nella pi-
scina di Cecina ci sono i 
master Virtus che han-
no partecipato ai recenti 
Campionati Regionali di 
Massarosa (LU) riportan-
do buoni risultati. Fabri-
zio Bartoli (M25), Luca 

Ballatori (M35) e Gabrie-
le Bulichelli (M40) hanno 
nuotato un buon 400 sti-
le libero, considerando il 
fatto che tutti e tre era-
no alla prima esperienza 
sulla distanza. Brenda 
Giovani e Francesca Spa-
doni (M25) si sono cimen-
tate nei 200 dorso con 
buoni riscontri, mentre 
Marika Andreola ha con-
quistato il secondo posto 
nella categoria under25 
nei 50 rana, gara in cui 
è giunta quarta Fiorella 
Tonti (M35). Fabrizio Bar-
toli ha fatto anche i 200 
stile come pure il com-
pagno di squadra Balla-
tori, mentre Bulichelli ha 
affrontato con lo spirito 
giusto i 200 rana. Le ra-
gazze Spadoni, Giovani 

e Tonti hanno continua-
to la loro performance 
sempre a dorso nei 50 
metri stavolta; Federico 
Panariello (M25) ha subi-
to invece una sfortunata 
squalifi ca nei 50 farfalla 
mentre ha nuotato un 
più che buono 200 misti. 

I master gialloneri di Ce-
cina hanno così contribu-
ito in maniera determi-
nante al conseguimento 
del 17esimo posto in clas-
sifi ca generale di società 
per la Virtus Buoncon-
vento sulle oltre 60 squa-
dre iscritte alla tradizio-
nale kermesse toscana. 
Ma il gruppo cecinese 
dei master si è già dato 
appuntamento per le 
prossime gare con il vero 
spirito degli amatori del 
nuoto che abbina l’impe-
gno sportivo con il diver-
timento. Prosegue anche 
l’attività della Pallanuoto 
Cecina, impegnata nel 
Campionato Regionale 
Uisp di serie C; nelle pri-
me due partite i ragazzi 
di coach Marabotti hanno 
incontrato squadre soli-
de e collaudate, trovando 
non poche diffi coltà ad 
organizzare il gioco; però 
già nella trasferta di Pisa 
si è cominciato a vedere 
un netto progresso del-
la squadra che ha avuto 
solo un “black out” nel 
terzo tempo, ma ha poi 
tenuto testa agli avver-
sari della Pallanuoto Val-
darno durante l’incontro, 
con buone prove degli ex 
nuotatori Abagnale e Ca-
stiglia. Il prossimo impe-
gno sarà a Firenze contro 

la Canottieri Arno Pisa, 
mentre per vedere i ceci-
nesi all’opera nella pisci-
na di casa si dovrà atten-
dere fi no a Domenica 21 
Aprile quando sarà ospite 
la forte compagine della 
Pallanuoto Mugello fi nora 
imbattuta in campionato.
Come dicevamo, anche 
chi vive il suo feeling con 
l’acqua fuori dalla gara e 
lontano da cronometri, 
trova il suo habitat natu-
rale nella piscina comu-
nale di Cecina. Per quan-
to riguarda i corsi nuoto e 
acquagym, sta per partire 
l’ultimo trimestre di at-
tività che accompagne-
rà gli utenti della pisci-
na comunale di Cecina 
fi no all’inizio dell’estate; 
per il 31 di maggio è già 
in programma la festa 
di fi ne corsi che vedrà 
in acqua sia i bimbi ai 
quali saranno consegna-
ti i brevetti, sia gli adulti 
che potranno parteci-
pare al “Masterclass” di 
acquagym, condotto da 
tutte le istruttrici; dopo 
un’ora di attività intensa 
tutti saranno invitati alla 
cena di fi ne stagione che 
anche l’anno scorso ave-
va riscosso un notevole 
successo. Per l’estate 2013 
verranno presto aper-
te le iscrizioni per lo JU-

NIOR CLUB, rivolto a tut-
ti i bambini dai 3 agli 11 
anni, che si svolgerà nei 
mesi di giugno e luglio. Il 
divertimento è assicurato 
perché fi n dalla mattina 
ci saranno tante attività 
ludiche ed educative non 
solo in acqua ma anche 
all’aria aperta, immersi 
nel verde del giardino che 
circonda la piscina. Vista 
l’esperienza della scorsa 
stagione, apprezzata an-
che dai genitori, lo staff  
della piscina è già a lavo-
ro per organizzare attività 
nuove e capaci di coinvol-
gere positivamente tutti i 
partecipanti in modo che 
trascorrano ore piacevoli 
all’insegna di una sana at-
tività motoria e ricreativa. 
La parte del leone la farà 
comunque l’acqua perché 
l’attività in piscina sarà 
quella prevalente, soprat-
tutto sotto forma di gioco, 
anche se non manche-
ranno gli aspetti didattici 
in modo da dare ai picco-
li utenti dello junior club 
anche una base didattica 
importante che potrà es-

sere propedeu-
tica all’attività 
natatoria vera 
e propria.   

   


Piscina Comunale di Cecina: un feeling
con l’acqua in tutte le sue declinazioni  
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La piscina comunale di 
Cecina continua ad essere molto fre-
quentata da tante associazioni del 
territorio che, con le loro iniziative 
arricchiscono la già cospicua offerta 
della Virtus Buonconvento che gesti-
sce l’impianto: Nuoto Cecina, Team 
Acquasport, Nuoto Rosignano, Sub 
Nettuno, Cecina Nuoto e Pallanuo-
to sono tutte associazioni che fanno 
attività in piscina in maniera conti-
nuativa. Se a queste si aggiungono 
quelle che noleggiano gli spazi acqua 
occasionalmente, a cominciare dal-
le squadre di triathlon tedesche (già 
prenotate per il periodo pasquale), si 
capisce come i servizi offerti dall’im-

pianto comunale siano i più vari e 
arrivino a coprire tutte le esigenze 
a 360°. Oltre alle numerose associa-
zioni sportive, stanno frequentando 
la piscina diverse classi dell’Istituto 
Marco Polo di Cecina che vengono 
in piscina di mattina negli orari di 
educazione fi sica, accompagnati dai 
professori e seguiti dagli istruttori di 
acquagym e di nuoto della struttura. 
In marzo inizieranno anche alcuni 
studenti del Liceo Fermi, seguiti dalla 
loro professoressa di educazione fi si-
ca; ma anche i piccolissimi dell’asilo 
“44 Gatti” di Cecina che svolgeranno 
attività di acquaticità: a loro sono già 
stati riservati gli appositi spazi per 
fare i primi passi ... in acqua! Presen-
ze sempre più varie e numerose in 
piscina che rappresentano per la ge-
stione, da poco alla guida della strut-
tura, uno stimolo in più a migliorare 
ulteriormente i servizi offerti ai citta-
dini continuando a mantenere l’im-
pianto in effi cienza e accogliente, con 
una cura particolare dell’acqua della 
vasca, degli spogliatoi e dei servizi. 

SPAZIO A SCUOLE E ASSOCIAZIONI
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