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Sport e tempo libero
A CeCinA, AriA di nuovo in pisCinA

Dopo i recenti interventi di ristrutturazione, più moderno e accogliente l’impianto di Via A. Moro 

C
’è aria di nuovo e gran-
de voglia di fare pres-
so l’impianto delle pi-
scine di Via Aldo Moro 

a Cecina, fresco di restyling e 
di importanti interventi di ma-
nutenzione, effettuati grazie 
alla volontà dei nuovi gestori 
della Virtus Buonconvento e 
del Nuoto Cecina di rende-
re il complesso sportivo più 
funzionale e accogliente. Una 
scelta orientata soprattutto a 
permettere ai numerosi utenti 
della piscina di fruire al me-
glio  dell’ampio ventaglio di 
opportunità di idro-fitness e 
di corsi di nuoto, in un am-
biente curato e confortevo-
le, ben attrezzato e adatto a 
porsi anche come un vivace 
luogo di incontro e socializza-
zione per i suoi frequentatori.

Gli interventi hanno ri-
guardato l’area reception e 
gli spogliatoi, oggi resi più ef-
ficienti dai nuovi impianti del-
le docce e dall’installazione 
di phon perfettamente fun-
zionanti, oltre che da nuove 
cabine, panche e armadietti 
che assicurano praticità e 
conferiscono un mood “fre-
sco” e moderno all’insieme. 
Altri interventi di recupero 
e manutenzione hanno ri-
guardato le pareti del piano 
vasca, che oggi conferisco-
no alla struttura un aspetto 
completamente diverso. 
Nuova vita poi anche al giar-
dino che circonda la piscina 
che, dopo anni di incuria, ha 
ritrovato un aspetto lumino-
so e accogliente: dopo i re-
centi interventi, si presenta 
con un bel prato e piante cu-
rate, un ambiente pronto ad 
accogliere i bimbi soprattut-
to nel periodo primaverile ed 
estivo. Sarà proprio all’inizio 
dell’estate che la piscina co-

munale proporrà i campi so-
lari per i bambini dai 3 agli 11 
anni, abbinando l’attività na-
tatoria a quella di animazione 
e intrattenimento.

la proposta delle attivi-
tà è ampia e diversificata, a 
partire dal nuoto libero con 
orari disponibili ogni giorno 
(domenica compresa); i cor-
si per le gestanti e i neonati 
sono in programma ogni sa-
bato mattina, quando sono 
previsti anche i corsi per i 
bimbi da 3 a 5 anni e da 6 
a 13 anni. Le attività orga-
nizzate coprono tutti i giorni 
della settimana, in un fitto 
programma che va dal lunedì 
al venerdì con i corsi di ac-
quaticità per i più piccoli e 
quelli di nuoto per ragazzi e 
adulti. Una parte importante 
è quella del fitness acquatico 

la cui clientela è in costante 
crescita.

lo staff è selezionato e at-
tentamente formato in modo 
da permettere la massima 
sicurezza in acqua durante 
lo svolgimento delle lezioni: 
la piscina di Cecina vanta la 
licenza di Scuola Nuoto Fe-
derale F.I.N. supportata quin-
di da tutti collaboratori con 
regolare brevetto federale 
sia di istruttore di nuoto che 
di assistente bagnanti. Le li-
nee didattiche sono dunque 
quelle federali, con la garan-
zia di un corretto approccio 
all’acqua e una logica pro-
gressione durante la stagio-
ne sportiva.
Novità anche per gli “spet-
tatori”: al piano superiore le 
tribune sono state “rinfre-
scate” perché la piscina sia 

un luogo accogliente anche 
per chi la vive e la “guarda” 
senza svolgere direttamente 
attività. 

last but not least, il 
nuovo assetto e il restyling 
del complesso hanno per-
messo, infine, di dare spazio 
al Nuoto Cecina che, dopo 
ben 26 anni,  ha finalmente la 
sua sede all’interno dell’im-
pianto, con un ufficio dedica-
to esclusivamente all’attività 
agonistica. E’ proprio al Nuo-
to Cecina, società che vanta  
50 nuotatori tesserati, dalla 
pre-agonistica agli atleti di 
categoria, che va il merito – e 
la responsabilità- della rina-
scita della squadra di palla-
nuoto con circa venti giovani 
che hanno già iniziato gli al-
lenamenti. Una grande vitto-
ria già prima di gareggiare.

relAx A bordo pisCinA 
Per rendere il complesso un ambiente ancora più at-
tento alle esigenze dei suoi clienti e in cui trascorrere in 
totale relax il tempo fra una nuotata e l’altra, è stato an-
che allestito l’Angolo dei Bambini, uno spazio “morbido” 
e allegro dedicato al gioco dei più piccoli. Nella stessa ot-
tica, è stata rinnovata anche l’area bar-buffet freddo ge-
stita da Marzia e Paolo,  che il venerdì sera, a partire dalle 
19, si anima con l’ “Aperipelo”, happy-hour con buffet.

Anche lo shopping “a tema” trova un suo spazio: è stato, 
infatti, aperto un negozio di accessori per nuoto e costumi 
per piscina con la collaborazione della prestigiosa azienda 
DIANA, storico marchio del “swimwear” made in Italy; il ma-
teriale tecnico occupa una zona dell’ingresso in un corner 
ben fornito, accattivante che cattura l’attenzione di tutti. 


