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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

Iniziative e appuntamenti imperdibili
FRA I PROSSIMI appuntamenti all'insegna
dello sport e dello stare insieme organizzati
dal Csi Casalecchio, c'è innanzitutto quello del
prossimo 4 maggio, dalle 15 alle 17, presso la
piscina Cesari in via Cavour 9 a Casalecchio
di Reno: protagonista il Fitness Day, una
intensa maratona di fitness in acqua. «In
acquaha spiegato Pietro Morea, responsabile
tecnico della polisportivaci saranno delle
postazioni, ognuna con un istruttore e i
partecipanti seguiranno il percorso indicato
cambiando attrezzi ed esercizi di fitness. Tutto
dettato da musica e atmosfera coinvolgente. E
a fine lezione verrà proposto un rinfresco per
riacquistare le energie». Il 25 maggio
prossimo, invece, è in programma il 7 trofeo di
Acquathlon Csi Casalecchio, una
manifestazione non competitiva di nuoto e
corsa, divisa per categorie, presso la piscina
Martin Luther King di Casalecchio e l'area
circostante. «Questa manifestazione
sportivaha continuato Moreaè divisa per
categorie in base all'anno di nascita e al
sesso; ci sarà come di consueto anche la
categoria bambini, molto apprezzata e divertente. Le iscrizioni a queste due iniziative sono
obbligatorie». Infine, un commento sulla squadra di volley maschile Domosat Csi Casalecchio che sta
disputando la sua prima stagione nel campionato regionale di serie D, dopo la splendida promozione
ottenuta nel campionato di Prima Divisione nella stagione 201213. «Il gruppo già consolidato ha
spiegato Moreaè composto da sedici elementi: un team ben affiatato che ha già regalato soddisfazioni
da ottobre ad oggi come il successo casalingo nel girone di andata contro la prima della classe, le
vittorie al tiebreak contro altre squadre posizionate più in alto in classifica, l'affiatamento del gruppo e la
serietà nel lavoro affrontato in palestra durante gli allenamenti. Qualche battuta d'arresto e alcune
sconfitte che potevano essere evitate hanno comunque creato nel gruppo e nei singoli giocatori
maggiore consapevolezza».
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