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NUOTO / Cervia Nuota festeggia la partecipazione
dell'atleta Cristian Mazzotti ad IronMan 2018
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Gli atleti di Cervia Nuota con Cristian Mazzotti

Cervia Nuota la squadra di nuoto agonistico della città ha festeggiato la partecipazione all’edizione 2018
di Ironman di uno dei propri master: Cristian Mazzotti. L’atleta di Cervia Nuota ha concluso al 51°posto
di categoria con un tempo poco sopra le 11 ore. (11:26:11). Mazzotti è al suo primo Ironman ma è atleta
conosciuto in città per il riconoscimento ricevuto dal Sindaco dopo aver concluso nel 2015 la
massacrante gara di 330km Tor des Géants. Cristian non era solo durante la gara Ironman, è stato
sostenuto da tutta la squadra di nuoto che con oltre 50 atleti ha contribuito alla gestione della
manifestazione lungo il percorso cittadino.
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ASD CERVIA NUOTA
L’Associazione Sportiva no profit “CERVIA NUOTA” nasce nel 2016 per volontà e passione delle famiglie e
degli allenatori che da anni seguono i giovani atleti nel loro percorso di crescita.
L’associazione sportiva organizza e gestisce l’attività di nuoto agonistico all’interno della piscina comunale
di Cervia. Ad oggi è l’unica squadra di nuoto che rappresenta il territorio cervese nelle gare e nelle
manifestazioni sportive a livello locale, nazionale e in alcune occasioni anche a livello internazionale.
La squadra si compone di circa 50 atleti (tra i 7 e i 20 anni), coprendo tutte le categorie previste dal
regolamento FIN e UISP. Grazie all’impegno sia dei ragazzi che degli allenatori, gli di Cervia Nuota atleti
raggiungono spesso posizioni di prestigio che fanno ben sperare per il futuro.
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La Società organizza il meeting di nuoto agonistico “Trofeo Città di Cervia”, arrivato alla VI° edizione, che
si tiene ogni anno in ottobre presso la piscina comunale di Cervia e che vede la partecipazione di circa
400 ragazzi provenienti da Emila Romagna e regioni limitrofe. A partire dal 2017 la società organizza
anche, il Meeting Sale Dolce di Cervia, per valorizzare il territorio che coinvolga sempre più giovani atleti,
famiglie e appassionati.
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