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Tornano in vasca gli "squali" dell'Acqua Time di
Cento

Interno piscina di Cento
Cento - La Piscina di Cento è pronta per ripartire con le attività, e Acqua Time con lei: già dal 21 Agosto la società ha
cominciato la preparazione atletica della prima squadra, gli Esordienti e i Master seguiranno con la settimana successiva.
Purtroppo la chiusura dell'impianto Centese ha creato non pochi disguidi per concludere la stagione agonistica, ma questo
non ha scoraggiato la squadra nel programmare tutte le attività di quella che sarà la nuova stagione. Già nell'ultima
settimana di Agosto ci saranno gli incontri con le famiglie e gli atleti, mentre la preparazione atletica sarà già attiva.
Il Gran Galà 2012, rimandato a causa del sisma dello scorso Maggio, sarà riproposto il 13 Settembre prossimo. Si tratta di
una manifestazione molto importante per la società, in quanto verranno consacrati gli atleti più rappresentativi della città
di Cento.

Inutile dire che le aspettative di questa società sportiva che conta circa 130 atleti tra Nuoto, Pallanuoto e Sincronizzato
sono molte, dopo l'anno appena concluso, molto produttivo, ci si aspetta alcune tra le più prestigiose convocazioni, ovvero
ai campionati Italiani di Categoria della Federazione Italiana Nuoto e per il campionato Italiano Esordienti A
(manifestazione alla quale nessun atleta centese ha mai partecipato). Tutto questo potrebbe essere possibile proprio nella
stagione 2012/2013, non ci resta che attendere le prime medaglie portate in area Centese.
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Ti potrebbe interessare anche
Omicidio a Cento
Stamattina in via Galvani a Cento, nel Ferrarese è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, riverso a terra
in una pozza di sangue: a segnalare la macabra scoperta sarebbero stati alcuni residenti nel cortile di un
edificio.
A Cento premiati gli imprenditori "di lungo corso"
Lo scorso 21 aprile consegnati a Cento i riconoscimenti CNA agli imprenditori di lungo corso, alla presenza
di rappresentanti delle istituzioni e delle banche
Ferrara ripudia la violenza
Dopo la notizia dell'esplosione di un ordigno fuori la scuola Falcone-Morvillo di Brindisi stamattina, che ha
causato la morte di una ragazza di 16 anni e il ferimento di molti altri studenti, si moltiplicano i messaggi di
vicinanza alle famiglie dei giovani coinvolti e alle istituzioni, nell'attesa che venga fatta chiarezza sulla
matrice di quello che, per gli inquirenti, è connotabile come un attentato
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