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Il nuoto in acque libere diviene un grande impegno

Afferma Gregorio Paltrinieri, straordinario campione di nuoto (vanta, tra l' altro,

un oro olimpico, 5 ori mondiali e 11 ori europei): «Sono sempre stato un

amante dell' acqua, fin da piccolo, e questa passione si è trasformata subito in

un sogno: quello di diventare un nuotatore forte e partecipare alle Olimpiadi».

Naturale, dunque, per il 28enne campione di Carpi, ideare un progetto quale

"Dominate The Water", una gara di nuoto in acque libere per agonisti e

professionisti, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare l' opinione pubblica

sulla salvaguardia dell' ambiente marino, della sua bellezza e degli scenari che

lo incorniciano. Osserva Gregorio: «L' idea di questa iniziativa nasce da

lontano, ma, ora che ho cominciato a frequentare personalmente il nuoto in

acque libere il progetto è divenuto realtà, in riferimento anche al patrimonio

costiero italiano, unico al mondo. E, poi, evidentemente, in cima a tutto vi è il

desiderio di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare il mare e sui

grandi problemi d' inquinamento che lo affl iggono». Tra i sostenitori di

"Dominate The Water" (il circuito si è concluso L' iniziativa intende

sensibilizzare tutti sulla salvaguardia degli scenari marini a Positano il 25

settembre), la Maison orologiera Mido, Partner Uffi ciale dell' evento, che ha scelto il suo nuovo Ocean Star 600

Chronometer, in acciaio DLC nero, da 43,5 mm, per rappresentare la collaborazione. Subacqueo in grado di resistere

fino a 60 atmosfere, con valvola per la fuoriuscita dell' elio e ghiera girevole unidirezionale in ceramica, questo

Ocean Star, nella sua veste "all black", è impreziosito da un movimento automatico, Calibro 80, certifi cato

Cronometro e capace di 80 ore di autonomia. Paltrinieri assicura che, per il futuro, «aumenterà il coinvolgimento di

privati e associazioni, per creare un gruppo di lavoro sempre più ampio e virtuoso nell' interesse del mare».
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MIDO, PARTNER UFFICIALE DEL PROGETTO "DOMINATE THE WATER"

È tempo di nuoto in acque libere

L' EVENTO SARÀ RACCONTATO DAL NUOVO OCEAN STAR 600 CHRONOMETER DLC DELLA CASA ELVETICA

Afferma Gregorio Paltrinier i, straordinario campione di nuoto (vanta, tra l'

altro, un oro olimpico, 5 ori mondiali e 11 ori europei): «Sono sempre stato un

aamante dell' acqua, fin da ppiccolo, e questa passione si è trasformata

subito in un sogno: quello di diventare un nuotatore forte e partecipare alle

Olimpiadi». Naturale, dunque, per il 28enne campione di Carpi, ideare un

progetto quale "Domin ate The Water", una agara di nuoto in acque lie bere per

agonisti e professo sionisti, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare l' opinione

pubblica sulla salvaguardia dell' ambiente marino, della sua bellezza e degli

scenari che lo incorniciano. Osserva Gregorio: «L' idea di questa iniziativa

nasce da lontano, ma, ora che ho cominciato a frequentare personalmente il

nuoto in acque libere il progetto è divenuto realtà, in riferimento anche al

patrimonio costiero italiano, unico al mondo. E, poi, evidentemente, in cima a

tutto vi è il desiderio di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare il

mare e sui grandi problemi d' inquinamento che lo affliggono». Tra i

sostenitori di "Dominate The Water" (il circuito si è concluso a Positano il 25

settembre), la Maison orologiera Mido, Partner Ufficiale dell' evento, che ha

scelto il suo nuovo Ocean Star 600 Chronometer, in acciaio DLC nero, da 43,5 mm, per rappresentare la

collaborazione. Subacqueo in grado di resistere fino a 60 atmosfere, con valvola per la fuoriuscita dell' elio e ghiera

girevole unidirezionale in ceramica, questo Ocean Star, nella sua veste "all black", è impreziosito da un movimento

automatico, Calibro 80, certificato Cronometro e capace di 80 ore di autonomia. Paltrinieri assicura che, per il futuro,

«aumenterà il coinvolgimento di privati e associazioni, per creare un gruppo di lavoro sempre più ampio e virtuoso

nell' interesse del mare».
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