
 
Chiusura Progetto:  
Campagna promozionale a favore del GILS, sostenuta dal “Comitato Nuoto 
Acque Libere Sardegna”, con la manifestazione “VIIIª Edizione-Nuotiamo a La 
Maddalena per GILS”. 2° Memorial Massimo Armanni  
 
Premessa:  
La Presidente, con l’assenso del Consiglio Direttivo, su iniziativa di alcuni soci della Sardegna, ha 
accolto favorevolmente la proposta del Presidente del “Comitato Nuoto Acque Libere Sardegna”, 
Dino Orrù, per essere sponsor, come negli anni scorsi, della VIIIª Edizione del Circuito Regionale 
Nuoto Acque Libere Sardegna. Per il secondo anno la manifestazione è in memoria di Massimo 
Armanni, per ricordare l’amico che si è battuto per noi, l’uomo che non ha avuto un minimo di 
esitazione, ha detto sì e fino alla fine ha spartito la nostra battaglia, ha condiviso la nostra vita, ha 
donato, senza mai chiedere nulla in cambio. 
 
Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 
Domenica 19 agosto,si è svolta nella spiaggia di Punta Tegge alla Maddalena la gara di 
nuoto VIII Trofeo Gils, II Memorial Massimo Armanni, appuntamento ormai atteso, sia per 
la città della Maddalena sia per  i nuotatori, sardi e non. La manifestazione ha visto la 
presenza di ottantasette nuotatori che si sono sfidati nelle acque cristalline dell'arcipelago. 
Sono saliti sul podio dei vincitori, il primo assoluto maschile il giovanissimo Riccardo 
Anedda categoria under 16 della Sporter Sassari, mentre la prima assoluta femminile è 
stata Laura Sabiu categoria under 20 della Rari Nantes Cagliari. La cerimonia della 
premiazione è stata presentata da Franco One, testimonial Gils, e sono stati premiati i 
primi tre di tutte le categorie, più il premio dell'ultimo arrivato al traguardo, o meglio di chi 
chiude la gara, premio fortemente voluto da Massimo, che noi abbiamo continuato a 
consegnare. Un grazie  anche a Carlo Puligheddu, per il supporto logistico del Diving 
Center, che permette ogni anno la buona riuscita della manifestazione a cui GILS donerà 
un defibriillatore  
 Grazie a Sportisola e al Panathlon per il loro aiuto e la loro presenza. Il tutto fatto con il 
cuore, nel nome dello sport e della solidarietà. Al prossimo anno! 
 

1. Responsabile dell’evento:  Presidente GILS e Maria Teresa Longobardo 
2. Responsabili Locali dell’evento: Soci GILS locali 
3. Segretaria:    Segretaria del GILS. 
4. Tesoriere:    Il Tesoriere dell’Associazione 

 
Enti ed Organizzazioni coinvolte:  
• Il Comitato Nuoto Acque Libere Sardegna. 
• I Volontari attivi del  GILS ed il membro del C.D. GILS della Sardegna. 
• Altri  Volontari che  hanno partecipato alla manifestazione. 

 
Il progetto è da considerarsi chiuso     
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