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COMUNICATO STAMPA
31 marzo 2015
ILARIA MOLINARI TESTIMONIAL DI “I SWIM SMA”
La campionessa di apnea Ilaria Molinari, è ufficialmente la testimonial del progetto I SWIM SMA. Dopo un
primo incontro nel dicembre 2014 e la partecipazione come ospite al primo corso ISS a Montegrotto Terme,
Ilaria ha accettato volentieri la richiesta dell’Associazione SMAile ONLUS di diventare la Testimonial.

“Sono contenta di poter dare il mio contributo a questa nobile causa che vede impegnati tanti apneisti e tanti piccoli
campioni di vita. La prima volta che ho incontrato Ricky, lo scorso dicembre alla Y-40, ho subito visto in lui la voglia di
divertirsi e di sentirsi libero in acqua. Questo mi ha fatto comprendere quanto sia utile l’attività in acqua. Per mia parte
cercherò di supportare questo bellissimo progetto mettendo a disposizione le mie competenze apneistiche e cercando di
creare in sinergia con lo staff, tutta una serie di esercizi e soprattutto giochi da fare in apnea con i bimbi più esperti”
queste le parole di Ilaria Molinari.
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“Siamo fieri e orgogliosi che Ilaria abbia accettato di mettere a disposizione del progetto I SWIM SMA la sua
grandissima competenza apneistica e siamo altresì orgogliosi di avere una donna, una mamma e una profondissima
atleta che possa far crescere e far conoscere ancora di più il valore del divertimento attraverso l’apnea” Andrea Fabac
Presidente SMAile Onlus.
Il prossimo 28 e 29 marzo a Cavenago di Brianza ci sarà il II° Corso ISS, dove era prevista la presenza di
Ilaria; per motivi legati a impegni di carattere lavorativo e di nazionale, non potrà essere presente.
È già stata ufficializzata la data del terzo corso che si svolgerà in Sardegna dal 23 al 24 marzo e la data del
quarto corso potrebbe essere la seconda settimana di settembre nel Lazio e precisamente a Roma. A breve sul
sito www.iswimsma.com tutte le informazioni necessarie.

Per informazioni sui corsi potete visitare il sito www.iswimsma.com o inviare una mail a
info@iswimsma.com
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