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COMUNICATO 

AQUA ALPHA PRONTA PER UN INIZIO DI GRANDE PASSIONE SPORTIVA 

 

Gentilissimi, 

siamo lieti di dare il via all’ambizioso progetto di Aqua Alpha, la nuova Società sportiva ed agonistica d’eccellenza nel mondo del 
nuoto. Nata dalle ceneri di Gestisport, lo scopo primo di Aqua Alpha, e ciò che ci rende orgogliosi del percorso che costruiremo 
insieme, è quello di permettere ad oltre 80 atleti di continuare ad allenarsi e lavorare al proprio sogno. 

In questa fase di transizione è stata nostra premura organizzare tutto quello che serve per rendere la stagione sportiva 2022-2023 
un nuovo grandioso inizio. Abbiamo quindi formato la migliore squadra tecnica selezionando allenatori professionisti preparati ed 
allineati da una visione comune: avere a cuore il successo degli atleti di Aqua Alpha ed il loro futuro. La nostra Società vuole prendersi 
carico del benessere psicofisico a 360° dell’atleta per ottimizzare il suo stato di salute e le sue performance agonistiche. 

Per l’eccellenza, l’unica scelta era incaricare l’eccellenza. Alla guida tecnica dello Sports Performance Department, abbiamo scelto 
Davide Lombardi come Head Coach di Aqua Alpha. Davide Lombardi è stato per tre anni Tecnico dei gruppi Es. A e “categorie 
superiori” in Gestisport, con una dedizione ammirevole alla Società dalle cui ceneri è nata Aqua Alpha. Affiancheranno la migliore 
squadra di Coach: uno Chief Sport Officer, un Nutritionist, un Osteopath, due Athletic Trainer e un Doctor per il Physician & Health 
Department di Aqua Alpha.  

Stiamo inoltre dialogando con gli sponsor già decisi a sostenere la nostra passione e siamo pronti per presentare la nuova Società 

alla stampa e a tutti gli stakeholder nel mese di Luglio. 

Aqua Alpha simboleggia l’eccellenza, l’innegabile capacità di distinguersi, le indelebili caratteristiche che permettono di essere i primi. 
Per questo, non mollare finché non si emerge sarà il mantra che ci accompagnerà ogni giorno a bordo piscina e nella vita, perché 
crescere e migliorare da oggi è per noi un istinto fondamentale. 

Restiamo a vostra completa disposizione, nell’augurio di instaurare un proficuo e ricco scambio finalizzato a migliorare sempre più il 
servizio che prestiamo al territorio ed ai nostri straordinari sportivi. 

Abbiamo pensato alla migliore società sportiva per i nostri ragazzi e l’abbiamo realizzata.  

Per qualsiasi informazione: info@aquaalpha.it. 

Il Presidente 

Lorenzo Riccardi 

*** 

About Aqua Alpha 

Aqua Alpha è la nuova Società sportiva ed agonistica d’eccellenza nel mondo del nuoto. 

L’alpha, la prima lettera dell’alfabeto greco, in astronomia indica l’ascensione di un astro. È in questo stesso modo che guardiamo ai 
nostri atleti: stelle che brillano e che sono destinate a splendere con sempre maggiore intensità. La Società nasce con l’obiettivo di 
offrire ad atleti di altissimo livello tutto ciò che permetta loro di allenarsi ed accrescere il loro talento. 

La passione degli atleti si intreccia con l’ambizione di Aqua Alpha che ha nel suo DNA i tratti vincenti a livello nazionale ed 
internazionale. La dedizione sportiva è fonte di potenza inesauribile ed è questa energia che vogliamo incoraggiare ed alimentare. 
Stimiamo chi mette tutto sé stesso in ciò che fa e crediamo che la motivazione dei nostri atleti, unita al loro potenziale, li porterà 
lontano. 
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