10/5/2016

Riccione città dello sport. Lo squash fa tappa al mare!
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Negli ultimi anni Riccione si è sempre di più affermata come meta di
riferimento per gli sportivi, grazie alle numerose strutture presenti nel
territorio e ai numerosi tornei che vi si disputano. Oltre al nuovo Palazzetto
dello Sport ha infatti preso molta importanza il Centro Sportivo comunale
“Italo Nicoletti”, che ospita il centro federale squash e garantisce una
struttura moderna dotata di ben 7 campi. Proprio in questa struttura si
svolgeranno una serie di campionati di assoluta rilevanza.
Dal 14 al 15 Maggio si svolgerà infatti presso il centro sportivo il “campionato
italiano scolastico di squash” che vedrà i ragazzi affrontarsi all’insegna della
sportività.
La settimana successiva, precisamente nel weekend dal 20 al 22 Maggio, le
strutture federali vedranno scendere in campo e duellare i vari team nel
“campionato italiano a squadre di squash”.
Ad arricchire ulteriormente un mese di Maggio decisamente carico di sport ci penserà nell’ultimo weekend, dal 27
al 29 Maggio, la “Coppa Italia di squash” con la fase finale ad accendere le giornate riccionesi.
Pronto ad accogliere tutti gli sportivi e gli accompagnatori si trova l’Hotel Abner’s 4 stelle, struttura in primissima
linea sul lungomare di Riccione, posizione che aiuta sicuramente a staccare dall'agonismo delle gare. In solamente
una decina di minuti si arriva ai campi di gara mentre con qualche passo si è nel pieno di viale Ceccarini e pronti a
vivere tutto quello che la città ha da offrire. Tutto questo senza ovviamente dimenticare il mare e la sua spiaggia,
presenti ed in piena forma proprio di fronte all'Hotel Abner’s. Per un weekend di sport, relax e vacanza.
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