
 
 

LA 30x30 DI LUCIANO VIETRI  

IL NUOTATORE TENTA L’IMPRESA  

PER L’ABBRACCIATA COLLETTIVA 2018 
 

In occasione della giornata mondiale dell’autismo l’atleta 

romano cercherà di nuotare cinque chilometri in sei diverse 

piscine d’Italia, per un totale di 30 km in appena 30 ore, 

andando da Brindisi a Milano nel weekend del 24 e 25 marzo 
  

 

Mancano ormai poche settimane alla sfida di Luciano Vietri, nuotatore e allenatore nato a 

Roma ma residente a Zagarolo. Presidente di “Nuotando con Amore”, associazione sportiva 

dilettantistica che ha come scopo il miglioramento psicofisico e morale della collettività, 

Luciano Vietri tenterà l’impresa denominata “30x30”: nel weekend del 24 e 25 marzo nuoterà 

5 chilometri nelle piscine di sei diverse città d’Italia, per un totale di 30 chilometri, tutto in 

appena 30 ore attraversando l’Italia a bordo di un pullmino.  

 

Accompagnato da uno staff di grandi professionisti, Luciano Vietri partirà da Brindisi per 

compiere la sua impresa, poi si sposterà a Foggia, Napoli, toccherà Roma e Firenze per 

concludere la 30x30 a Milano. Tutto questo nella giornata mondiale dell’autismo a favore 

dell’abbracciata collettiva, un evento che nasce con lo scopo di avvicinare più persone 

possibili alla disabilità e in particolare all’autismo e ai disturbi mentali gravi. L’iniziativa 

30x30, proprio per la sua valenza sociale e sportiva, ha ottenuto il patrocinio del Coni.   

 

«Un’idea un po’ folle che mi è venuta circa un anno fa – racconta Luciano Vietri –. La 

preparazione non è facile, mi sto allenando e sono nel periodo di massimo carico. La sfida 

presenta difficoltà tecniche, nuotare per 30 km nel giro di 30 ore in sei città diverse, ma anche 

logistiche, perchè le città sono distanti e in 30 ore dobbiamo andare da Brindisi a Milano. È 

una sfida però per una giusta causa, cercherò di raggiungere più  persone possibili, cercherò 

di fare più abbracciate che posso per sostenere le famiglie con ragazzi autistici. Invito tutti a 

venire nelle città che toccherò, formate la vostra squadra Nuotando con Amore, scendete in 

acqua con me anche solo per poche vasche. Sosteniamo tutti insieme l’abbracciata collettiva». 

 

L’abbraccita collettiva consiste in una maratona natatoria, dove ogni partecipante può  

contribuire stando in corsia insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Terapia 



Multisistemica in Acqua (TMA metodo Caputo-Ippolito). I metri percorsi in vasca da ogni 

persona rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle 

famiglie dei bambini con disturbo autistico. Un modo per condividere una piccola parte del 

percorso della loro vita, per “ab-bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei 

diritti dei loro bambini speciali. In particolare il nuoto e l’attività in acqua, attraverso la Tma 

metodo Caputo Ippolito, offrono grandi opportunità di integrazione e di rieducazione. 

 

L’associazione “Nuotando con Amore Asd”, infatti, favorisce la pratica agonistica e 

dilettantistica, ma anche la didattica dello sport in generale e del nuoto in particolare.  Non ha 

scopo di lucro e organizza attività ed eventi con la finalità di raccogliere fondi da dare in 

beneficenza o per sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche legate alla disabilità. 

 

Luciano Vietri inizia a nuotare da bambino e gareggia a livello nazionale. A 16 anni però 

interrompe l’attività agonistica, che riprenderà circa 10 anni dopo come atleta master. Ritrova 

in poco tempo forma fisica e mentale, tanto che colleziona ottimi piazzamenti a livello 

nazionale nelle gare di fondo. L’amore per il nuoto si trasforma anche in un lavoro, prima 

diventa istruttore e poi allenatore della squadra master del centro sportivo Nautilus di Roma. 

Un gruppo che nel giro di due anni passa da 23 a 96 elementi. 

 

L’atleta di Zagarolo comincia anche a organizzare eventi di beneficenza con grande 

attenzione alle persone svantaggiate o con disabilità. Nasce prima la 12 ore Nuotando con 

Amore (una staffetta di nuoto no-stop il cui ricavato va alle famiglie bisognose) a cui 

aderiscono sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Organizza tutti gli anni la 

traversata dello Stretto di Messina. E poi con il “Team Italia” prende parte alla traversata del 

Bosforo in Turchia e a una gara davvero speciale a Malta. Appuntamento fisso anche quello 

del bagno di Capodanno ad Ostia sul litorale romano. Ama le sfide difficile e nel 2015 insieme 

ad altri tre nuotatori ha portato a termine la Olbia-Ostia, una nuotata lunga 230 km nel Mar 

Tirreno per un mondo senza barriere. 

 

La 30x30 è sostenuta da Nautilus Sporting Center (centro sportivo di via Vincenzo Manzini 

a Roma); Impera – Stile Dominante (marchio italiano dedicato allo sviluppo e 

alla commercializzazione di costumi per gli sport acquatici); da Squat & Basilico Fit chefs 

(prima start up in Italia specializzata nella preparazione e distribuzione di cibi funzionali); da 

Orsini Odontoiatria srl, ambulatorio Odontoiatrico di viale Palmiro Togliatti 1470 a Roma; e 

Tailorsan srl, azienda italiana leader nel settore del noleggio bagni chimici con la più vasta 

gamma di servizi igienici mobili per luoghi di lavoro e eventi con sede a Colleferro (Roma). 

  

 

Luciano Vietri sito e social 
www.lucianovietri.com 

https://www.facebook.com/OpenMindOpenWater/  

https://www.instagram.com/luciano.vietri/ 

https://twitter.com/VietriLuciano 

 

 

http://www.lucianovietri.com/
https://www.facebook.com/OpenMindOpenWater/
https://www.instagram.com/luciano.vietri/
https://twitter.com/VietriLuciano


LE TAPPE DELLA 30X30 

 

Brindisi sabato 24 marzo ore 07:30 

Piscina Feelgood - via Prof. Francesco Spina 23 - Cellino San Marco (BR) 

Squadra “Nuotando con Amore Brindisi” 

 

Foggia sabato 24 marzo ore 13  

Piscina Mirage Village - via Camporeale km 1,200 

Squadra “Nuotando con Amore Foggia”  

 

Napoli sabato 24 marzo ore 17.30 

Asd Alba Oriens - via Michelangelo 3 – Casoria (NA) 

Squadra “Nuotando con Amore Napoli”   

Roma sabato 24 marzo ore 22.30  

Cassiantica Sporting Fitness - via Taormina 5 

Squadra “Nuotando con Amore Roma” 

Firenze  domenica 25 marzo ore 5  

Piscine Hidron - via di Gramignano - Campi Bisenzio (FI) 

Squadra “Nuotando con Amore Firenze”   

Milano domenica 25 marzo ore 11 

Enjoy Sport Center - via Michelangelo 44 - Cernusco sul Naviglio (MI) 

Squadra “Nuotando con Amore Milano”  


