
 

TENNIS CLUB PALERMO 2 

Associazione sportiva dilettantistica Tennis club Palermo 2  |  Via S. Lorenzo 13/a, 

90146 Palermo  |  091.6885360  |  www.tcpa2.com  |  info@tcpa2.com  |  

 

 COMUNICATO STAMPA  

 

 Swim Run Croazia, Castrorao e Martello gli unici italiani a portare a casa il risultato 

E il Tc2 ospita i Campionati siciliani under 12 maschile e femminile 

 

Palermo, 3 aprile 2017 

Un’altra sfida estrema portata a termine da Daniele Castrorao, istruttore di triathlon del Tc2 che 
ieri ha affrontato, in coppia con Rocco Martello, l’impegnativo swim run di Otillo, in Croazia. 
Una disciplina, lo swim run, che nasce nei Paesi nordici e alterna la corsa e il nuoto in acque libere 
e in mezzo a una natura selvaggia. 
“Una competizione tremenda, davvero molto impegnativa – dice senza mezzi termini Castrorao – 
tanto che si gareggia in coppia, per assistersi reciprocamente nel caso ci sia bisogno. Io e Rocco 
Martello, un atleta dalla lunga esperienza in acqua, siamo stati l’unica squadra italiana a portare a 
termine lo swim run, arrivando al 30° posto assoluto su 115 coppie partite”. 
La gara comprendeva un percorso di 41 chilometri di corsa su pietre e scogli e 10 di nuoto con 
mare forza 4 e vento a 40 nodi. 
“Inutile dire – commenta Castrorao – che siamo felicissimi del risultato”. 
Per il tennis, il club di San Lorenzo ospita i Campionati siciliani under 12 maschile e femminile e 
le Qualificazioni regionali ai campionati italiani Under 12, di cui, a causa del maltempo, non è stata 
disputata ancora alcuna gara. 

 

Nella foto: Daniele Castrorao e Rocco Martello dopo la gara croata 
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