Comunicato stampa
LUBIANA: un MEETING “da BRIVIDI” per gli ATLETI del Progetto Nuoto Ponente
Il fine settimana del 25 e 26 maggio gli atleti del Progetto Nuoto Ponente (Nuotatori Rivarolesi,
GS Aragno e Mameli) sono stati impegnati nel Trofeo di città di Lubiana in terra slovena. Il
prestigioso meeting era valido per la qualificazione ai Campionati Mondiali di Barcellona della
prossima estate, ma era prevista anche la partecipazione delle categorie giovanili.
La compagine ponentina si è presentata a ranghi incompleti, per l’assenza di numerosi atleti
trattenuti da impegni di studio imprescindibili in questo periodo scolastico (tra cui i due juniores di
punta Roberto Piccardo e Daniel Lainati, recentemente convocati nella rappresentativa regionale
ligure). Ciononostante sono scesi in vasca 50 atleti dalla categoria Esordienti A fino a Seniores.
Purtroppo la giornata di sabato è stata flagellata dal maltempo. La pioggia continua, a tratti
anche intesa, la temperatura costantemente sotto i 10 gradi e il vento proveniente dalla vicine Alpi
ancora innevate hanno reso l’impegno degli atleti davvero improbo, considerato lo svolgimento
delle gare in vasca all’aperto. Naturalmente le prestazioni cronometriche ne hanno fortemente
risentito, con riscontri costantemente superiori ai personali stagionali. Nessuno degli atleti, neppure
tra i più giovani esordienti, ha voluto però dare forfait, onorando al cento per cento la gara e
dimostrando notevole spirito agonistico e motivazione.
Nella giornata di domenica il parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche (ma non delle
temperature) ha reso più agevole lo svolgimento delle gare.
Nonostante il livello elevato della manifestazione, i ragazzi diretti dai coach Antonio Lucia, Fabio
Quartino ed Elena Rivanera sono riusciti a conquistare piazzamenti di tutto rispetto, tra i quali
meritano la menzione le medaglie di Nicola Visconti, Alessio Urru e del capitano Luca Puci,
nonché le finali raggiunte da Andrea Lemmi, Davide Parodi, Davide Siviero, Manuel Polizzi e
Marco Lanteri.
Citazione d’obbligo per l'enfant prodige Simona Scalas (2001), sul gradino più alto del podio sui
200 misti e argento sui 100 farfalla, e per il più esperto Emanuele Rosi (1997), vincitore dei 200
rana e bronzo sui 50 rana.
Al ritorno dall’impegnativa ma riuscitissima trasferta, il capo-delegazione Cristiano Novelli
esprime grande compiacimento per lo spirito dimostrato da tutti gli atleti e per la compattezza di
squadra, con una nota di merito particolare per i più giovani esordienti A che, emulando i compagni
di squadra più grandi, hanno saputo dimostrare serietà e maturità inaspettate.

Addetto stampa Nuotatori Rivarolesi/PNP
347.4765050

SEGRETERIE società del Progetto Nuoto Ponente
Nuotatori Rivarolesi 010.653.29.71 – Aragno 010.999.49.22 – Mameli 010.613.63.91

