ESORDIO col BOTTO per il P.N.P. al TROFEO di VOGHERA
Grandioso risultato per i nostri atleti che domenica scorsa al 27° Trofeo Nazionale
Città di Voghera hanno gareggiato per la prima volta sotto l’insegna unitaria di
“PROGETTO NUOTO PONENTE”.
Un bottino di medaglie d’oro senza precedenti, corredato da molte migliori
prestazioni personali e – soprattutto – da un eccellente secondo posto assoluto per
società, davanti a numerose realtà sportive del Nord Italia e – naturalmente – primi
tra le società liguri partecipanti.
Non potendo citare tutti gli atleti Rivarolesi, Aragnini e Mamelini che hanno
contribuito a questo successo, la società ringrazia simbolicamente il Capitano Luca
Puci, per tutta la squadra che, oltre al risultato tecnico, va apprezzata per la
disciplina e attenzione dimostrata in un contesto decisamente confuso e sovraffollato
come quello del meeting vogherese.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro (tecnici, dirigenti e genitori) che
hanno fatto sì che un numero così grande di atleti sia stato seguito al meglio per
tutta la durata della “manifestazione-fiume”, pur con qualche difficoltà, ma senza
perdere una sola chiamata alle gare e consentendo ai tecnici di riferimento di seguire
adeguatamente la prestazione di ogni atleta.
Purtroppo l’organizzazione della manifestazione non è stata quella che ci era stata
garantita (in termine di spazi per gli atleti e durata dell'evento), cosicché la giornata
è diventata particolarmente lunga e impegnativa. Siamo comunque fiduciosi che questi
indubbi inconvenienti siano stati abbondantemente superati dall’entusiasmo e dalla
soddisfazione finali dei ragazzi, vero fine di tutta l’attività societaria.
Appuntamento a tutti alla cena sociale di sabato prossimo (per i ritardatari
chiamare Carla ai soliti numeri o via mail) e al Trofeo Nuotatori Rivarolesi del 15 e 16
dicembre per trascorrere altri momenti insieme all’insegna dello sport.
PROGETTO NUOTO PONENTE
SEGRETERIE PNP: Rivarolesi 010.653.29.71 – Aragno 010.999.49.22 – Mameli 010.613.63.91

