LA FESTA SOCIALE DEI NUOTATORI RIVAROLESI – sabato 17 gennaio 2009
Come ogni anno la ASD Nuotatori Rivarolesi si riunisce oggi alle 15:
30 presso la Bocciofila della Società Operaia Cattolica di Borzoli per
festeggiare gli atleti che si sono distinti nella stagione agonistica
2008.
Quest’anno i risultati da ricordare sono davvero numerosi, così come
particolarmente numeroso è previsto il pubblico partecipante all’evento
(sono attese circa 250 persone).
Tutto lo staff dirigenziale della società, con in testa in Presidente
Fabio Ravera Leggiero e il suo vice Cristiano Novelli è impegnato da
tempo nell’organizzazione della manifestazione, che riserva un momento
di gloria e il doveroso applauso a ognuno degli 80 atleti agonisti, ai
15 preagonisti e ai 15 master che hanno portato sempre più in alto il
nome della società polceverasca fino a raggiungere il settimo gradino
nella classifica regionale 2008.
A premiare gli atleti il presidente del Municipio VI Medio Ponente
Stefano Bernini, il Consigliere del Comitato Regionale della FIN
Stefano Lanata, la Presidentessa del Comitato Provinciale della UISP
Isabella Di Grumo e – ospiti d’onore – i campioni di nuoto Paola
Cavallino e Luca Baldini.
I maggiori applausi verranno tributati ai vincitori di medaglia ai
Campionati Regionali: Giulia Arizzi, Matilde Bovone, Giada Cordasco,
Giulio Darretta, Stefano Martis, Federica Merotto, Gioele Messina,
Claudio Miele, Davide Minetti, Roberto Piccardo, Gabriele Pirisi,
Jeffry Rinotti, Silvia Tangari, Ilaria Virgilio, Nicola Visconti; al
duplice Campione Regionale dei 200 farfalla esordienti A Lorenzo
Montuori e a Simone Morfea, partecipante ai Campionati Italiani
Primaverili di Categoria. Dulcis in fundo verrà ricordato il risultato
più prestigioso degli ultimi anni per la Nuotatori Rivarolesi: la
conquista della medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Categoria
da parte della ranista quindicenne Ilaria Scarcella.
Sulla musica del cortometraggio dedicato alla società e quest’anno
realizzato dai dirigenti Silvano Arizzi e Mauro Piccardo verrà quindi
dato appuntamento al prossimo evento importante della vita dell’
associazione: la festa per il quarantennale di fondazione che si
celebrerà in autunno.

