“BELLI COME IL SOLE”
Questo recitava uno striscione a bordo vasca della splendida cornice del polo natatorio di Riccione, dove si
sono svolti, da mercoledì 20 a domenica 24 giugno 2012 , i campionati italiani Uisp di nuoto, a cui hanno
partecipato 82 squadre agonistiche provenienti da tutta Italia.
Non solo belli, ma anche molto bravi, visto che abbiamo ottenuto uno dei migliori risultati della nostra
storia finendo al 9° posto assoluto, conquistando 13 medaglie (5ori, 3 argenti,5 bronzi) oltre ad
innumerevoli piazzamenti tra il 4° ed il 10° posto.
Hanno ottenuto successi: Martina Mecugni 2 ori 50 fa e 50 sl, Asia Mecugni 1 argento 100 sl e 1 bronzo
50 sl, Michele Mercati 1 oro 50 sl e 1 bronzo 200 mx, 1 oro Riccardo Lufrano 100 ra, 1 oro Eleonora
Mattioli 100 do,1 argento Lorenzo Bigi 100 ra,1 argento Thomas Gattone 100 ra,
1 bronzo Caterina
Mercati 200 sl, 1 bronzo Daniele Di Fabio 100 do, 1 bronzo staffetta 4x100 sl (Michele Mercati,
Esposito Gian Pasquale, Riccardo Gualtieri e Mirco Tincani).

La stagione agonistica, già ricca di risultati e di prestazioni da record sociale, ha così chiuso con il botto
nella manifestazione nazionale che sancisce di fatto la fine della stagione stessa, salvo eventuali sorprese di
tempi limite stabiliti per accedere ai campionati italiani di categoria F.I.N.
I miei complimenti vanno quindi ai quadri tecnici coordinati da Orestina Zazzarini (Davide Montepoli,
Thomas Gemelli, Laura Di Fabio, Cecilia Belfasti, Chiara Bernabei) ed agli atleti per gli ottimi risultati
e il solito ineccepibile comportamento durante tutta la manifestazione.
Lo slancio proveniente da Riccione speriamo possa aiutarci ad affrontare la nuova stagione, nel nuovo
impianto, con nuova linfa, voglia di fare, cattiveria agonistica ed impegno per nuovi entusiasmanti obiettivi,
pur rimanendo “BELLI COME IL SOLE”
Grazie a tutti.
Sauro Gualtieri

