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TROFEO KINDER+SPORT   

 COLLE di VAL D'ELSA             18-19-20 giugno 2015 

Pronti..partenza  via: il gruppo è formato: nuoto, pallanuoto, sincronizzato quest'anno ci sono tutte le discipline 

acquatiche.  

Per i piccoli nuotatori cinque gli incontri per diventare amici, per essere squadra! e anche quest'anno ce l'abbiamo 

fatta, sono già un bel gruppo pieno di sorrisi e complicità, è proprio questo il bello dei bambini la capacità di accogliere, 

di  fraternizzare senza complicazioni e diventare amici. 

Giovedì  18 giugno 

Ore 7,00                       piscina Samuele, Milano   

Presenti  bambini, genitori, tecnici, il pullman. 

La rappresentativa della Lombardia si è riunita: il gruppo del nuoto è bello sveglio già "carico", purtroppo una bimba 

sta male: Lavinia Ricca ha la febbre alta e non potrà partire, dispiace a tutti, forza Lavinia sarà per il prossimo anno , 

ora cerca di guarire!!I pallanuotisti scherzano e iniziano già i primi schemi.. ci sono anche due giudici del sincro, due 

vecchie amiche, che viaggeranno con noi! Il nostro driver, Vittorio apre il pullman... 

Ma le sincronettes dove sono? ecco Vittoria l'allenatrice ed una bella biondina tutto pepe, e le altre ? 

telefoniamo, sembrano qua vicino..arrivano, anche nel  gruppo sincro c'è un'ammalata, Beatrice Laboccetta, auguri 

anche a lei!!... e finalmente alle 7,30 si parte, destinazione Colle di Val d'Elsa.  

 

Via veloci come la luce : in pullman i tre gruppi cominciano a conoscersi, dovranno vivere insieme 

quest'esperienza e da subito chiacchierano, si presentano, giocano, anche  i tecnici si  presentano, 

quest'anno è quasi tutto uno staff rosa : Vittoria Greco per il sincro, Sara Gilardo per la pallanuoto 

e unico ometto Alessandro Campisi per il nuoto.  Le chiacchiere riempiono l'aria  ed il tempo passa 

veloce, scorriamo le starting list e ci accorgiamo che mancano le iscrizioni al nuoto senza corsie e 

c'è anche qualcosa di diverso nel programma del sincro. Cerchiamo di capire dove sia l'inghippo, 

ma dovremo attendere di arrivare in piscina per capire meglio... 

Ecco delinearsi le colline della Toscana, il paesaggio è proprio bello, siamo immersi nel verde della 

natura ed  in poco tempo eccoci  arrivati  a Poggibonsi, a pochi chilometri da  Colle di Val d'Elsa, 

qua sarà la nostra base.....   

 Scarichiamo, tutti in camera a sistemare i bagagli, e di corsa a tavola, la fame è tanta.....come 

l'emozione e l'agitazione..con noi nella sala ristorante la rappresentativa delle Marche. 

Si mischiano voci, risate, sedie che si spostano ed iniziano le prime domande: "posso andare in 

bagno,... a che ora è la gara,.... possiamo andare in camera ...che gara c'è..."  

Distribuzione divisa,  piccola siesta e si corre in piscina: inizia la grande avventura : gare per tutti. 

Arrivati in piscina, si entra tutti insieme e subito pallanuoto all'aperto e nuoto all'interno..intanto 

cerchiamo di risolvere i piccoli problemi scoperti in pullman, risolto per il nuoto senza corsie, ma 

per il sincronizzato il problema rimane, c'è stata una comunicazione "difettosa" forse avremo delle 
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penalità per il duo,  affronteremo con calma la situazione. Ora concentriamoci sul programma di 

oggi: da veri atleti i bambini sono già in acqua per il riscaldamento e i  cuori battono forte, forte..  

I genitori ci cercano, ci salutano emozionati, scattano  foto....  

La pallanuoto fuori inizia le danze : la prima partita in programma per noi è nel secondo turno   

LOMBARDIA-LIGURIA...inizieremo senza scherzare, ma "quando il gioco si fa duro,  i duri 

cominciano a giocare"  

  Sara e la squadra si consultano e organizzano il gioco.  

Nella vasca interna intanto tutte le rappresentative nuotano per il riscaldamento: costumi e cuffie 

differenti nelle corsie, accenti diversi  tra i tecnici, ma la stessa emozione  e lo stessa voglia di 

vincere,  ritroviamo volti conosciuti, saluti dopo un anno di lavoro ognuno nella propria regione, 

ma ora tutti insieme con il desiderio di vivere questi tre giorni immersi nello sport           

 

Fuori finisce il primo turno e la nostra squadra  è pronta : partita impegnativa , ma  Mariam 

Marchetti, Vittoria Sbruzzi, Greta Corinne Bovo, Anna Cassano, Mattia Bianchi, Pietro Seregni, 

Davide Mazzola e Andrea Celli non sembrano preoccupati, hanno solo tanta voglia di giocare : 

pronti in linea ed ecco il fischio si nuota per conquistare la prima palla..la "danza inizia"             

    
.                               
I nostri sono concentratissimi ed agguerriti...tutti si danno un gran daffare e il primo  goal 

arriva..grandi!! avanti così, Sara dirige il gruppo con il sorriso, palla nostra forza all'attacco  

Il primo incontro: Lombardia - Liguria si conclude con un grande  4-2 ...stanchi, ma felicissimi 

Intanto dentro ..discorso iniziale, quello delle grandi occasioni, presentazione dei giudici,  tutto con 

solennità: i piccoli sono in ansia per le gare, le qualificazioni, nonostante la sveglia all'alba, il 

viaggio e la tensione sono sveglissimi, stanno vivendo un  momento importante. 

Prima chiamata: 50 dorso giovanissimi  

"cuori che battono, volti concentrati  … ai vostri posti!!!!  Si parte con i più piccoli" 

- 50 dorso femminile Chiara Tizzoni qualificata per la finale!! 

- 50 dorso maschile  Marco Paganini, qualificato! 

- 50 rana femminile era il momento di Lavinia Ricca, osserviamo la gara ce l'avrebbe fatta 

senza problemi, un pensiero di tutti alla malata....ti vogliamo qui l'anno prossimo !! 

- 50 rana maschile Valentino Prioschi, qualificato per la finale!! 

- 50 stile libero femminile Clara Casò, qualificata per la finale !! 

- 50 stile libero maschile Lorenzo Guarnieri,  qualificato per la finale!!  
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- 25 delfino femminile Elisa Pignotti  qualificata per la finale !! 

- 25 delfino maschile Filippo Bernardi  qualificato per la finale !! 

Tutti qualificati, grandissima gioia e grandissimi risultati  i piccoli sono felici... ed ora inizia il 

riscaldamento per i grandi, e fuori? 

La pallanuoto ha finito e riposa godendosi la vittoria. 

E mentre fuori si festeggia, dentro iniziano le batterie per la Categoria Allievi: 

- 50 delfino femminile Chiara Buquicchio,  qualificata per la finale !! 

- 50 delfino maschile Jacopo Vincenzi,  qualificato per la finale !! 

- 50 dorso femminile Alice Sala,  qualificata per la finale !! 

- 50 dorso maschile  Mattia Rossi, qualificato per la finale !! 

- 50 rana femminile Marta Corti, qualificata per la finale!! 

- 50 rana maschile Jacopo Boella, qualificato per la finale !! 

- 50 stile libero femminile Silvia Battaglia, qualificata per la finale!!  

- 50 stile libero maschile Ludovico Piatti,  qualificato per la finale!! 

Ed anche tutti i grandi in finale … domani grande  giornata!!! 

Finalmente arriviamo in hotel e di corsa a tavola:  tante rappresentative..tanti bambini e tanta 

fame,  tra una chiacchiera e l'altra riusciamo ad arrivare al dessert. 

E ora e  a “nanna”, domani ci aspetta una lunga giornata, la più faticosa per tutti... 

Nelle camere discorsi, risate, sorrisi, i preparativi per il giorno dopo ed è subito silenzio, dormono 

tutti come angioletti.  

Venerdì  19 giugno 

Sveglia all’alba per i pallanuotisti e le sincronettes, mentre i nuotatori possono riposare un po’ di 

più.  A colazione faccine addormentate e già in tensione soprattutto  le bimbe del sincro.Inizia il 

riscaldamento dentro e fuori..... scopriamo che il torneo di pallanuoto è stato posticipato. 

Determinate intanto le  nostre sincronettes provano, è il momento del combinato ...  

"one, two,three",eccole prontisssime, costume rosa e trucco da sistemare: ombretto, lucidalabbra  

    pronte?    

e nel silenzio le nostre ondine si muovono leggiadre sopra e  sotto l'acqua. 

 Grande combo tutto d'un fiato e via  verso il podio: terzo posto meritatissimo   

per Camilla Buzzi, Paola Corallo, Sofia Fogliardi, Erica Ghezzi , Chiara Gusti e Ilaria Stragà.   
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Fuori inizia intanto la pallanuoto e la nostra squadra oggi dovrà affrontare ben cinque partite e 

tutte di corsa sperando di schivare la pioggia prevista...Ops, e le calotte, no!! sono rimaste in hotel, 

telefoniamo ai nuotatori, ma sono già in arrivo...e allora ci viene in soccorso la Toscana, con 

grande spirito di collaborazione, qua siamo avversari in campo, ma  tutti amici, ci presta le sue, 

speriamo ci portino fortuna, noi siamo un po' scaramantici...  

Primo incontro della mattina ed è proprio TOSCANA - LOMBARDIA  subito 1-8 ..VITTORIAAAA  

solo il tempo di cambiare campo ed ancora in acqua : LOMBARDIA - TRENTINO 13-0, mamma mia 

che brivido!!... 

terzo incontro MARCHE- LOMBARDIA 0-12, ma allora siamo proprio forti..i bimbi sono 

contentissimi, sono stati bravissimi e da grandi giocatori salutano sempre gli avversari e con 

grande sportività giocano una pallanuoto da sogno... 

              e dopo la vittoria ...............   

Arrivano anche i nuotatori e dentro le sincronettes felici e sorridenti passano il testimone ai più 

piccoli : riscaldamento per le gare di salvamento: ostacolo. 

Partono le gare: ostacolo per la categoria giovanissimi , La Lombardia anche qua si piazza 

benissimo: 

- quarto posto per Chiara Tizzoni , grande prestazione! 

- ottavo tempo per Elisa Pignotti e decimo per Clara Casò, e Valentino Prioschi,  

- bravi Filippo Bernardi, quindicesimo tempo e  Lorenzo Guarnieri, ventesimo  e Marco 

Paganini ventiquattresimo  

Tutti gareggiano, tutti fanno il tifo, qualcuno raccoglie i cartellini, tutti incitano e sostengono i 

compagni...sono proprio un bel gruppo! 

 

ed ecco i più grandi prontissimi. per loro non solo ostacolo, ma anche il trasporto del torpedo... 

Prima ostacolo e : 

- argento per la grande Chiara Buquicchio, 

- quarta posizione per la bravissima Silvia Battaglia e per il grintoso Jacopo Vincenzi 

- settimo tempo per Ludovico Piatti 
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ora calma, per il torpedo partono le femmine , attenzione a non rimanere incastrati nel torpedo... 

- bronzo per Alice Sala, grandee! 

- quarto tempo per Marta Corti, brava!! 

ed ecco i maschietti, ma cosa succede il giudice fa arrotolare il filo al polso, no!!!  non facciamo in 

tempo ad intervenire ed ecco il "patatrac" ..tuffo e Jacopo ha il torpedo arrotolato sul corpo e non 

riesce quasi a nuotare..Mattia per fortuna riesce ad aggiustarsi quasi subito e si allunga 

nell'acqua.. Soffriamo con Jacopo, che obbediente a quello che gli abbiamo detto "nuota fino alla 

fine...in qualsiasi modo"..non si ferma neppure in virata con un giudice che tenta di fermarlo.. 

Corriamo all'arrivo  a raccogliere Jacopo Boella  in lacrime e Mattia Rossi incredulo...parliamo con i 

giudici, che, comprensivi, decidono di far rifare la gara a Jacopo.  

Con grande maturità riaffronta subito la prova, anche se ancora con le  lacrime..e da solo si tuffa 

con  il suo  torpedo BRAVISSIMO!!! grande prova di coraggio e di serietà!!  

- quarto tempo per lui, Jacopo Boella e decimo per Mattia Rossi. 

Ora possiamo tornare in hotel, siamo tutti affamati, sincro e pallanuoto hanno trattenuto il fiato e 

applaudito, siamo una grande squadra!! 

Un bel pranzetto pasta, cotoletta, insalate...Jacopo non si sente molto bene, ma i suoi amici lo 

consolano, c'è chi lo abbraccia e tutti gli fanno compagnia ..in camera alla  ricerca di un riposino 

prima di affrontare altre fatiche : ancora partite impegnative per la pallanuoto, le finali e le 

staffette per i nuotatori...  

Il tempo corre ed è già ora di correre sul pullman per ritornare in piscina, siamo tutti un po' tesi: 

oggi è impegnativo i bimbi sognano le medaglie, i goal, sognano di essere i protagonisti del loro 

sogno e noi speriamo con tutto il cuore che il sogno si avveri!! 

I genitori ci aspettano all'arrivo, ci salutano, ci fotografano, ma i nostri piccoli sono 

concentratissimi e corrono verso lo spogliatoio...ancora una volta l'ora di inizio del torneo di 

pallanuoto è posticipato, ma "allora è un vizio"...eppure i nostri ragazzi accettano lo spostamento 

con il sorriso e ne approfittano per riconcentrarsi... 

Nella vasca interna i nuotatori lottano con le onde, riscaldamento e subito i giovanissimi alla 

chiamata:  A POSTO .... VIA  ALLE FINALI !! 

DORSO 

- è il momento di Chiara Tizzoni, che vola sull'acqua e tocca al secondo posto, argento!!  

- segue Marco Paganini, bel tempo si piazza sesto 

RANA 

- la finale femminile è dedicata a Lavinia Reali, la nostra ammalata..sarebbe stata sicuramente qui.. 

- ora Valentino Prioschi difende i colori lombardi, con grinta arriva al quarto posto per soli 4 

centesimi 

FARFALLA 

- solo 25 metri per decidere le posizioni, è un soffio e Elisa Pignotti sembra volare..ed è oro!!! 

- stessa musica per Filippo Bernardi, grande al primo posto, oro !! 

STILE LIBERO 

- entra in acqua la piccola Clara Casò, che con una bracciata dopo l'altra spunta un terzo posto, 

bronzo,  a soli due centesimi dalla seconda, eccezionale! 

- alla partenza Lorenzo Guarnieri, grande quarto posto!! 
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e mentre i piccoli nuotano uno dopo l'altro, i più grandi soffrono in attesa, ma guardano e 

partecipano con trasporto alle gare dei loro compagni, ora tocca a loro: 

DORSO  

- parte Alice Sala, nuota con grinta e ..secondo posto, argento!!  

- è ora il turno di Mattia Rossi, partenza e gara perfetta, grande tempo e, solo per pochissimo, 

quarto posto!! 

RANA 

- Marta Corti è pronta , tuffo e via veloce verso un terzo meritatissimo posto, bronzo!! 

- alla partenza Jacopo Boella, determinato chiude con un bel quinto posto   

DELFINO 

- è la volta di Chiara Buquicchio solcare le onde e come un vero delfino chiude al primo posto, 

grande oro !! 

- non è da meno Jacopo Vincenzi, si tuffa e sfodera una grande grinta che gli fa conquistare un 

meritatissimo secondo posto, argento!!! 

STILE LIBERO 

- Silvia Battaglia, concentrata si tuffa e conquista un bel quarto posto 

- chiude le finali Ludovico Piatti, serissimo e grintoso con una bella quinta posizione!!!   

Intanto fuori è iniziato il torneo di pallanuoto, la nostra squadra è già in acqua,  prova schemi e tiri. 

Prima partita:  LOMBARDIA - LAZIO 11-0  iniziamo alla grande,   e tutti  pensiamo..."le abbiamo 

vinte tutte"...ma nessuno parla, è ancora presto per gioire  FORZA RAGAZZI !! 

Seconda partita : CAMPANIA - LOMBARDIA, partita impegnativa lo sappiamo...i nostri sono in 

acqua pronti, emozionati e cominciano a denunciare un po' di stanchezza, ma lottano, nuotano, 

passano e tirano, i campani  non perdonano  un goal, ma i ragazzi non si fanno intimorire ed è 

ancora vittoria 1-2 ! Ora potete riposare, ultime due partite domani mattina, bagno giochi e tante, 

tante patatine!!! 

I nuotatori all'interno si dividono in quartetti, sono pronti per l'ultima fatica la più divertente, la 

staffetta.. qua la squadra è determinante!! 

4 X 50 STILE LIBERO categoria GIOVANISSIMI 

alla partenza Lorenzo Guarnieri , tuffo e via veloce verso i primi 50 metri...sono tutti lì, cambio per 

Chiara Tizzoni e cominciamo ad andare avanti, grintosa dà il cambio a Clara Casò, che vola e 

mantiene il secondo posto, poi Filippo Bernardi veloce all'arrivo!! argento!!!  

4 X 50 STILE LIBERO categoria ALLIEVI 

alla partenza Jacopo Vincenzi, partenza con grinta, ma volano tutti, cambio per Marta Corti si 

delineano le prime posizioni, ma è dura...cambio a Ludovico Piatti, forza ed ecco in acqua Silvia 

Battaglia che chiude con un grande secondo posto, ancora argento!!! 

4 X 50 MISTA categoria ALLIEVI 

in acqua il dorso, Mattia Rossi porta nelle prime posizioni la squadra, cambio per la rana di Jacopo 

Boella, siamo sempre nei primi posti..tuffo per Chiara Buquicchio che difende con grinta la 

posizione e dà il cambio a Alice Sala, chiudiamo al terzo posto, bronzo!!! 

4 X 25 MISTA  categoria GIOVANISSIMI 

solo 25 metri per determinare le posizioni, è una staffetta al brivido, tutto si gioca nei cambi e 

nelle partenze.... in acqua il dorso con Marco Paganini, cambio veloce per la rana di Valentino 
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Prioschi e sono ancora tutti lì, delfino per Elisa Pignotti, ancora difficile delineare le posizioni, stile 

libero con Clara Casò, quarto posto per poco!!! Peccato, ma bravissimi tutti!!!! 

 

Ora è finita, stanchissimi ci riuniamo alla pallanuoto e al sincro che in tribuna facevano con i 

genitori un gran tifo e torniamo all'hotel, ultima serata, ultime raccomandazioni, ultima festa!!  

A cena il clima è festoso, gli occhi ridono, sono diventati grandi amici, grandi complici e dopo cena 

grande discorso, premiazione della squadra e...pigiama party!!!   

       

Sono bellissimi..tutti nelle camere insieme ... saltano sui letti, ridono, urlano anche un po', quel 

pizzico di trasgressione  da trasferta,  ma al richiamo della nanna scattano ubbidienti ed ognuno va 

nel suo lettino...sono bravissimi e forse anche un po' stanchi...Controllo bagagli, domani dopo le 

gare si parte...non dobbiamo dimenticare nulla, un po' di confusione non c'è più la ciabatta, manca 

la maglietta , e i pantaloni? ma alla fine troviamo quasi tutto, a nanna!! 

 

                                         

Sabato  20  giugno 

Sveglia presto per tutti, oggi dormivano come ghiri, raccogliamo le valige, colazione e tutti insieme 

per gli ultimi appuntamenti: gara duo per il sincro, la nostra angoscia...due partite per la 

pallanuoto  e nuoto senza corsie per i nuotatori, gara durissima... 

Oggi c’è un bel sole, il caldo ci farà compagnia, ci dividiamo come sempre, oggi le sincronettes 

aprono le danze all'interno e fuori pallanuoto e nuoto senza corsie. 

Visini truccati, costumi luccicanti, provano e riprovano l'entrata, l'esercizio..ed è ora 

Tanti i doppi , la Lombardia parte per undicesima...pronte, il fischio e le note invadono l'aria, in 

acqua per noi Sofia Fogliardi e Camilla Buzzi. Si muovono con grande disinvoltura, una nota dopo 

l'altra..BRAVEEE, raccoglieremo qualche penalità, la comunicazione ha fatto cilecca, ma il giudice 

non perdona..ma le bimbe sono state bravissime, un bell'esercizio                        
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Fuori ricominciano a girare i palloni e tra le porte la LOMBARDIA è pronta ad affrontare le due 

ultime partite..in bocca al lupo!! CREPI  ...........al bordo i nuotatori tifano... 

LOMBARDIA - PUGLIA 4-0  ancora vittoria!!! grande squadra , forza ancora una.. fateci sognare! 

ed il miracolo si ripete ancora una volta, l'ultima SARDEGNA - LOMBARDIA 0-9 !!! 

Squadra imbattuta la nostra: Mariam Marchetti, Vittoria Sbruzzi, Greta Corinne Bovo, Anna 

Cassano, Mattia Bianchi, Pietro Seregni, Davide Mazzola e Andrea Celli hanno giocato otto partite 

e totalizzato otto vittorie, guidati  sempre dal sorriso e dalla grinta di Sara, la nostra simpatica e 

brava tecnica.  Emozionati,e finalmente  felici possono dire "abbiamo vinto"!!! Non c'è suspence, 

una prestazione da sogno ed ora preparasi per il podio con il cuore che batte forte, forte. 

Grandi azioni, grande gioco di  squadra per vincere  di gran misura con  tutte le altre 

rappresentative  e, finalmente,  sul podio!!!!  

     

CLASSIFICA FINALE DEL TORNEO 

1° LOMBARDIA , 2°  LIGURIA, 3° CAMPANIA, 

4° PUGLIA, 5° LAZIO, 6° TOSCANA, 7° SARDEGNA,8° MARCHE, 9° TRENTINO 

Sorrisi, foto, medaglie EVVIVA, EVVIVA!!!            

E mentre i pallanuotisti gioiscono e festeggiano i nuotatori sono  chiamati all'appello, segnati e 

numerati per affrontare le loro gare di fondo: due giri  tra le boe senza corsie per i piccoli e tre per 

i più grandi.               

    
Partenza in gruppo, orientamento, cambi di direzione, resistenza alla fatica e all’acqua fredda e noi 

dal bordo staffetta per accompagnarli ed incitarli nella faticosissima impresa, mancano solo le 

onde del mare, è un'impresa faticosa. 

Alla partenza non ci sono corsie, ognuno cerca di guadagnare la posizione migliore e solo dopo i 

primi 50 -70 metri la situazione è più calma …  
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La fatica accumulata nei tre giorni si fa sentire, la paura è tanta, la vasca vuota spaventa, sembra 

inghiottire i nuotatori e lo sforzo è grande... partono le bimbe per la Categoria Giovanissime , 

danno l'esempio le femmine con ben due giri: 

- Clara Casò alla partenza, una lacrima, due... siamo in crisi proviamo a consolarla, ad incitarla, ma 

è troppo agitata, non importa sarà per la prossima volta, gara rimandata e cerchiamo di far capire 

a Clara che avrebbe sicuramente fatto bene e che l'aspettiamo .."alla prossima" 

- si tuffano Chiara Tizzoni, grande quinto posto e Elisa Pignotti, che chiude tredicesima, BRAVEEE!! 

E' ora la volta delle bimbe Categoria Allieve, per noi in acqua  

- Chiara Buquicchio, grintosa più che mai , quinta posizione  e dietro a ruota  Marta Corti, sesta, 

ancora Silvia Battaglia, grandissima undicesima e Alice sala, diciannovesima!!! 

In attesa sotto il sole che scotta i maschietti, Categoria Giovanissimi: 

- Valentino Prioschi, bracciata, dopo bracciata chiude nono,  Lorenzo Guarneri  tredicesimo posto, 

Filippo Bernardi ventunesimo e Marco Paganini al quarantesimo, bravissimi tutti!! 

e finalmente dopo una lunga attesa sotto il sole cocente anche la Categoria Allievi si tuffa: 

- Jacopo Vincenzi lottando fino alla fine undicesimo, Jacopo Boella, diciannovesimo, a ruota Mattia 

Rossi, ventunesimo e Ludovico Piatti al ventiduesimo posto. 

BRAVISSIMI tutti , è stata dura la vasca giro dopo giro sembra diventare sempre più vasta , le boe 

delle montagne invalicabili, bracciata dopo bracciata lo sforzo si fa sentire, ma all'arrivo la 

soddisfazione è tanta!! 

Siamo arrivati in fondo a questa impresa : tutti attorno alla vasca, tutte le rappresentative unite,... 

la ola, la musica, gli applausi , i diritti dei bambini,  tutti con la maglietta uguale, uniti nello sport. 

 

Saluti e ciao a tutti, ora è proprio finita … pranzo in hotel di corsa... sono già le 14,30!!  

Si parte, ritorno a casa..in pullman il viaggio è lungo, ma i bimbi giocano felici: sono tutti amici e 

noi chiacchieriamo con loro,  con il nostro driver Vittorio, che con la pazienza ci ha scortato ad ogni 

appuntamento, disponibilissimo ad ogni cambio di programma.  

 

Tutti sono felici, soddisfatti, stanchi ma arricchiti dall'incontro con lo sport e dalla condivisione con 

nuovi compagni, qualcuno ci ha lasciato ed è già partito per le vacanze, la pallanuoto ripartirà 

domani per un altro torneo...arriviamo veloci a Milano scortati dalle auto dei genitori e quando 

scendiamo ci accolgono applausi e sorrisi. Sui volti dei bimbi qualche velo di malinconia, si torna a 

casa ed anche a noi mancheranno tanto: le loro risate, i loro sguardi, le loro trepidazioni, le loro 

ansie, le loro soddisfazioni, la loro gioia ci hanno fatto vivere momenti unici e siamo contenti di 

"esserci stati" e di averli accompagnati in queste prime emozioni. Il ringraziamento più grande 

sono i loro abbracci, i loro saluti, speriamo di essere riusciti a far nascere un po' di passione, a  

dare il senso giusto a questi tre giorni di fatica.  
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Stare in acqua è bello,... è allegria, è "amici", è stare insieme e condividere le stesse emozioni, ma 

è anche fatica, è determinazione, è voglia di superarsi e diventare grandi...e noi amiamo l'acqua e 

con questi sport siamo cresciuti e crediamo fermamente nei loro valori, e per questo siamo ancora 

qui in mezzo all'acqua e al cloro.   

Sono stati momenti  importanti per tutti: bambini, tecnici, genitori … una grande esperienza per 

conoscersi, per  crescere insieme e per  diventare tutti "squadra", dal tifo a bordo vasca alla 

tribuna, dalla condivisione dei pasti agli spostamenti, alle corse sul pullman, alle sveglie all'alba. 

Momenti in cui si lotta, si gioisce, ci si emoziona, ci si diverte, momenti di vita sana di uno sport 

pulito dove la vittoria è la crescita di uno e di tutti , dove la vittoria è gioia per tutti e condivisa 

senza alcun  fanatismo.    

Ora è estate, riposo e vacanze ci aspettano, ma nei nostri ricordi rimarranno sempre impressi i 

batticuori, i sorrisi, gli sguardi, le domande, gli abbracci di tutti e per molti speriamo siano solo 

l’inizio di tante soddisfazioni sportive e di una vita ricca di sfide vinte. 

Tutti insieme abbiamo colorato questi  tre giorni di sport intenso con toni caldi, vivaci cercando di 

dare un senso alla stanchezza, di creare la “squadra”, e abbiamo respirato insieme quell’aria di 

amicizia e condivisione  che Colle Val d'Elsa ci fa sempre provare …  

"grazie ai genitori, che ci hanno seguito con dedizione fin dai primi appuntamenti, che hanno 

creduto alle nostre parole e che credo abbiano vissuto la nostra emozione, grazie per essere stati 

così presenti e comprensivi e averci osservato da vicino ma con discrezione , grazie per la fiducia e 

grazie per aver creato, insieme a noi, una vera squadra ed  una grande tifoseria …  

grazie a tutti i nostri campioncini per aver sopportato discorsi, fatica, attese, sveglie all’alba e …  

grazie ai tecnici:  a Sara, così sorridente e allegra, ma determinata nel guidare la pallanuoto, 

                              a Vittoria così elegante e "sincro doc",  

                             ad Alessandro così coinvolgente e rassicurante  con il suo sorriso,  

grazie a tutti per il lavoro d'equipe, che insieme e in pochi giorni siamo riusciti, magicamente, a 

creare e  buone vacanze a tutti !!" 

                        ada musi 


