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NUOTtl, Tra una gara e l'altra anche l'occasione per premiare Xenia Palazzocon il"Nuotatore d'oro Veronese 2014"

Chefesta il Memorial Lucio Leone!
Atcentro federale sfida tra 330 bimbioltre a una staffetta per ricordare Castagnetli

Vedere marciare asuon di mu-
sica 33O bambini intorno aÌla
piscina leggendo nei loro oc-

chi I'emozione della ormai vici-
na discesa in acqua (Per alcu-
ni per la prima volta in gara) e
I'accalcarsi di genitori, nonni
e amici che cercano con il cel-
lulare o il tablet di fermare
quegli attimi in unafoto ricor-
do, sono alcuni dei momenti
belli di tanti che si sono succe-
duti aI35" Memorial Lucio Le-
one svoltosi domenica scorsa
al Centro Federale di via Gal-
liano.

Dopo un saluto da parte de-
gli " Amici di Lucio" con le pa-
role di Emanuele Armellini so-

no partite Ie gare in acqua con
i 25 metri per i più piccoli della
categoria Pl e poi via via fino
ai 100 misti dei più grandi.

Emozionanti specialmente
Ie gare dei più piccoli dove la
titubanza nel tuffo, I'occhiali-
no che scendeva sul naso e Ìa
distanza che sembrava incol-
mabile con quel muro di arri-
vo che non arrivava mai. scate-
navano un bellissimo tifo da-
gli spalti che come un'onda
spingeva i più piccoli verso il
meritato primo risultato. Inte-
gerrimi nella loro divisa bian-
ca i giudici avevano il loro bel
d'affare per fermare i crono-

metri al tocco finale.

Scesi in acqua i Pl, P2 e P3 si
sono svolte le due classiche
premiazioni del Lucio Leone:
i due più piccoli partecipanti
(Giulia Maria Circiu del 2008
e Christian Chiecchi del 2009)
per pochi giorni hanno avuto
la meglio sui pari etàr e hanno
ricemto dalle mani di Alberto
Nuvolari, direttore del Centro
Federale e di "Pigi" Martinelli
e Emanuele Armellini ( degli
Amici di Lucio) la coppa offer-
ta dalla famiglia Leone come
ringraziamento atutli i Parte-
cipanti.
Aseguire Xenia Palazzo, atle-

ta disabile Fisdir, al fianco del
suo allenatore Marcello Riga-
monti, ha ricer,rrto Per la sua
parlecipazione agli EuroPei e
per i tempi e i piazzamenti ot-
tenuti nella stagione 2O7+ ú
'Nuotatore d'Oro Veronese"
chetutti si augurano siadasti-
molo per puntare alle OlimPia-
di di Rio 2016.
Non fanno tempo a conclu-

dersi gli applausi per Xenia
che inizia il tifo per I'agguerri-
ta staffetta 8x50 stile libero na-
ta per ricordare Alberto Casta-
gnetti. Al via dato da Isabella,
moglie di Alberto, sono scesi
in acqua 6 squadre: il Tlia-
thlontravel Team, lo Sporting
Club Verona,lo Sporting CIub

Arbizzano, gli atleti disabili
del'Ibam Sport lsola e ben due
squadre degli "Amici di Lu-
cio".

C'era chi pensava al temPo
da ottenere e chi puntav4 da-
ta l'età, a ragg:iungere la fine
dei50 metri senza dannifisici.
Ia gioia di cluesto mix di atle-

ti (alcuni entrati in acqua do-
po 35 anni dall'ultima gara)
era sottolineata, ad ogni cam-
bio, dagli appalusi degli spetba-
tori. Anche cerbi abbigliamen-
ti ricordavano il temPo Passa-
to.

Perla cronaca si è aggiudica-
tala coppa 10 Sporting Club Ve-

rona che havinto conl0 secon-
di di distacco sulla seconda
squadra (Sporting Club Arbiz-
zano).

Il Memorial è proseguito con
le categorie propaganda P4,

P5, P6 e "Assoluti" dove non so-

no mancate le emozioni e gli
arrivi in simultanea sul muro
d'arrivo.

Una bella manifestazione riu-
scitaanche grazie ai numerosi
sponsor che hanno sposato
questa 3Sesima edizione che
crediamo rimarrà tra quelle
più riuscite degli ultimi anni.
L'appuntamento sarà Per il
prossimo dicembre quando,
verso Santa Lucia, si svolgerà
la trentaseiesima edizione. r

Un momento delle premiazioni dei piccoli atleti Agonismo in acqua ma anche spazio per un po'digoliardia
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