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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

Non a caso, intorno alle vasche, è stato un continuo e frenetico scattare di parziali

cronometrici. Lo conferma Valter Cavallaro, 48 anni, architetto al Comune di Torino,

città nella quale allena e con ottimi risultati i giovani del Centro Nuoto Torino. "Io ho

nuotato fino ai 14 anni - ricorda - poi non ce la facevo più di cloro, corsie, tavolette e

vasche percorse una dietro l'altra, senza soluzione di continuità. A 16 anni preferii

dedicarmi al basket. Ma intanto provai a trasferire anche nel nuoto la varietà e la

fantasia di altri sport, perché altrimenti gli allenamenti in piscina diventano una noia

mortale. E così, variando sempre gli stili e gli esercici per braccia e gambe, anche con

movimenti non strettamente tecnici, i ragazzi si svagano, quasi giocano con l'acqua e

intanto si allenano". Non a caso il Centro Nuoto Torino ha ottenuto ottimi risultati in

questi Assoluti Uisp. "Che per i ragazzi più giovani rappresentano il tipo ideale di gara.

Chi è già bravino ha la soddisfazione di veder riconosciuto il proprio talento, chi invece è

alle prime armi o magari non ha il carattere nè le qualità per primeggiare trova

comunque un proprio spazio e la stessa dignità dei compagni tecnicamente più forti". E'

questo uno dei risvolti peculiari dei Campionati Italiani Uisp: la voglia di partecipare,

fare gruppo, esprimere la propria passione anche senza un risultato d'eccellenza nè

tantomeno un ritorno economico. Ed è lo stesso spirito che anima tutti gli operatori

della Uisp, circa 1.300.000 tesserati in Italia.
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