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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

In origine la Uisp era un ente di promozione sportiva decisamente targato politicamente

(l'acronimo significata "Unione Italiana Sport Popolari"), una peculiarità ma anche un

limite. Chi non era "di sinistra" non vedeva di buon'occhio la Uisp e preferiva altre

associazioni sportive, come la Libertas (fondata da Alcide De Gasperi e di ispirazione

democristiana) o le Pgs (polisportive giovanili salesiane). Oggi la connotazione politica e

ideologica di questi enti è assai meno marcata, il che apre le porte della Uisp a una

tipologia di persone più varia. Fra i quali una parte fondamentale è svolta dai dirigenti e

dai giudici. Come la signora Bruna San Martino, quasi 71 anni, torinese, la "decana" fra i

commissari di gara in questi Assoluti di Riccione. "Chi me lo fa fare ancora alla mia età?

La passione e il piacere di stare in mezzo ai giovani - dice la signora Bruna, che spesso fa

anche lo speaker durante le manifestazioni, chiama i concorrenti al via e li presenta

all'altoparlante, ininterrotamente per ore e per più giorni di seguito -. Io non ho mai

nuotato da ragazza, ma uno dei miei due figli sì. Forse è lui che mi ha trasmesso l'amore

per questo sport. O forse sono questi bambini alle prime bracciate che mi fanno

tenerezza. Chissà, magari sarei stata anche una buona nonna, invece non è andata così".
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