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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

In questi giorni è andata su e giù per le due piscine dello Stadio del Nuoto di Riccione

calzando ancora un paio di ciabatte che le aveva fatto e cucito suo marito, una vita

trascorsa a lavorare come artigiano delle calzature su misura. "Purtroppo da un anno e

mezzo non c'è più e forse è anche per questo che continuo a seguire le gare Uisp. Qui ho

davvero tanti amici, c'è un clima familiare, ci rispettiamo e lavoriamo bene insieme

anche se ogni tanto c'è qualche discussione. Ma è normale". La signora San Martino è

arrivata a Riccione con un pullmino preso in affitto. "No, non guidavo io. L'abbiamo

noleggiato in nove". Tutti giudici o dirigenti. "E' stato un viaggio divertente,

un'avventura come quando eravamo ragazzi".
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