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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

Alla Uisp del resto è facile restare giovani. "Io sono responsabile della Lega Nuoto Uisp

di Torino, ma ci tengo molto a manifestazioni come questi Campionati Assoluti, anche

se non ci guadagno un euro, come del resto i miei colleghi. Abbiamo dormito tutti nello

stesso hotel, vitto e alloggio pagati ma nulla di più. Dal 1982 ho saltato soltanto

un'edizione, perché mio marito non stava bene. E ogni volta è sempre bello come la

prima volta. Non so come sia il nuoto a livello professionistico, perché non l'ho mai

frequentato così da vicino, ma so che qui c'è tanta umanità, semplicità, schiettezza e

tanta amicizia. Fino a quando andrò avanti? Beh, finché me la sentirò e finché mi

vorranno. Alla Uisp Lega Nuoto sono la più vecchia, ma non mi sento gli anni che ho. E

poi vado ancora in bici, lo sa?".
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