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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

In un periodo di grave crisi economica e politica, questi Campionati Uisp sono stati

l'ennesima dimostrazione che esiste comunque un'Italia che funziona, forse perché

fondata più su valori e ideali come la passione, la disponibilità, l'impegno, la voglia di

stare insieme e di fare qualcosa per i più giovani, senza fine di lucro. Uno dei "profeti" di

questo modo di fare sport è Ermes Vecchi, bolognese di San Giovanni in Persiceto,

classe 1946 e fulcro di tutte le più importanti manifestazioni sportive Uisp legate al

nuoto. Ex giocatore di baseball in serie A e insegnante di educazione fisica (lo chiamano

ancora "il professore"), ha avuto fra i suoi allievi anche Marco Belinelli, cestista nato lui

pure a San Giovanni in Persiceto e oggi professionista nella Nba americana.
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