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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

di Giorgio Viberti

Una festosa invasione. Fra i rumorosi centauri del motoraduno Ducati nella vicina

Misano Adriatico e i consueti turisti nostrani o stranieri dell'accogliente riviera

romagnola, Riccione per cinque giorni è stata presa d'assalto da migliaia di nuotatori per

i Campionati Italiani Uisp, dalle categorie Assoluti fino agli Esordienti C e ai Propaganda

(cioè bimbi e bimbe anche del 2006), che si sono dati battaglia da mercoledì 20 a

domenica 24 nello Stadio del Nuoto. Proprio l'impianto nel quale Federica Pellegrini l'8

marzo 2009 stabilì nei 200 sl uno dei suoi favolosi record del mondo con 1'54"47 ha

ospitato 3358 atleti di 94 società provenienti da tutta Italia, accompagnati dai loro

tecnici e naturalmente, anche se non in modo ufficiale, da migliaia di genitori, parenti,

amici...
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