
Stagione paralimpica 2019.  
 

Partiamo per una volta a ritroso. 

Busto Arsizio è stata la chiusura della stagione 

sportiva, partecipare ai Campionati Assoluti per 

Atleti ricorda sempre quale sia il valore di Jacopo 

Meucci, sempre lì coi tempi giusti per i 100 e i 50sl 

. I risultati sperati non sono arrivati, ma nessuno 

mette in dubbio l'impegno e la costanza che 

Jacopo mette ogni santo giorno. I Campionati 

italiani master  di Roma a maggio ne sono 

l'ennesima riprova: quarto miglior posto per 

punteggio tabellare che ci ha fatto sognare la 

sua qualificazione agli European Master Games  

2019 che avverranno il 28-29-30 luglio 

eccezionalmente a Torino. E niente, la qualifica è 

ufficiale solo per i primi tre, qualifica che vale il kit 

della nazionale. 

I nuovi arrivi in squadra però hanno reso gli 

allenamenti più divertenti e piacevoli: Cesidio 

Petruzzelli è ancora  in attesa di classificazione ma 

la sua disabilità non lascia dubbi tra s7 ed s8, già 

esperto nuotatore e con una personalità davvero 

solare, Daniele Rossi Bondi invece è un s10 appena trasferito a Siena per lavoro, un 

atleta Concentratissimo sulle proprie prestazioni e decisamente competitivo. Hanno 

partecipato entrambe ai campionati regionali master di Follonica il 5 maggio scorso 

insieme a Jacopo con dei risultati che lasciano sperare grandi miglioramenti. Quindi 

avanti tutta! Jacopo, Cesidio e Daniele hanno subito legato e si sono allenati 

insieme da settembre con l'obiettivo comune di partecipare a fare con risultati di 

qualità. 

Tuttavia solo Jacopo ha potuto partecipare al primissimo evento invernale di 

campionati assoluti a Loano, dato che per accedervi bisogna conseguire i tempi 

limite. Jacopo  non ha mai avuto problemi ad ottenerli , è tenace, è rispettoso e 

costante: si è impegnato in  due 

gare molto faticose come i 50fa e 

100fa che gli hanno fatto 

guadagnare un ottimo terzo 

posto. Non per questo sia Cesidio 

che Daniele sono stati da meno, 

si sono allenati duramente e 

acquisito il meglio possibile. 



Quindi, gli appuntamenti della stagione sono stati in ordine quelli di Loano, Firenze 

per la qualificazione agli italiani, Follonica, Roma ed infine Busto Arsizio. La squadra 

è stata eccezionale e ci auguriamo che il 2020 sia ancora migliore. Un grazie di 

cuore va dal tecnico Mancini ai suoi atleti di Acqua Uisp Siena per tutto quello che 

hanno sopportato e dimostrato.  

 

In bocca al lupo ragazzi. 


