La classe È acqua!!
7:30 del mattino, stazione Cadorna. Un gruppo di ragazzi tra i 15 e 16 anni che tra un
paio d'ore rappresenterà la nostra scuola ai provinciali di nuoto mi sta aspettando.
Luogo in cui siamo diretti: centro sportivo Saini. Il lungo percorso che porta dal
centro della città alla celebre piscina milanese mi offre l'occasione di conoscere
meglio i nostri atleti.
La nostra squadra è formata da ragazzi semplici che vogliono godersi
quest'esperienza al meglio senza ansia o preoccupazione, ragazzi consci delle loro
capacità ma senza alcun atteggiamento di superbia, alcuni con un passato e/o un
presente da nuotatori agonisti altri con una buona capacità di muoversi nell'acqua.
Arrivati in anticipo in piscina mentre aspettiamo che il centro ci dia la disponibilità per
il riscaldamento, i “severini” ripassano gli ordini di partenze e io li immortalo (volenti o
nolenti) con la macchina fotografica. Unico assente Alessandro Amoruso che
raggiungerà la comitiva durante il riscaldamento. Entrati finalmente in piscina
l'umidità crea una nebbia che neanche nei campi padani più vasti si è mai vista! Molto
fitta, ma non abbastanza da impedirci di vedere i nostri avversari. Alcuni , quelli con le
scuole provviste di piscina, sono armadi a quattro ante scortati da professori muniti di
cronometro e taccuino per prendere nota dei tempi; altri ,come noi, ridono, scherzano
e prendono quest'iniziativa come un esperienza da vivere. Una volta in acqua i nostri
ragazzi danno il meglio di se e mostrano subito una grinta che non tutti i nuotatori
presenti possono vantarsi di avere. Dopo che gli atleti sono usciti dall'acqua i
professori danno le ultime direttive e spediscono sul blocco di partenza Beatrice
Riolfo 2B specialità: 50m stile libero. La severina si distingue subito dalle altre
partecipanti e arriva seconda nella sua batteria e 5 in classifica finale. Prossima a
partire è Elena Vignaroli stessa classe diversa specialità; infatti quest'atleta è un
ottima dorsista che si distingue con un ottimo 4 posto! A seguire le nostre due
piccoline Elena Di Lavore e Giulia Del Deo classe '95 fanno un ottimo lavoro come
raniste e delfiniste considerando che questo è il loro primo anno: 8 e 15 posizione per
loro. Tra una ragazza e l'altra abbiamo i nostri baldi giovani che fanno tutti un ottimo
lavoro!!! Da Alessandro Amoruso, specialità stile libero, che conquista la medaglia di
bronzo in un eccellente 27”50, ai due ragazzi di 2C il dorsista Francesco Bertone e il
ranista Iacopo Berlusconi che conquistano l'ottavo e il diciottesimo posto... Peccato

per la falsa partenza del nostro secondo ranista Aurelio Tieni, che si è meritato la
squalifica per questo.
Ottimo è stato anche il lavoro di squadra sia per le ragazze che per i ragazzi: 7° le
nostre atlete (RIOLFO- VIGNAROLI -DE LORENZIS -DI LAVORE- CAZZAROMELLI) nella staffetta stile libero 6x50 e 11° i maschietti (AMORUSO-BERTONEBERLUSCONI-ASTARITA) nella staffetta 4x50 mista.
Tifo da stadio (fatto dai soli professori e dagli atleti in pausa) hanno reso queste gare
ancora più uniche e indimenticabili e la passione e il legame che abbiamo per la nostra
squadra ci ha contraddistinto dalle altre scuole. Che dire! Una giornata piena di
emozioni e di duro lavoro che ha fatto vedere a quelli di Milano che noi del Severi
possiamo far mangiare la polvere...Pardon! Possiamo far BERE L'ACQUA ai nostri
avversari!!!

Neira Huric 4F
La squadra era composta da:
TIENI AURELIO 1D
ASTARITA MATTIA 1F
BERLUSCONI JACOPO 2C
BERTONE FRANCESCO 2C
AMORUSO ALESSANDRO 2E
DEL DEO GIULIA 1D
DI LAVORE ELENA 1D
DE LORENZIS VIOLA 1F
RIOLFO BEATRICE 2B
VIGNAROLI ELENA 2B
MELLI SILVIA 2E
CAZZARO MARIA VITTORIA 2F

