
9° Trofeo Master Nuoto Vicenza

Siamo alla nona edizione. La nona lettera alle Squadre e per me, il nono anno alla guida di

una splendida realtà: il Nuoto Vicenza. 

Mi permetto di scrivere queste note perché so che chi avrà voglia di leggerle è contagiato

quanto me dal nostro splendido mondo.

E’ un’edizione particolare: nell’anno in cui la Società compie i 60 anni di vita, nei giorni in cui la

Città di Vicenza, che Patrocina l’evento,  riceve il riconoscimento di Città Europea dello Sport

2017, nella stagione che segue un’estate dedicata a ristrutturare l’impianto,

Tutto quello che succederà nei prossimi giorni è possibile solo grazie a una Squadra Master,

forte,  a volte forse pigra,  incapace di  fare “strategie”  da classifica ma: compatta,  solidale,

competente ed appassionata quando si tratta del Trofeo, i Master di Nuoto Vicenza.

Al  nostro  fianco  una  struttura  Regionale,  il  Comitato  Regionale  FIN  Veneto,  e  la  sua

Commissione  Master che  ci  forniscono  supporto  e  strumenti  tecnici  mostruosi.  Forse  lo

diamo per scontato ma le nostre prechiamate, l’integrazione dei cronometraggi automatici con

il portale finveneto.org, il tabellone virtuale, le classifiche istantanee sono solo il frutto di anni di

affinamento e di integrazione del sistema di cui possiamo godere grazie al loro lavoro.

Sarebbe un’elencazione infinita parlare dei  Campioni  presenti:  godiamoceli  e auguriamo a

loro, come ad ognuno di noi, di ottenere il tempo giusto, la soddisfazione dopo gli sforzi di

inizio stagione, la verifica del lavoro impostato.

Dal  mio  punto  di  vista  ringrazio  tutti  i  Master  di  Nuoto  Vicenza,  tutte  le  persone  che,  in

silenzio , renderanno possibile il Trofeo, e tutti voi partecipanti che anche quest’anno avete

premiato il nostro sforzo di proporre un programma intenso, ricco. 

Mi auguro che tutto il lavoro di questi mesi ci  porti i risultati che vogliamo.

Parlando di cose pratiche, ricordo che medaglie e premi si ritirano in reception:



Ogni partecipante riceverà un nostro classico: la pasta Brema e dei campioni del detergente

FreeOil della Cieffe Derma particolarmente adatto per l’utilizzo in piscina.

Le staffette a podio saranno premiate, ancora in sala reception, “con opere di bene  Brema” ed

i vincitori riceveranno gli stupendi panettoni della Pasticceria Loison.

Al  termine  della  Manifestazione  saranno  premiate  le  migliori  prestazioni  individuali,  e

immaginiamo che la sfida sarà ai massimi livelli, le prime 8 Squadre della Classifica generale e

le prime Squadre della classifica a Fasce.

Birra Ophelia, Akron e ancora Brema e Loison oltre ai nostri Trofei accompagneranno a casa i

Vincitori.

Altre le sorprese ma per quelle vediamo cosa succede.

Sperando  di  avere  scritto  tutte  le  cose  che  mi  hanno  raccomandato  auguro  a  tutti  due

splendide giornate di sport: forza Master!!

Armando 

Nuoto Vicenza Libertas


