10° Miglio Marino Sorese e 6° Baby Miglio Sorese del 13 Luglio 2014
Il Club Vela Sori può ritenersi molto soddisfatto della nutrita partecipazione all’evento organizzato
domenica 13 luglio 2014, avendo superato la quota dei 200 partecipanti nelle tre categorie.
Anche i giudici hanno fatto notare il record di presenze.
Tutto ciò nonostante lo spostamento, all'ultimo minuto, di un'altra gara simile in provincia abbia creato
qualche difficoltà.
Nella mattinata si è svolto anche il 6^ miglio baby nel quale 14 ragazzini che si sono sfidati sul
percorso opportunamente ridotto.
Quest'anno anche RAITRE Liguria ha coperto l'evento con un servizio andato in onda nel corsodel TG3
della sera.
A dare ulteriore lustro all’evento è stata la partecipazione di grandi campioni, sia maschili che femminili,
provenienti da tutta Italia, che hanno impresso il ritmo alla gara riservata ai tesserati F.I.N. che hanno
fatto registrare tempi di tutto rilievo.
Le condizioni meteo, nonostante le pessime previsioni della vigilia, sono state discrete, con tempo
quasi sereno e mare poco mosso.
Quest'anno l'organizzazione ha progettato e realizzato una nuova struttura, a sostegno del tabellone
d'arrivo. La stessa è stata unanimemente apprezzata da concorrenti, giudici e cronometristi, ed ha
ottimamente resistito anche al collaudo di qualche onda anomala. Per renderla più visibile, sono stati
anche aggiunti, in alto, molti palloncini con i colori sociali, così come altri palloni fluttuavano quattro
metri sopra le boe piazzate in mare rendendole meglio individuabili.
A terra i concorrenti hanno potuto usufruire di yogurt, latte, acqua e bevande messe gratuitamente a
disposizione dagli organizzatori, nonché di vaste zone d’ombra opportunamente create posizionando
grandi gazebo sulla spiaggia e sulla limitrofa piazza della Chiesa.
Cronologia dell'evento:
-alle ore 11.30 partenza del Baby Miglio, e, subito dopo, premiazione alla presenza del vice Sindaco, e
a seguire, focaccia in spiaggia per tutti gli atleti ed accompagnatori;
- alle 16,00 i giudici hanno dato la partenza agli agonisti e master della gara maggiore, seguiti subito
dopo dagli amatori.
Dopo la nuotata gli atleti ed i loro accompagnatori hanno dato l’avvio ad un’ulteriore gara, a colpi di
forchetta, per consumare i ben 45 Kg di trofie al pesto offerte dal Pastifico Novella di Sori, e cucinate
dallo staff volontario del Club Vela Sori e della Croce Rossa Italiana di Sori.
Rifocillati gli atleti e redatte le classifiche, si passava alla premiazione dei vincitori nelle diverse
categorie, sia maschili che femminili, in aggiunta a numerosi altri premi distribuiti indistintamente a tutti i
concorrenti all'atto dell'iscrizione, insieme alla cuffia in silicone.
Gli organizzatori del Club Vela Sori A. D. si ritengono molto soddisfatti, come del resto i partecipanti e
tutto il pubblico presente che ha apprezzato questo spettacolare evento che da dieci anni si svolge nel
mese di Luglio, e caratterizza l’estate sorese.
E’ doveroso ringraziare, oltre ai nuotatori, tutti i numerosi volontari del Club Vela Sori, delle altre
associazioni, comitati, istituzioni, e privati, che, con compiti ed interventi diversi, hanno reso possibile
realizzare e portare a termine l’evento, collaborando in qualche maniera alla sua buona riuscita.
Restano da ringraziare anche Latte Tigullio, Pastifico Novella, Timossi Commerciale e Cressi Swin che
hanno concesso gratuitamente i loro prodotti.
Concludiamo quindi con un arrivederci al prossimo anno per un’altra piacevole nuotata nello splendido
golfo di Sori.
Di seguito, ecco i primi arrivati delle diverse categorie, ed i relativi tempi:
AGONISTI:
1^ F : Calvauna Francesca (Rari Nantes Sori) 24' 75”
1° M : Bondanini Andrea (Fiamme Oro Napoli) 19' 41”
MASTER:
1^ F : Ferrando Eleonora (Nuotatori Genovesi) 23' 42”
1° M :Leone Marco (Circolo Canottieri Napoli)
19' 59”
AMATORI:
1^ F : Chivoli Patrizia
28' 18”
1° M : Selo Tommaso
24' 32”
5° Baby Miglio:
1^ Categoria A: Giovinazzo Francesca
1° Categoria B : Maragliano Michele
1° Categoria C : Raugei Ginevra
1° Categoria D : Viola Pietro

