
Sori, 15 Dicembre 2014

Grande  successo per l'8°  Cimento Invernale Sorese organizzato .dal Club Vela Sori,
che,  con  questa  manifestazione,  chiude  in  bellezza  il  nutrito  calendario  delle  sue
manifestazioni previste nel 2014.
I partecipanti,  erano ben 65, provenienti da  tutta  la  Liguria, giunti  sul  posto  già  con
abbondante anticipo sull'orario previsto.
La manifestazione  ha richiamato sulla spiaggia anche  un folto numero di spettatori del
paese e non solo, che, insieme ai soci,  hanno seguito con piacere l'evento..
Il  più giovane bagnante, Alessandro  Lo Po  ha solo  7  anni,  mentre la meno giovane,
Giannere Elda, classe 1926, è una assidua partecipante ai  cimenti liguri.
La temperatura del mare era di 16 gradi, mentre quella esterna di 13,5,  il mare, seppur
poco mosso, ogni tanto  si gonfiava con qualche onda maligna, ed  il cielo era  velato da
qualche nuvola, ma fortunatamente la giornata è stata senza pioggia .
Per ogni evenienza era presente sul posto un'autoambulanza attrezzata, del locale
Comitato della Croce Rossa Italiana, mentre in spiaggia, con cime e salvagenti, bagnini
brevettati sorvegliavano la situazione .
Dopo la nuotata ed una bella doccia calda,  i cimentisti, i loro accompagnatori, i soci del
Club Vela Sori e gli spettatori si sono riscaldati con la cioccolata calda preparata in grande
quantità dallo staff  volontario del Club Vela Sori  che, che sotto i gazebo posizionati  in
spiaggia, ha fatto trovare anche pandolce  genovese, panettone, pandoro e spumante in
abbondanza per un brindisi ben augurale.
Sono stati inoltre distribuiti gadgets  offerti dalla Centrale Latte di Rapallo  a  tutti  i
concorrenti rispettando così, pur in tempo di crisi, la tradizione del Club Vela Sori di non
lasciare andare via nessun partecipante a mani vuote.
Al termine del rinfresco,  i  discorsi  di  rito  del  Presidente  del  Club  Vela  Sori,  del  vice
Sindaco,  e  del  presidente  dell'Associazione  Nuotatori  del  tempo  Avverso, e  la
premiazione, con coppe per il più giovane ed il meno giovane.
E' doveroso ringraziare oltre ai numerosi nuotatori, tutti i volontari del Club Vela Sori e il
locale  comitato  della  C.R.I.,  le  istituzioni,   ed  i  privati,  che,  con compiti  e/o  interventi
diversi, hanno collaborato con il Club.
Gli organizzatori del Club Vela Sori si ritengono molto soddisfatti per la buona riuscita della
manifestazione come del resto i partecipanti ed il pubblico presente che ha apprezzato
questo spettacolare evento che da otto anni si svolge a metà dicembre  e col quale si
coglie anche l'occasione per brindare con tutti i soci e simpatizzanti.
Vi aspettiamo il prossimo anno per un altro piacevole  cimento nel spendido Golfo di Sori,
e, progettando novità e migliorie dell'evento, vi auguriamo un Buon Natale ed un Felice
Anno Nuovo.
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