12° CIMENTO INVERNALE SORESE del 16/12/2018
Come ogni anno il cimento Invernale Sorese chiude il calendario delle manifestazioni
organizzate dal Club Vela Sori ed è l’occasione per un brindisi con lo scambio degli
auguri tra i soci, le istituzioni, e tutti i simpatizzanti.
Qualche dato per questo cimento:
• Cielo nuvoloso con leggera pioggia intermittente;
• Temperatura aria 5°;
• Temperatura acqua 16°;
• Mare quasi calmo;
• Partecipanti 53;
• Presenti i volontari della C.R.I. di Sori con ambulanza attrezzata, e due Bagnini
patentati;
• Partecipante meno giovane 90 anni, più giovane 14 anni;
• Partecipanti provenienti da più lontano: 2 ragazze da Como;
• Gadgets e prodotti per tutti offerti dalla Centrale del Latte di Rapallo, Latte
Tigullio;
• Premi alla meno giovane, al più giovane, ed altri a sorteggio;
• Consumati 20 litri di cioccolata calda, 12 di vin brulè, 12 panettoni e relativo
spumante;
Dalla spiaggia una settantina di spettatori, accompagnatori e soci, hanno seguito
l'evento, mentre i volontari del Club Vela Sori preparavano il buffet sotto i gazebo
allestiti sulla piazza della Chiesa accanto all’albero di Natale.
Alle 11,45 un suono di tromba dava l’avvio al tuffo in mare dei cimentisti sotto lo
sguardo vigile di due bagnini che alla fine non hanno rinunciato ad emularli.
Dopo il cimento una bella doccia calda (qualcuno ha preferito quella fredda!), il buffet,
il discorso del Presidente e del Vice Sindaco, la premiazione, il sorteggio.
Ringraziamo tutti i volontari del Club Vela Sori attivi come sempre, i Bagnini, la C.R.I.Comitato di Sori, l'associazione Nuotatori del Tempo Avverso, il Comune di Sori
presente con il Vice Sindaco e l’Assessore alla Comunicazione, nonché il TGR che
ha effettuato le riprese trasmesse poi nel corso del TG regionale della sera.
Concludendo, il Club Vela Sori A.D., soddisfatto per la buona riuscita, coglie
l’occasione per augurare a tutti quelli che lo seguono un Buon Natale ed un Felice e
Sereno Anno Nuovo.

