REGGIANA NUOTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Reggio Emilia,01 luglio 2013

Carissimi,
Scusandomi per l’assenza dal settore degli ultimi mesi, causata da mille impegni e mille problemi da
risolvere volevo comunicarvi quanto segue:
Partendo dai complimenti per tutto lo staff tecnico a partire dal Direttore Tecnico fino all’ultimo ragazzo
che ha voluto impiegare ore del suo tempo per Reggiana Nuoto asd.
Mi sentirei di esprimervi oltre alla mia personale soddisfazione e orgoglio per l’annata trascorsa anche
alcune considerazioni generali sul settore.
Come sempre abbiamo dovuto ovviare alla carenza di campo settimanale, come sempre abbiamo dovuto
lavorare giornalmente per convincere gli atleti a partecipare a tutte le sedute di allenamento, come sempre
ci siamo scontrati con la poca professionalità del settore arbitrale della nostra regione , come sempre si
sono dovuti fare i salti mortali per cercare di ridimensionare il bilancio di settore, come sempre si è dovuto
fare un grande lavoro sui genitori dei più piccoli e sul settore nuoto di Reggiana.
E sicuramente abbiamo come sempre sbagliato, oppure non trovato le soluzioni migliori per i problemi che
abbiamo dovuto risolvere.
Ma posso con soddisfazione affermare che :
Abbiamo fatto tutti il massimo che potevamo o quantomeno ci abbiamo provato;
Ci siamo dedicati a Reggiana oltre ai meri fattori economici;
Si è agito sempre nella buona fede e nell’interesse degli atleti e della società;
Siamo tutti coscienti di voler e dover migliorare negli anni futuri;
Bè come presidente, e mi sento di poter dire come società tutta, sono e siamo soddisfatti del lavoro fatto e
dei risultati raggiunti certi in un progressivo miglioramento futuro accompagnato da uno sforzo maggiore
da parte di tutti.
Vengo ora al motore di tutto che sono gli atleti, a loro vorrei dire GRAZIE !! per i sacrifici profusi, per le
difficoltà che hanno dovuto superare, per l’impegno e soprattutto per quel senso di gruppo, di
appartenenza e di “famiglia” che come sempre sono stati capaci di mettere in acqua, e non solo, ogni
giorno.
Quel legame non scritto che fa si che a Reggio Emilia si possa vivere questa disciplina sportiva sempre con
DIVERTIMENTO! , nonostante i momenti cupi che nel corso di una stagione sempre ci sono stati e ci
saranno.
Per ultime ho lasciato le famiglie, ultime solo in questa comunicazione, in quanto senza la serietà ed i
sacrifici delle singole famiglie la pallanuoto non esisterebbe a Reggio Emilia, senza la volontà e disponibilità
dei papà, mamme e nonni non riusciremmo mai ad avere in vasca 60/70 ragazzi. Ringrazio quindi
infinitamente tutti chiedendo di continuare a seguire e a partecipare sempre di più a questa disciplina.
Spero di ritrovarvi tutti carichi e pieni di voglia di fare la prossima stagione, augurando a tutti voi e alle
vostre famiglie una serena ESTATE!
Marco Delmonte
Presidente
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