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I l i l B Iniziativa contro la sclerosi multipla, coinvolti quasi 200 atleti 

Festa in piscina per aiutare chi soffre 
Questa volta a vincere è stata la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di aiuto ed in modo particolare di quanti sono stati colpiti dalla sclerosi multipla. E' con questo spirito che ieri mattina nella Piscina Comunale di Mirano circa 180 atleti, molti dei quali appartenenti alle scuole nuoto, hanno partecipato al Meeting di Natale 2016 preparato dalla Mirano Nuoto. Nuotatori appartenenti alle ' diverse" categorie hanno dato vita ad un grande ed avvincente spettacolo. Tra loro anche alcuni reduci dagli Assoluta Invernali Open di Riccione che si sono conclusi sabato sera. Un successo che è andato al di là di ogni più rosea previsione in considerazione dei numerosissimi appuntamenti programmati per la penultima domenica dell'anno. Impossibilitati, invece, i più grandi che sono stati impegnati nelle finali regionali della Coppa Caduti di Brema. Un appuntamento quello messo a punto con la regia di Giuseppe Borgato, Fabio Rebesco ed i tecnici Roberto Furgeri, Paolo Vecla-ni e Massimo Bellemo, che da sempre conclude l'anno, vuole essere la grande festa di Natale e soprattutto un momento 

educativo per tutti i ragazzi impegnati negli sport natatori. A polarizzare le attenzioni del numeroso pubblico, che non si è perso l'occasione per festeggiare i propri beniamini, sono stati i numerosissimi nuotatori delle giovanili come i "Paperi-ni" che soltanto da poco si sono avvicinati al mondo del nuoto per proseguire poi con le prove stabilite sulla distanza di 25 metri nelle diverse specialità. Ad assistere al Meeting di Natale 2016 l'assessore allo sport del Comune di Mirano, Cristian Zara ma anche i rappresentanti e gli amici dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) di Martellago impegnati nell'assistenza delle persone colpite dalla malattia. Per il team di Mirano il Meeting di Natale è soltanto uno degli appuntamenti che durante l'anno sono dedicati alla solidarietà. Tra loro spiccano anche lo Swim Day, giunto alla 10. edizione e preparato a favore dell'Associazione impegnata a combattere le lesioni spinali, "La Colonna" ma anche nella raccolta degli occhiali usati da destinare dell'organizzazione "Maniverso..." Ohlus. Francesco Coppola 


