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Bergamo Swim Team - Il presidente della squadra di nuoto si auspica un 2012 ricco di
soddisfazioni: "E speriamo che il movimento orobico riesca a trovare i nuovi Brembilla e Belotti".

Drago: "Una stagione conclusa al meglio"
Quattro chiacchiere con Daniele Drago, presidente della Bergamo Swim Team, squadra di nuoto che ha
da poco concluso la propria prima stagione natatoria.
Presidente la prima stagione della Bergamo Swim Team si è da poco conclusa, come la giudica?
"Giudizio senzaltro positivo. Superate le formalità legate al tesseramento degli atleti, la stagione si è
avviata nel migliore dei modi e si è conclusa ancora meglio. Ci hanno fatto esultare da una parte i titoli
italiani conquistati il mese scorso ad Ostia da: Massimiliano Gialdi, Eros Losa e Massimiliano Colombi; e
dall'altra parte le ottime prestazioni degli infaticabili specialisti delle acque libere: Daniele Chiarolini, Maria
Rose Vecchi, Giuseppe Arnoldi e Michele Magaletti. Tengo a sottolineare che i risultati ottenuti sono il
merito dell'impegno di un gruppo che ha lavorato coeso verso degli obbiettivi condivisi. Se oggi ci
possiamo dire soddisfatti e possiamo ben sperare nel 2012 é merito di tutti i membri della squadra."
Insomma ottimi risultati personali, per un ottima riuscita di gruppo.
"Esattamente. Se i singoli non si fossero messi a disposizione del gruppo, la squadra non sarebbe riuscita a
distinguersi ai Campionati Regionali Lombardia, al Trofeo Città di Travagliato oppure al Trofeo Città di
Nibionno, per citare solo alcune manifestazioni, in cui l'apporto di ciascun tesserato è stato essenziale per
strappare punti alle squadre avversarie e consentirci di ottenere buoni piazzamenti nella classifica di
società."
Più da vicino, tolti i primatisti, chi crede si sia particolarmente distinto quest'anno?
"Difficile ricordare solo qualcuno. In ogni caso, credo meritino un elogio i nostri esordienti: Marco Zambetti
nei 100 rana, Mauro Caglioni nei 50 stile libero, Federica Finazzi nei 100 stile libero, Roberta Palese nei 50
e 100 rana e Silvia Roncelli nei 50 stile libero. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi
dell'Associazione un ringraziamento deve essere rivolto a Roberta Bonomi ed Angelo Grechi, che si sono
prodigati, affinché l'Associazione potesse garantire i servizi richiesti dai tesserati."
Per il prossimo anno, quali sono i principali eventi ed obiettivi?
"Direi, anzitutto, il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per la metà di ottobre è convocata
l'assemblea generale dei soci, chiamata ad eleggere la nuova dirigenza. Poi, per quanto riguarda gli
appuntamenti in acqua, l'attività riprenderà la metà di settembre e si concentrerà per preparare i
Campionati Mondiali Master, che si svolgeranno a Riccione tra l'8 ed il 17 giugno 2012."
Suoi desideri per la prossima stagione?
"Spero che la Bergamo Swim Team continui così come ha incominciato: tanto lavoro e ottimi risultati. Poi,
mi permetta, spero che il nuoto bergamasco riesca a rinnovare quella tradizione che ha visto affermarsi a
livello internazionale atleti come Emiliano Brembilla e Marco Belotti."
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