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Bentornati!!! 
Si apre una nuova stagione di nuoto master per la Waterpolo Palermo assolutamente speciale: 
da un lato la consapevolezza di essere tornati competitivi a livello nazionale, con il secondo posto di 
misura ai Campionati Italiani della scorsa estate, ad una manciata di punti dai cugini della Nadir, 
dall’altro la consapevolezza che in questo lungo periodo così difficile per tutti noi, il nuoto ha svolto 
un ruolo fondamentale per alleggerire i nostri pensieri, per sfogare la nostra voglia di andare avanti, 
per allontanare i tanti problemi. 
Le incognite sono ancora tante, le precauzioni ancora assolutamente necessarie, ma c’è la fondata 
speranza di recuperare almeno in parte la normalità che caratterizza il nostro movimento: gli 
allenamenti, i meeting del Circuito Supermaster e le staffette che tanto ci sono mancate in questi 
anni. Le ultime le abbiamo disputate  a Paternò nel Febbraio 2020, prima che l’emergenza sanitaria 
sconvolgesse le nostre vite e non soltanto dal punto di vista sportivo. 
Ripartiamo dunque, forti delle trenta medaglie vinte agli Italiani,  forti delle nostre convinzioni, 
orgogliosi di essere riusciti a tenere aperta la piscina comunale e tenere insieme una squadra che si 
è scoperta più motivata e più coesa di prima.   
L’obiettivo per quest’anno non può essere altro che  consolidare questo trend  positivo,  puntando 
ad allargare la base con nuovi atleti e cercando di ripetere  i  successi a livello nazionale ed Europeo 
( quest’anno si dovrebbero disputare i Campionati Europei Master nel magico Stadio del Nuoto a 
Roma). 
Un particolare apprezzamento per il nostro staff tecnico, interamente confermato: in condizioni di 
lavoro nuove e  difficili, Cinzia, Giovanna e Sabrina si sono spese con la loro professionalità e  carica  
umana per  mantenere un gruppo che è addirittura cresciuto. Non è stato facile e non era scontato. 
Grazie dunque alle nostre coach, a Giusy  ed Elina che hanno remato tutte nella stessa direzione, 
portando in alto i colori della Waterpolo. 
 


