Bari, 6 novembre 2013
Cus Bari Canottaggio. Festa di fine stagione: posti a sedere esauriti
Mercoledì 6 novembre si è tenuta nel salone 1 del Cus Bari la festa di
sezione a chiusura della stagione agonistica estiva.
Tutti presenti agli appuntamenti di questo genere: il presidente Renato
Laforgia, il presidente onorario Filippo Squicciarini, il vice Giuseppe
Seccia, i consiglieri Antonio Prezioso, Giuseppe Caramia e Fabio
Diomede, il segretario generale Pasquale Triggiani.
Una sala gremita di gente appassionata ha onorato la serata.

Dopo il saluto del presidente Laforgia, il Caposezione Francesco Lananna
ha introdotto la serata con una breve presentazione. Ha evidenziato
l'importanza di questa festa perché corona un anno importate per la
sezione: "Si può dire che questo è stato l'anno zero di questa sezione in
seguito all'avvicendamento fra Bepi Altamura e Massimo Biondi. Bepi
rappresenta la storia del Cus Canottaggio; Massimo il nostro presente.
Dal punto di vista agonistico possiamo vantare un titolo italiano 2012 in
tipo regolamentare ottenuto da Giorgia Bergamasco sul singolo (che ha
anche partecipato, nel 2013, agli Europei di Siviglia e ai Mondiali U23),
un’importantissima vittoria al meeting nazionale categoria Junior di
Piediluco 2013 ottenuta dal “4 di Coppia” Junior di Andrea Antezza,
Matteo Maggi, Roberto Nitti e Riccardo Ricci, tre podii ai campionati
regolamentari 2013 di Genova, tante vittorie e piazzamenti in campo
regionale, podio per tutti gli atleti ai Campionati Universitari e per quasi
tutti i piccoli campioni al Festival dei Giovani.
Tante medaglie che testimoniano un grande lavoro di tutta la squadra

Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto fin qui soprattutto in
funzione delle premesse lanciate per la stagione prossima: l’umore di
atleti e tecnici è sereno e positivo, in armonia con i valori fondamentali
del nostro sport. Inoltre, con il rientro di un paio di atleti (Samuele
Loconsole e Mario Castoldi), l’anno prossimo avremo una squadra senior
di tutto rispetto”.
Quindi, dopo un bel filmato montato da Saverio Binetti con le immagini
più belle della stagione, si è passati alle premiazioni di tutti gli atleti a
medaglia:
i giovani talenti del CAS premiati dal presidente del Comitato FIC Puglia,
Nico Sgobba ...

... gli universitari premiati dai consiglieri Prezioso e Caramia ...

... e poi gli junior, gli U23, i Master, ...
Tutti hanno ricevuto medaglia, zainetto e cappellino.
Ma un premio speciale era per Giorgia: un trofeo unico creato ad hoc

per la nostra campionessa

Poi sono stati premiati gli allenatori:
targa ad Alberto Boccuto, Saverio Binetti e Fabio Chierico, ...

... targa a Michele Santoro, ...

... e targa al DT Massimo Biondi che recitava: "... per l'impegno e la
passione che hai dimostrato nel turo ruolo di Responsabile tecnico di
sezione e di Allenatore della squadra agonistica e per i risultati ottenuti".

Poi una vera sorpresa: una targa anche per il caposezione che recitava:
"A Checco, per aver dato forza alle nostre speranze e ordine alla nostra
forza". Grazie Massimo e grazie a tutti, veramente. Complimanti a
Pasquale Intranò, ideatore della bellissima frase.

E una targa a Bepi

Infine importanti comunicazioni del presidente Laforgia: "Sapete tutti

che anche io, come molti dei presenti, vengo dal canottaggio. In questa
stanza ci sono i miei compagni di barca di 45 anni fa: Pinuccio Seccia e
Angelo Natuzzi. Questo è lo spirito del Cus Bari. A distanza di molti anni
siamo sempre qua. Ragazzi, ricordatevi sempre che avete la fortuna di
appartenere al Cus Bari, nella vita sportiva e nella vita civile". Il
presidente ha poi ricordato che il giorno 15 dicembre ci daremo gli
auguri di Natale in una bella festa al Cus.
A seguire un genuino buffet.
La serata, poi, è proseguita con un concerto del grande Vito d'Agostino,
Bartolomeo Intranò alla chitarra, Pasquale Intranò all'armonica a bocca.
Un successo assoluto culminato con un esilarante karaoke.
Un ringraziamento, infine va a tutti quelli che hanno dato una mano alla
riuscita della serata:
Alberto e Saverio in regia: loro sono una vera "COPPIA DI FATTI", nel
senso che, zitti zitti, fanno TANTI FATTI! Saverio, per esempio, ha
montato il bel video con tutte le fasi salienti di ogni gara della stagione, e
Alberto ha coordinato la logistica...

Michele e Fabio si sono occupati del reperimento della materia prima
per il buffet; Bartolomeo & C. hanno aiutato Michele nella preparazione
di centinaia di panini, focacce e panzerotti, alla preparazione delle bibite
al ghiaccio e all'allestimento del tavolo; e Giacomo ha aperto tutte le
porte.
Certamente questa festa è riuscita benissimo: si respirava tanto
entusiasmo e genuino divertimento. Un gradevole preludio alla prossima
stagione.
Grazie a tutti.
Checcus

