
Si ricomincia! 

 

Questa volta però con i nostri colori quelli bianco/azzurro del Circolo Canottieri NESIS, un 

sodalizio che abbiamo voluto creare con forza e volontà e, nel quale TUTTI noi soci fondatori e non 

profondiamo impegno e sacrificio, ripagati poi alla stessa maniera da chi in silenzio, con fatica e 

sudore lavora in ciò che ama e crede. 

 

Noi ci siamo al Festival dei Giovani, con un solo equipaggio si ma ci siamo, essere presenti oggi a 

Sabaudia ha per noi un significato enorme, perché vuol dire che credere nei sogni si può e spesso si 

avverano anche. Amici e Soci della Nesis vi chiedo per favore di lasciarmi dormire e continuare a 

sognare 

 

Quando abbiamo iniziato questa nuova avventura nel novembre 

del 2014, molti ci hanno dato per pazzi, è vero SIAMO PAZZI 

ma di gioia, perché con la presenza di Mattia Speranza (forse 

non è un caso che il ns atleta si chiami SPERANZA) al festival 

dei Giovani ed una medaglia di argento, è il coronamento di 

quella sana pazzia che questo mondo dello sport ed in 

particolare il CANOTTAGGIO ha bisogno. 

Non è facile ripartire da zero, dopo anni di lavoro e grosse 

soddisfazioni ricominciare ad allenare solo pochi atleti, richiede 

passione e amore, come spesso ci tiene a precisare il ns coach: 

“ho fatto di questo sport una delle ragioni della mia vita e, fin 

quando avrò forza, pazienza e passione questo è quello che 

voglio, anche se ogni volta sembra sempre più difficile ripartire. 

Ma io non mollo sono giovane ed ancora tanta tanta strada da 

percorrere, questa volta però con i MIEI COLORI!!” 

 

Un grazie a TUTTI e scusate il mio sfogo ma voglio essere ripetitivo e pedante nel dire che essere 

presenti oggi a Sabaudia al Festival dei Giovani per noi rappresenta soltanto l’inizio di questa 

avventura che mi auguro possa continuare ancora a lungo. 

 

Un abbraccio fortissimo a Tutti i partecipanti a questo 

FESTIVAL dei GIOVANI 2016,  

FORZA RAGAZZI, il futuro siete VOI. 

 

Il Team Manager 

Maurizio Sibillo 

 


