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Eccoci qui con il consueto appuntamento di noi della reda-
zione del giornalino della Cooperativa Fiordaliso. In questo 
articolo i ragazzi raccontano, tramite un intervista a chi ha 
partecipato, una splendida giornata trascorsa tra le corsie 
della piscina di Castiglione affrontando una gara di nuoto 
(di che altro se no) tra femmine e maschi!!! Vorremmo con 
questo articolo ringraziare lo staff della piscina di Castiglio-
ne sempre molto disponibile con noi e che ci ha permesso 
di organizzare le gare e le nostre mitiche istruttrici di nuoto 
che ci sopportano e insegnano a nuotare. Buona lettura dagli 
educatori con licenze poetiche. 

Chi ha organizzato la gara in piscina ?
La gara in piscina è stata organizzata da educatori e istrut-
trici di nuoto di nome: Nadia e Alessandra 

Chi vi insegna nuoto in piscina?
Ci inseganano le istruttrici con gli stili di nuoto che ci fanno   
praticare.

Chi ha vinto la gara e cosa  avete vinto?
La gara è finita in parita' e a tutti ci  hanno  regalato una 
cuffia per la piscina.

Che tipo di gare  avete fatto?
Abbiamo  praticato : stile libero, dorso, stile rana, stile  
delfino no perché è capace solo Germano.
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*i testi sono scritti dai ragazzi e dalle ragazze della Cooperativa

 Quante  persone c'e erano a fare il tifo? 
Tutti gli educatori della Fiordaliso, alcuni della compagnia 
che  non praticano piscina, il presidente Luca Cimarosti, il 
bagnino e  le istruttici e lo staff della piscina e Anna.                                                                                               
 
Vi siete tuffato alla partenza?  
All'inizio ci siamo tuffati per la gara altri invece sono partiti 
dal bordo.

Hanno fatto le foto o filmato le gare?
Sì, ci hanno scatttato della fotografie. Il bagnino, e Nicola ha  
fatto un filmato, e presto sarà messo sul cd.

Da chi erano fatte  le squadre?
Maschi e femmine della Cooperativa Fiordaliso di maschi  
c' erano: Adriano, Flavio, Loris, Marino, Maurizio, Rino, e Sal-
vatore; di femmine c'erano: Silvia , Aldina, Mara S., Mara F, 
Moira e Katia.

Cosa  avete fatto dopo la gara?
Dopo la gara, abbiamo partecipato ad un piccolo rinfresco; 
poi siamo andati a mangiare la pizza da ettore al ristorante 
dell' Italmarket.

Cosa ne pensi se quella gara  la rifaremo piu' avanti?
Sì, siamo tutti d' accordo, sia maschi sia le femmine di rifare 
la gara piu' avanti; perché ci siamo divertiti, e poi é stato 
tutto bello, per vincere una medaglia, o un altro premio.




