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COMUNICATO 7° TROFEO G.S. ARAGNO 
 

A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

Amici, 

è tradizione consolidata del Trofeo I Delfini ogni anno sostenere progetti solidali.  

Per le edizioni precedenti insieme abbiamo aiutato l’Associazione Sclerosi 
Tuberosa, raccolta di fondi, presenza, visibilità. La 7° edizione che ci apprestiamo 
a vivere tutti insieme presenta una novità: le nostre ragazze ed i nostri 
ragazzi,quest’anno, nuoteranno a favore delle ragazze e dei ragazzi emiliani, di 
quella popolazione che a distanza di otto mesi resiste e ricostruisce nonostante il 
loro dramma quotidiano sia in qualche modo caduto nel dimenticatoio.  

Saremo tutti noi ad accendere le luci spente da burocrazia e superficialità.  

Saremo noi a nuotare per loro ma insieme a loro, si perché una delegazione di 
atlete e atleti sarà nostra ospite per partecipare al Trofeo, per trascorrere un fine 
settimana diverso, per vivere due giorni di divertimento e spensieratezza.  
Ci saranno Chiara Busi, Pasquale De Laurentis, Elisabetta Rondina, Mattia Giovini, 
Martina Galeone, Arianna Rondelli, Riccardo Rondelli con la loro allenatrice Ilaria 
Boselli ed i massimi dirigenti Ilario Pontieri e Ermes Vecchi, società Arcoveggio e 
Acquatime.  
 
Ma soprattutto ci sarà, come testimonial, l’Azzurro Marco Orsi del CN Uisp Bologna 
e Fiamme Oro. Marco ha rimandato tutti i suoi impegni per essere con noi 
domenica, nuotare la finale dei 100 stile libero e ricevere i proventi della raccolta 
a loro dedicata.  
Dalle Olimpiadi di Londra ai Delfini di Prà passando per i Mondiali di Istambul, la 
qualità ed il grande cuore di un atleta che rappresenta tutti i cittadini di 
quell’Italia martoriata ma mai disperata. 
 
Siamo a chiederVi un ulteriore sforzo per questa nuova raccolta fondi che come 
GS Aragno abbiamo già cominciato. 
Grazie per quanto potrete, restiamo in attesa di Voi e della Vostra solidarietà 
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