
BUONA LA PRIMA……. 
 
Anche per questa stagione la Polisportiva Rivarolese non ha rinunciato al Meeting Polisportivo 
Regionale di Sirmione. Le ragazze della pallavolo Under 12, alla loro prima partecipazione, sono 
andate oltre ogni più rosea previsione, classificandosi al secondo posto della classifica finale. Dopo un 
venerdi di viaggio e di scoperta dei segreti del Garda Village, le gare del sabato hanno portato alla 
luce tutti i piccoli timori della vigilia. Tutto nella norma per quel che riguarda l’atletica indoor, ma alla 
presenza del campo “grande” di pallavolo, della rete “più alta”, di regole “nuove” e dell’arbitro 
ufficiale, mille domande cominciano ad arrivare alle orecchie degli allenatori. Improvvisamente al 
fischio dell’arbitro tutti i timori svaniscono e con grande soddisfazione di genitori ed allenatori le 
partite si rivelano molto interessanti ed avvincenti (una pareggiata ed una vinta). L’attesa per la 
serata in “discoteca” è solamente in parte rovinata dalla pioggia che ci ha perseguitato per tutto il 

sabato. La pista è piena di k-way 
ed ombrelli multicolori che si 
muovono al ritmo coreano del 
Gangnam Style, su brani di 
Guetta e del Fabri, ma per 
nostra fortuna il DJ, mosso a 
compassione, chiude la festa ad 
un orario accettabile. Domenica 
mattina altre due partite, 
entrambe vinte con pieno merito 
e con un “gioco” anche 
divertente che ha suscitato 
ammirazione anche nei nostri 
avversari. Al pomeriggio, dopo la 
SS. Messa, eccoci alle 
premiazioni con la speranza che 
anche per noi ci sia un piccolo 
premio …… “ …. secondi 
classificati …. Polisportiva 

Rivarolese … ”. Urla, salti, abbracci ed un balletto “ socu, baci, vira ” con la coppa appena 
conquistata, così si è chiusa una tre giorni speciale. Ora mancano solo i ringraziamenti. Alle ragazze, 
soprattutto, Marta, Irene, Isabella, Emma, Silvia, Elisa, Federica, Noemi, Arianna e Marta per il 
divertimento che hanno portato a casa dalla festa. Alle ragazze che non hanno potuto partecipare e 
che si sono già prenotate per il prossimo anno. Ad Emanuele, genitore paziente e sempre attento alla 
“disciplina” fuori dal campo ed al rispetto degli orari. Ad Ida, pilota esperta e prudente che ci ha 
portato in tutte le palestre senza “errori” di percorso. A Jenna e Davide allenatori “illusi e convinti” di 
aver avuto qualche merito nelle partite e qualche buona idea nelle tre giornate sirmionesi. 
 
A tutti un grandissimo e meritato bacio dalla Polisportiva Rivarolese.   
 


