
 

La Rivarolese conclude in bellezza 
Le ragazze Under 18 colpiscono ancora 
 
 
Due giorni di intenso sport presso il camping Garda Village di Sirmione hanno dimostrato, ancora una volta, la 
passione e la grinta della squadra rivarolese. Essendo l’ultimo anno di questa esperienza per le ragazze e il loro 
allenatore, la voglia di dimostrare le proprie capacità era al massimo; e così hanno tirato fuori gli artigli per 
difendere il titolo che ha portato loro un’enorme soddisfazione. Dopo essersi aggiudicate tre partite su quattro e 
il terzo posto alla gara di orienteering, le ragazze hanno raggiunto l’obiettivo: il gradino più alto del podio! Una 
vittoria ambita ma sicuramente inaspettata, ha permesso alle ragazze di concludere in bellezza questa 
esperienza che durava ormai da sei anni. Ciò non è stato l’unico lato positivo di queste giornate segnate da tanto 
divertimento, voglia di stare insieme e soprattutto una grande dose di sana competizione. A questo ha 
contribuito la grinta trasmessa dall’allenatore, alimentata dalla voglia di vincere, di dimostrare le grandi 
capacità e la strategia di gioco. Nonostante ciò, non sono mancati momenti di grande tensione causati da 
qualche problema tecnico della squadra, immediatamente smorzati dalla grande unità delle ragazze. Per questo 
non manca la gratitudine da parte delle atlete nei confronti dell’allenatore Enzo Buvoli, del dirigente tecnico 
Alessia Arnoldi e dell’intera società. “E’ di dovere ringraziare immensamente chi ci ha dato l’opportunità di 
salire al primo posto” dicono le ragazze “per questo non possiamo fare altro che congratularci con il nostro 
allenatore, sempre pronto a darci consigli tecnici sia in campo che durante la vita di tutti i giorni. È sicuramente 
una figura stabile per tutta la squadra”. Il merito della vittoria va quindi oltre all’allenatore e al dirigente 
tecnico, alle loro ragazze: Monica Coletto, Federica Cocchi, Mar tina Barbieri, Anna Pelizzola, Alice Penci, 
Laura Soldi, Letizia Paroli, Alessandra Morselli, Silvia Oneda, Giulia Odi e Cristina Leoni. 
 
 

 


