Domenica 2 Settembre 2012: Traversata Angera Arona
Edizione 2012: 743 nuotatori!

Una fortunata giornata di sole ha scaldato la 19 Traversata a nuoto da Angera ad Arona che
quest'anno ha battuto ogni record di iscritti, ben 812 con un numero di partenti di 743!
Già dalle prime ore del mattino il piazzale dell'Imbarcadero è stato preso d'assalto da atleti, e non,
desiderosi di partecipare alla manifestazione che si conferma ogni anno leader nel circuito delle
Traversate e la più antica sul Lago Maggiore.
Impeccabile organizzazione da parte della Pro loco di Arona coadiuvata dall'associazione Gli Amici del
Lago e dell'Arona Nuoto.
A ciascun partecipante al via è stato distribuito un pacco gara contenente boa di soccorso, cuffia, una
maglietta ricordo realizzata dalla agenzia grafica aronese Magazzino27 e un biglietto della
sottoscrizione a premi della Pro Loco.
Nel frattempo, piazza del Popolo andava sempre più riempiendosi di pubblico fino ad essere quasi colma
in ogni ordine di posto per assistere alla suggestiva nuotata a cui ha dato il via il Sindaco di Arona
Alberto Gusmeroli alle ore 11,30.
Primo a toccare sponda piemontese, per il secondo anno consecutivo, è stato l'aronese Marco Leone
(46) che ha compiuto la traversata in 14minuti e 52”. Secondo arrivato Diego Novella (41) di Castelletto
Ticino e terzo Luca Durc (27) di Aosta.
A ciascun atleta è stato consegnato l'attestato di partecipazione, e finite le premiazioni, si è proceduto
all'estrazione dei premi della 10° Sottoscrizione a premi organizzata dall'associazione turistica aronese.
Premiato dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport l'ottantenne aronese Antonio Dagnoni, il più
anziano in assoluto, che con il figlio Bruno (50) ed il nipote Andrea, ha partecipato alla nuotata.
Un ospite particolare ha intenerito il pubblico! Il pastore belga Maionese, di quattro anni e mezzo e alla
sua terza partecipazione, che ha attraversato il lago accanto alla sua istruttrice Anna Tagliati di
Varese.
Un grande ringraziamento a CRI comitato di Arona, Gruppo Protezione Civile di Arona, Gruppo
Protezione Civile di Pombia, Squadra Nautica Carabinieri, Guardia Costiera di Verbania, Lega
Navale sezione di Arona, Squadra AIB di Arona, Gruppo Scout di Arona, Gruppo sommozzatori
CRAL MALPENSA, Gruppo Sommozzatori Marcello Salina di Arona, che contribuiscono alla ottima
riuscita della manifestazione, fornendo i servizi di assistenza e sicurezza a terra e in acqua.
Un ringraziamento particolare alla Navigazione Lago Maggiore che trasporta gli atleti da Arona ad
Angera in battello e a Blu Radio che ha gestito in diretta l'intrattenimento musicale e le interviste agli
atleti con grande professionalità e simpatia.
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Elenco dei biglietti estratti 10° Sottoscrizione a premi organizzata dalla Pro Loco 2012
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Televisore LCD 32” Samsung
Televisore LCD 27” Samsung
Fotocamera Digitale Bridge 14M
Navigatore 4.3 Map
Cellulare Smart touch HSDPA
Orologio Uomo D&G
Orologio Donna D&G
Macchina da caffè
Videocamera HD
Micro Hi Fi CD- MP3
Abbonamento 4 mesi Nuoto Active
Abbonamento 30 ingressi Nuoto Libero
Abbonamento 10 ingressi Nuoto Libero
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