
Futura Nuoto e Pallanuoto I Cavalieri in festa
venerdì 27 luglio 2012

PRATO - Anche questa stagione sportiva sta evolvendo alle battute finali, dopo il frastuono delle notizie dei giorni 
scorsi che hanno celebrato gli importanti risultati agonistici ottenuti prima dalla appena sfiorata promozione in A1 della 
squadra di pallanuoto femminile e dopo da Origlia Gioele Maria medaglia di argento nella staffetta 4 x 200 stile ai 
Campionati Europei Juniores di Anversa e dalle Esordienti A del sincro Team ai Campionati Italiani con risultati storici, 
come ogni anno arriva anche l’importante appuntamento con le tradizioni che vanno rispettate, la più classica festa di 
fine anno.

I presidenti Roberto Di Carlo della Futura Club I Cavalieri e Fabio Calamai della Cavalieri Nuoto con la loro dirigenza 
hanno organizzato la festa di fine anno Nuotando sotto le stelle edizione 2012 cambiando la location e passando dalla 
classica serata nella Piscina di Via Roma alla più elegante e raffinata serata presso Villa Fiorelli in Galceti.

L’appuntamento fissato per Martedì 24 luglio, tutti fuori dall’acqua a far festa, è così che sport, divertimento ed 
entusiasmo diventano i veri protagonisti assoluti dell’ultimo atto per chiudere in bellezza la stagione agonistica 
2011/2012, sia per gli atleti, i tecnici, i dirigenti ed i soci delle due società, è stato un altro grande successo. Villa Fiorelli 
ha ospitato circa 200 persone, sintomo della volontà di coinvolgere tutti nelle attività di aggregazione.

Ad aprire la festa i Presidenti Roberto Di Carlo e Fabio Calamai, che si sono detti orgogliosi del lavoro svolto in questi 
anni, dai risultati agonistici raggiunti ed ottenuti con grande determinazione da parte di tutti gli atleti nonché dalla 
passione con la quale tutti i dirigenti, i collaboratori ed i soci seguono ogni giorno le nostre società.

Nel corso della serata si è colta l’occasione per effettuare la classica premiazione, quest’anno si è voluto dare risalto ai 
risultati tecnici ed agonistici ottenuti da Gioele Maria Origlia atleta di spicco della Futura Club I Cavalieri che, 
convocata ai Campionati Europei Juniores di Anversa, ha gareggiato a livelli internazionali e che ha conquistato una 
splendida medaglia d’argento nella staffetta 4 x 200 stile. Giole è stata premiata con una targa ricordo e con un grande 
assegno segno di un immenso riconoscimento da parte della Futura Club i Cavalieri per quanto da lei fatto in questa 
stagione agonistica.

A conclusione di questa bellissima serata tutti proiettati e scatenati in pista con balli e danze, questo è stato il sigillo di 
una splendida festa. I Presidenti Roberto Di Carlo e Fabio Calamai di sentono orgogliosi e consapevoli di aver cercato, 
anche quest’anno, di dare il meglio delle loro capacità umane e professionali valorizzando, in generale, i meriti di 
ciascuno, nel rispetto delle regole e dei ruoli.
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