LO SQUALO

Esiste un luogo,
ch’ è poi la linea
percettibile, infinita ed eterna
In cui il cielo incontra il mare
o la terra
-ma io amo più l’acqua
e mi dicono squalo-,
dove l’elementi tutti
convivono uniti,
fraterni e raccolti
e l’aria, l’acqua, la terra
il fuoco de’ tramonti
-per un istanteappartengono all’uomo.
Ecco,
vi indico dove;
ne abbiate memoria;
rispettate il mare
e l’aria e la terra
e anche l’uomini
ne’ loro ideali e nei sogni.
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Lo chiamano lo Squalo. Vincenzo ne ha uno tatuato all’interno del braccio; quando lo alza nel segno di
Vittoria – che è anche il nome di sua figlia – tutti riconoscono il suo elemento essenziale: l’acqua.
È un affascinante Capitano di Corvetta della Marina Militare Italiana, palombaro ed elicotterista:
dall’orizzonte agli abissi.
Ed è proprio l’acqua, con prepotenza e dolcezza nello stesso tempo, che decide di prenderselo.
Durante una delle tante simulazioni di ammaraggio a mare nella piscina della base militare di
Maristaeli Luni va giù, in apnea, e lì si addormenta, per sempre.
A 37 anni il suo percorso terreno si ferma lì, in quella piscina che oggi porta il suo nome ma
non si interrompe ciò che il nuoto ha significato per lui.
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Eccoci quindi pronti a partire per il sesto anno consecutivo, in una due giorni di gare e competizioni
dove ci piace pensare, con una punta di romanticismo, che lo Squalo sia lì, in mezzo agli atleti che
arrivano da tutta Italia, che si diverta con loro e che li sproni a dare il meglio.
Lo Squalo ha deciso di affidare ai suoi intrepidi assistenti l’organizzazione del grande evento: Simone
si occuperà delle gare, Alessandra G., Serena e Alessandra C. si dedicheranno alla promozione, alla
tavola rotonda e alle pubbliche relazioni.
E bravo il nostro Vincenzo, il lavoro “sporco” agli altri!!!!
Ma andiamo per ordine, c’è tanto da fare e maggio è già alle porte.
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Ne aveva già il sospetto Lo Squalo, ma ora che vede fino in fondo agli abissi ne ha la certezza: il mare
è decisamente una discarica di ogni tipo di rifiuto, ma la plastica, oh quella, la fa da padrona!
Occorre fare qualcosa; per questo il Memorial si aprirà il 4 maggio 2019 con un incontro dal titolo “Un
mare di plastica”.
Serena, sorella di Vincenzo, ha già preso in mano la situazione, o meglio, il microfono, pronta a dare
voce agli esperti, in un vivace dibattito con scambi di battute e opinioni, al Museo della Marineria di
Viareggio “Alberto Gianni”.
Lo stesso giorno, nel pomeriggio, inizieranno le gare ufficiali di nuoto.
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Simone è orgoglioso del luogo scelto: il lago “Le Cave” di San Rocchino a Massarosa; sarà bello vedere
i partecipanti al Campionato Italiano Elite di Orientamento Subacqueo nuotare, circondati da eucalipti,
da folti canneti dove uccelli palustri hanno trovato il loro habitat, un un vero angolo di paradiso a pochissima distanza dalla città.
Per non parlare degli oltre 200 atleti del Nuoto Pinnato di Fondo, che la mattina successiva, il 5 maggio,
si affronteranno nelle diverse categorie nei 2000 e 1000 metri durante la seconda delle tre tappe della
Coppa Italia.
Mentre i partecipanti si sfidano a colpi di pinna, Alessandra, con il suo cappello di paglia calato sulla
testa, offre frutta fresca a tutti i presenti, aspettando di rifocillare amorevolmente i nuotatori esausti.
Ma chi si occuperà della sicurezza e dell’assistenza agli atleti in acqua? Beh, la Società di Salvamento
sezione Viareggio-Versilia con gli operatori di moto d’acqua e l’Unità cinofila K9 Ricerca e Salvamento,
splendido binomio di bipedi e ben addestrati quadrupedi, meravigliosi cani Labrador che sanno il fatto
loro in materia di salvataggio e sempre accolti con grandi manifestazioni d’affetto da grandi e piccini.

Vincenzo ha una splendida figlia di sei anni, Vittoria. Come tutti i bambini della sua età ogni mattina si
trascina a scuola con uno zaino più grande di lei: non porta solo libri e quaderni ma anche tutto il suo
mondo di principesse e cavalli alati e gli stessi sogni di tutti i bambini della sua età.
Fra gli atleti che partecipano alla gara di nuoto ci sono anche dei bambini, forse dei futuri campioni e
allora perché non dare la possibilità di concretizzare la fantasia dei più piccoli promuovendo un concorso per le scuole primarie dei Comuni di Camaiore, Massarosa e Viareggio?
Ecco perché ai ragazzi di ogni classe viene chiesto di realizzare un disegno che sia legato al mare, agli
sport acquatici ed alla professione dello Squalo, per riscoprire o conoscere le radici marinaresche della
Versilia con le sue tradizioni e le storie tramandate di generazione in generazione.

LO SQUALO

di Leonella Beani

Il disegno più bello prenderà forma quest'anno in cartapesta ad opera del maestro Roberto Vannucci per
diventare il Trofeo Medusa e una sua simbolica riproduzione verrà consegnata al più giovane partecipante
della gara di nuoto pinnato.
La VI edizione del Memorial Vincenzo Simonini sta diventando sempre più importante nel settore del
Nuoto Pinnato. Tanto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare…Per trasmettere la passione, la determinazione ma soprattutto l'impegno e l'amore di chi crede fermamente in iniziative come questa, è stata costituita
l’associazione Accademia dello Squalo, pronta a dare maggior eco e visibilità a manifestazioni agonistiche
e non solo, aperta a nuove idee di promozione di eventi sportivi.
È doveroso fare un ringraziamento alla Marina Militare Italiana, alle istituzioni e alla federazione FIPSAS
che dal 2013 ci sostengono nel portare avanti questo evento sportivo culturale in memoria di Vincenzo.

Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’ausilio di chi ha conosciuto personalmente Vincenzo
e sa che Lo Squalo vuole essere ricordato così: sport, spirito di gruppo e divertimento.
Grazie Simone Mallegni – Associazione Sportiva Kamasub Camaiore
Grazie Alessandra Giampaoli e Alessandra Cinquini – Accademia dello Squalo
Grazie Serena Simonini – organizzazione e coordinamento Accademia dello Squalo
Grazie tutti voi per la passione, la determinazione e soprattutto l’amore che ci mettete
Grazie a tutti voi.
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