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Aggiornamento al 29 novembre
Sono spiacente,
aggiornamenti.

ma

non

saranno

pubblicati

ulteriori

Anche quest’anno Fausto Curci genovese ed, ovviamente,
appassionato di pallanuoto ha richiesto la pubblicazione di
questo lavoro realizzato a sua cura, gli ho dato con piacere
la mia disponibilità ad ospitarlo sul Blog e riprende questa
sorta di rubrica personale. A nome di tutti lo ringrazio per
questo lavoro così certosino che spero vi sia gradito.
Il mio piacere è proprio il coinvolgimento attivo di tanti
appassionati e per questo invito chiunque voglia dare il suo
contributo a contattarci così da cortocicuitare i vari
contribui. I dati sono ricchhi di tanti numeri, un gran bel
lavoro e nelle prossime settimane spero di poter pubblicare i
dettagli che consentono altre interessanti statistiche.
Ovviamente un tale impegno comporta un’alta possibilità di

errore e questa settimana essendo la prima pubblicazione
mancano molti dei dati relativi all’Anno di nascita e stiamo
lavorando per il Ruolo. Vi prego di aiutarlo nella raccolta e
proporre la vostra disponibilità a collaborare con lui per
dati più articolati o sostituirlo nel caso di impegni che lo
frenino.
Attenzione sono graditi i suggerimenti solo se corroborati da
disponibilità a collaborare. A questo fine, onde evitare
generiche segnalazioni del tipo: “io ho più reti!” Fausto ha
predisposto un foglio di dettaglio e si prega di segnalare in
modo puntuale gli aggiornamenti.
Anche quest’anno l’aggiunta dell’anno di nascita mi ha
consentito, con una formula automatica, di evidenziare i
giovani Under 20 con fondo verde. Chiederei alle società di
inviargli i dati relativi al ruolo degli atleti citati.
Tutte le settimane gli appassionati che seguono la A2 Nord e,
sicuramente, anche gli atleti citati gradiranno questo
appuntamento. Saranno ben accetti i complimenti per questi
appassionati e suggerimenti per il futuro.
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