
Trofeo Swim4Life 2016 – Memorial Marco Casale e Marco Prevete 

Prima di tutto, ci tengo a ringraziare tutti quanti per essere venuti a questa 

manifestazione, diventando automaticamente tutti quanti protagonisti di questo 

evento. 

Personalmente, prendo questo meeting di nuoto come un appuntamento nel quale 

riflettere e ricordare che la vita ha un determinato valore che non deve mai essere 

sottovalutato, in nessun momento di ogni giorno. 

La morte di un amico, di un fratello, di un figlio, è inaccettabile, dolorosa nel tempo e 

talvolta incomprensibile, proprio come nel caso di Marco Casale e Marco Prevete, 

legati da un destino assurdo. Il problema nell’affrontare la morte, è di chi resta in 

questo mondo. Ma la morte non è mai la fine, bensì l’inizio, di qualcos’altro che 

sicuramente non possiamo comprendere e in cui sicuramente alcuni hanno difficoltà a 

credere. 

Ma certe cose sono vere, che noi ci crediamo o meno.  

E il compito di chi resta, è quello di rendere immortali le persone che sono state 

amate in vita. Ecco perché anche quest’anno sono qui insieme agli altri ragazzi dello 

staff di questa manifestazione, per ricordarvi chi era Marco Casale e chi era Marco 

Prevete, attraverso i premi speciali messi in palio per commemorare loro e attraverso 

una giornata di gare in cui ognuno di voi non deve porsi limiti, perché Marco Casale e 

Marco Prevete erano fermamente convinti che nulla era impossibile e lottavano per 

ottenere ciò che sognavano. 

Fate lo stesso anche voi, oggi in gara, così come in tutti i giorni della vostra vita, 

perché certi momenti non tornano. 

Non legatevi a dissapori, screzi, invidie e litigi più o meno banali. Stringete la mano di 

chi vi si oppone contro, fate un sorriso e andate avanti. La vita ha un valore alto per 

essere sprecata a ricercare il male. 

Anche quest’anno devo ringraziare tantissimo Speedo che per Swim4Life non è 

soltanto un marchio ed uno sponsor tecnico, ma un vero compagno di viaggio 

nell’avventura che abbiamo intrapreso cinque anni fa. 

E devo ringraziare anche i miei amici che ogni anno si fanno in quattro per far si che 

tutti voi possiate vivere questo evento nel migliore dei modi. Ernesto Minicone, Fabio 

Mosca, Tania De Gennaro, Alessandra Casale, Ludovica Caputo, Simona Giorgi, Maria 

Salzano, Francesco Torrese, Valentina Vergati e Matteo Bollani da Milano, Mary Porzio, 

Guido Sabatini, Giacomo Varlese, Federica e Anna che insieme a me e Ciro Porzio 

danno vita alla manifestazione. 

Divertitevi ma date il massimo in gara, perché se potete sognarlo, potete anche 

realizzarlo! 

Benvenuti al Trofeo di Marco Casale e Marco Prevete! 


