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Da venerdì 22 a mercoledì 27 marzo, presso lo stadio del nuoto di Ric-
cione, si sono svolti i campionati primaverili giovanili di nuoto. Sono 
stati poco più di 1900 (circa 1000 maschi e 900 femmine) gli atleti, 
provenienti da oltre 260 società, che si sono affrontati nella vasca 
indoor da 25 metri davanti ad un nutrito pubblico ed allo staff della 

Federazione italiana (Cesare Butini e Walter Bolognani tra gli altri) 
che osservava il presente 

ma, più che altro, il 
futuro del nuoto az-
zurro. In quest’am-
bito, anche la Nuoto 
Grosseto, sebbene an-
cora alle prese con in-
fortuni e defezioni, ha 
portato alcuni dei suoi 
atleti a competere con 
l’elite del nuoto giova-
nile italiano. Del settore 
femminile, sicuramente 
quello più tartassato dal 

punto di vista di assenze per problemi fisici, solo Camilla Santocchini 
(classe 1998) è riuscita a qualificarsi per questi campionati. La nuo-
tatrice maremmana ha aperto la sua partecipazione con un buon 400 
SL dove ha migliorato il tempo d’iscrizione guadagnando 10 posizioni 
sulla classifica finale; quattro, invece, sono state le posizioni guada-

gnate nei 100 SL (sebbene un crono peggiorato), ma la delusione è 
arrivata dai 200 SL dove, nonostante la decima posizione in classifica 
all’atto dell’iscrizione, non è mai riuscita, durante la gara, a trovare 
il passo giusto, finendo lontana dalle prime. Nel settore maschile, 
invece, bisogna ricordare le performance di Samuel Capocchi (classe 
1995) che nei 400 SL è riuscito a raggiungere la 9ª posizione finale 
migliorando di circa 4 secondi il suo tempo d’iscrizione, nei 200 SL ha 
guadagnato 8 posizioni in classifica, mentre dai 1500 SL, dove parti-
va con il 7º tempo, arriva un po’ di delusione per la prova al di sotto 
delle sue potenzialità. Altro atleta iscritto per le gare individuali era 
Diego Rossi (classe 1996) 
che nei 100 RA guada-
gnava 3 posizioni con-
fermando il suo tempo e 
nei 200 RA, invece, 
ne scalava ben 
6. Oltre alle 
gare indivi-
duali, la Nuo-
to Grosseto, 
era iscritta 
anche in 
tre staffet-
te maschili, 
dove, oltre a 

Capocchi e Rossi, 
si sono alternati, 
dando il massimo, 
Giacomo Bonfante, Manuel Benetello e Giacomo Raimondi. Stanco 
per questo tour de force di 6 giorni, il coach Alessandro Varani si è 
detto soddisfatto dei risultati ottenuti, sebbene siano state sprecate 
alcune occasioni per poter fare meglio. Ma da dopo le vacanze di 
Pasqua, lo staff tecnico si è dato da fare per riaccendere la mac-
china della preparazione, in modo da dirigersi senza intoppi verso 
i prossimi importanti appuntamenti che condurranno il sodalizio 
maremmano fino agli italiani estivi di Roma in vasca lunga, dove, 

si spera, si possano rag-
giungere obbiet-

tivi anche più
 prestigiosi.

LA NUOTO GROSSETO AGLI ITALIANI DI RICCIONE di Giovanni Santocchini

Cerca Società Nuoto Grosseto
su Facebook

Spesso mi soffermo sulle tribune, nel caldo torrido della pisci-
na, dove i vestiti risultano un optional ingombrante e rimango 
ad osservare i nostri nuotatori (esordienti, ragazzi, juniores) 
sbracciare come ossessi avanti e indietro in vasca. A questi gio-
vani, il futuro della nostra società (e non solo società sportiva), 
vorrei dire quale è la cosa che deve essere fondamentale per 
tutti ... la responsabilità. Responsabilità degli istruttori di nuo-
to e della società che devono motivarli a migliorare ed appren-
dere; responsabilità dei genitori che devono tenerli sulla giusta 
via e non lasciarli passare la giornata davanti alla TV; ma alla 
fine, sebbene ci siano gli istruttori più appassionati, i genitori 
più attenti e le scuole migliori del mondo, non può succedere 
niente se i nostri ragazzi non tengono fede a quello che è ve-
ramente più importante: le loro responsabilità. Mi riferisco alla 
responsabilità che devono avere nel migliorarsi costantemente 
venendo regolarmente agli allenamenti e cercando, nel loro 
piccolo, di dare sempre il massimo. L’importante è non avere 
scuse e provarci; l’obiettivo è molto semplice: allenarsi, fare 
attenzione a ciò che dice l’allenatore ed impegnarsi. Questo 
vale tanto per il nuoto, quanto per lo studio. Non vi farà piacere 
tutto quello che dovrete fare in piscina o a scuola, non farete 
amicizia con tutti gli insegnanti o gli istruttori e non avrete suc-
cesso al primo tentativo. Nessuno è nato capace di fare le cose, 
s’impara sgobbando e soprattutto non si è mai un “grande” 
se è la prima volta che si tenta di fare qualche cosa. In tutti 
questi anni “di onorato servizio” della nostra società (di cui 
fanno parte, oltre gli atleti, i dirigenti, gli istruttori e i genitori) 
si è sempre portato avanti questo credo, importante non solo 
nello sport ma anche nella vita: occorre fare esercizio, andare 
avanti e provarci di nuovo per non deludere chi sta intorno a 
voi, cari ragazzi ma, soprattutto, per non deludere voi stessi.

Nella piscina della città del golfo si è svolta la “2a Coppa 
Città di Follonica”, meeting natatorio riservato ai Master, 
dove la SSD Nuoto Grosseto ha partecipato con 7 atleti, 
conquistando il 15° posto nella classifica finale su ben 42 
società iscritte. Sono state 6 le medaglie e molti i piazza-
menti ottenuti dai master maremmani che hanno lasciato 
una forte soddisfazione nel tecnico Alessandro Varani che 
ha visto i propri veterani lottare con grinta ed ottenere un 
ottimo risultato. La parte del leone l’ha fatta Maurizio Ca-
rotti (M40) vincendo i 400 SL e arrivando 2° nei 50 FA, 
non da meno è stato Claudio Tondini (M30), portando 
a casa anche lui 2 medaglie (2° nei 
50 FA e 3° nei 100 SL). Una 
medaglia per Lorenzo Tidu 
che la ha conquistata 
giungendo secondo nei 50 
SL, sommando poi anche 
un 4° posto nei 50 
RA; buona la pro-
va del più anziano 
del gruppo, Naz-
zareno Costanzi 
(M50), giunto 
2° nei 100 RA 
e 4° nei faticosi 
400 SL; stessa 
sorte è tocca-
ta a Massimo 

Mariotti (M45), anche lui 4° nei suoi 400 SL e 10° nei 100. 
Coraggiosa la prova di Giuseppe Sansalone che si cimenta-
va per la prima volta nei 50 FA dove ha ottenuto il 7° tempo 
che, unito al 6° posto nei 100 RA di Alessandro Nocciolini 
e al 6° posto nei 100 SL di Michele Tassi, contribuivano al 
risultato finale della squadra. 
Ora continuano serrati gli allenamenti della compagine 
maremmana, in vista dell’imminente inizio della sta-
gione agonistica in acque libere previsto per l’8 giugno 
all’Isola del Giglio.

MASTER : MEETING DI FOLLONICA di Nazzareno Costanzi
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QUALE ASPETTO DEL CARATTERE DEL TUO 
COMPAGNO D’INTERVISTA VORRESTI? La continuità nello studioNon essere ansioso prima 

di un compito in classe

di Alessandro Ferrari

Sergio Stipa Riccardo Golini| NOME E COGNOME? |

Reggio (in famiglia, dai fratelli) Non ce l’ho| SOPRANNOME? |

13 14| ETÀ? |

13 16| QUANTI ANNI VORRESTI AVERE? |

Diciamo di no No| DICI SEMPRE LA VERITÀ? |

I malumori La mia “vagabondite” COSA VORRESTI CAMBIARE?

La poca voglia di studiare ... 
magari invece mi piacerebbe! NienteCOSA INVECE NON VORRESTI?
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Quello di essere sempre allegroL’ambizione QUAL’È L’ASPETTO DEL TUO CARATTERE 
CHE TI PIACE DI PIÙ?

Rana, anche se non mi riesce più tanto bene Delfino| STILE PREFERITO? |

| LA PISCINA PIÙ BELLA DOVE HAI NUOTATO? |Empoli la vasca da 50 metri Empoli

LA GARA PIÙ EMOZIONANTE 
CHE HAI DISPUTATO E PERCHÉ?

Quando sono arrivato quarto ai 100 metri 
rana alle finali regionali, categoria B1 La finale dei 1500 perché arrivai settimo allenandomi pochissimo

| LA GARA CHE NON AVRESTI VOLUTO FARE E PERCHÉ? | Il 200 delfino nella vasca da 50 perché non finivano maiIl 400 stile, non è la mia distanza

La Candia di Piombino, perché quando ero piccolo mi batteva sempre di poco Dal Maso perché vince sempre e non si da mai tante arieL’AVVERSARIO CHE STIMI DI PIÙ 
E PERCHÉ?

Calcio e TennisTriathlon CHE SPORT TI PIACEREBBE FARE SE 
NON FACESSI NUOTO?

| IL TUO OBIETTIVO PER QUEST’ANNO |Arrivare in fondo alla stagione Rientrare alle finali nei 1500

| COME SI CHIAMA IL TUO ALLENATORE? | Alessandro VaraniAlessandro Varani

| È VECCHIO? | NoNon si direbbe

| È SEVERO? | AbbastanzaQuando serve si

| È BRAVO? | SiQuasi sempre

IL NUOTATORE DELLA NUOTO GROSSETO 
CHE STIMI DI PIÙ E PERCHÉ?Michelangelo perché per me quando nuota dà l’anima! Il Capocchi perché ha vinto gli italiani

| QUAL’È LA CARATTERISTICA POSITIVA DEL SUO CARATTERE? |Il sangue freddo Crede in quello che fa

| E QUELLA NEGATIVA? | Troppo silenziosoLa freddezza

| IL COMPAGNO DI SQUADRA CHE S’IMPEGNA DI PIÙ? | Alessio BennatiMichelangelo

| IL COMPAGNO DI SQUADRA CHE S’IMPEGNA DI MENO? | Giacomo FaralliIo

| CHE COSA VORRESTI FARE DA GRANDE? | Il Biologo MarinoIl biologo o il cuoco

Si perché è un bellissimo sport ma soprattutto per fargli provare le mie stesse emozioniGli farei fare un corso ma non lo obbligherei mai. 
Il nuoto deve essere un piacere, volontario.

SE UN GIORNO AVRAI UN FIGLIO, 
GLI CONSIGLIERESTI DI NUOTARE E PERCHÉ?

| IL COMPAGNO DI SQUADRA PIÙ SIMPATICO? | Diego RossiGiò e ovviamente Riccardo

COSA VORRESTI CHE LA NUOTO GROSSETO 
FACESSE PER TE? NienteChe mi facesse accedere ai trampolini 

... ogni tanto!

| SALUTA IL TUO COMPAGNO D’INTERVISTA CON UNA FRASE: | Ciao Sergio, alla prossimaBella Ricca!!!

Mi piace la compagnia degli amici di squadra. 
E magari raggiungere qualche podio!

Perché mi rilasso 
e perché mi fa bene alla salutePERCHÉ TI PIACE NUOTARE? 

LE SORELLE ROMANO PROTAGONISTE AL DUATHLON DI VIAREGGIO
Nonostante la pioggia battente 350 atleti, in rappresentanza 
di 45 società, hanno dato vita a Viareggio al Trofeo Italia 
di duathlon. A far da cornice alla prova dei giovani atleti, la 
cittadella del carnevale di Viareggio con i carri allegorici 
appositamente messi in mostra per l’occasione. 
Al via anche le maremmane Giada 
e Marica Romano della società 
triathlon SBR3 e allenate in vasca 
dall’ allenatore della Nuoto Grosseto 
Alessandro Varani. Giada si presenta 
al via con sicurezza, conscia del valore 
delle avversarie ma con la tattica da 
seguire ben chiara. La prova si svolge su 
800 mt di corsa, 4 km di mountain bike 
e ancora 400 mt di corsa. A 500 mt dopo 
il via, con un ritmo da 3’15 al km, inizia la 
prima selezione tra le 60 atlete iscritte che si 
lanciano verso la zona cambio. Giada è prima, 
la Crestani a un 1’’ e la Chiodo a 5’’; all’uscita 
dal T1 Giada attacca in mtb e dopo 2 km il vantaggio è di 10’’, che 

di Gianni Romano

diventano 15’’alla nuova entrata in zona cambio. Tutto facile 
poi per Giada nell’ultima frazione dove, con un personale di 
1’06’’, conclude in solitaria tra gli applausi bissando il 2012. 
Nelle stessa giornata anche Marica Romano si presenta alla 
partenza della gara di camp. italiano di duathlon (Cat. Yuoth) 
dove combatte sin dall’inizio con Angelica Olmo (probabilmente 
la più forte atleta al mondo della categoria) e si presenta nel 
gruppetto di testa ai 400 mt dall’arrivo, qui, per un attacco 
d’asma, si blocca, riuscendo però a concludere in 20a posizione. 
In nottata la rabbia dell’occasione persa viene trasformata in 
voglia di riscatto, voglia che viene dimostrata il giorno successivo 
quando ci sono le staffette relay. Marica parte come prima 
staffettista e conduce ottimamente la prima frazione arrivando al 
primo touch con l’atleta della Minerva 
Roma. Le 2 squadre condurranno 
la fuga fino alla fine dove la SBR3 
si laureerà vice campione italiana.

LA SOCIETÀ SBR3 SI PRESENTA
In questo numero presentiamo 
la società SBR3 uno dei soda-
lizi di triathlon presenti ormai 
da anni nella nostra provincia.

La SBR3, acronimo per Swim, Bike, Run, le tre anime del suo 
sport, è una delle società di triathlon di Grosseto. Nasce nel 
2004 a Marina di Grosseto presso l’Hotel Rosmarina con il nome 
di HRR3 (Hotel Rosmarina Racing) per volontà del suo padre 
fondatore, Martino Colosi, animato dalla voglia di creare una 
compagine valida, ma sopratutto un nuovo modo di concepire il 
Triathlon, dinamico ed al passo coi tempi. Negli anni il numero 
dei suoi componenti è sempre cresciuto ed ha annoverato 
atleti di varie nazionalità: svizzeri, ungheresi, sloveni, croati, 
per una compagine che si può definire internazionale. Nel 
triathlon ha coperto, con i suoi atleti, tutte le distanze e, 
sopratutto l’Ironman. Tra i più prolifici finisher della distanza 
regina Renzo Mauri e Massimo Cianchi, oltre a Paolo Vagaggini. 

di Marco Baldo

Netta è sempre stata la divisione tra squadra elite e squadra 
age group: mai, infatti, è stata tralasciata la ricerca della 
prestazione di livello: con l’ungherese Faldum Gabor e lo 
sloveno Zoltan Komaromi la SBR3 ha potuto vantare addirittura 
la partecipazione alla Coppa del Mondo di Triathlon da parte 
di un suo atleta. Nel 2012 e nel 2013 ha invece vinto il tricolore 
di Triathlon e Duathlon giovanile con Marica e Giada Romano, 
punte di diamante del settore giovanile. Proprio quest’ultima è la 
scommessa più grande che negli ultimi anni il team maremmano 
ha dimostrato di aver vinto: un gruppo di più di venti piccoli 
atleti seguiti dal Direttore Sportivo Gianni Romano e dal tecnico 
Martino Colosi. Ma la SBR3 non è solo multidisciplina: con il 
settore podistico e quello ciclistico completa un’offerta sportiva 
rivolta sia a chi prende l’attività in modo professionale sia a 
chi se ne approccia in chiave ricreativa. Infine l’organizzazione 
di eventi: nel mese di Giugno la società organizza ogni 
anno una gara podistica di livello nazionale nell’incantevole

località di Cala Violina che nel 2013 si svolgerà il 26 Maggio. 
Mentre a Settembre offrirà ai triathleti internazionali 
l’occasione di gareggiare a Castiglione della Pescaia come 
già avviene da due anni. Appuntamento al 15 Settembre.



INIZIATIVA “NUOTIAMO INSIEME”

Vai sul nostro sito 
www.nuotogrosseto.it 

e cerca il logo di questa iniziativa 
per trovare gli ESERCIZI AMICI 

della Nuoto Grosseto.

CALENDARIO
A seguire il gli impegni della S. S. Dil. Nuoto Grosseto per i mesi di 
marzo e aprile. Si ricorda che le conferme degli eventi e gli orari di 
inizio gare saranno comunicati con i soliti avvisi affissi in bacheca.

MASTER

•	08/09.06.2013	- 6° Memorial G. Martinelli - Isola del Giglio

CATEGORIA

•	11/12.05.2013	- XX Coppa Mar Tirreno - Livorno

•	31.05	|	2/3.06.2013	- 3° Trofeo - Città di Pescara

•	12.06.2013	- Prove di qualifica - Livorno (400MX-800SL-1500SL-400SL)

•	15/16.06.2013	- Prove di qualifica - Livorno

•	26.06.2013	- Prove di qualifica - Livorno (400MX-800SL-1500SL-400SL)

•	29/30.06.2013	- Prove di qualifica - Livorno

ESORDIENTI B/A

•	05.05.2013	- Prove di qualifica solo es.A - Pisa

•	19.05.2013	- 800/1500 es.A - Livorno Bastia

•	25.05.2013	- Meeting Valdisieve es.A - Pontassieve

•	26.05.2013	- Prove di qualifica - Grosseto

•	09.06.2013	- Prove di qualifica - Livorno Bastia

•	15/16.06.2013	- Finale regionale es.B - Firenze - San Marcellino

•	29/30.06.2013	- Finale regionale es.A (sede da stabilire)

ESORDIENTI C

•	12.05.2013	- Prove di qualifica - Tavarnuzze

•	Data	e	sede	da	stabilire	- Finale regionale

Domenica 7 Aprile, presso la Piscina Comu-
nale di Grosseto, si è tenuto il primo tro-

feo esordienti A e B intitolato a Danilo 
Nofroni (presente alle premiazioni il 
figlio Matteo), compianto consigliere 
provinciale UISP nonché attivissimo 
dirigente della SSD Nuoto Grosseto, 

prematuramente scomparso l’estate 
scorsa. La manifestazione ha visto la par-

tecipazione di 9 società (7 toscane e 2 lazia-
li) con circa 150 atleti. La compagine maremmana, sotto la guida 
tecnica di Lorenzo Bruno (esordienti A), Jessica Colosi e Silvia Orrù 
(esordienti B), ha meritato un prestigioso 2º posto nella classifica 
generale con 19 ori, 23 argenti e 10 bronzi. Gli atleti maremmani si 
sono distinti in ogni gara, migliorando i propri tempi e conseguen-
do eccellenti risultati. Lo dimostrano i 3 ori conquistati da Marco 

Giordano, Lorenzo Renaioli, Gloria Rizzo e Francesca Scarduzio; da 
sottolineare, inoltre, i 2 ori di Camilla Bianchi, 2 ori e 1 argento di 
Riccardo Proietti, 1 oro e 2 argenti di Jacopo Fontani, Francesco Ot-
taviani, Lorenzo Capecchi, 3 argenti per Martina Russo e Benedetta 
Grillo, 2 argenti e 1 bronzo per Francesco Zini, 2 argenti di Vitto-
ria Ercoli, 1 argento e 1 bronzo di Andrea Massetti e Gaia Truppo, 
1 argento per Camilla Agnelli, Leonardo Del Bottegone, Marco D’ 
Angiò, Massimo Morselli e Alberto Fratini, i 3 bronzi di Carolina 
Ferrari e 1 bronzo per Chiara Capecchi, Marta De Luca e Francesco 
Bonucci. Anche se non a podio hanno migliorato le loro prestazioni 
Lisa Bennati, Giada Girasoli, Ginevra Giusti e Matteo Montagnani. 
Nell’editoriale successivo alla scomparsa di Danilo Nofroni avevamo 
fatto una promessa: quella di dedicargli presto un meeting e siamo 
veramente felici di averla mantenuta, sperando di aver onorato al 
meglio la sua memoria e di aver colmato, sebbene per un giorno, 
il grande vuoto che ha lasciato in tutti noi. Ciao Danilo e grazie!

1 º  M E M O R I A L  D A N I L O  N O F R O N I
Tre ori per Giordano, Renaioli, Rizzo e Scarduzio di Gino Anthony Rizzo

STRADE
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

Via Birmania 148 - Grosseto

Sede Legale Via Monte Labro, 15 
58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564.455973 - Fax 0564.458789
info@coseca.it - www.coseca.it

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

INTERVISTA A ALESSANDRA SENSINI MEMBRO DELLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI di Alessandro Ferrari

Alessandra Sensini, neo-eletta nella giunta nazionale Coni, 
pluri-medagliata olimpica, mondiale, europea e grossetana; Lei 
come si definirebbe?
Una atleta in prima battuta ma, soprattutto, una appassionata 
di sport.

Sinteticamente come ha visto lo stato dello sport Italiano da 
dentro a partire dalle Olimpiadi di Barcellona a quelle recenti?
Lo sport italiano ha grandi potenzialità, ha avuto ed ha ancora 
grandi atleti ai quali bisogna dare la possibilità di emergere. 
Manca da sempre una maggiore attenzione alle reali necessi-
tà degli sportivi e la situazione si è accentuata in questi anni.

Nell’anno 1997 è stata insignita del Grifone d’Oro, massima ri-
conoscenza della città, con la seguente motivazione “É la don-
na più medagliata della vela italiana, ma è anche una sportiva 
completa. Ottima studentessa, ... vale oro, perché mai una ve-
lista azzurra era arrivata così in alto. Per lei sarà solo l’inizio.” 
La conclusione della motivazione è stata profetica dopo tre anni 
vinse l’oro a Sydney e successivamente l’argento a Pechino, ora 
eletta nella giunta del Coni. 
Si sente appagata di quanto fatto o vuole ancora veleggiare 
verso nuove sfide?
Mi sento assolutamente appagata: il vento mi ha dato tanto, 
adesso mi adopererò affinché soffi a favore del nuovo sistema 
sportivo.

A che punto ritiene arrivato lo sport a Grosseto e cosa c’è an-
cora da fare?
Grosseto è stato il centro di un programma di valorizzazione 
territoriale basata sulle potenzialità turistiche e sportive. Ab-
biamo dimostrato come la città sia strutturalmente pronta ad 
accogliere seriamente tecnici e sportivi che abbiano necessità di 
concentrazione e di una corretta preparazione fisica. 

Ho letto che il suo primo sport è stato il nuoto, le è servita que-
sta esperienza nella sua successiva attività sportiva? 
In nuoto ha sempre fatto parte della mia preparazione atletica 

e ancora oggi, quando posso, mi faccio qualche vasca all’Aqua-
niene, la struttura sportiva che mi ospita a Roma.

Il nuoto agonistico di Grosseto ha raggiunto buoni risultati an-
che a livello nazionale, secondo Lei per consolidare questa posi-
zione cosa è necessario fare?
I grandi risultati arrivano con grande spirito di sacrificio: non 
smetterò mai di consigliare pazienza e perseveranza.

Concludendo e ringraziandola per la pazienza dimostrata le 
chiedo quali sono i prossimi eventi a cui sta lavorando. 
Come membro della giunta CONI direi che più che ad un evento 
sto lavorando ad un programma che durerà 4 anni!
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Vuoi essere anche tu 
parte attiva di “NUOTIAMO INSIEME”?

Inviaci all’indirizzo redazionenuotogrosseto@yahoo.it i tuoi 
scatti più simpatici con una breve descrizione della situazione 
ritratta e la redazione, dopo aver esaminato il materiale 
pervenuto, pubblicherà il migliore nel numero successivo.

Sabato 9 e domenica 10 marzo, presso la Piscina Comunale di 
Viareggio, si sono disputate le finali regionali primaverili degli 
esordienti A (anni 00-01-02). 
Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione di 41 società 
provenienti da tutta la regione, la rappresentanza maremmana, 
sotto la guida tecnica di Lorenzo Bruno, si é presentata ai blocchi 
di partenza con 10 atleti (6 femmine e 4 maschi) che hanno ben 
figurato in tutte le gare chiamate a disputare. 

Tra i vari piazzamenti ottenuti, spicca la medaglia di bronzo 
conquistata da Gloria Rizzo (anno 2002) nei 400 SL, che ha 
fermato il cronometro su 5.17.90 (migliorando di ben 10 secondi 
il tempo d’iscrizione), mentre nelle altre gare disputate, ha 
mancato di un soffio il terzo gradino del podio nei 100 SL ed è 
arrivata 5ª nei 200 MX. 
Ai piedi del podio si e’ fermata anche Martina Russo (4ª nei 100 
FA), sommando anche due 6i posti nei 100 SL e nei 200 MX. 

Ottimi risultati sono arrivati anche dagli altri atleti, alcuni 
dei quali, sebbene non in perfette condizioni fisiche, hanno 
contribuito, senza risparmiare forze ed energie, a garantire 
punti preziosi (ben 681 totali) per la squadra. 
A tal proposito ricordiamo le prove di Marco Giordano (7º nei 
100 SL, 8º nei 200 MX e 11º nei 400 SL); Camilla Agnelli (9ª 
nel 400 SL, 15ª nei 200 MX e 100 SL); Carolina Ferrari (10ª 
nei 400 SL, 14ª nei 200 MX e 15ª nei 100 SL); Jacopo Fontani 
(15º nei 400 SL, 17º nei 100 FA e 19º nei 200 MX); Lorenzo 
Renaioli (12º nei 50 FA, 16º nei 200 MX e 17º nei 100 FA); 
Camilla Bianchi (11ª nei 400 SL, 17ª nei 100 FA e 22ª nei 200 
MX); Benedetta Grillo (22ª nei 200 MX, 24ª nei 100 MX e 26ª 
nei 100 RA); Marta De Luca (14ª nei 400 SL) e Leonardo Del 
Bottegone (23º nei 400 SL). 
Grande la soddisfazione del tecnico e della società per 
l’ottimo comportamento degli atleti che ora si preparano per 
la prossima tappa importante che saranno le finali estive di 
Giugno: l’augurio è di bissare il risultato ottenuto e, chissà,
 conquistare un numero maggiore di medaglie come sigillo 
dell’intera stagione agonistica.

GRANDE PROVA DELLA NUOTO GROSSETO ALLE 
FINALI REGIONALI PRIMAVERILI ES. A. di Gino Anthony Rizzo

Nel periodo 1997/ 
2001 in seno alla so-
cietà vi furono diver-
se novità: Alessandro 
Orrù sostituiva lo sto-

rico presidente Alfio Giomi 
ed il settore agonistico, dopo la partenza 

dell’allenatrice Sandra Goracci, venne affidato prima a Co-
smo Milano e, successivamente, a Vittorio Innocenti fiancheg-
giato da Marco Merelli e Alessandro Varani; poi, nella stagione 
agonistica 2000/2001, Alessandro Varani prese personalmente 
le redini del settore agonistico riuscendo a portare alle finali 
nazionali estive nei 200 stile libero Federica Orrù. In questi anni 
il settore giovanile fu seguito da diversi allenatori: Lara Alessan-
drini, Marco Merelli, Barbara Tamantini e Ilaria Caponi riuscen-
do negli anni ad essere sempre presente con numerosi atleti 
nelle varie finali regionali estive ed invernali. La foto pubblica-
ta riguarda proprio una finale regionale invernale esordienti B 
disputata nella piscina di Viareggio nell’anno agonistico 2000.
Nella foto da sx: F. Bartolini, M. Marinai, E. Minnai, S. Guargua-
glini, allenatrice Ilaria Caponi, A. Vanelli, I. Conte, T. Vergari, N. 
Scopetani, A. Del Bottegone, L. Costanzi, M. Nofroni, M. Lozzi.
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“Harlem Shake” 
Atleti, dirigenti e genitori 

... la Nuoto Grosseto 
veramente crazy.
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