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LA NUOTO GROSSETO CORSAR A A PESCAR A di Giovanni Santocchini

Cerca Società Nuoto Grosseto
su Facebook

I NUOTATORI MAREMMANI DI CORSA NELLE MARCHE
Nei vari corsi di aggiornamento riguardanti il triathlon ed il 
nuoto a cui ho partecipato si è sempre parlato del concetto di 
multilateralità per i giovani da 6 ai 18 anni. Il concetto parte 
dalla considerazione che una specializzazione precoce, oltre 
che bloccare un corretto sviluppo fisico/tecnico dell’atleta, 
può generare, nel tempo, un rifiuto sul piano psicologico 
proprio quando invece occorrerebbe un allenamento 
specifico al fine di portare l’atleta a prestazioni di vertice. 
Per evitare questo pericolo si propone, quindi, la multilateralità 
come metodologia di lavoro con i ragazzi poiché, in tutte 
le discipline sportive, entrano in gioco più qualità per cui 
l’atleta deve possedere un bagaglio motorio il più completo 
possibile. Ben venga perciò nella fase iniziale della storia 
di un atleta (bambino - ragazzo) l’allargare il campo delle 
condotte motorie (sciare, nuotare, correre ecc) ed i contesti 
esperienziali diversificandoli (in gruppo, in situazione di gara, 
nel gioco, in coppia con l’adulto, ecc). Con tutto questo non  
si vuole affidare l’allenamento alla casualità degli stimoli, 
purché differenziati, ma si crede che una volta chiarito 
l’obiettivo (raggiungere la miglior motricità possibile per 
il ragazzo) occorrerà perseguirlo interagendo sia con i suoi 
schemi motori, sia con le sue capacità fisiche e sia con le 
sue capacità relazionali al fine di migliorarle. Obiettivi che 
la nostra società si sta ponendo in maniera non teorica ma 
pratica con l’ottima esperienza dei giovani maremmani al 
campionato italiano di aquathlon (un ampio resoconto in 
questo numero di Nuotiamoinsieme) dove in una combinata 
di nuoto-corsa hanno dimostrato che le ottime qualità 
di resistenza aerobica sviluppate in anni di piscina ben si 
adattano ad altri tipi di sforzi come in questo caso la corsa.

Sorprendente prestazione 
degli atleti della SSD Nuoto 
Grosseto, freschi tesserati 
per la FITRI (Federazione 

Italiana Triathlon), che agli Italiani giovanili di Aquathlon, svol-
tisi a Porto Sant’Elpidio sabato 1 giugno, sono andati oltre le più 
rosee aspettative della vigilia in quanto, sebbene neofiti della 
specialità e sprezzanti della giornata invernale, hanno coperto 
la distanza di 400 metri in mare e di 2000 metri piani di corsa 
non sfigurando davanti ad atleti più esperti. Lorenzo Tassone e 
Stefano Giordano nella categoria YB ragazzi hanno dimostrato 
le loro capacità natatorie effettuando ottime prestazioni nella 
parte nuotata, sebbene siano stati penalizzati dall’ordine di par-
tenza (la chiamata avviene in base al Ranking che per i nostri 
atleti, in quanto prima gara, era pari a 0) difendendosi poi bene 
anche a corsa. Meglio ancora nella categoria YA ragazzi dove, 
grazie anche all’esperienza accumulata osservando la gara dei 
compagni, Alessio Bennati (11º al traguardo), Michelangelo 

Gennaro (12º), Riccardo Golini (22º) e Gioacchino Rivetti (36º) 
hanno superato brillantemente la prova lasciandosi alle spalle 
numerosi partecipanti molto più esperti e facendo ben sperare 
per la prossime esperienze. Trattandosi di un campionato italia-
no giovanile partecipavano le più forti squadre della categoria è 
quindi d’obbligo elogiare gli atleti che hanno affrontato la gara 
con grinta e decisione e a loro va un grande plauso da dividere 
con i tecnici Alessandro Varani (che segue l’attività in vasca) 
e Gianni Romano per il settore atletico e la parte tecnica del 
cambio. Alle fine ci preme anche ricordare la splendida vitto-
ria di Giada Romano (categoria Ragazzi Femmine), tesserata 
per un’altra società maremmana che 
però è agli ordine del tecnico 
della Nuoto Grosseto Alessan-
dro Varani per la parte nuotata.

Dopo l’ottima esperienza dell’anno passato, la SSD Nuoto 
Grosseto ha nuovamente attraversato l’Italia per raggiun-
gere l’Abruzzo, ed in particolare lo splendido complesso 
“Le Naiadi” Sport Village, per il 3º Trofeo Città di Pesca-
ra, meeting che quest’anno ha visto l’iscrizione di 
65 società, 1133 atleti partecipanti (514 femmine 
e 619 maschi) per un totale di circa 4500 iscrit-
ti gara. Nonostante un clima più autunnale che 
primaverile ed una temperatura che ha costret-
to gli organizzatori (nella seconda giornata) a 
spostare al pomeriggio le finali previste in 
notturna, il bilancio della spedizione del 
sodalizio maremmano è stato positivo. Per 
i risultati individuali ricordiamo la prova 
di Giacomo Raimondi bronzo nei 200 FA 
e ottimo 4º nella mezza distanza. Un altro 
bronzo è arrivato da Diego Rossi nei 100 
RA che ha portato punti anche con un 6º ed 
un 8º posto nei 50 e nei 200. L’ultima meda-
glia, sempre un bronzo, è arrivata dai 1500 
SL di Samuel Capocchi buon 7º poi nei 100. 
Ancora al maschile ricordiamo l’accesso alla 
finale dei 50 DO di Manuel Benetello (giunto 
6º al traguardo) e l’8º posto di Giacomo Bon-
fante nei 200 DO. Sfortunata la prova di Da-
vide Detti che nei 200 FA, dopo un tempo che 
gli sarebbe valso tranquillamente il 3º posto, si 
è visto squalificare per una falsa partenza con 

una decisione 
della giuria 
quantomeno 

opinabile. Buone le prove di Alessio Bennati, Mattia 
Marchetti, Lorenzo Tassone, Gioacchino Rivetti, 
Michelangelo Gennaro, Riccardo Golini e Giacomo 
Faralli che hanno abbassato in diverse occasioni i 
loro personali. Dal settore femminile non sono ar-
rivate medaglie ma comunque il tecnico Alessan-
dro Varani ha avuto buoni riscontri cronometrici 
che fanno essere ottimisti per il proseguo della 
stagione. Camilla Santocchini ha portato punti 

con il 5º posto nei 200 SL ed ha raggiunto due fi-
nali (50 e 100 SL) raccogliendo due 6i posti; Arian-
na Ferrari ha invece portato punti con i suoi 400 
SL (8ª assoluta e 3ª di categoria); buone le gare 
a stile libero di Lucrezia Boccalini che ha sfiorato 

la zona punti. Riscontri cronometrici soddisfacenti 
da Maria Sofia Tassone, Francesca Del Fa, Angelica 

Baglioni ed Alessandra Pennacchini. Una menzione a 
parte a Carolina Ferrari (unica esordiente A e ma-

scotte della spedizione) che a suon di bracciate 
ha abbassato di molto i tempi d’iscrizio-
ne. Archiviata questa tappa la squadra 
grossetana ha ora i fari puntati verso i 

prossimi obbiettivi che sono i Campionati 
Regionali di Livorno a luglio ed a agosto 
i Campionati Nazionali Estivi di Roma.
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QUALE ASPETTO DEL CARATTERE DELLA 
TUA COMPAGNA D’INTERVISTA VORRESTI?

La solarità, 
però le invidio le tette!!!La determinazione

di Alessandro Ferrari

Alessandra Pennacchini Francesca Del Fà| NOME E COGNOME? |

La Penna Mimmi| SOPRANNOME? |

17 17| ETÀ? |

20 17 anche troppi| QUANTI ANNI VORRESTI AVERE? |

Certo, le bugie hanno le gambe corte! Si ma la manipolo| DICI SEMPRE LA VERITÀ? |

Tante cose Sono troppo impulsiva COSA VORRESTI CAMBIARE?

Non lo so Gli sbalzi di umoreCOSA INVECE NON VORRESTI?

La tenaciaQuando rido QUAL’È L’ASPETTO DEL TUO CARATTERE 
CHE TI PIACE DI PIÙ?

Sicuramente o dorso o rana Il dorso, ma la rana mi attira| STILE PREFERITO? |

| LA PISCINA PIÙ BELLA DOVE HAI NUOTATO? |Roma - Foro Italico La piscina del Foro Italico

LA GARA PIÙ EMOZIONANTE 
CHE HAI DISPUTATO E PERCHÉ?La 5 km a Riccione perché mi piaceva l’atmosfera I 200 dorso a Spoleto, il primo anno di categoria, la prima qualificazione per gli italiani

Diletta Carli per la sua bravura e umiltà Rachele Baù, nuota un dorso perfetto| L’AVVERSARIA CHE STIMI DI PIÙ E PERCHÉ? |

La pallavoloAtletica CHE SPORT TI PIACEREBBE FARE SE 
NON FACESSI NUOTO?

| IL TUO OBIETTIVO PER QUEST’ANNO |Non saprei… Arrivare “intera” a fine stagione

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

| È VECCHIO? | No, ma con noi è invecchiato primaGiovanissimissimo 

| È SEVERO? | NoTantissimo ahahah

| È BRAVO? | Si, quando si alza con il piede giustoNo è cattivo!!! 

IL NUOTATORE DELLA NUOTO GROSSETO 
CHE STIMI DI PIÙ E PERCHÉ?Non c’è uno in particolare, ognuno è bravo a modo suo Samuel Capocchi perchè è l’unico di noi che ha vinto un oro agli italiani, sogno di tutti

| QUAL’È LA CARATTERISTICA PIÙ POSITIVA DEL SUO CARATTERE? |La sincerità É una persona su cui puoi sempre contare

| E QUELLA PIÙ NEGATIVA? | A volte è troppo silenziosoNon mi viene in mente 

| CHI È IL COMPAGNO DI SQUADRA CHE S’IMPEGNA DI PIÙ? | Il BonfaBonfi

| CHI È IL COMPAGNO DI SQUADRA CHE S’IMPEGNA DI MENO? | Qui la lotta è dura, ma il peggio, anche se mi costa dirlo, è mio cuginoNon lo so

| CHE COSA VORRESTI FARE DA GRANDE? | Il chirurgo pediatricoLo sapessi

Lo metterò sicuramente in acqua, non per affogarlo, poi vedremoPerché deve imparare a nuotare 
e poi deciderà lui che fare

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

| CHI È IL COMPAGNO DI SQUADRA PIÙ SIMPATICO? | Alessio BennatiTello

COSA VORRESTI CHE LA NUOTO GROSSETO 
FACESSE PER TE? Un mese di vacanza ai Caraibi, è possibile?!Una bella piscina all’aperto da 50m :)

| SALUTA LA TUA COMPAGNA D’INTERVISTA CON UNA FRASE: | Penna, domani è un altro giorno ... si vedrà!!!Ciao Fra! Un saluto a tutti :)

Perchè mi rilassa Perchè lo stare in acqua mi rilassa, 
è il mio ambiente naturalePERCHÉ TI PIACE NUOTARE? 

Luca Dotto @dottolck
Piaceri serali !!! pic.twitter.com/s9JYuk1OBN

3 Apr

11:37 AM - 3 Apr 13 3:39 PM - 5 Apr 13

5 AprFederica Pellegrini @mafaldina88
Sono entrata in Twitter anche per smascherare tutti i miei profili
fake!!!!ci riuscirò !!!ah ah ah pic.twitter.com/q8Fq2arzRE

Federica Pellegrini @mafaldina88
Che dite sono un po’ stanca dopo l’allenamento di questa
mattina!!!!??? @photonooth pic.twitter.com/PQ4krL9MD4

4:07 AM - 15 Apr 13

15 Apr

Giovanni Santocchini
 @JackSantoc

Grosseto

Giovanni Santocchini
 @JackSantoc

Grosseto

LA GARA CHE NON AVRESTI VOLUTO FARE 
E PERCHÉ?

I 400 misti ai regionali esordienti A a Massa, non finivano mai, 
ma sono riuscita ad non arrivare ultima!Lasciamo stare…

25 MagLuca Marin @Luca_Marin
Prima immersione della stagione andata. Missione
#profondamentepulito @aldomontano0586 @mattonis86
@francypicci12 pic.twitter.com/oZisgxK5j4

10:36 AM - 25 Mag 13

Federica Pellegrini @mafaldina88
Grazie a tutti ragazzi per gli apprezzamenti sul servizio di
@SW_SportWeek ... Bacioni

25 Mag

6:02 AM - 25 Mag 13 

@RossettoClaudio @RossettoClaudio
Trials sudafricani..acqua sporca, nessun alettone ai blocchi, che
piscina .. Eppure vanno.. pic.twitter.com/fs9gqQkDsK

16 Apr

3:27 PM - 16 Apr 13

Mirco Di Tora @LATORApro
@RossettoClaudio non ci credo.... Dai ma è verde!
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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
Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 2013, presso la piscina di San Marcellino a Firenze, si sono svolte le Finali 

Regionali degli Esordienti B a cui erano presenti moltissimi atleti provenienti da tutte le società della Toscana. 
Il gruppo grossetano quest’anno era molto numeroso e tante sono state le soddisfazioni per le allenatrici 
Silvia Orrù e Gessica Colosi. Partendo dal settore femminile, Francesca Scarduzio è salita sul gradino più 
basso del podio portando a casa un bel 3° posto nei 200 SL mentre si è dovuta accontentare di un 10° posto 
nei 100 DO. Grande sorpresa è stata Gaia Truppo che, grazie alla sua forza di volontà, alla sua grinta e alla 

sua tenacia, è riuscita ad aggiudicarsi una meritata medaglia chiudendo la gara dei 50 DO in 4a posizione 
(per gli esordienti B la premiazione è prevista per i primi sei atleti classificati) mentre nei 100 MX è arrivata 12a. 

Una gara molto combattuta sono stati i 200 SL di Vittoria Ercoli che, nonostante abbia migliorato il suo primato 
personale, è arrivata 7a sfiorando per pochissimo la medaglia, 22° posto, invece, nei 50 DO. Medaglia mancata per un soffio anche per 
Chiara Capecchi che nei 100 RA si è classificata ottava mentre nei 50 DO ha chiuso in 27a posizione. È stata una bella esperienza anche per 
Lisa Bennati e Ginevra Giusti che hanno gareggiato entrambe nelle stesse distanze dei 50 RA e dei 100 DO ottenendo rispettivamente un 

14° e 26°posto la prima ed un 16° e 22° posto la seconda. Passando al settore maschile, Lorenzo Capecchi nei 100 RA, di cui era il campione 
regionale uscente, è riuscito a salire sul secondo gradino del podio sfiorando per soli tre decimi il gradino più alto dopo una gara veramente 
emozionante e combattuta fino agli ultimi metri. Purtroppo, per problemi tecnici, è stato squalificato nei 50 FA, gara per la quale nutriva 
grandi aspettative. Inaspettato e meritatissimo podio è stato quello raggiunto da Marco D’Angiò nei 100 SL, gara in cui ha saputo esprimere 
al meglio le sue capacità tecniche e le sue forze chiudendo con un ottimo 3°, nei 50 FA, altra gara in cui si è cimentato, si è piazzato 16°. 
Medaglia sfiorata per poco e con grande rammarico per Alberto Fratini che ha chiuso i suoi 50 DO in settima posizione, mentre nei 200 SL è 
riuscito a classificarsi 23°. Francesco Ottaviani per ben due volte ha visto svanire il sogno di salire sul podio aggiudicandosi la 4a posizione 
nelle due gare disputate: nei 50 SL, gara veramente breve in cui ti giochi tutto in poche manciate di secondi, un piccolo problema tecnico gli 
ha impedito di piazzarsi tra i primi tre, i 100 DO, invece, se li è giocati fino in fondo tirando fuori grinta e forza, doti che lo contraddistinguo-
no. Medaglia meritatissima anche per Riccardo Proietti che nei 100 RA ha chiuso in 6a posizione, ottimo il suo piazzamento anche nei 200 
SL, gara sudatissima che lo ha portato a raggiungere l’8° posto. Altra medaglia inaspettata, ma giunta quasi come premio per l’impegno 
costante e la serietà, è stata quella di Giacomo Pietrini che si è aggiudicato il 4° posto nei 50 FA, ottima figura per Giacomo anche nei 200 
SL chiusi in 10a posizione. Buoni risultati anche quelli ottenuti da Massimo Morselli e Andrea Massetti. Massimo ha gareggiato nella difficile 
distanza dei 200 SL raggiungendo la 21a posizione, migliorando il suo record personale mentre Andrea si è invece cimentato nei 100 SL chiu-
dendo con un 15° posto. I 50 RA li ha visti poi tutti e due in acqua: Andrea ha strappato il 21° posto mentre Massimo il 23° posto. Con queste 
finali regionali si chiude per gli Esordienti B una lunga stagione che li ha visti migliorare, crescere e maturare adesso … un meritato riposo.

PIOGGIA DI MEDAGLIE AI REGIONALI ESORDIENTI B
di Silvia Orrù

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

MASTER
•	6	Luglio	2013
 - 24° Maratona degli Etruschi - 10 km - Piombino

•	7	Luglio	2013
 - 1° Trofeo Canaletto - 2.5 km - Piombino

•	20/21	Luglio	2013
 - Trittico Santerenzino - 5 km e 1 m - S. Terenzo

•	27	Luglio	2013
 - 1° Trofeo Eclisse - 5 km - Priolo Gargallo

•	28	Luglio	2013
 - 2° Trofeo CC Ortigia a Mare - 2.5 km - Siracusa
 - 2° Trofeo Solarium Zen - 3 km - Siracusa

•	11	Agosto	2013
 - 12° Trofeo Noceti - 5 km - Lerici

•	24	Agosto	2013
 - 1° Memorial Mauro Lombardi - 5 km - Follonica

•	25	Agosto	2013
 - 32° Coppa Byron - 5 km - Lerici

CATEGORIA
•	10/11/12/13	Luglio	2013
 - Campionato Regionale - Livorno

•	25/26/27	Luglio	2013
 - Campionati Italiani Estivi ragazzi - Roma

•	6/7/8/9	Agosto	2013
 - Campionati Italiani Estivi J C S - Roma

STRADE
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

Via Birmania 148 - Grosseto
Stabilimento Balneare DOLCE VITA 

Marina di Grosseto 

INTERVISTA A ROBERTO BRESCI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO FIN
di Alessandro Ferrari

Roberto Bresci è il nuovo Presidente del 
Comitato Regionale Toscano FIN e suc-
cede al compianto Renato Dani (al quale 
ha recentemente intitolato la piscina di 
San Marcellino) e ne aveva affiancato 
l’opera nella veste di vicepresidente; può 
accennarci alle finalità del Comitato ed 
i suoi prossimi impegni di Presidenza?
Prima di tutto Vi ringrazio per avermi 
ospitato nella Vostra rivista e per avermi 
così anche permesso di ricordare l’opera 

di chi mia ha preceduto in questo incarico. Renato Dani ha rappresen-
tato moltissimo per la Federazione Italiana Nuoto, sia a livello centrale 
che periferico. Prima come atleta, poi come arbitro internazionale (ha 
diretto tra le tante anche una finale olimpica femminile) ed infine come 
dirigente. Anche a me ha insegnato moltissimo e devo a lui l’inizio del-
la mia carriera da dirigente. E’ stata una perdita davvero incolmabile. 
L’eredità che mi ha lasciato è davvero importante ed ho accettato questo 
incarico anche per riconoscenza a lui, con il quale avevo un rapporto 
particolare. Ma veniamo a noi. I Comitati Regionali rappresentano la 
Federazione nell’ambito della Regione, applicando e facendo applicare 
tutte le norme e le direttive emanate dagli organi centrali. Sono passati 
pochi mesi dalla mia elezione (novembre 2012) e devo confessare che gli 
impegni sono davvero a 360 gradi. Oltre al dialogo con le società spor-
tive e con i tesserati la struttura ha un proprio ufficio a Firenze con per-
sonale dipendente e collaboratori che richiedono dedizione e attenzione. 
Nei nostri uffici viene svolta tutta l’organizzazione dell’attività sportiva 
federale (gare e campionati), vengono rilasciate le autorizzazione per le 
attività extra federali, ha sede il gruppo ufficiali gara, vengono emessi 
i bollettini della giustizia sportiva, si svolgono i corsi di formazione e 
tante altre cose ancora. Ci sono poi le relazioni istituzionali con le am-
ministrazioni locali e centrali. Insomma un’attività davvero complessa.

La regione Toscana è vasta e ha realtà sportive notevolmente diver-
sificate, ritiene difficile riunire in un unico Comitato tutte le associa-
zioni presenti? L’organizzazione perifierica della Federazione Italiana 
Nuoto ha come cardine i propri Comitati Regionali. La regione To-
scana conta oltre cento società affiliate e più di ottomila atleti tes-
serati nelle varie discipline sportive. Numeri importanti che tuttavia 
non mi spaventano affatto. Non dobbiamo dimenticare che la strut-
tura periferica può contare altresì sulla figura dei delegati provinciali 
presenti appunto in ciasuna delle provincie. Questa figura del Dele-
gato, al quale tengo particolarmente, rappresenta il Presidente sul 
territorio ed è un po’ il termometro degli umori locali. Credo che la 
scelta di riunire in un unico Comitato tutte le società affiliate sia vin-
cente anche per evitare una eccessiva frammentazione dei rapporti.
Il Comitato Regionale Toscano comprende nuoto, pallanuoto e 
nuoto sincronizzato quale è il collante che unisce questi tre sport? 
L’elemento acqua in primo luogo. La diffusione della cultura dell’ac-
qua è lo slogan principale della nostra federazione. Le statistiche 
ufficiali ci dicono che nel nostro paese ci sono oltre cinque milioni 
di praticanti degli sport acquatici. Il nuoto è il biglietto d’ingresso 
per le altre discipline, in ciasuna delle quali una corretta conoscen-
za della tecnica delle nuotate rappresenta l’elemento indispen-
sabile per avere successo. Si credo proprio che la vera forza della 
nostra federazione, sia la capacità di stare uniti nella diversità ed i 
numeri che tutti insieme riusciamo a produrre ci danno ragione.
Da genitore ho assistito sia alle manifestazioni sportive della scuola nuo-
to dove i piccoli atleti si impegnavano al massimo delle loro possibilità, 
sia alle fasi Regionali di Categoria dove atleti, oramai completi, gareg-
giavano per migliorare i loro personali. Tramite lo sport i nostri piccoli 
diventano donne e uomini, quali sono le politiche del Comitato per av-
vicianare più bambini allo sport? Lo sport è scuola di vita. Anche io da 
giovane sono stato atleta e quel tipo di formazione devo confessarle 
mi ha aiutato molto anche nella vita. Il comitato regionale è presente 

sul territorio con le Scuole Nuoto Federali, strutture nelle quali le so-
cietà sportive affiliate si occupano della didattica di base, rivolgendo-
si a tutte le fasce di età. I piccoli nuotatori vengono tesserati in quel 
settore chiamato Propaganda nel quale possono muovere senza grossi 
traumi il loro percorso da aspiranti agonisti. La vita di un’atleta è mol-
to lunga e personalmente mi impegnerò sempre affinché il percorso 
di crescita sia graduale. Campioni si diventa da grandi non da piccoli.
La nostra rivista si rivolge principalmente a nuotatori agonisti e non 
agonisti dell’area Grossetana; ci sono progetti specifici per la divulga-
zione della cultura sportiva del nuoto nel nostro territorio? La provincia 
di Grosseto rappresenta forse il punto più lontano della giurisdizione 
del comitato e conta sei società affiliate. La disciplina più praticata è 
il nuoto praticata da tutte le società, una soltanto pratica la pallanuo-
to e tre il salvamento, mentre manca completamente il nuoto sincro-
nizzato. Ecco l’auspicio è quello di aumentare le discipline praticate, 
coinvolgendo anche nuove società affiliate. C’è una buona vivacità 
nella disciplina del salvamento agonistico e didattico, tant’è che nello 
scorso mese di maggio a a Grosseto è stato organizzato un corso na-
zionale di aggiornamento per Maestri di Salvamento che ha riscosso 
un successo che è andato ben oltre le aspettative. Il Fiduciario Regio-
nale del Salvamento, il professor Benito Bromo è proprio di Grosseto.
Ringraziandola per la cortese attenzione che ci ha riservato le chiederei 
qual’è il sogno che ha nel cassetto? Risolvere il problema dell’impiantisti-
ca sportiva. Le nostre società hanno bisogno di impianti sportivi all’avan-
guardia, capaci di ospitare manifestazioni sportive ma anche di permet-
tere una larga diffusione delle attività didattiche. Purtroppo oggi non è 
così in quanto buona parte dello stock impiantistico della regione non 
gode di buona salute. Questo si traduce in varie inefficenze tra cui ecces-
sivi costi di manutenzione ed energetici, difficoltà ad organizzzare eventi 
sportivi ecc. Si, il sogno nel cassetto sarebbe proprio quello di proiettare 
l’impiantistica sportiva in una nuova dimensione a completa disposizio-
ne delle società affiliate al Comitato che ho l’onore di rappresentare.
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Grazie alla generosa collaborazione di 
ex nuotatori della Nuoto Grosseto sono 
riuscito a ripescare dal “cassetto dei 
ricordi” questa bella foto di gruppo, 
probabilmente datata 1976/77. Scattata 
all’interno della piscina dello stadio ritrae 
tutti gli atleti del nostro sodalizio allenati 
da GianPaolo Pepe e Alfio Giomi. 
Il presidente Bruno Camarri poteva contare 
su un nutrito vivaio di giovani speranze 
e nuotatori che si erano ormai fatte 
le ossa gareggiando nelle piscine di 
tutta la regione. Impossibile nominarli 
tutti ma in quel periodo ricordiamo le 
belle prestazioni in vasca dei velocisti 
Camarri e Mayol e di Sandra Goracci 
eccellente fondista a livello nazionale.

Via Dei Mille 51/A · Grosseto
tel. 0564 418065 · fax 0564 439918

www.shamisentravel.it

Via Bengasi, 39 · Grosseto
tel. 0564.27449 · fax 0564.417522 

info@acquasport.com · www.acquasport.com

Lavori edili e stradali · Ristrutturazione appartamenti

La Nuoto Grosseto è 
lieta di salutare l’impresa del 
proprio atleta master Marco 
Urbani che, seguendo gli alle-
namenti ed i consigli di coach 
Alessandro Varani, ha guada-
gnato un bellissimo 3° posto 
assoluto nella gara di 5 km 
svoltasi il 2 giugno in Croazia 
presso la piscina da 50 m di 
Rijeka con il tempo di 58’48”.

di Gessica Colosi

LA NUOTO GROSSETO AI CAMPIONATI REGIONALI UISP
Oro a Marta Fabbrucci nei 50 DO

Nella splendida cornice dell’isola del Giglio prende il via la 
stagione in acque libere, il sabato pomeriggio la 5 km, mentre 
la domenica mattina si replicava con 2.5 km, dopo tanto 
cloro in piscina, la voglia di tuffarsi in mare è grandissima, 
i più temerari si sono affrontati nella 5 km sfidando un 
tempo inclemente e l’acqua ancora fredda. Ottima la prova 
di Massimo Milano giunto al traguardo 5° assoluto (su 80 
atleti) e 1° della sua categoria M40 e Leonardo Duchini 
arrivato 4° di categoria M35 per una manciata di secondi. 
La mattina seguente la compagine maremmana si presenta 
più numerosa per la 2.5 Km, ad attenderli nuvole minacciose 
ed un numero maggiore di partecipanti, (all’arrivo saranno 
106) pochi minuti prima della partenza arriva anche la 
pioggia e con la temperatura del mare intorno ai 18° 
presenta la gara veramente ostica. Tutti i nostri atleti sono 
giunti al traguardo conquistando 3 medaglie, Elisa e Stella 
Mariotti entrambe 1° nelle rispettive categorie, Nazzareno 
Costanzi 3° nella categoria M50, Michele Tassi, Giuseppe 
Sansalone e Luca Ciabatti 5° rispettivamente nelle categorie 
M30, M45 e M50, Massimo Mariotti 8° nella categoria 
M45 ed Alessandro NOCCIOLINI 14° nella categoria M40. 
Prossimo appuntamento 5 km sabato 22 Giugno all’Isola 
d’Elba, sperando in condizioni meteo marine migliori. 

ISOLA DEL GIGLIO. PRIMA GARA DELLA STAGIONE IN ACQUE LIBERE di Nazzareno Costanzi 

Nella giornata di domenica 9 giugno si sono svolti, presso la piscina 
comunale di Bastia a Livorno, i campionati regionali UISP per 
esordienti C e B. In rappresentanza della SSD Nuoto Grosseto hanno 
partecipato tre piccoli atleti: Matilde Merelli, Marta Fabbrucci e Luca 
Boscherini che si sono distinti per bravura migliorando di molto i 
tempi di accesso alla finale. Da sottolineare l’ottima prestazione di 
Marta Fabbrucci che è tornata a casa con il titolo di campionessa 
regionale UISP nei 50 DO. Sperando di poter sempre ottenere 
ottime prestazioni da questi fantastici pesciolini e di lavorare 
sempre in un clima festoso e familiare la nuoto Grosseto augura 
buone vacanze e ricorda che da settembre si torna tutti in acqua.


