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Fuoco alle polveri! Già, si ricomincia! La nostra società è pronta a 
ripartire alla grande con tutti i suoi settori agonistici. Beh, a dirla 
tutta, il settore nuoto agonisti non ha mai smesso di allenarsi, 
prima con le gare estive in mare, poi con la preparazione atletica 
a Settembre ed infi ne con i vari meeting e prove regionali autunnali 
in vasca. Adesso la preparazione si è concentrata sui Campionati 
Regionali Invernali Giovanili in vasca che si sono svolti a Livorno, 
mentre gli esordienti A e B, oltre alla partecipazione a vari meeting, 
stanno svolgendo le prove di qualifi cazioni per i campionati regionali. 
Riguardo al settore Master, gli atleti hanno ricominciato gli 
allenamenti con ritmi blandi e tranquilli, lavori che li traghetteranno 
verso i prossimi mondiali di Giugno a Riccione e verso il Campionato 
Italiano in acque libere estivo dove la nostra società dovrà 
lottare per riconquistare il tricolore perso nel 2011 solo per una 
manciata di punti, dopo che era stato conquistato per quattro 
anni consecutivi. Riparte anche il settore della triplice disciplina 
con i consueti allenamenti di nuoto, corsa e bici in preparazione 
delle prime gare di calendario che si svolgeranno ad Aprile. 
Ma soprattutto riparte il nostro giornalino NUOTIAMOINSIEME, 
che, dopo uno stop di qualche mese dovuto a motivi tecnici, 
torna alle stampe grazie agli sforzi di una redazione in parte 
rinnovata, con la speranza che possa tornare ad essere un 
punto di riferimento per genitori, atleti ed addetti ai lavori della 
nostra società. In un momento particolarmente difficile a livello 
economico come quello attuale, nel quale, soprattutto le società 
sportive, faticano non poco a far quadrare il bilancio, cercheremo 
di mettere in risalto tutte le attività che riusciamo a svolgere, ma 
vorremmo anche dare merito a tutti quelli che stanno credendo 
nel nostro lavoro per far crescere la S.S.Dil. Nuoto Grosseto.
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È grande la soddisfazione del sodalizio maremmano nell’avere la 
conferma che ben tre persone del proprio gruppo (due atleti ed un 
allenatore) siano inseriti dalla Federazione Italiana di Nuoto nel 
“Progetto Mondiali 2012”. Questo importante programma prevede 
varie tappe di avvicinamento (stage, collegiali, gare, ecc) che 
porteranno a comporre il gruppo che difenderà i colori dell’Italia 
ai Mondiali Giovanili di Fondo che si svolgeranno quest’anno in 
Canada. Il coach Alessandro Varani, già organizzatore dello stage 
che si è tenuto in Maremma agli inizi di settembre e che vedeva 
oltre trenta atleti alternarsi tra nuoto in mare e nuoto in piscina in 

preparazione 

d e l l ’ e v e n t o 
canadese, è già 
da un po’ che è 
tenuto in buona considerazione dai vertici federali che ripongono 
nelle sue capacità tecniche e gestionali grande fi ducia. Samuel 
Capocchi (nato nel 1995), già Campione italiano tra le corsie 
nei 1500 SL, è stato convocato per la Coppa COMEN di nuoto 
di fondo, prestigiosa manifestazione giovanile a livello europeo, 
che si è svolta presso Limassol (Cipro) verso la fi ne di ottobre 
arrivando al quinto posto (primo della sua età) ed ha poi 
partecipato ad uno stage di allenamenti che si è svolto a ridosso 
della fi ne dell’anno in Piemonte. Ed Alessandra Pennacchini 

(nata nel 1996), lei ottima delfi nista nelle gare in vasca, ed 
anche lei presente nelle acque del mare di Cipro 

a difendere i colori azzurri raggiungendo 
un ottimo sesto piazzamento che le ha 

garantito un posto nello stage di fi ne 
anno presso Alba. La considerazione 
dimostrata dal FIN con questi attestati 

di stima, fi gli comunque di risultati 
di prestigio e di apprezzamento 

per l’impegno sempre esibito, 
fanno ben sperare affi nché, 

alla stretta fi nale, la Nuoto 
Grosseto possa essere ben 
rappresentata e si possa far 
valere anche oltre oceano.

Assessore Borghi, la Grosseto sportiva 
sta vivendo uno dei momenti più alti 
con il calcio Grosseto stabilmente in 
serie B, ma anche gli sport “così detti 
minori” manifestano una notevole 
vivacità a cosa si deve tutto questo?
Grosseto vive da tempo un grande 
fermento nel mondo dello sport. Oltre 
al calcio che da anni sta dando lustro 
alla società biancorossa, così come 
alla città con la prestigiosa militanza 
nel Campionato nazionale di serie B, 
moltissime sono le altre discipline che 

vantano importanti risultati, sia in termini di traguardi raggiunti, sia in termini 
di frequenza ai corsi. Impossibile elencarle tutte. Quello che conta in realtà è 
vedere come il capoluogo maremmano sia una inarrestabile fucina di atleti, 
spesso talentuosi, o comunque di sportivi che per il semplice gusto di fare 
esercizio, trascorrere qualche ora in compagnia, condividere momenti di svago 
e di benessere decidono di praticare uno sport. Dai bambini in tenera età agli 
anziani. Un trend nel quale l’amministrazione ha dato e continua a dare il proprio 
contributo con un’attenta e capillare opera di manutenzione degli impianti, con 
una gestione capillare e trasparente degli stessi, ma anche con precisi vincoli 
per le società affi datarie delle strutture a dare spazio a corsi accessibili a tutti.
Nell’ultimo sondaggio sull’indice di sportività del Sole 24 Ore, Grosseto è risultata 
37ª sulle 110 province italiane. Il risultato è lusinghiero, ma sarebbe necessario 
migliorarsi, cosa si prefi gge l’Amministrazione Comunale per contribuire a 
scalare questa particolare classifi ca? Anzitutto il nostro impegno è quello di 

proseguire nell’opera di miglioramento dell’impiantistica, laddove risultino delle 
criticità, ma anche rafforzare la rete delle strutture e lavorare in sinergia con 
le associazioni. Accanto a questo esiste anche una programmazione di eventi 
che ci vede al fi anco delle società e degli atleti per dare sostegno e il debito 
riconoscimento a tanto lavoro e a tanto sacrifi co. Un esempio su tutti, quello 
più vicino, sono i Campionati mondiali di vela a Marina nel 2013. È un esempio 
di grande impatto, ma il lavoro che il Comune fa in questo settore è un lavoro 
fatto spesso in sordina e che trova valore nella perseveranza e nella continuità. 
Girovagando tra le piscine della regione è indubbio che quella di via Lago 
di Varano è una tra i migliori centri natatori, mentre la piscina di Via dello 
Sport è un ottimo ambiente per iniziare i più piccoli all’acquaticità, ma 
come tutti gli impianti hanno bisogno di interventi di manutenzione, quali 
sono le opere effettuate negli ultimi anni e quali quelle previste un futuro? 
Negli ultimi tre anni la piscina di via Lago di Varano è stata oggetto di 
numerosi interventi di ristrutturazione e restyling, dal rifacimento della 
pavimentazione dell’atrio alla sostituzione della copertura del tetto. Sono 
stati installati pannelli di alluminio coibentati e un nuovo tetto ventilato. E 
sempre sul tetto sono stati installati dei pannelli fotovoltaici. Inoltre sono 
state tinteggiate le travature, così come le pareti interne ed esterne. È stato 
infi ne effettuato un intervento di consolidamento nelle travi seminterrate 
nella parte sotterranea della piscina. Infi ne è stato realizzato un nuovo 
impianto antincendio secondo i dettami dell’ultima normativa. Nella piscina 
di via dello Sport, invece gli interventi hanno interessato la revisione 
completa dell’impianto di illuminazione, compreso quello di emergenza, 
la messa in sicurezza della struttura con il consolidamento dei pilastri in 
acciaio, il rifacimento della copertura sopra la tribunetta, la sostituzione della 
caldaia e la manutenzione delle tubazioni per il riscaldamento dell’acqua.

In futuro sarà possibile vedere realizzata nel territorio comunale una piscina 
da 50m? Questo è un progetto ambizioso che indubbiamente ci trova 
favorevoli. Al momento, vista la ristrettezza delle risorse e i continui tagli dai 
fondi governativi dobbiamo necessariamente rimanere in “stand by”, con la 
speranza di poter lavorare, in un futuro non troppo lontano, a questo progetto 
che per Grosseto rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità in un settore 
dove la qualità e già molto elevata.
Nel nuoto la Grosseto agonistica è caratterizzata dalla società dilettantistica 
Nuoto Grosseto che lo scorso anno ha conquistato due medaglie ai campionati 
italiani di categoria ragazzi e negli ultimi anni ha conquistato quattro titoli italiani 
nel Nuoto di fondo categoria Master. Cosa sta facendo l’Amministrazione per 
potenziare le aspirazioni di questi nostri campioni? I risultati fi no ad oggi ottenuti 
dal nuoto grossetano sono per noi motivi di grande soddisfazione e per questo ci 
complimentiamo con gli atleti e lo staff sportivo e dirigenziale che ha contribuito 
al raggiungimento di certi traguardi. Siamo attenti alle esigenze della struttura e 
non abbiamo mai tralasciato le opere di miglioramento per la sua valorizzazione; 
allo stesso tempo cerchiamo di are risposte a progetti e iniziative agonistiche che 
fanno della piscina di via Lago di Varano un fi ore all’occhiello dello sport locale. 
Tra le ultime l’arrivo della nazionale giovanile di nuoto (specialità fondo) che 
ha scelto la nostra struttura per preparare gli atleti a un evento internazionale.
Per concludere questa breve intervista, e ringraziandola per il tempo prestato, 
le chiedo quale è il sogno che vorrebbe vedere avverato? 
Il sogno che vale per il nuoto, e per il mondo sportivo in generale, è 
quello di poter offrire a Grosseto impianti all’altezza delle aspettative di 
tifosi e appassionati, che seguono le sorti dei loro beniamini, così come 
degli atleti, delle dirigenze, delle società o semplicemente dei cittadini, 
grandi e piccoli, che praticano questa come altre discipline sportive.

di Andrea Zini

LA NUOTO GROSSETO NEL “PROGETTO         MONDIALI”
di Giovanni Santocchini

INTERVISTA A PAOLO         BORGHI, ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI GROSSETO
di Alessandro Ferrari
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La nostra gente, 
il nostro ambiente

Ottima prova per Alessandro Gallo, 
alfiere della S.S. Nuoto Grosseto 

settore master, che ai campionati 
regionali di nuoto in vasca 
corta, svoltisi recentemente 
a Lucca, ha ottenuto una 

splendida vittoria negli 800M SL 
con il lusinghiero tempo di 10’21’’ 
e laureandosi, quindi, Campione 

Toscano nella categoria M 40. Il 
nuotatore maremmano si è poi 
riproposto anche nella gara 
dei 1500M SL dove ha colto 
un bel secondo posto con il 
tempo di 19’24’’. Un risultato 

che premia gli sforzi dell’atleta 
in questo inizio di stagione 
finalizzato alla preparazione 
dei campionati mondiali master 
a Riccione in programma a 
Giugno, campionati dove la 
società maremmana sarà al 
gran completo agli ordini del 
tecnico Alessandro Varani.

Giugno 2012 ...stadio del nuoto di Riccione ...14° edizione dei 
Mondiali Master! Dopo il successo avuto nel 2004, l’Italia si 
è aggiudicata per la seconda volta la possibilità di effettuare 
l’organizzazione di questo evento mondiale e sarà ancora la 
località romagnola ad ospitare gli oltre 10.000 atleti provenienti 
da tutti i paesi del mondo. Dal 3 al 17 giugno i nuotatori si daranno 
battaglia in tutte le discipline natatorie: tuffi , pallanuoto, nuoto 
sincronizzato, nuoto in vasca e nuoto in acque libere; tutto questo 
in uno scenario unico e per certi aspetti indimenticabile! Ricordo 
con molto piacere l’edizione del 2004, anno in cui il settore Master 
della Nuoto Grosseto era ancora agli esordi e annoverava tra le sue 
fi la circa 10 nuotatori, i quali, con molto entusiasmo, si tuffarono 
in quella fantastica avventura, competendo fi anco a fi anco con 
atleti di altissimo livello e di ogni nazionalità. Esperienza che 
ha lasciato dentro di noi un bellissimo ricordo e che ci ha 
arricchito da un punto di vista sportivo e agonistico. Otto 
anni sono passati da allora e quanta strada ha fatto la 
Nuoto Grosseto! Lo squadrone Master è cresciuto in 
maniera esponenziale, sia numericamente che 
qualitativamente, raggiungendo traguardi 
importanti e diventando la prima società 
Italiana nel nuoto di fondo, aggiudicandosi 
ben 4 titoli Italiani consecutivi dal 2007 al 
2010. Nel 2012, la compagine grossetana, 

si presenterà al via della stagione agonistica come vice Campione 
d’Italia, e l’esordio sarà il 18 Marzo al meeting “Città di 

Follonica”, prima tappa di avvicinamento all’evento 
mondiale, per cercare di ottenere i tempi di qualifi ca per 
Riccione, sperando che molti di noi possano qualifi carsi e 
prepararsi a vivere questa magnifi ca avventura mondiale. 

Nonostante Riccione 2012, i master grossetani 
non perderanno di vista quello che è sempre 
stato il loro obiettivo principale: cavalcare e 
sfi dare le onde dei mari d’Italia rincorrendo 
ancora il sogno …vincere per l’ennesima volta 
il Grand Prix F.I.N. di nuoto in acque libere!
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ALESSANDRO GALLO
di Andrea Zini

NUOTO MASTER:     CAVALCANDO L’ONDA MONDIALE 
di Giuseppe Bosco

Camilla Arianna

di Alessandro Ferrari

N

| NOME? |Camilla Santocchini Arianna Ferrari

| SOPRANNOME? |Camy Ary

| ETÀ? |13 anni 13 anni

| QUANTI ANNI VORRESTI AVERE? |14 13

| DICI SEMPRE LA VERITÀ? |Si No

| MIGLIORE AMICO? |Giacomo Faralli Gregorio

| MIGLIORE AMICA? |Arianna Camilla

La simpatiaQUAL’È L’ASPETTO DEL TUO CARATTERE 
CHE TI PIACE DI PIÙ?La forza

| E COSA VORRESTI CAMBIARE? |Sono impicciona Niente

La capacità di 
socializzazione

QUALE LATO DEL CARATTERE DELLA TUA 
COMPAGNA D’INTERVISTA VORRESTI?L’allegria

Ho vinto le regionali ...un paio di volte, forse più Ho vinto le regionali …tante …cinque e sono arrivata terza agli italiani di fondo|PALMARES?|

| E COSA INVECE NON VORRESTI? |È un po’ arrogante Niente

| SPORT PRATICATO? |Nuoto Nuoto

| SPORT CHE VORRESTI FARE? | NuotoGinnastica artistica

Si, perché mi da 
soddisfazione

Si, perché mi sento libera e 
mi stimola ad andare avanti 

e a superare le diffi coltà

TI PIACE NUOTARE 
E PERCHÉ?

| STILE PREFERITO? | Stile liberoStile libero

| LA PISCINA PIÙ BELLA DOVE HAI NUOTATO? |Quella di Molveno Quella di Riccione

LA GARA PIÙ EMOZIONANTE 
CHE HAI DISPUTATO E PERCHÉ?A Roma nel 2011, erano i primi campionati italiani estivi I 400 SL da Es. A1 perché ho dato mezza vasca a tutte

e poi gli italiani di fondo a Riccione perché sono arrivata terza

| LA GARA CHE NON AVRESTI VOLUTO FARE E PERCHÉ? | Gli italiani di Roma perché non ero in forma e sono arrivata ultimaA Siena la fi nale dei 400 SL ai regionali da Esordienti A1, perché avevo paura

Arianna Ferrari perché è molto combattiva e in tutte le gare ci sfi diamo Camilla e la Colombo. Camilla perché è brava ed anche lei vince (per fortuna non facciamo 
proprio le stesse gare) e la Colombo di Milano perché è forte

L’AVVERSARIA CHE STIMI DI PIÙ 
E PERCHÉ?

| OBIETTIVO PER QUEST’ANNO? |Arrivare agli italiani e, se si può, arrivare sul podio Ritornare a fare i tempi dell’anno passato e, eventualmente, migliorarli. Comunque cercare di fare bene

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

| È VECCHIO? | NoNo

| È SEVERO? | NoAbbastanza

| È BRAVO? | SiSi

| È BELLO? | SiSi

| QUAL’È LA CARATTERISTICA POSITIVA DEL SUO CARATTERE? |É simpatico É simpatico

| E QUELLA NEGATIVA? | ...a volte …un pochino ci sgridaÈ …un po’ …cattivo

| IL COMPAGNO DI SQUADRA PIÙ SIMPATICO? | Giacomo FaralliGiacomo Faralli

| IL COMPAGNO DI SQUADRA CHE S’IMPEGNA DI PIÙ? | “La Penna”Davide Detti

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

| CHE COSA VORRESTI FARE DA GRANDE? | L’ingegnere …nuotatoreLa nuotatrice

Si, perché a me piace 
e spero di farlo piacere anche a lui

Si, perché è bello nuotare 
ed è uno sport diverso dagli altri

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



Dal “vivaio” della Soc. Dilettantistica Nuoto Grosseto giungono 
ottime notizie. Nella prima prova di qualifi ca disputata a Livorno, 
la staffetta degli Esordienti B 4 x 50 stile libero femmine formata 
dalle piccole squalette Agnelli Camilla, Ferrari Carolina, Rizzo 
Gloria e Russo Martina, tutte nate nell’anno 2002, è giunta prima 
con 2.36,80 con oltre cinque secondi di vantaggio sulla seconda 
staffetta. Per le allenatrici Gessica Colosi e Silvia Orrù il risultato 
era atteso e sperato, visto l’impegno profuso negli allenamenti e i 
tempi fatti nelle prove individuali, ma le gare hanno sempre degli 
imprevisti da superare, una partenza sbagliata, delle virate non 
corrette o lo stato fi sico non al massimo. Dopo questa prestazione 
le allenatrici sono curiose di vedere all’opera anche la quinta atleta 
del 2002 De Luca Marta che si cimenterà nella staffetta 4 x 50 
mista. A detta di chi le ha viste allenarsi in piscina non è facile 
vedere cinque nuotatrici dello stesso anno tutte dotate e che 
mostrano una dedizione allo sport così accentuata tale da essere 

“i trenini“ e trainare in vasca anche in maschietti di un anno più 
grandi. Quattro - cinque volte a settimana in piscina è un carico di 
lavoro gravoso specie per bambine di dieci anni; dopo l’allenamento 
all’uscita della vasca quando si avvicinano agli spogliatoi mano 
nella mano con sulle spalle i borsoni più grandi di loro e con il 
loro sorriso stampato sui visi queste atlete sembrano dagli spalti 
ancora più piccole di quanto non siano in realtà ma è sui blocchi 
di partenza che esprimono tutta la loro grinta e la passione per 
questo meraviglioso sport che oltre a far bene al corpo fa bene 
anche all’anima formando un carattere forte e combattivo. La 
strada per raggiungere risultati importanti nel nuoto è lunga 
e costellata da ostacoli di ogni genere, ma le cinque piccole 
squalette tutte assieme possono fare tanta strada e soprattutto 
è importante che il loro percorso sia sempre accompagnato da un 
sorriso che possa idealmente accorciare la distanza tra le pareti 
della vasca delle piscine che le vedranno sicuramente protagoniste.

Il triathlon, ovvero il piacere di sconfi nare “in nuovi mondi” di 
provare qualche cosa di diverso. Tuffarsi nel triathlon! Queste 
tre discipline, nuoto, ciclismo, corsa unite senza che tra esse ci 
sia soluzione di continuità, in un’unica prova. Gli atleti devono 
dimostrare forti capacità condizionali quali forza e resistenza, ma 
anche buone capacità coordinative, dovendo esprimere durante 
il loro sforzo gestualità sportive completamente diverse, quali 
il nuotare, il pedalare ed il correre. Nell’ultimo ventennio, sono 
moltiplicati il numero dei praticanti, di squadre, di gare e di paesi 
che lo promuovono, così come si sono diversifi cate le distanze 
rendendo questo sport accessibile a tutti, ossia “uno sport per 
tutti”, di assoluto valore salutistico e propedeutico, oltre che 
altamente spettacolare ed aggregante.
Perché ci si avvicina al triathlon? La risposta più frequente data 
da chi ha iniziato a praticarlo e che molto spesso proviene da 
una delle tre discipline, si potrebbe così sintetizzare: da tempo 
ci si sentiva limitati da un solo gesto atletico che diventava quasi 
monotono, ma la volontà di evadere, il gusto della sfi da, il piacere 
di sconfi nare in “nuovi mondi” sono stati degli elementi saldi per 
l’avvicinamento a questa disciplina.
Il settore master della Società Nuoto Grosseto, nato negli anni 
’90 si è sviluppato proprio per sopperire a questa esigenza: 
atleti provenienti dal settore nuoto desiderosi di provare nuove 
realtà, nuove motivazioni, si sono gettati a capo fi tto in questa 

meravigliosa esperienza. Decine, gli atleti che in questi decenni 
hanno vestito il body del Triathlon Nuoto Grosseto, gareggiando 
non solo in Italia ma partecipando a manifestazioni in tutto il 
mondo: Andrea Zini fi nisher in tre Ironman, Sebastiano Zuppardo 
primo grossetano a concludere un triathlon lungo, Marco Merelli 
campione italiano Junior, Davide Berti e Maurizio Carotti sempre 
ottimi triathleti, Fiorella Rappelli, Francesca Baldassarri, Laura 
Fiorenzani prime donne tesserate per una società maremmana 
a concludere un triathlon. E tanti e tanti altri che sempre con gli 
ideali “l’importante è partecipare” e “Just do it” hanno sempre 
dato il massimo. Quest’anno il settore triathlon della S.S.Dil 
Nuoto Grosseto, con i suoi atleti, si pone come obiettivi principali 
la partecipazione ai vari triathlon olimpici e sprint a livello 
nazionale e soprattutto ai campionati italiani di categoria che si 
svolgeranno nei mesi estivi. 
Con queste aspirazioni la stagione agonistica ormai alle porte si 
aprirà: un solo obiettivo, un solo credo per tutte le distanze che 
gli atleti della nostra società dovranno 
percorrere, che sia un ironman, un 
olimpico, uno sprint oppure un 
aquathlon: “fallo, fallo e basta!”

TRIATHLON … AVANTI CON PASSIONE!
di Andrea Zini

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

MASTER
18.03.2012 
Meeting di Follonica

CATEGORIA
11.03.2012 
Prove di qualifi ca (Livorno Bastia)

dal 11.03.2012 al 12.03.2012 
Campionati Italiani di fondo (Riccione)

dal 30.03.2012 al 04.04.2012
Campionati Italiani primaverili giovanili (Riccione)

ESORDIENTI A/B
dal 10.03.2012 al 11.03.2012
Finali Regionali Primaverili Es. A (Viareggio)

25.03.2012 
Prove di qualifi ca (Cecina)

15.04.2012 
Prove di qualifi ca (Piombino)

22.04.2012 
800/1500 SL ES. (Livorno Bastia)

29.04.2012 
Meeting di Grosseto

ESORDIENTI C
11.03.2012 
Prove di qualifi ca (Colle Val d’Elsa ore 11.00)

15.04.2012 
Prove di qualifi ca (Livorno ore 14.30)

di Alessandro Ferrari

STAFFETTA        ESORDIENTI B

CALENDARIO

Da sx
Gloria Rizzo

Marta De Luca
Carolina Ferrari

Martina Russo
Camilla Agnelli



CI TRASFERIAMO!!! 
STRADA delle STRILLAIE GROSSETO 

(Ex Oro Bianco)

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.
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Negli anni ’70, nel 
mondo del nuoto 
mondiale la facevano 
da padroni l’americano 
Mark Spitz con le 

sue sette medaglie d’oro 
conquistate alle Olimpiadi di Monaco, ma 

soprattutto lo squadrone femminile della ex Germania dell’Est, 
l’allora DDR, con le giovanissime Kornelia Ender (14 anni), Renate 
Voegel e Rosemarie Kother che ai primi campionati del mondo di 
Belgrado nel 1973 vinsero tutto. Ma per le valchirie tedesche la storia 
dello sport non sarà però clemente visto che, diversi anni dopo, con la 
caduta del muro di Berlino e la riunifi cazione delle due “Germanie”, 
verranno scoperti dei documenti contenenti i nomi di oltre diecimila 
atleti che avevano ricevuto, nel corso della loro carriera, sostanze 
dopanti anche contro la loro volontà. Nel medesimo periodo, nella 
piscina comunale di Via dello Sport, si continuava a nuotare con 
obiettivi ben più tranquilli ma soprattutto con”additivi chimici-
alimentari” fatti di bruschetta e pastasciutta, sicuramente ben più sani 
e nutrienti delle sostanze inoculate alle nuotatrici dei paesi del blocco 
comunista. Le prove evidenti sono in queste foto dei primi anni ’70. 

Nella foto di gruppo possiamo vedere i “ruspanti” giovani 
della Società Nuoto Grosseto (anni 1972/74) con le loro 
possenti muscolature create, non solo dalle vigorose bracciate 
in vasca, ma anche forgiate dalle innumerevoli sassaiole 
fatte tra bande nei campi del Diversivo o dalle arrampicate 
furtive per carpire susine od albicocche dalle piante del vicino. 
Indossano il famoso costume Speedo in Nylon Elastene ed 
alcuni la mitica maglietta con il logo del sodalizio maremmano. 
Dietro al gruppo si riconosce il giovane allenatore Gianpaolo 
Pepe e da sinistra della foto: Luca Perin, Alessandro Carlotti, 
Mauro Innocenti, Paola Pasqualini, Ilaria Caponi, Ginanneschi, 
Roberta Cianchi, Silvia Chieco, Paola Pedenovi, Antonella e 
Claudia Paoletti, Alfi o Angeletti, Luciano Ranocchiai, Francesco 
Ranocchiai, Omero Innocenti, Roberto Innocenti, Massimo Felici, 
Massimo Cianchi, Andrea Guerrieri. La foto con il podio risale al 
1972, una premiazione dei 50M dorso, gara svolta sempre nella 
piscina dello Stadio di via dello Sport e valida per la fase provinciale 
dei Giochi della Gioventù. Sul gradino più alto, con la medaglia 
appena vinta ed il diplomino in cartoncino di partecipazione, 
Paola Pedenovi, nuotatrice della Società Nuoto Grosseto. In 
seconda e terza posizione due atlete dell’allora Società Nuoto 

Libertas, l’altro 
sodalizio nata-
torio grosseta-
no, allenato da 
Benito Bromo.

Medaglia di qua, prestazione di la e sugli spalti sempre loro …i 
genitori. Frementi, emozionati, tesi all’inverosimile, cronometro 
alla mano anche nelle prove in allenamento, sono loro che 
soffrono, gridano, incitano i loro piccoli “squaletti”. Dopo 
ogni gara c’è sempre una mamma o un babbo che al cellulare 
esultante dichiara “ha vinto la sua batteria …è un portento”, 
magari ha effettuato l’ultima batteria e in classifi ca fi nale è 50°, 
ma va bene così, l’ego del genitore è stato appagato, suo fi glio 
ha vinto e questo per oggi basta. Ci sono altri genitori, poi, che 
durante le gare, specie quelle a rana, sembrano in trans. Con un 
su e giù ritmato, accompagnano i movimenti dei fi gli alzando e 
abbassando le spalle come se fossero anche loro in acqua e forse 
non sanno neanche nuotare. Poi ci sono i tecnici esperti. “Non 
allunga il braccio” oppure “è troppo basso sull’acqua” o ancora 
“non spinge sotto” queste sono le frasi ricorrenti del genitore 
allenatore, quando il fi glio non raggiunge il risultato atteso, 
ed è sempre lui che alla prima occasione parla con l’allenatore 
per descrivere la nuotata del fi glio ed i ritocchi da apportare. 

All’opposto dei genitori sopra descritti c’è il rovescio della medaglia. 
Sì, è proprio così, ci sono anche i genitori “fantasma”. Quando c’è 
da organizzare le trasferte, ai più avvezzi agli allenamenti spesso 
viene chiesto “ma la conosci la mamma di Tizio o il babbo di 
Caio”, la risposta è, inequivocabile, “mai visto”. E poi come per 
incanto ecco che compare, una gara ogni tanto, la mamma di Tizio 
o il babbo di Caio, sembra una visione. Ovviamente non essendo 
nel giro dei genitori sempre presenti sono relegati ai bordi degli 
spalti e mai nessuno è disposto a cedergli il posto conquistato 
con spintoni e sudore un’ora prima della gara. E infi ne ci sono i 
genitori di “quelli che vincono sempre”; arrivano sempre con il 
macchinone all’ultimo momento e al loro passare senti un vocio di 
genitori che accompagnano il loro incedere sicuro verso gli spalti, 
dove sicuramente c’è qualcuno che gli ha riservato un posto, 
con un bisbiglio del tipo “lo sai chi sono quelli, sono i genitori 
di Sempronio, quello che vince sempre dando mezza vasca a 
tutti”. Comunque qualunque sia la tipologia di genitore, esiste 
una sola certezza “mio fi glio, un giorno, vincerà le Olimpiadi”.
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CRAZY
QUELLI CHE ASPETTANO I PROPRI FIGLI SUGLI SPALTI 
… POVERI GENITORI ! di Alessandro FerrariCLICK


