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Ancora un nuovo record di partecipanti, 1316 (+56 rispetto al 2012), per il 
movimento natatorio del nordest ai blocchi di partenza nel prossimo 
weekend per l'edizione 2013 dei campionati regionali masters di nuoto. Un 
trend di crescita da capogiro per il nuoto masters nell'ultimo lustro e che 
non teme smentita nemmeno quest'anno, in un weekend in pieno 
carnevale e in piena crisi economica. 
Sarà ancora una volta la vasca olimpionica di Lignano Sabbiadoro, gestione 
Ge.tur ad ospitare la 
kermesse dei nuotatori 
delle categoria d'età sopra 
i 25 anni, grazie 
all'organizzazione del 
Comitato Veneto della Fin 
che per l'occasione ha 
messo in piedi uno staff di 
ben 60 volontari, oltre al 
supporto del Comitato 
Friuli, dell'Associazione Cronometristi di Udine e del Gruppo Ufficiali Gara 
del Friuli Venezia Giulia. Le gare prenderanno avvio nel pomeriggio di 
venerdì 8 febbraio con le gare del mezzofondo dove sono previsti nuotatori 
del calibro di Marco Urbani (M25, Nuoto Grosseto), Dino Schorn (M45, 
Gabbiano), Andrea Marcato (M35, Piscine Stra), Fabrizio Pescatori (M40, 
R.N. Venezia), tutti ex azzurri del nuoto di piscina e del nuoto di fondo, l'ex 
primatista europeo Luciano Cammelli (M70, Nuotatori Padovani) e in 
campo femminile la fiorentina Gaia Naldini, ex azzurra del nuoto in acque 
libere. 
Sabato 9 febbraio il programma vedrà la mattina con i 400 misti, 200 
dorso, 200 rana, 100 farfalla, 100 stile libero, la mistaffetta 4 x 50 mista e 
nel pomeriggio i 100 dorso, i 100 rana, i 50 stile libero, 50 farfalla e 
staffetta 4 x 50 stile libero. Conclusione domenica 10 febbraio con i 400 
stile libero, 200 farfalla, 50 dorso e 50 rana, 200 misti, 200 stile libero e la 
mistaffetta 4 x 50 stile libero e la staffetta 4 x 50 mista. E anche 
quest'anno saranno le staffette, un numero da campionato italiano (+ 
300% rispetto il 2011) la novità "rumorosa" del campionato perchè in 
nessun'altra manifestazione nazionale (ma anche europea) viene data così 
tanta considerazione alle gare di staffetta, spettacolari anche nei livelli 
tecnici meno elevati e sicuramente interessanti per i club che vedono 
valorizzato il quotidiano lavoro di proselitismo nelle proprie piscine. 
 
 



 

COMUNICATO STAMPA 

CAMPIONATI REGIONALI MASTERS 2013 
VENETO & FRIULI VG 

06 febbraio 2013 

 

I grandi numeri non sminuiscono il livello tecnico perchè sono iscritti la 
primatista mondiale della rana sprint, l'ex azzurra Monica Corò (M50), che 
proprio a Lignano nel 2012 centrò la doppietta mondiale, la torinese Sara 
Pasero (M25), sempre nella rana, l'ex campione del mondo Andrea Florit 
(M50), l'ex argento europeo Fabio Spinadin (M40) e l'ex primatista italiano 
Delli Guanti (M50), gli ex azzurri Gianluca Ermeti (M30) e Simone Bonistalli 
(M25) nello sprint a stile libero, l'ex primatista mondiale Igor Piovesan 
(M35) nei 400 stile libero, il sempreverde farfallista friulano Damiano 
Nanetti (M50). In gara due formidabili "vecchietti": Francesco Vasciaveo, 
R.N. Friulia, classe 1932, che gareggerà nei 50 dorso e 50 rana e 
soprattutto Fernanda Manfrin, Gorizia Nuoto, classe 1938, che scenderà in 
vasca per gli 800 stile libero: loro sono campioni prima ancora di partire, 
esempi straordinari di longevità agonistica. 
Ma non ci sarà solo il nuoto a Lignano a farla da padrone: il supporto 
informatico fornito da Siteland di Noale consentirà di registrare in tempo 
reale il cronometraggio elettronico dei nuotatori con la consultazione 
online del risultato, la visione dei passaggi intermedi di ogni frazione per 
ogni atleta e lo Swim Kiosk, una stazione self service dove ogni atleta 
potrà stamparsi il cartellino-gadget dei propri risultati. 
 

 


