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Il maltempo e le malattie di stagione hanno inciso per un venti 
per cento di assenteismo ma alla fine anche l’edizione 2012 dei 
Campionati Regionali di nuoto Master di Veneto e Friuli Venezia 
Giulia è andata felicemente in archivio con numeri record e 
persino primati mondiali e italiani in acqua. 
1065 nuotatori partecipanti di 72 club iscritti ben  e  1965 gare 
individuali sono il biglietto da visita per i campionati disputati 
nello scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro.  
Se poi si aggiungono più di 200 staffette in gara a ribollire 
l’acqua dell’impianto Ge.tur si completa il quadro di una delle 
manifestazioni natatorie nazionali di nuoto di maggiori 
dimensioni. 
Uno staff di sessanta volontari messo a disposizione dal 
coordinamento interregionale gestito dalla coordinatrice 
settore master CRV Tiziana Raiteri insieme all’abituale capacità 
del Gruppo Ufficiali Gara del Friuli e della sezione di Udine della 
Federazione Italiana Cronometristi, ha tenuto saldamente le 
briglie di questa imponente kermesse.  
La Siteland di Noale, che gestisce il portale informatico 
Finveneto.org ha supervisionato le fasi di prechiamata e 
imputazione automatica dei risultati cronometrici degli atleti in 
acqua, consentendo di gestire con poca fatica una 
considerevole quantità di dati, praticamente disponibili in 
tempo reale sul web,  un aspetto di grande interesse pratico e 
di consultazione tecnica per gli addetti ai lavori ma anche per il 
grande pubblico e la stampa.  
Sempre grazie alla tecnologia Siteland a disposizione di 
pubblico e atleti un tabellone luminoso  con tempi dei passaggi 
in real time, nome e cognome dell’atleta e utili informazioni di 
servizio. 

Graditissimo il “self-service Swimkiosk”, una postazione computerizzata dotata di stampante dove gli utenti 
hanno potuto controllare autonomamente i propri risultati, con tutti i passaggi  e stamparli su tickets personali. 

Oltre alle tante e tante gare delle categorie master di Veneto e Friuli Venezia Giulia c’è 
stato spazio per prestazioni tecniche di grande rilievo, su tutte il doppio record 
mondiale nella categoria M50 di Monica Corò: 1’17”84 nei 100 rana e 35” netto nei 50 
rana, giusto coronamento per gli sforzi e le 
qualità dell’ex azzurra in forza alla SSD Stile 
libero, già detentrice di innumerevoli 
record di categoria, ma che già in autunno 
era riuscita a centrare il record dei 100 
senza poterlo omologare. Altri crono di 
grande rilievo quelli di Mirko Cecchin, 

Gymnasium Silimbergo, 29”20 nei 50 rana M25, del compagno di 
squadra Damiano Nanetti, 2’27”16 nei 200 farfalla M50 , per entrambi 
rispettivi record italiani ma da segnalare infine il 34”61 nei 50 dorso 
M60 di Roberto Chimisso, R.N. Venezia. 
 

Vincitori della classifica a squadre i trevigiani di Candido Cabbia con 64.717 punti 
davanti a Montenuoto, 61.946 punti e Nuotatori Padovani, campioni del 2011, con 
59.975 punti. In Friuli invece trionfo della Rari Nantes Friulia con 85.367 punti, davanti 
a G-Udine, 48.547 punti e Nuoto Monfalcone, 47.715 punti. 
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