
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuotiamo Insieme 2010 – Trofeo Alba Chiara  
Caorle 10 luglio 2010 

 
Una bellissima giornata di sole ha accolto i 350 atleti in gara domenica 10 luglio nella meravigliosa 
cornice della chiesetta della Madonnina dell’Angelo a Caorle. 

Cerimonia di apertura con la fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave e alzabandiera alla presenza 
della Autorità. 

In apertura del programma la gara dei 600 metri amatori con gli atleti disabili della ASD Alba Chiara; una 
dimostrazione di autentica passione per lo sport e della voglia di mettersi alla prova con grande 
entusiasmo e determinazione. 

Sono poi scesi in acqua gli atleti impegnati nella distanza più lunga dei 5000 metri dominati 
dall’inossidabile nuotatore veneziano della Fiamme Oro Rodolfo Valenti, per tutti “Rudi”. 

Ricco buffet di oltre 500 piatti di pasta preparata dagli Alpini dell’Associazione di San Donà di Piave con il 
supporto dei volontari Avis di Caorle e San Donà, nel cortile ombreggiato del collegio San Giuseppe. 

Alle ore 15.30 ad affrontare il mare gli oltre 250 atleti nelle diverse categorie impegnati nei 3000 metri. 

In chiusura di manifestazione l’esibizione di Salvamento dei ragazzi delle Scuole Nuoto Federali della 
provincia di Belluno coordinati dal Fiduciario locale Iliano De Vettor coadiuvato dai Maestri di Salvamento 
del suo Staff. 

Per tutti i concorrenti il celebre “scartoz” di pesce fritto e polenta preparati dall’Associazione Marinai 
d’Italia di Carole con il supporto delle cucine dell’Hotel Sara. 

Oltre 100 kg di pesce, 2000 bottiglie di acqua minerale, 12 quintali di angurie e un furgone di yoghurt e 
sorbetti offerti a tutti i presenti da Latte Busche. 

Ricchi pacchi gara con i vini Canella e le noci di Noceto. 

Ai vincitori delle gare dei 5000 e 3000 metri son stati consegnati anche i buoni per un fine settimana a 
Caorle per due persone. 

Davvero uno stupendo spettacolo per il quale Un grande ringraziamento va tutti i partecipanti che hanno 
onorato l'evento. Un grazie particolare a tutti i Volontari e Supporter della manifestazione per la preziosa 
assistenza e sostegno prestati: i canoisti dell’ASD Canoa Mestre, il Circolo Nautico Santa Margherita, il 
Consorzio Arenili, la Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale, la Casa per 
l'infanzia S. Giuseppe, l’Amministrazione Municipale di Caorle insieme agli altri Comuni sostenitori di San 
Donà di Piave e Musile di Piave, gli Enti locali Provincia di Venezia, Regione Veneto, il CONI Regionale e 
Provinciale, Promo Caorle, il Panathlon Club di San Donà di Piave. 

E, in ultimo il doveroso ringraziamento all’artefice di tutto questo, l’anima della manifestazione, 
l’instancabile “Leo” , Galileo Guerrato. 
 
L’appuntamento per tutti è per il decennale di Nuotiamo Insieme sabato 9 luglio 2011! 
 
 
 


