
I padovani respingono l'assalto del Montenuoto 
NUOTO CAMPIONATI REGIONALI MASTER A Lignano 
Sabbiadoro spettacolo in vasca per una rassegna dai numeri enormi 
con cinque record italiani ed uno continentale nella staffetta 4x50

77 società iscritte (ben 52 venete) e 1175 atleti partecipanti 

hanno arricchito i campionati Regionali Veneto e Friuli Venezia 
Giulia disputata lo scorso weekend a Lignano Sabbiadoro. 
Esaltante record europeo proprio nell'ultima gara della 
manifestazione, la staffetta 4 x 50 mista categoria M100-119 

(1'47”68) della Gymnasium Spilimbergo composta da 
Alessandro Marian (27”53 a dorso), Mirko Cecchin (29”06 a 
rana), Simone Bonistalli (26”47 a farfalla) e Marco Sacilotto 
(24”62 a stile libero. I padovani (foto a lato) si confermano 

leader a squadre.

Lignano Sabbiadoro  (Ud)  - Archiviata l'edizione 2013 dei Campionati regionali Masters di nuoto per 
il Veneto e il Friuli Venezia Giulia disputata lo scorso weekend a Lignano Sabbiadoro. Un'edizione 

monstre con 77 società iscritte (ben 52 venete) e 1175 atleti partecipanti (assenza fisiologica del 
10%). Ma la migliore edizione di sempre quanto a nuovi record italiani (5) ed europei stabiliti (1). Ma 
andiamo con ordine. Nella prima giornata, quella dedicata al mezzofondo, Luciano Cammelli (Nuotatori 
Padovani) ferma il crono sugli 800 SL a 11’51”7 (965,87 punti), nuovo primato categoria M70, per 
ripetersi domenica mattina segnando 5’41”04 (960,80 punti) nei 400 SL, demolendo il precedente record 

di Eros Stella con 5’51”80 ottenuto nel lontano 2001! Nella seconda giornata ancora una standing ovation 
per il record italiano di Alessandro Marian, M25 (Gymnasium Spilimbergo) con 59”57 (975,83 punti) che 
fa fuori il recente 1’00”19 di Michele Ratti fatto ai Campionati Italiani di Bari. Le staffette 4x50 stile libero 
chiudono la giornata del sabato con il record italiano messo a segno dalla formazione della Gymnasium 
Spilimbergo, cat. M100-119 con Alessando Marian (24”37), Mirko Cecchin (23”69), Marco Sacilotto 

(24”40) e Simone Bonistalli (24”92) che hanno fermato il crono ad uno scoppiettante 1'36”48.

Esaltante record europeo proprio nell'ultima gara della manifestazione, la staffetta 4 x 50 mista 
categoria M100-119 (1'47”68) della Gymnasium Spilimbergo composta sempre da Alessandro Marian 

(27”53 a dorso), Mirko Cecchin (29”06 a rana), Simone Bonistalli (26”47 a farfalla) e Marco Sacilotto 
(24”62 a stile libero).

A parte i record che hanno impreziosito il livello tecnico notevolissimo della manifestazione sono da 
rimarcare 8 nuotatori sotto i 10 minuti negli 800 SL, Andrea Maniero (Acquaviva 2001) con 4'47”97 

nei 400 misti, i ranisti Andrea Florit (Rovigonuoto) e Gaetano Delli Guanti (Natatorium Treviso) sopra i 900 
punti nei 200, quasi venti nuotatori sotto il minuto nei 100 SL, la sfida dei 100 rana femminili con Monica 
Corò (SS Stile Libero) davanti a Elena Fabbro (Gis-Gest) e Anna Pasero (Sisport Fiat).

Hanno gareggiato più di cento atleti di età inferiore ai 25 anni, un fenomeno, quello degli 
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under25, che sta ringiovanendo considerevolmente il settore, una volta ritenuto “old fashion”, ma 
oramai uno dei più vitali e tecnicamente di rilievo nel panorama dello sport dilettantistico. Infine non si 

può non sottolineare lo sforzo organizzativo considerevole che il Comitato Veneto della Fin, 
coadiuvato dal Comitato Friulano, dal gruppo Ufficiali Gara del Friuli e dalla sezione di Udine della 
Federazione Italiana Cronometristi, ha profuso per gestire rapidamente e senza ostacoli un numero 
incredibile di gare, più di 2200 individuali alle quali vanno sommate sei gare di staffetta in cui 
sono scese in acqua nuovamente altri 800 nuotatori. Compito improbabile senza il supporto tecnico 

informatico fornito da Siteland di Noale che ha permesso la registrazione del cronometraggio elettronico, 
la consultazione online, la stampa personalizzata per ogni atleta del proprio risultato, la visione in 
streaming della diretta della manifestazione, il tutto in tempo reale: in meno di dieci minuti i vincitori 
hanno potuto ritirare le proprie medaglie e le società essere premiate nel campionato a squadre. Per la 

cronaca i Nuotatori Padovani hanno confermato, non senza faticare per respingere l'assalto del 
Montenuoto il titolo veneto così come la numerosa formazione della Rari Nantes Friulia ha vinto il titolo 
friulano.
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