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Un’edizione record per i Campionati Regionali Master di nuoto
Altri sport, Nuotono comments

Lo scorso fine settimana si sono tenuti a Lignano Sabbiadoro, presso la piscina della Ge.Tur, i Campionati 
regionali master di nuoto per le categorie over 25, che nella classifica a squadre hanno visto prevalere la Rari Nantes Friulia. Ecco l’intervista realizzata in 
occasione dell’evento da Vanni Snidero a Tiziana Raiteri, responsabile dell’organizzazione della kermesse.

- Tracciando un primo bilancio, possiamo parlare di edizione dei record?

“Sì, in effetti per quanto riguarda i numeri direi che è così. Il trend di crescita è notevole, se consideriamo il periodo di Carnevale e la crisi economica. Nonostante 
tutto, quest’anno ci sono stati 1316 partecipanti, il 5% in più rispetto alla passata edizione”.

- Come viene affrontata una manifestazione di tale rilevanza dal punto di vista organizzativo?

“Come sempre per ottenere il successo serve l’aiuto di tante persone che insieme affrontano le diverse attività necessarie per il corretto svolgimento delle gare. In 
primis il Comitato veneto della FIN, coadiuvato dal Comitato friulano e dai 60 volontari arrivati dalle diverse società sportive. Per la parte tecnica c’è stato il supporto 
del Comitato friulano dell’associazione cronometristi di Udine e del gruppo ufficiali gara del Friuli Venezia Giulia”.

- I grandi numeri non rischiano di sminuire il livello tecnico?

“Direi proprio di no, dato che si vedono fra gli iscritti anche campioni del calibro di Andrea Marcato, Marco Urbani e Luciano Cammelli. A questi vanno poi aggiunti 
la primatista mondiale della rana sprint Monica Corò, l’ex campione del mondo Andrea Florit, e l’ex argento europeo Fabio Spinadin”.

- A quanto pare la passione per questo sport sembra proprio non avere limiti di età…

“Esatto. Da questo punto di vista ci sono esempi straordinari tra i quali meritano una menzione particolare Francesco Vasciaveo, della R. N. Friulia classe 1932, e 
soprattutto Fernanda Manfrin, del Gorizia Nuoto classe 1938, scesa in vasca per gli 800 stile libero: loro sono campioni ancora prima di partire”.
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