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Veneto e Friuli, Regionali Master a 
cinque stelle! Record di 
partecipazione, un record europeo 
e tre italiani. In evidenza

Scritto da Monica Corò Dimensione carattere Stampa Diventa il primo a commentare!

Veneto e Friuli, Regionali Master a cinque stelle!
Record di partecipazione, un record europeo e tre italiani.

Servizio e foto di Monica 

Corò

Anche quest’anno i 

Campionati Regionali di 

Nuoto Master Veneto e Friuli 

Venezia Giulia, in pieno 

clima carnevalesco come 

mostrano la Corò, la Sterni e 

la scattolin nella foto a 

destra, unici insieme a quelli 

della Campania ad essere 

disputati in vasca lunga, 

hanno registrato un gran 

numero di partecipanti, con oltre 1.174 atleti ai blocchi di partenza in rappresentanza di 

78 società, di cui ben 26 provenienti da fuori Regione, e si sono svolti all’insegna 

dell’efficienza ormai riconosciuta anno dopo anno grazie al numeroso staff di volontari 

coordinato da Tiziana Raiteri, che si sono dati anima e corpo per ben 3 giorni!

Veniamo ai risultati di venerdì 8 febbraio, primo giorno di gare, con le distanze da mezzo 

fondo.

Negli 800 stile libero Marco Urbani, cat. M25 da fuori regione (Nuoto Grosseto), tocca 

per primo la piastra, senza portare a casa il titolo regionale, con 9’05”20 (948.42 punti). 
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Sono invece gli M40 di casa, Massimo Gaudiano (2mila) con 9’43”20, Enrico Saba 

(Monfalcone) con 9’44”00 e Fabrizio Pescatori (RN Venezia) con 9’45”20 a contendersi  la 

gara. Bene anche Massimiliano Cassol, M35 (Natatorium Treviso) con 9’53”00 e Dino 

Schorn, M45 (Gabbiano Napoli) con 9’59”70. Nuotano  sotto i 10 minuti anche gli M25 

Stefano Brondolin (Piave Nuoto) con 9’45”40 e Gianmaria Collicelli (Schio Nuoto) con 

9’54”20. Tra le donne alcune atlete sotto gli 11 minuti, come Ilaria Frezza, M25 (Nuoto 

Cordenons) con 10’40”40, Eleonora Frasson, M25 (Piave Nuoto) con 10’44”50, Paola 

Germani, M25 (Nuoto Grosseto) con 10’47”00 e la U25 Giulia Guarnieri (2Mila) con 

10’54”10.

Nei 1500 stile libero, per gli 

amanti delle lunghe 

distanze, è Andrea Marcato, 

M35 (Piscine Stra e Vigonza) 

che si prende il miglior 

tempo con 17’36”10 (955.60 

punti) su Alessio Morellato, 

M30 (Montenuoto) con 

17’49”50 (937.88 punti). 

Dietro di loro, a sensibile 

distanza, toccano la piastra 

Denis Bolzonello, M25 

(Montenuoto) con 18’44”90, 

Enrico Saba, M40 (Nuoto Monfalcone) con 18’54”60 e Igor Santinello, M30 (Nuotatori 

Padovani) con 18’57”40. Tra le donne, da fuori regione Gaia Naldini, M35 (Fiorentina 

Nuoto) stravince con 18’38”50 (974.17 punti). Le venete invece si fanno sentire con 

prima tra tutte Luisa Forestali, M40 (Nuoto Verona) con 22’26”50 su Monja Sparesotto, 

M40 (Leosport) con 23’05”70 e Claudia Martinelli, M45 (Rovigo Nuoto) con 23’40”60.

Si riprende sabato mattina, sempre con gare molto impegnative e dure. Nei 400 misti 

bellissimo duello vinto sul filo del secondo da Bianca Colle, M25 (Acquaviva 2001) con 

5’57”12 (868.03 punti) su Silvia Canazza, M40 (Team Euganeo) con 5’58”01 (907.71 

punti). Terza assoluta Anna Murgia, M40 – detta anche “Trattorino” (Stilelibero) con 

6’20”37 (854.35 punti). Tra i maschi un grande Andrea Maniero, M25 (Acquaviva 2001) 

vince con un ottimo 4’47”97 (961.51 punti) su Marco Urbani, M25 (Nuoto Grosseto) con 

5’00”49 (921.49 punti) e Michele Modolo, M25 (Montenuoto) con 5’14”89 (879.35 punti).

Nei 200 dorso per le donne vince il derby “padovano” Lisa Vettorello, M35 (2Mila) con 

2’48”25 (862.70) su Stefania Cigna, M30 (Nuotatori Padovani) con 2’55”17 (810.47 

punti). Tra i maschi, sul filo dei centesimi  Alessandro Famà, M35 (Candido Cabbia) con 
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2’24”97 (909.15 punti) la spunta sul più giovane Matteo Zamorani, M25 (Rapallo Nuoto) 

con 2’25”00 (891.17 punti). 

Nei 200 rana si assiste ad 

un’altra gara che vede 

protagonista un’atleta da 

fuori regione: a trionfare è 

Anna Pasero, M25 (Sisport 

Fiat) con 2’52”93 (931.94 

punti) su Valentina De 

Marchi, M30 (Sportivamente 

Belluno) con 3’00”78 

(906.35 punti) ed Eleonora 

Frasson, M25 (Piave Nuoto)

con 3’01”57 (887.59). Bene 

anche la neo M50 Katia 

Sandre (Arca Oderzo) che con il tempo di 3’19”67 porta a casa 915.71 punti. Per i 

maschi segnaliamo Patrick Peruzzet, M25 (Stella Marina) con 2’37”73 (900.27 punti), 

vittorioso in termini di assoluti su Andrea Florit, M50 (Rovigo Nuoto) con 2’44”58 

(966.70 punti). Sopra i 900 punti anche Gaetano Delli Guanti,  M50 (Natatorium 

Treviso ) con 2’49”36 (939.42 punti).

Poche le atlete nei 100 farfalla che vede primeggiare Silvia Salvador, M25 (Arca Oderzo) 

con 1’14”49. Per i maschi scende sotto il muro dei 60 secondi l’M25 Omar Ferrotti  

(Riviera Nuoto Dolo) con 59”83 (927.13 punti).  Poco sopra il minuto invece Simone 

Drusian, M25 (Jesolo Nuoto) con 1’01”08 (908.15 punti) e Nicola Canton, M30 (Nuoto 

Mira) con 1’02”97 (887.41 punti) che la spunta su Stefano Brondolin, M25 (Piave Nuoto) 

con 1’03”32 (876.03 punti). 

Nei 100 stile libero bella gara di Michela Pietribiasi, M25 (Schio Nuoto) con 1’02”29 

(937.07 punti) su Silvia Salvador, M25 (Arca Oderzo) con 1’04”40 (906.37 punti). 

Battaglia per il terzo posto assoluto vinta da Anna Murgia, M40 (Stilelibero) con 1’08”01 

(887.52 punti). Tra i maschi è la gara che promette sempre scintille e così è stato anche 

questa volta. Gianluca Ermeti, M30 (2Mila) con 54”15 (953.83 punti) mette la mano 

davanti a Simone Bonistalli, M25 (Gymnasium Pordenone) con 54”22 (953.71 punti) e 

Marco Sacilotto, M25 (Gymnasium Pordenone) con 54”89 (942.07 punti). Segue a ruota 

Andrea Pastrello, M25 (Pol. Noale) con 55”12 (938.13). Molti altri atleti nuotano sopra i 

900 punti e ben sotto il minuto, tra cui Alessio Marcon, M25 (Stella Marina) con 56”60 e 

913.60 punti, Alex Artico, M25 (Nottoli  Nuoto) con 56”87 e 909.27 punti, Roberto 

Rossetto, M25 (Città Sport Vicenza) con 56”97 e 907.67 punti ed Alberto Vianello, M35 

(Pol. Noale) con 57”82 e 905.05 punti.
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Il pomeriggio del sabato riparte con le mi-staffette 4x50 misti, seguite subito dai 100 

dorso in cui domina Francesca Sacchetto, M30 (Leosport) con 1’16”03 (869 punti) su 

Marta Perin, M30 (Nottoli Nuoto) con 1’17”29 (854.83 punti), Lisa Vettorello, M35 

(2Mila) con 1’17”97 (863.92 punti),  Ilenia Tonial, M25 (San Vito) con 1’18”30 (844.19 

punti) e  Lucia Primo, M30 (Stilelibero) con 1’18”76 (838.88 punti). Tra i maschi 

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! Alle sue spalle è duello tra Alex 

Artico, M25 (Nottoli  Nuoto) con 1’05”28 (890.147 punti) e Filippo Zoccarato, M25 

(Gabbiano) con 1’05”41 (888.70 punti).

Si prosegue con i 100 rana femmine nei quali 

si rinnova la sfida tra la veterana Monica 

Corò, M50 (Stilelibero) e la più giovane 

friulana Elena Fabbro, M30 (Gis-Gest). Ha la 

meglio la Corò che tocca per prima con 

1’16”48 (1091.79 punti) sulla Fabbro con 

1’17”49 (968.25 punti). Terza in termini 

assoluti è Anna Pasero, M25 (Sisport Fiat) 

con 1’18”56 (937.37 punti). Tra i maschi 

bella gara vinta da Fabio Spinadin, M40 

(Nottoli Nuoto) con 1’09”85 (959.20punti) 

che riesce a tenere testa fino all’ultima 

bracciata al tentativo di rimonta dell’U25 

Giovanni Mioni (Schio Nuoto) che tocca a 

1’10”09. 

Nei 50 stile femmine sprint di Michela 

Pietribiasi, M25 (Schio Nuoto) con 28”30 (942.76 punti), miglior crono davanti a Elena 

Scremin, M30 (U.N.Friuli) con 28”98 (914.08 punti) e Barbara Zannol, M35 (Città Sport 

Vicenza) con 29”25 (918.63 punti).  Sopra i 900 punti Monica Vaccari, M50 

(Padovanuoto) con 31”23 (916.11 punti). Arriva il momento delle batterie maschili ed 

allora tutti in piedi a guardare la gara regina dello sprint che vede toccare la piastra per 

primo da Mirco Cecchin, M25 (Gymnasium Spilimbergo) con 24”43 (957.84 punti) che ha 

la meglio sul compagno di squadra Simone Bonistalli con 24”59 (951.61 punti) e 

Gianluca Ermeti, M30 (2Mila) con 24”72 (punti 940.13 punti). Tra gli M40 sopra i 900 

punti Filippo Turrin (Padovanuoto) con 26”28 (920.85 punti) e segnaliamo anche Andrea 

Florit, M50 (Rovigo Nuoto) con 27”63 (903.73 punti).

Nei 50 farfalla femmine Giulia Tomiello, M25 (Schio Nuoto) è il miglior crono con 30”50 

(929.84 punti), davanti ad Elena Scremin, M30 (U.N.Friuli) con 31”41 (906.72 punti) e 
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Nicoletta Angelini, M30 (Natatorium Treviso) con 33”19 (858.09 punti), ma è da 

segnalare anche Monica Vaccari, M50 (Padovanuoto) con 33”42 (933.57 punti). Tra i 

maschi sono ben 10 gli atleti sotto i 28” tra cui Omar Ferrotti, M25 (Riviera Nuoto Dolo) 

con 27.28 (912.76 punti), miglior crono davanti ad Alessandro Marian, M25 (Gymnasium 

Spilimbergo) con 27”43 (907.77 punti), Rudy Lazzaro, M25 (Acquaviva 2001) e Simone 

Drusian, M25 (Jesolo Nuoto) che toccano ex-equo con 27”46 (906.77 punti). Le 

staffette 4x50 stile chiudono la giornata del sabato con il Record Italiano messo 

a segno dalla formazione della Gymnasium Spilimbergo, cat. M100-119 

con Alessando Marian, Mirko Cecchin, Simone Bonistalli e Marco Sacilotto che 

hanno fermato il crono a 1'36"48!

Domenica mattina si ricomincia per la terza e ultima giornata che apre con i 400 stile 

femmine, gara che nell’ultima batteria vede in testa fin dall’inizio Martina Benetton, M25 

(Natatorium Treviso) che chiude prima con 4’56”22 (895.01 punti), davanti a Bianca 

Colle, M25 (Acquaviva 2001) con 5’08”64 (858.99 punti) ed Ilaria Frezza, M25 (UISP 

Cordenons) con 5’11”68 (850.62 punti). Tra i maschi gara dominata dal solito Igor 

Piovesan, M35 (RN Novara) primo con 4’16”62 (980.98 punti). Dietro di lui si 

contendono l’arrivo  Andrea Marcato, M35 (Piscine Strà e Vigonza) con 4’27”05 (942.67 

punti) ed Alessio Morellato, M30 (Montenuoto) con 4’27”22 (923.58 punti). Ma è da un 

M70 che arriva il 2° record italiano di questi campionati con Luciano Cammelli 

(Nuotatori Padovani) che segna 5’41”04 (960.80 punti), demolendo il 

precedente record di Eros Stella con 5’51”80 ottenuto nel lontano 2001!

Si passa ai 200 farfalla in cui tra le donne si presentano soltanto in sei ai blocchi di 

partenza! Gara dominata da Giulia Tomiello, M25 (SchioNuoto) con 2’38”08 (887.72 

punti). Per i maschi Andrea Maniero, M25 (Acquaviva 2001) con la sua nuotata ad alta 

frequenza di bracciata tiene fino alla fine e vince con 2’17”16 (922.06 punti) su Michele 

Modolo, M25 (Montenuoto) con 2’23”67 (880.28 punti) e Massimiliano Zenere, M25 

(Nuoto Vicenza) con 2’30”37 (841.06 punti).

Nei 50 dorso Sara Cracco, M30 (Arca Oderzo) si evidenzia tra le donne con 33”78 

(897.87 punti), seguita da Marta Perin, M30 (Nottoli Nuoto) con 35”66 (850.53) e 

Florentina Ciocilteu, M35 (Sport management) con 36”32 (865.36 punti), di ritorno dai 

Campionati Master spagnoli! Tra i maschi è Enrico Grotto, M25 (Nuoto Vicenza) che la 

spunta su tutti con 30”33 (883.28 punti).

Nei 50 rana è di nuovo sfida diretta tra Monica Corò, M50 (Stilelibero) ed Elena Fabbro, 

M30 (Gis-Gest), vinta ancora dalla Corò che mette la mano davanti con 35”02 (1068.53 

punti) sulla Fabbro 35”54 (952.73 punti). Tra i maschi l’unico a scendere sotto i 30” è 

Mirko Cecchin, M25 (Gymnasium Spilimbergo) fermando il crono a 29”63 (974.35 punti), 

non lontano dal suo record italiano.
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Nei 200 misti Laura Fracasso, M25 (G.P. Mira) è il miglior crono femminile con 2’48”22 

(853.88 punti) e Marco Sacilotto, M25 (Gymnasium Spilimbergo) è il migliore maschile 

con 2’16”11 (948.64 punti).

Nei 200 stile è ancora 

Martina Benetton che bissa il 

successo. Dopo i 400 SL fa 

suoi anche i 200 mt con 

2’20”15 (900.54 punti). Tra i 

maschi vince con ampi 

margini Davide Freschet, 

M25 (Ranazzurra) con 

2’01”79 (935.30 punti).

Le gare si chiudono con le 

mistaffette 4x50 stile 

libero e staffette 4x50 

mista, nelle quali si 

assiste all'ultimo record dei Campionati, stavolta Europeo, messo a segno 

ancora dalla M100-119 della Gymnasium Spilimbergo con Alessando Marian, 

Mirko Cecchin, Simone Bonistalli e Marco Sacilotto che fermano il crono della 

4x50 stile su 1'47"68!

Arriva il momento di fare i conti finali e per il Friuli Venezia Giulia, domina 

senza troppi problemi la Rari Nantes Friulia con oltre 74mila punti. I Regionali 

Veneto vanno invece ai Nuotatori Padovani con 67.070,24 punti che la 

spuntano di pochissimo davanti alla Montenuoto con 66.186,39 punti! Terzo 

gradino del podio società per la Natatorium Treviso con 61.543,77 punti.
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