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Trentasei anni fa nasceva a Genova il TROFEO NICO SAPIO. Allora una piccola rassegna giovanile a 
carattere regionale, per ricordare la figura del cronista genovese tragicamente scomparso il 28 gennaio 
1966 nella tragedia aerea di Brema, nella quale persero la vita anche sette nuotatori della Nazionale 
italiana dell'epoca e l'allenatore Paolo Costoli. 
La tragedia di Brema rappresenta l’evento storico più tragico per il nuoto italiano, avvenuto 17 anni dopo 
l’altra cruenta disgrazia dello sport nazionale: la scomparsa dei calciatori del Torino nell’incidente di 
Superga. 
Un triste evento, il cui ricordo è sempre vivo nonostante risalga a quarantatre anni fa. Ma fin dai primi tempi 
la sua rievocazione è stata legata sempre al ricordo degli atleti scomparsi, abbastanza spesso a quello 
dell'allenatore, quasi mai a quello del giornalista perito al loro seguito nell'esercizio delle sue funzioni 
professionali. Per colmare questa lacuna, indubbiamente involontaria ma altrettanto certamente ingiusta, 
otto anni dopo si è deciso, a Genova, di intestargli una manifestazione. 
In partenza si trattava di una rassegna giovanile a livello regionale, che veniva sottotitolata "criterium 
giovanile di nuoto". Col tempo la manifestazione ha allargato i propri orizzonti a tutto il territorio nazionale e 
successivamente ha ulteriormente incrementato il proprio tasso tecnico, eliminando il limite superiore di età. 
Portata a livello assoluto, ha visto aumentare progressivamente l'interesse delle Società di ogni parte d'Italia, 
divenendo un appuntamento quasi obbligato nei programmi stagionali di molti club. 
Nel 1988 il Trofeo Nico Sapio è diventato internazionale. Come conseguenza, per fornire adeguati 
avversari agli stranieri invitati, ha dovuto perseguire anche, con maggior determinazione di prima, l'obiettivo 
di un sempre più elevato livello qualitativo di partecipazione anche da parte italiana. 
Da allora la manifestazione è stata caratterizzata dalla presenza di campioni di statura mondiale ed è 
diventata un appuntamento internazionale di inizio stagione ormai stabilmente inserito nel calendario 
della L.E.N. (Lega Europea di Nuoto). 
In tutti questi anni, comunque, il Sapio non ha mai rinunciato alle sue caratteristiche iniziali di manifestazione 
aperta a tutti: competizione di massa, dunque, ed insieme di elite: tanti bambini, adolescenti, giovani 
provenienti da ogni parte d’Italia ed insieme a loro campioni italiani e stranieri a testimoniare, con i loro 
prestigiosi risultati, a quale livello si possa arrivare praticando il nuoto agonistico con costanza, serietà e 
determinazione. 
 


