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Non mancheranno neppure quest’anno molti campioni del nuoto mondiale al Trofeo Nico Sapio, primo 
importante appuntamento della stagione agonistica fra le corsie. Grazie all’Assessorato allo Sport della 
Regione Liguria – Ente promotore – e al Patrocinio della Provincia e del Comune di Genova tutto è pronto, 
alla Piscina Sciorba di via Adamoli, per la 37^ edizione che trasformerà anche quest’anno Genova in una 
capitale del nuoto mondiale. Il meeting, dedicato al giornalista genovese Nico Sapio, morto nella tragedia 
aerea di Brema (in cui persero la vita anche sette nuotatori della nazionale italiana) è l’unico trofeo 
internazionale nel panorama natatorio ligure a far parte del calendario Len. Le gare si disputeranno 
domenica 31 ottobre e lunedì 1 Novembre. Domenica al via gli iscritti nelle categorie Esordienti A e Ragazzi, 
oltre ai più piccoli - gli Esordienti B - che prenderanno parte alla 1° Coppa Genova Nuoto. Lunedì sarà 
invece il giorno dedicato alla categoria Juniores e agli Assoluti, ossia i Big della manifestazione (batterie di 
qualificazione dalle ore 9 e finali dalle 16.30, con ingresso aperto gratuitamente al pubblico). Al via in tutto 
1034 atleti in rappresentanza di 3 continenti per un totale di 1655 presenze gara. Sui blocchi di partenza ci 
sarà anche Fabio Scozzoli, miglior azzurro agli ultimi Europei di Budapest in cui si è laureato campione 
Europeo nei 50 rana, dopo aver ottenuto la medaglia di bronzo nella doppia distanza. L’astro nascente del 
nuoto azzurro, su cui sono riposte grandi speranze in vista dei prossimi appuntamenti internazionali , sarà 
solo uno dei tanti azzurri al via. 
Sono ben 14 gli atleti che hanno fatto parte della spedizione italiana del nuoto fra le corsie agli ultimi Europei 
di Budapest, la manifestazione natatoria più importante del 2010. Oltre a Scozzoli ci saranno Caterina 
Giacchetti, Michela Guzzetti, Chiara Masini Luccetti, Francesca Segat, Marco Belotti, Andrea Busato, 
Federico Colbertaldo, Edoardo Giorgetti, Luca Leonardi, Damiano Lestingi, Stefano Pizzamiglio e 
Andrea Toniato. Ci sarà anche Luca Ferretti, altro oro Europeo di Budapest, nella storica 5 km di fondo 
che ha visto sul podio tre nuotatori italiani. Non solo azzurri, tra gli iscritti spicca, per esempio, anche il 
giovane francese Yannick Agnel, lo spilungone (202 cm d’altezza) che, dopo aver battuto sui 400 stile il 
primatista del mondo Paul Biedermann, vuole battere anche Michael Phelps nelle prossime manifestazioni 
internazionali. Oltre al 18enne francese anche la campionessa olimpica e mondiale in carica Inge Dekker, 
olandese capace di primeggiare non solo in staffetta (vanta titoli europei e medaglie mondiali anche a livello 
individuale). Sarà sicura protagonista dei 400 stile libero donne la francese Camille Muffat, vice 
campionessa Europea in staffetta quest’anno a Budapest, ma già capace di ottenere medaglie e titoli anche 
a livello individuale. Specializzata nei misti e nello stile, è candidata a diventare una delle principali rivali di 
Federica Pellegrini nei 400 stile alle prossime olimpiadi di Londra. Quotata e numerosa anche la 
rappresentativa della nazionale statunitense. Al via ci saranno anche il primatista mondiale in vasca corta 
Nick Thoman e il campione mondiale di Melbourne e campione olimpico in carica Cullen Jones, oro nella 
staffetta 4x100, ma capace di primeggiare anche a livello individuale (vice campione mondiale dei 50 stile 
nel 2007). Tra i liguri, riflettori puntati sulla “padrona di casa” e portacolori del Genova Nuoto - società 
organizzatrice e leader delle graduatorie regionali Fin dal 2002 – Martina Carraro, 16enne fresca 
dell’argento all’Olimpiade Giovanile di Singapore che punta a una medaglia sui 100 rana. Sulla stessa 
distanza possibilità di salire sul podio anche per Ilaria Scarcella, da questa stagione tesserata per le 
Fiamme Gialle, al suo ritorno in Liguria e in cerca di riscatto dopo le delusioni della scorsa estate. Nelle 
categorie giovanili altri liguri si annunciano protagonisti. Davide Carlier (Rapallo Nuoto) è iscritto con il 
miglior tempo nei 100 farfalla juniores previsti lunedì, nella giornata dei big. Nella categoria ragazzi primo 
tempo d’iscrizione per Claudia Tarzia, Genova Nuoto (100 delfino), Daniele D’Alessio, Rari Nantes Spezia 
(100 rana), Madian Pietro Ghio, Rapallo Nuoto (100 stile) e Gabriele Baccei, Andrea Doria (200 misti). 
Giorgia Peschiera del Multedo 1930 è la più attesa fra i liguri nella categoria esordienti A, favorita sia nei 
100 farfalla sia nei 100 stile. 
 


