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Due giorni di grande nuoto alla SCIORBA, ancora una volta il NICO SAPIO ha confermato la tradizione di 
altissima qualità che lo ha sempre contraddistinto, unitamente alla straordinaria partecipazione di atleti sia a 
livello giovanile che assoluto. I numeri di questa 37^ edizione sono ancora una volta notevoli con 1033 atleti 
in totale e 1655 presenze gara. 
La qualità inoltre è stata di valore altissimo grazie all'impegno degli atleti in vasca. In ben due gare si sono 
realizzati tempi migliori od uguali a quelli della Coppa del Mondo di due giorni prima a Berlino: il 4'00"30 della 
francese MUFFAT sui 400 sl è di oltre due secondi al di sotto di quello della sua rivale australiana, mentre 
sulla stessa distanza il nuovo fenomeno del nuoto transalpino, Yannick Agnel, ha eguagliato al centesimo 
con 3'42"31 il crono del suo rivale, già battuto agli Europei di Budapest, Paul Biederman, al termine d'una 
splendida lotta ingaggiata col nostro Federico Colbertaldo. Ha onorato il suo blasone di neo campione 
europeo Fabio Scozzoli sui 100 rana, ma bravi anche Francesca Segat, Damiano Lestingi e tutti gli altri. 
Prima di tutto a loro e ai loro tecnici va il mio ringraziamento per la serietà con cui hanno affrontato le 
rispettive gare, ma anche ai giudici di gara e ai cronometristi che unitamente ad un gruppo di persone di 
buona volontà, che ha lavorato senza soste e col sorriso dietro le quinte, ci hanno consentito di realizzare un 
evento che sul piano organizzativo ha riscosso un plauso unanime. Desidero ringraziare anche Comune, 
Provincia e Regione per il sostegno fornito in un momento tutt'altro che facile per le amministrazioni locali, la 
Direzione ed il Personale della piscina della Sciorba e tutte le aziende che col loro supporto ci hanno 
permesso di realizzare un evento importante non solo per il Nuoto, ma per tutta la città di Genova che in 
quest'ultimo fine settimana ha potuto mostrare ad italiani e stranieri uno dei suoi volti migliori ,come attesta 
l'impressionante attenzione dedicata da siti on-line sparsi per l'Europa. 
GRAZIE ED ARRIVEDERCI AL 38° TROFEO NICO SAPIO 
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