
 

Rescue Nazionale da ricordare: Rosatto cala il triplete 

Col Rescue Nazionale 2015 che si è svolto a Gorizia dal 18 al 20 luglio si è finalmente conclusa la 
stagione di salvamento, almeno per quanto riguarda le gare in piscina. I ragazzi hanno gareggiato 
con testa e cuore in questa più che in altre occasioni, poichè giunti a fine luglio la fatica di un anno 
si è fatta notevolmente sentire. 

"Non ci sono stati risultati cronometrici eclatanti ma lo aspettavo perchè meno di due settimane fa 
i ragazzi hanno disputato i Campionati Italiani di Categoria e sapevo che mantenere la stessa 
condizione fisica e mentale fino a questo weekend sarebbe stato difficile" - esordisce Gaia 
Barlocco. 

Nonostante questo i risultati strabilianti non sono mancati così come alcune liete sorprese. 

Doveroso celebrare la storica tripletta di medaglie ottenuta da Paola Rosatto, che porta a casa 
addirittura un titolo italiano nei 100 manichino pinne cat. Ragazzi. La gara tuttavia più 
emozionante per Paola sono stati i 50 manichino, in cui ha migliorato di ben 3" il proprio personale 
ed arrivando a un bronzo davvero inaspettato. 

"Sono soprattutto molto contenta per Giacomo, che finalmente ha ottenuto i risultati che 
inseguiva da un anno intero, migliorando sensibilmente in ogni gara da lui affrontata" - continua 
Gaia. 

Marta Fasce ha invece mantenuto o ritoccato i suoi personali nonostante arrivi da un mese di 
studio in preparazione alla maturità, occasione per cui non si è allenata a pieno regime, 
dimostrando quanto fondamentale sia la predisposizione mentale nello sport. 

Resta soltanto un po' di rammarico per una finale di Oceawoman Assoluta non centrata per un 
soffio proprio da Marta e per la mancata qualificazione con la staffetta - "se gestita in maniera 
migliore, sarebbe stata sicuramente alla nostra portata" - conclude il tecnico. 

Analizzando punteggi e piazzamenti tra gare in vasca e in mare, quanto guadagnato con le 4 gare 
individuali ha permesso a Paola Rosatto e Giada Caruso di far parte delle 24 classificate per 
disputare la finale di Oceanwoman in mare partendo rispettivamente in seconda e in 13° 
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posizione. Purtroppo i secondi di distacco accumulati non sono stati sufficienti per permettere a 
Paola di mantenere la seconda posizione, chiudendo infatti la finale al 6 posto. Bene invece Giada 
che è riuscita a contenere le avversarie conservando il 13° posto. 

Per quanto riguarda i maschi, grazie al punteggio accumulato in piscina, si sono qualificati nei 24 
Macrì Edoardo, 12° posizione per lui, e Daceva Luca, col 16° punteggio. La loro finale di Oceanman 
è stata una gara all'insegna del recupero: Luca è riuscito a scalare parecchie posizioni chiudendo al 
9 posto, mentre Edoardo ha concluso la prova 11° nonostante una caduta nell'ultimo tratto di 
corsa non gli abbia permesso di giungere 8°. 

I maschi della categoria Ragazzi si sono inoltre qualificati per disputare la staffetta Ocean, che ha 
visto schierati Baldasso, Macrì e Daceva. Eccellente la loro prova in cui, sprezzanti dello svantaggio 
di partenza, hanno chiuso con un 5° posto tutto fatica e orgoglio, superando inoltre la squadra 
partita prima di loro (ogni squadra parte singolarmente ad intervalli di tempo regolari). 

A gare concluse, contenti di un bilancio estremamente positivo, un po' di meritato riposo aspetta i 
ragazzi del salvamento, ma non più dell'indispensabile: da metà agosto riprenderà infatti la 
preparazione in previsione dei Campionati Italiani in mare di settembre dove "abbiamo parecchio 
da difendere". 
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