
Speedo per NAL, Luglio 2009

Enrico Carminato

LAGO DI TARZO, 3 Km - Domenica 21 Giugno 2009

Allora inizio con lo specificare che il campo gara  non era un lago, come si credeva..ma 
semplicemente un acquitrinio/palude infangato.. :-(

L'acqua era colla, tirar fuori il braccio per una bracciata era come alzare 60 Kg in panca. Il 
sapore dell'acqua...lasciamo stare va..
Ho avuto la nausea per metà gara..un sapore da "freschin" come diciamo qui in veneto..

Ad ogni modo la temperatura era ideale, si era là e non ci si tira indietro certo per ste 
piccolezze..

Il circuito era composto da 4 giri triangolari da 750 metri.

Al fischio del via io parto e ritorno a riva..mi rifiutavo di gareggiare..scherzo un po’ con un 
amica, poi vedo che tutti son partiti, capisco che non era uno scerzo e..vabbè..parto pur io!
Faccio i primi 500 metri in compagnia di 2 miei compagni di squadra..l'idea iniziale è di far tutta 
la gara con loro, poi mi rendo conto che hanno un ritmo troppo basso e se sto con loro mi tocca 
farmi una gambata a rana ogni 3 a stile per aspettarli, quindi gli dico che vado avanti e loro 
continuano il loro duello nelle retrovie.

Inizio dopo circa 600 metri la mia risalita sul lungo serpentone di nuotatori che ho davanti e qui 
mi si presenta il mio problema originario delle acque libere..ossia la direzione..
Proprio qui invece ecco che ho la più bella sorpresa del weekend!

Vedo le boe!!(ho messo le lenti) e come se lo facessi da sempre mi viene naturalissimo guardare 
avanti ogni 3/4 bracciate. Comincio a prendere il mio passo e a fare i sorpassi..
4 giri tutti in costante progressione..mi sento volare ed con una traiettoria infallibile.

Mi esalto ed aumento sempre di più il passo. All'arrivo sono 30° mi pare con 49' e 
qualcosa..eccezionale, pensando che io speravo di stare semplicemente sotto l'ora..e soprattutto 
considerando che i primi 5/600 metri li ho fatti in passeggiata turistica.

Ah..siccome mentre m'accingevo a giravo la boa dell'ultimo giro m'ha sorpassato un treno a vapore 
lanciato a morte (leggasi il primo arrivato) ho perfino il passaggio ai 750 metri dall’arrivo, ossia 
36'..

Insomma facevo una media di 13' a giro a buon ritmo e non mi sembra male (per le mie capacità).
Ho perfino avuto l'orgoglio di doppiare pure io prima della fine 2 atleti e soprattutto di battere 
alcuni ex agonisti..

Conclusione di questa prima esperienza stagionale in acque libere è che sto prendendo il passo del 
nuotare continuo e senza interruzioni e sta cosa mi piace alla grande. La location faceva schifo ma 
farmi 3 km in progressione e sentirmi volare all'ultimo giro mi ha stra esaltato..

A presto..

CAVALLINO TRE PORTI, 5 Km - Sabato 27 Giugno 2009
La mia prima 5 km..

L'idea mia era quella di fare il miglio marino (recupero della prima tappa Ligerman saltata a Jesolo 
la settimana prima) e poi la 5 km.

La mattina la partenza era prevista per le 9:00..ma a quell'ora dio scaricava la sua ira con fulmini 
e saette contro noi plebei nuotatori pezzenti.
Fatto sta che mi ributto a letto e aspetto..
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Alle 11:00 smette di piovere..chiamo l'organizzatore e mi conferma che la gara si fa.
Ok, parto alle 13 con 5 amici e si va su.

Arrivo al punto gara e vedo gente già in mare a nuotare..penso d'essermi perso la partenza della 5 
km e invece era il miglio..Azz..a saperlo partivo qualcosa prima ..amen.
Mi rimane solo la long distance.

Poco male, mi accredito, chip e preparazioni di rito con vaseline etc.. 
Fanno entrare tutti i partecipanti in un recinto (come le pecore) e ci chiamano uno ad uno (bella 
cosa) per poi andarci ad appostare sulla linea di partenza in acqua.

L'acqua è freddina ma a me va benissimo così, tempo di partire e la temperatura non è più un 
problema.

Il percorso è composto di 2 giri su due boe poste a 1,250 km (circa) una dall'altra, insomma la 
visione delle boe sarà per tutta la gara solo un miraggio. Sono tremendamente distanti e con il moto 
ondoso vederle non è un impresa, ma semplicemente impossibile. Risultato è nuotare guardando le 
braccia davanti e prendendosi riferimenti a riva.

Al via gli agonisti siluri sono già a metà gara mentre io faccio praticamente il peggiore errore 
della mia vita..parto piano e tranquillo..un po’ per evitare la bolgia infernale che si crea, un po’ 
per pigrizia e timore della distanza..

Non l'avessi mai fatto, mi trovo a fare i primi 500 metri di gara sorpassando tranquillamente chi va 
più piano di me mentre i rimanenti 4,5 km in totale e devastante marcia solitaria con i miei 
"compagni di viaggio ed andatura" a 100 metri di distanza fronte a me.

Un'agonia lunghissima, la direzione ove andare che era indefinibile, poi l'ansia di vedere sempre 
gente davanti e non riuscire a prenderla..

Il primo giro è stato veramente pesante, senza considerare poi che l'assenza di una boa (meglio 
anche 2 o 3) tra i due punti di svolta ha creato un incredibile caos di sensi di marcia in cui chi 
andava verso la prima boa si scontrava regolarmente con chi già stava tornando (mi son preso almeno 
2 pugni secchi in faccia).

Insomma il primo giro è stato pesante, sia fisicamente, perchè ero perennemente a bracciata in 
spinta continua per provare a raggiungere quelli con cui "avrei" dovuto far gara io, sia perchè non 
capivo dove andare..

Il secondo giro nonostante le mie paure ed ansie in acqua..è stato molto meno traumatico..
Il gruppetto fronte a me lo stavo pian piano riprendendo e questo mi dava coraggio, poi, memore del 
primo giro usavo i simpaticissimi palazzoni abusivi anni ‘70 della riviera adriatica come 
riferimento, quindi sapevo più o meno dov'ero e quanto mi mancava al giro di boa, provvidenziale 
infine per l'ultimo tratto del ritorno è stato il faro che grazie a dio era perfettamente dietro 
alla boa (averle  scoperte prima ste cose soffrivo meno il primo giro e pensavo di più a nuotare..)

Insomma, a parte un piccolo crampo a poco dall'ultima boa di virata il mio corpo ha retto abbastanza 
bene. Pian piano ho raggiunto e superato quasi tutto il gruppo che mi precedeva, compresa una 
bellissima volata finale in cui, aiutato dal moto marino mi sentivo a dir poco volare.

Tempo finale 1 ora 20 e spiccioli.

Non ho idea se sia un buon tempo ma nemmeno me ne frega più di tanto. Ho di certo sbagliato 
l'approcio alla gara..dovevo partire al mio ritmo, pendermi le sberle che mi meritavo all'inizio e 
viaggiare col mio gruppetto poi.

Ho sbagliato a prender sotto gamba la cosa, e mi son trovato a far una gara in solitaria che viste 
le condizioni di percorso (boe invisibili) e la distanza, non è stata di certo una passeggiata.
Il mare tutto sommato era piacevolmente nuotabile e abbastanza limpido (vedevo la mia mano 
sott'acqua...olèèèèè.

Unica nota orripilante da citare, era la presenza di un'area di “schifide” alghe e immondizie in 
prossimità della prima boa. Ad un certo punto ti trovavi impaltanato in mezzo ad erbacce, rami, 
foglie d'insalata marce che ti si attaccavano ovunque e che mentre cercavi direzione ti si 
spiaccicavano in faccia, per non contare dei sacchetti di nylon che ogni tanto ti trovavi a 
raccogliere col braccio portandoteli dietro per 2/3 bracciate..
Osceno..ma queste son le condizioni, anzi..mi ritengo fortunatissimo di non aver dovuto far tutta la 
gara immerso in quella melma..cosa probabile qui da noi.

Per fortuna poi sono un uomo, quindi ciò che mi si attaccava mi si toglieva anche, mentre le donne, 
nell'apertura del costume a livello del petto immagazzinavano alghe ed erbacce che stazionavano 
nella pancia per tutto il resto di gara.

Insomma è andata anche questa..

Hola!!
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TRAVERSATA PELLA-ORTA, 1,5 Km - Domenica 5 Luglio 2009

Premetto che questa gara non l’ho fatta per me, ma per la mia “amata” Giulia, la mia ragazza che, 
stanca di vedermi sparire i week-end per far nuotate in acque libere ha deciso bene di passare alla 
mia “sponda” e di provare anch’essa un’esperienza di contatto con la natura nello sport più bello 
del mondo, il NUOTO!

Dopo un odissea per riuscire ad iscrivermi (mi son preso stupidamente all’ultimo), comprese 
telefonate a notte fonda all’organizzatore e ricerca dei più complicati cavilli legali per riuscire 
a star dentro, ottengo il mio posto alla manifestazione e parto più felice che mai per questa nuova 
esperienza!.

Sveglia alle 5:30, partenza alle 6:10, arrivo in campo gara alle 9:35
Registrazione, ritiro pacco gara, inchino all’organizzatore che mi ha sopportato nella mia 
logorroica insistenza e preparazione.

Alle ore 11:30 era prevista la partenza, prendo la mia Giulia, me la porto a riva, e le faccio il 
ripasso delle ultime avvertenze per questa sua prima esperienza. La vedo titubante ma semi-convinta 
(specifico che non l'ho mai obbligata a farla, ha scelto lei di tentare, io semplicemente ho scelto 
di farla esordire in questa manifestazione perché a suo tempo fu pure per me la prima esperienza e 
gode di acque tranquille, pulite e panorama eccelso).

Essendo iscritti come "agonisti" in teoria noi dovevamo partire un po’ staccati davanti al resto del 
gruppo.

Con calma entro in acqua e con Giulia c'avviciniamo al gruppetto di testa. Faccio 3/4 bracciate, mi 
giro "Dai, vieni tranquilla Giu.....Ma dov'è?"

Vedo una boa gialla muoversi da sola con dietro delle braccia che smanettano per tornare a riva, la 
seguo e riprendo pensando fosse successo qualcosa, la raggiungo e il suo sguardo è terrore puro, ha 
le lacrime agli occhi e inizia ad urlare ed a respirare a fatica.
La accompagno a riva, la faccio sedere..Ha una crisi di panico! Bruttissima cosa. Le parlo ma non mi 
ascolta, la visione di oltre 500 persone in acqua le ha messo timore. Stiamo a riva seduti assieme, 
continuo a parlare per farla stare calma, pian piano mi ascolta, una ragazza vicino vede la 
situazione e viene anch'ella a dargli coraggio. Pian piano si riprende, ma il fiato è sempre corto, 
ha la pelle d'oca (era caldissimo, anche l'acqua) e trema.

Lo speaker continua il suo sproloquio e allunga il momento del via..nel frattempo rimango con la mia 
Giulia che pian piano inizia ad ascoltarmi..i suoi occhi son già meno "terrorizzati" ma il respiro è 
sempre irregolare.

Inizia pian piano a calmarsi.

Viene dato il via. Una tonnara è dire poco! 500 e oltre persone che di botto iniziano a nuotare sono 
veramente veramente tante!!
Guardo la mia Giulia, i suoi occhi sono tranquilli ma il respiro sempre irregolare. La guardo e gli 
chiedo se se la sente di far la gara. Mi fa un cenno con la testa. Glielo richiedo, e riacconsente. 
Ok, si parte!

Me la tengo alla mia sinistra perchè dice che vuole respirare a destra. Perfetto! iniziamo a 
nuotare. Le prime bracciate sono molto rigide, affannate. Gli ricordo di star tranquilla, di 
lasciarsi andare, l'acqua è splendida, pulita, piatta e a temperatura ideale.Pian piano inizia a 
nuotare con la testa sotto..sta prendendo mano.

Siamo nel fondo del gruppo, ma non ultimi, incito ad ogni bracciata la mia Giulia, e lei prima con 
pause frequenti per regolare la respirazione, poi sempre più regolarmente inizia ad affrontare 
questa sua prima avventura in acque libere.

Vedo che prende piano a piano il suo ritmo e ci avviciniamo al gruppo davanti. Studio la traiettoria 
migliore e la richiamo a me quando s'allontana. Sto esterno e la incito.."Ora è il momento di 
sorpassare! VAII VOLPEE! (il suo soprannome)" So com'è..pian piano l'entusiasmo la prende ed inizia 
la sua marcia. Sorpassiamo almeno un centinaio di persone..Ormai ha preso un bel ritmo, la 
visibilità è ottima e il panorama stupendo.

Ogni tanto cambia lato di respirazione e io cambio lato d'affiancamento in modo che possa sempre 
vedermi e stare in traiettoria e sicura.
In men che non si dica arriviamo alla boa di svolta in prossimità dell'isola al centro del lago. 
Mancano solo 600 metri..la mia Giulia sta volando ormai, ha vinto le sue paure. In un batter 
d'occhio siamo all'arrivo. Gli ultimi 100 metri la incito a batter le gambe ed andare a superare 
quelli davanti.

Commoventi per me gli ultimi istanti, ormai è andata, la lascio completare la sua gara da 
sola..tocca il tabellone giallo! Ha finito!
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La mia Giulia s'è fatta 1500 metri in lago (in gare di piscina non ha mai superato i 200 mt!!)
Sono orgoglioso di lei! Non tanto per il risultato sportivo che non avevo dubbi potesse portare a 
termine, quanto per la forza di volontà che ha avuto per superare una bruttissima crisi di panico! è 
stata bravissima, ha lavorato su se stessa come io non credo sarei riuscito a fare, c'ha creduto e 
m'ha seguito senza mai mollarmi, anche quando accelleravo il ritmo. Ha dimostrato un grande e forte 
spirito agonistico, la volontà di superare gli ostacoli che la sua mente gli aveva imposto.

E' stata senza dubbio la gara più bella che io abbia mai fatto! Grazie a lei.

Il tempo finale è stato attorno ai 33 minuti che, considerando la partenza “ritardata” e gli esiti 
di bracciata iniziale danno oltremodo un ottimo risultato cronometrico!

Soddisfatissimo della giornata! Ci siam mangiati un buon pranzo al ristorante, un pò di sole 
pomeridiano e ritorno a casa!

Uno dei giorni più belli della mia vita.

Grazie a lei..

XV TROFEO RIVIERA DI TRIESTE, 3 Km - Sabato 4 Luglio 2009

Partenza tranquilla, viaggio tranquillo, arrivo tranquillo. Parcheggiamo nel paese di Sistiana. 
Appena tolto le borse dall’auto e chiusa la stessa, scopriamo “con (dis)piacere” che il mare è "a 
valle"..e via di oltre 150 metri di dislivello da fare con scalinata..
Poco male, buon riscaldamento.

Arrivo a pelo per l'iscrizione, eseguo i riti, numero sulla spalla, vaselina e cazzeggio in attesa 
della partenza.

L'obiettivo doveva essere nell'attesa, quello di studiare il percorso, alla fine mi son ritrovato a 
guardare tutte le allegre donnine che mi giravano attorno in una così soleggiata giornata estiva 
(era ora)

Assuefatto di bellezze Italo-nord-orientali mi appresto ad avvicinarmi alla riva per l’agognata 
partenza.

Il percorso è semplice, si parte, si va alla Boa in fondo lasciando a sx tutte le boe che si trovano 
e si ritorna, insomma un vascone da 1500 mt andata e ritorno da fare!
Passo al vaglio dei giudici per la verifica numero e metto piede in acqua..
GELIDA!!!
Porc....#£#*@#§#@§@.....

Conquisto millimetro dopo millimetro l'ambientamento convincendomi che "non fa male, non fa male, 
non fa male" (cit.)

Arrivo alla linea di partenza e stavolta, memore degli errori passati decido di non partire piano ma 
partire col gruppo di testa.
Azzo oh!!...mai stato lì davanti all'ora del via..sembrano pazzi! Mi sentivo un cavallo al via del 
palio di Siena!
Inizia il conto alla rovescia 10-9....5-4...una ventina di persone partono al 4...
AMEN!!!

Vado anch'io!!! E contro ogni mia natura di massima sportività decido di "barare" (penso per la 
prima volta in vita mia) partendo al -2. Col senno posso dire di aver “barato” nemmeno tanto volere 
mio, dal momento che dietro a me una mandria indistinta di nuotatori scatenati batteva già mani e 
piedi in acqua e se non partivo pur io ne rimanevo letteralmente travolto!

Primi 500 metri sono stati tutto fuor che nuoto e mi son pentito di non aver fatto per quanto poco 
un corso di autodifesa la settimana prima.

Il simpaticissimo 48 (lo conosco pure..) mi ha stretto ben ben gli occhialini nell'orbita oculare 
con 2 pugni bene assestati, la dolcissima 121 mi ha calciato la faccia per almeno 6/7 volte, il 
cortese 112 mi ha palpato oscenamente il sedere per almeno 100 metri, il nobile 123 mi ha 
gratuggiato la spalla sinistra con la sua “irsuta” schiena..

Altre oscenità varie, poi grazie a dio la bolgia infernale s'allunga e rivedo la luce.
Appena ripresi i sensi dò na respirata a sx e vedo già la boa di metà andata..Ohilàlà...buono penso, 
forse sto andando troppo forte e quindi da bravo “idiota” rallento..mi attacco ai piedi di uno e ci 
faccio praticamente il resto di gara affianco.

Dal giro di boa di metà gara mi accorgo che nel ritorno volo..dicono ci fosse la corrente a favore.
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Fatto sta che accellero ma quando perdo il mio "compagno di viaggio" ri-rallento per aspettarlo..
Non chiedetemi il perchè l'ho fatto, non lo so, fatto sta che alla fine ho chiuso la gara 
mettendogli giust'appena la manina davanti, per esser proprio bastardo-inside fino alla fine. 
Insomma gara sottotono rispetto alla partenza e rispetto alle mie possibilità, ma tempo 
straordinario rispetto a quanto fatto al lago di Tarzo. Son sceso da 49' a 41'.

Vabbè, credo fosse dovuto per lo più alla corrente a favore del ritorno e dall’acqua salata marina a 
dispetto di quella del lago.

Uscito dall'acqua ho preso un pò di sole, mangiato la pasta, chiacchiere spassionate coi concorrenti 
e una ramanzina al n.48 e compilazione della constatazione amichevole!!! Bella giornata, bel posto, 
belle donne, anzi bellissime!!! (siamo in Italia) Gara fattà così così ma Amen..mi son divertito, 
quello è importante.

Note della manifestazione: ha fatto la gara anche un M80, ma credo abbia tagliato il percorso perchè 
ha fatto un tempo un pelino troppo basso conoscendo le sue percorrenze in vasca. Degno di nota anche 
un certo M55 che s'è fatto i 3 km a DELFINO!!!!
TUTTI!!!

Compresa la nuotata dalla riva al punto di partenza e dal punto d'arrivo alla riva!! Tanto di 
cappello!!!

Hola
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