
TROFEO DEI DUE LAGHI Castel Gandolfo –Nemi:

un modo per aiutare Roma ad ospitare le Olimpiadi 2020

Cari Nuotatori,

l’esordio del Trofeo delle Naumachie di Castel Gandolfo è stato un vero trionfo di vera e sana  sportività dei  
220 atleti, appartenenti a vari club nazionali, che si sono confrontati in due prove natatorie  sulla distanza di  
km. 2.5 la mattina e km. 5.0 il pomeriggio.

Il Centro Tecnico Federale Canoa e Kajak del CONI diretto dall’allenatore Cosimo MASCIANA’ è stato scelto 
dagli  organizzatori per la location strategica sul lago,  ma anche per le sue infrastrutture interne, ed ha 
potuto ospitare atleti, allenatori, familiari e bagnanti in grandi spazi allestito con gazebi , tavoli, sedie per  
dare maggiore confort a tutti i partecipanti.

Giornata splendida, limpida e con una leggera brezza. L’acqua del lago era immobile, solo al planare di  
qualche  anatra,  si  formavano  delle  increspature.  Lo  scenario  era  incomparabile  sia  dal  punto  di  vista  
naturalistico che dallo sguardo tecnico dei nuotatori rimasti esterrefatti  nel vedere un campo gara talmente  
organizzato ed attrezzato che veniva paragonato ad una piscina  lunga 2.500 metri. Tanto è vero che sono  
state sistemate due “spighe d’acciaio” ad una profondità di mt. 1.80 a cui venivano allacciati dei gavitelli ad  
una distanza di 25 metri ed infine quattro grandi boe da regata delimitavano l’intero percorso.

Per la sorveglianza e la protezione dell'incolumità dei nuotatori erano presenti sul campo gara, sei giudici 
capitanati da Mara TRUFELLI, il  servizio medico con il Dr. Stefano BONAGURA , il Dr Eugenio VELARDI e due  
infermieri, il personale di assistenza in acqua del Comune di Castel Gandolfo erano sistemati su sei barche a  
motore, una moto d'acqua, più varie canoe e pedalò, 

Inoltre  erano  presenti  la  motovedetta  della  Protezione  Civile  Sagittario  diretta  dal  Cav.  Uff.  Aldo  DEL 
MANZO, a terra una autoambulanza delle Croce  Verde di Collevecchio di Rieti ed un a pattuglia dei Vigili  
Urbani in collaborazione con la Protezione civile di Castel Gandolfo

 E' stato definito dai presenti un Trofeo "superprotetto", "supersicuro" e "superattrezzato"  tanto è vero che 
sono state messe in acqua n. 800 gavitelli, n. 8 boe da regata, due file di 60 metri di boette per formare  
l’imbuto d’arrivo.

Il Trofeo dei due laghi, che racchiude in sé  due manifestazioni quella del Trofeo delle Naumachie 25 luglio  
ed  il  Trofeo  di  Nemi   1°  agosto  2010,  deve  essere  apprezzato  per  il  contenuto  dell’iniziativa  che 
modestamente ha in essere quattro finalità importanti:

Solidarietà:  l’Organizzazione  è  da  supporto  a  due  Associazioni  onlus  a  cui  vengono  devolute  quote 
dell’iscrizione: la Roberto Wirth Fund che aiuta i  bambini ciechi, sordociechi e le loro famiglie; la Croce  
Verde di Collevecchio di Rieti che si propone come attività istituzionali il  trasporto programmato malati,  
degli emodializzati, sociali ect.

Ambientali: lo scopo è quello di rivalutare il Parco dei Castelli Romani 

Sociali: la finalità dell’Organizzazione è di  promuovere uno sport che tuteli i deboli e non escluda nessuno,  
che liberi i giovani dalle insidie dell’apatia e dell’indifferenza, e susciti in loro un sano agonismo; uno sport 
che sia fattore di emancipazione dei paesi più poveri ed aiuti a cancellare l’intolleranza e a costruire un  



mondo più fraterno e solidale; uno sport che contribuisca a far amare la vita, educhi al sacrificio, al rispetto  
ed alla responsabilità, portando alla piena valorizzazione di ogni persona umana.

Sportive: il Trofeo è stato inserito nel calendario del CONI per il 50°anniversario delle Olimpiadi del 1960.  
Pertanto,  il  nostro  intendo  è  quello  di  aiutare  Roma  ad  ospitare  le  prossime  Olimpiadi  del  2020.  
Inoltre, è interesse infatti dell’Organizzazione, riuscire a coinvolgere il maggior numero di giovani a questo 
evento sportivo,  per appassionarli a questo tipo di competizione sportiva che per molti atleti è addirittura  
sconosciuta.  Il  nuoto  ha  un  vivaio  ricco  di  atleti  ed  è  necessario  appassionarli  fin  da  giovani  cosicché 
raggiungano una maturazione sportiva tale da essere più rappresentativi e competitivi a livello nazionale. In  
più, questa manifestazione vuole favorire la partecipazione di tutti quegli atleti delle numerose Società del  
Comune di Roma e del Lazio che spesso, semplicemente per motivi economici e logistici, scelgono di non  
aderire ad iniziative di nuoto in acque libere in quanto le località, dove si svolgono le gare, sono distanti e 
quindi costretti a lunghi viaggi ed a pernottare fuori casa.

Si ringrazia tutto il Comitato d’onore: il Sindaco di Castel Gandolfo Maurizio COLACCHI, il Presidente del Coni  
Provinciale  Dr.  Riccardo  VIOLA,  il  Presidente  del  Comitato  Regionale  Lazio  Dr.  Giampiero  MAURETTI,  
l’Assessore cultura, arte e sport della Regione Lazio Dr.ssa Fabiana SANTINI, il Presidente dell’INPDAP Avv. 
Paolo CRESCIMBENI, l’assessore allo sport di Castel Gandolfo Dr. Giacomo MOIANETTI, il Fiduciario Coni di 
Roma  l’olimpionico  Gennaro  CIRILLO,  per  aver  contribuito  alla  realizzazione  della  manifestazione  per 
rendere sempre più avvincenti ed entusiasmanti le gare in acque libere.

Un  dovuto  e  caloroso  saluto  a  tutti  gli  atleti  partecipanti  ed  in  particolar  modo  al  Campione  Italiano 
Paraolimpico Gianluca CACCIAMANO ed un “In bocca al lupo” per la sua partecipazione ai prossimi Mondiali  
in acque libere e l’augurio di conquistare il podio più alto.

                                                               L’Organizzazione

Amedeo Spanò – Pierpaolo Manzetti – Eugenio Velardi 
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