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ATTIVITA' PRIMAVERA/ESTATE 2011

Non sei iscritto alla ASD NAL? Gli iscritti Atleti ASD NAL possono usufruire delle convenzioni a loro riservate, accedere all'Area riservata 
dove disporre di materiali informativi e formativi, disporre della consulenza di base online dello Staff ASD NAL.
Per maggiori informazioni consulta www.nuotoacquelibere.com/asd o scrivi a asd@nuotoacquelibere.com

CORSI NUOTO
ASD NAL organizza sedute intensive d'avviamento e 
di miglioramento del livello natatorio, cicli 
d'allenamento specifici e lezioni private di nuoto 
propedeutiche alle acque libere sia in mare sia in 
piscina. 
Le sedute intensive, i cicli di allenamento e le lezioni 
private della ASD NAL sono organizzate con gruppi di 
massimo 3 persone per volta, con caratteristiche 
simili al fine di mantenere un livello alto di 
insegnamento.  
Le attività in piscina si svolgono principalmente 
durante il periodo Ottobre - Maggio nelle città di 
Bologna e Forlì.  
Le attività al mare vanno da Maggio/Giugno a 
Settembre presso il Campo Base NAL di Cesenatico 
(FC) e sono anche in programma alcuni appuntamenti 
nelle località di mare dove si disputeranno gare dei 
principali circuiti.

WWW.NUOTOACQUELIBERE.COM/ASD

Parte di teoria 
come suddividere gli allenamenti in base alla stagione 
come impostare una seduta di allenamento 
peculiarità del nuoto in acque libere 

Parte di pratica 
riscaldamento a secco e yoga per il nuoto 
analisi del proprio stile di nuotata 
consigli ed esercizi per correggere gli errori di nuotata 
esercizi finalizzati al nuoto in acque libere 
seduta di allenamento tipo 

Servizi inclusi per gli iscritti 
1 seduta gratuita in mare (da Maggio a Settembre)
presso il campo base di Cesenatico 

fruizione convenzioni ASD NAL 
tessera associativa ASD NAL 
assicurazione sportiva

AL MARE CON ASD NAL 
ASD NAL organizza durante il periodo estivo (da fine Maggio a Settembre) delle nuotate gratuite in mare con la squadra e gli 
allenatori. Se vuoi unirti a noi per conoscere meglio il mondo del nuoto in acque libere contattaci via email al seguente 
indirizzo asd@nuotoacquelibere.com

YOGA PER IL NUOTO
Sedute intensive di yoga per i nuotatori che cercano il recupero fisico e 
l'elasticità delle aree muscolari più sollecitate durante gli allenamenti.
Luogo: Forlì
Quando: il Sabato, dalle 14.00 alle 17.00, da Aprile a Giugno 2011
(se viene raggiunto il numero minimo di iscritti. Possibilità di sedute 
personalizzate)

Durata: 3 ore
Numero partecipanti: minimo 5, massimo 10
Costo: 10 euro per iscritti Atleti ASD NAL, 49 euro per i non iscritti 
(compresa iscrizione)
Calendario degli appuntamenti NAL YOGA sul sito 
www.yoga.nuotoacquelibere.com

Il ct analizza lo stato  
della nazionale di fondo 
alla vigilia della stagione 
che proietta verso  
i Mondiali e che prepara 
le basi per le olimpiadi

intervista

giuLiAni 
LA MiA iTALiA

A poche settimane dalla ripresa de-
gli appuntamenti internazionali e 
dall'inizio della stagione nazionale 

di nuoto in acque libere, Massimo Giuliani,  
Commissario Tecnico della Nazionale Ita-
liana, illustra i progetti del gruppo azzurro 
e approfondisce le tematiche di una spe-
cialità natatoria in continua crescita.

Ad oggi, qual è lo stato del gruppo az-
zurro e come prosegue l'avvicinamen-
to ai due principali appuntamenti in 
agenda sino al 2012, cioè i Mondiali e le 
Olimpiadi del 2012 a Londra?
«Lo stato del gruppo è di grande concen-
trazione e lavoro per quello che ci è stato 
dato da vedere sino ad oggi nel corso dei 
vari appuntamenti agonistici e in occasio-
ne dei collegiali . L'avvicinamento sta pro-
seguendo secondo gli obiettivi intermedi 
prefissati, generalmente allenamenti con 
i test e l'evoluzione dei blocchi centrali 
d'allenamento. Tutto prosegue quindi nel-
la norma, con gli eventuali e normali alti e 
bassi che possono emergere in alcuni sin-
goli atleti di un gruppo di 14-16 elementi di 
livello internazionale, come quello azzurro. 
Gli eventuali cali non ci preoccupano: i 
ragazzi si stanno allenando e pensiamo 
che quest'anno siamo riusciti nell'intento 
di fare un salto di qualità nella quantità di  
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allenamento, il che ci fa bene sperare per le 
Olimpiadi del prossimo anno. Chiaramen-
te questo dipenderà dalle qualificazioni 
che ci saranno a Shanghai quest'anno».

Quali sono le peculiarità dei due ap-
puntamenti? E del campo gara? Quali 
pensa saranno le difficoltà maggiori da 
affrontare?
«Sono due gare profondamente diverse sia 
dal punto di vista fisiologico e soprattutto 
psicologico. Le gare a Shanghai risentiran-
no molto della gara di 10 chilometri perché 
rappresenta la prima tappa per le qualifi-
cazioni alle Olimpiadi. Siamo già passati 
da una situazione similare, come quella 
dei Mondiali di Siviglia 2008, dove ricordo 
che furono molto cupi e tesi per tutti gli 
allenatori ed atleti. Reduci da quell'espe-
rienza, metteremo in campo tutta la nostra 
conoscenza per gestire anche a livello 
psicologico la situazione che ci aspetterà. 
L'altra gara, quella delle Olimpiadi 2012, 
sarà una delle più belle ma sicuramente 
anche tra le più difficili, che però il nostro 
gruppo potrà affrontare questa volta con 
grande maturità. Per quanto riguarda il 
campo gara: quello di Shanghai è nel Mar 
Giallo, un mare strano, una specie di gran-
de golfo in un'acqua non propriamente 
pulita, mentre in quella di Londra si par-
la di un'acqua dolce in un bacino molto 
piccolo, stretto e con un fondale basso, e 
ci si aspetta un'acqua calda. Visto la con-
formazione del bacino che ospita la pro-

mo iscrivere ragazzi, se non augurarci che 
partecipino ai Campionati Italiani.Invitiamo 
ed esortiamo le società di appartenenza a 
far gareggiare il più possibile non solo gli 
atleti assoluti ma anche i più giovani, per 
aumentarne l'esperienza tecnico-tattica e 
quella psicologica, per essere così capaci 
di sopportare la fatica in alcuni momenti, 
prendere la decisione giusta al momento 
giusto in condizioni di stanchezza e stress. 
Caratteristiche queste che nel nuoto le si 
evidenziano meno, mentre nel fondo sono 
invece fondamentali ed emergono solo 
gareggiando. Sono convinto che pur alle-
nandosi bene ma non gareggiando tanto e 
nei momenti giusti, la prestazione è desti-
nata a non emergere».

Quale importanza hanno gli appunta-
menti indoor di fondo e come si inte-
grano con la preparazione per gli ap-
puntamenti delle acque libere?
«Gli appuntamenti indoor di fondo sono 
molto importanti, come anche gli appun-
tamenti delle altre gare in piscina nel pe-
riodo invernale. Riteniamo in particolare 
per la 5 e 10 chilometri, dove sono coin-
volti i nuotatori più veloci, che vi sia una 
buona condizione cronometrica su distan-
ze come gli 800 per le femmine ed i 1500 
per i maschi. Ricordo le ottime prestazioni 
dello scorso anno di Luca Ferretti, Giorgia 
Consiglio e di Rachele Bruni. Quest'anno 
Gianlorenzo Parmigiani ha fatto un ottimo 
tempo poche settimane fa (primo nei 1500 
sl con 14'39“69 al Campionato Naziona-
le a Squadre - Coppa Caduti di Brema 
2011, ndr), prestazione fatta in condizioni 
di grande carico di lavoro. Gli appunta-
menti indoor delle gare di fondo con la 5 
chilometri, sono per noi importantissime 
per vedere le caratteristiche dei nuota-
tori anche sulle distanze più lunghe degli 

va delle Olimpiadi, si pensa ad una gara 
difficile a livello tecnico, con tante virate e 
diversi scontri tra gli atleti. L'obiettivo per 
ora è quello di prepararci bene agli appun-
tamenti di Shanghai ed alle qualificazioni 
per le Olimpiadi di Londra».

E' tornato da poche settimane da Sin-
gapore per organizzare la trasferta del-
la Nazionale durante i Mondiali. Come 
procedono i preparativi?
«Siamo andati a Singapore per visiona-
re le possibilità di allenamento in vista 
dell'appuntamento di Shanghai. In prati-
ca, l'ultimo mese di allenamento prima dei 
Mondiali sarà suddiviso in tre fasi: la prima 
a Roma o a Ostia della durata di 7-8 giorni 
circa, la seconda a Singapore per 13-14 
giorni, per poi trasferirci a Shanghai per la 
terza fase a partire dal 13 od il 14 luglio ed 
affrontare 5-6 giorni di avvicinamento alle 
gare, che cominceranno il 19 luglio. L'av-
vicinamento è molto complesso e tiene 

800 e 1500 metri. Questa prova l'abbiamo 
inventata noi in Italia, mi pare una dozzi-
na di anni fa, prima non esisteva ed ora 
è copiata da altre nazioni europee come 
la Germania, la Svizzera, la Cecoslovac-
chia e così via, tanto che si sta pensato 
di disputare dei campionati europei di 5 
Km indoor. Un conto è fare gli 800 e 1500, 
un'altra cosa è nuotare un'ora con anda-
ture a grandi livelli: i maschi sono in grado 
di nuotare la distanza sotto i 53 minuti, con 
un passo medio di 1'02“30 ogni 100 me-
tri, mentre le ragazze hanno raggiunto i 57 
minuti, con diverse ragazze che scendono 
sotto i 58 minuti. Queste sono andature di 
grande livello. La distanza più breve, la 3 
chilometri, ci permette d'avere un gradino 
più basso dei 5mila metri, consentendo 
ai ragazzi di trovare un livello intermedio 
prima d'arrivare alla 5 chilometri. Sono 
importanti anche per testare la prepara-
zione, visto che la gara sui 5mila metri è 
il più bel test di soglia e di massima po-
tenza aerobica che possiamo fare. Queste 
gare si integrano alla preparazione degli 
appuntamenti delle acque libere in questo 
modo: non puntiamo a grandi prestazioni 
nelle gare indoor, i ragazzi arrivano sem-
pre piuttosto carichi di lavoro accumula-
to. Soprattutto quest'anno gli atleti della 
Nazionale maggiore avranno condizioni 
diverse ed i risultati sono un test al carico 
di lavoro sino ad oggi compiuto».

In pratica l'appuntamento indoor ha 
una valenza di test, considerando il fat-
to che la nuotata in vasca ha caratte-
ristiche diverse da quella per le acque 
libere. È corretto?

conto degli allenamenti in piscina e delle 
uscite in acque libere. A Singapore abbia-
mo già individuato dei tratti interessanti di 
costa dove potere allenarsi in sicurezza. 
Inoltre, per l'avvicinamento ci interessa 
anche l'aspetto dell'acclimatamento, in-
tendendo non solo il jet lag, ma anche un 
aspetto più generale che comprende un 
adattarsi all'ambiente il più possibile. Mo-
tivo per il quale abbiamo programmato più 
fasi di avvicinamento».

In rapporto agli obiettivi principali della 
Nazionale, quale importanza ricoprono 
i circuiti stagionali come ad esempio 
quelli internazionali e non meno quello 
nazionale FIN?
«Hanno una grande importanza quando 
questi circuiti, sia quelli internazionali sia 
quello nazionale, sono strutturati in ma-
niera da essere compatibili con i momenti 
di allenamento e con gli obiettivi agonistici 
primari. In genere, iscriviamo alle gare di 
Coppa LEN i giovani ed i ragazzi che ab-
biamo già selezionato della “Nazionale A”, 
cioè del primo gruppo, per fargli fare una 
buona esperienza e farli gareggiare il più 
possibile. Iscriviamo alle gare di Coppa 
del Mondo gli atleti di prima fascia di cui 
vogliamo affinare le doti tecnico-tattiche 
oppure per fargli risentire le sensazioni di 
una gara, mantenendoli in allenamento 
anche nei periodi invernali. Altro aspetto 
molto importante, contrariamente al nuo-
to in vasca non esiste un tempo al quale 
riferirsi e confrontarsi in campo internazio-
nale che ci permette d'avere un metro di 
paragone per comprendere il livello della 
preparazione ed anche per confrontarsi 
con il resto del mondo. 
Riguardo il circuito delle gare FIN, penso 
che debba essere sfruttato di più. Chia-
ramente noi della Nazionale non possia-

«Esatto. Diciamo che la gara dei 5 Km 
indoor è completamente fisiologica e 
serve allo staff di preparatori per testare 
il grado di allenamento e di adattamento 
che l'atleta ha compiuto su determinate 
componenti, dal lato della soglia e del 
massimo consumo di ossigeno. Questo 
tipo di prova è un vero e proprio test! 
Cosa diversa sono le gare in acque libe-
re sulla stessa distanza: c'è la possibilità 
e capacità di stare coperti, chi riesce a 
nuotare in scia più o meno in economia, 
c'è qualche nuotatore che non riesce 
a nuotare in condizione di scia pur sa-
pendo del risparmio energetico che si 
avrebbe. Una gara in acque libere non 
ha mai un'andatura costante, perché ci 
sono sempre gioco forza degli attacchi, 
strategie di squadra che non consento-
no di nuotare con costanza per tempi e 
distanze lunghe. Invece questa è una ca-
ratteristica posseduta da chi fa indoor di 
fondo. Possiamo dire che una delle gare 
di acque libere che si avvicina alle gare 
di indoor di fondo, pur non essendoci le 
virate e con tutte le differenze del caso, è 
la 5 chilometri a cronometro recentemen-
te introdotta nel programma della LEN. I 
nostri ragazzi sono in testa nelle gradua-
torie ufficiose delle gare indoor, perché 
adottata solo da alcune nazioni europee, 
e lo scorso anno abbiamo visto i risultati. 
Epico il risultato agli Europei di Budapest 
2010 con la tripletta italiana a podio nel-
la 5 chilometri con Luca Ferretti, Simone 
Ercoli e Simone Ruffini. Questo risultato 
ce lo aspettavamo perché questi tre atleti 
erano coloro che avevano fatto un ottimo 
risultato nella 5 Km indoor».

«il nostro pregio è aver capito che il lavoro preMia, che bisogna 
sostenere grandi Moli di lavoro, ben dosati  ed in Maniera graduale»
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Nei primi tre mesi di quest'anno sono 
già stati realizzati tre collegiali con una 
suddivisione dei convocati in località 
diverse tra loro, Australia, Italia e Su-
dafrica. Ci spiega le motivazioni e gli 
obiettivi di questa scelta?
«Questi tre collegiali vanno visti come tre 
fasi. Il collegiale in Australia è stato carat-
terizzato da una grossa quantità di lavoro 
introducendo anche un certo grado qua-
litativo, dove abbiamo cercato di riunire 
per tre settimane il gruppo della Nazionale 
maggiore, anche se per ovvie ragioni logi-
stiche ed economiche non abbiamo potu-
to chiamare tutti ma gran parte degli atleti 
c'erano. Invece, i collegiali in Sudafrica ed 
in Italia sono stati pressoché sovrapposti. 
Quello sudafricano si è svolto a Johan-
nesburg, a 1760 metri circa di altitudine, 
un'altura di primo livello dove hanno par-
tecipato i ragazzi che erano in grado di 
sopportare l'altezza sia fisiologicamente 
sia psicologicamente, questo perché non 
tutti sono in grado di tollerare le sensazioni 
che l'altitudine comporta.  In pieno accor-
do con il Centro Studi della Federazione 
diretto dal dottor Bonifazi e con il Centro di 
Preparazione Olimpica del CONI, l'altura è 
un mezzo oramai testato e raccomandabi-

di riadattare assieme il lavoro. Il gruppo 
coinvolto dimostra e conferma grande 
serietà e concentrazione, strada che pen-
so ci possa portare lontano, grazie anche 
all'umiltà dimostrata. Sono dell'idea che 
necessita rimanere umili anche quando un 
gruppo come il nostro ha vinto tutto negli 
ultimi due anni. E' corretto ringraziare i col-
leghi e gli atleti della Nazionale, senza au-
tocompiacimento, perché dobbiamo lavo-
rare e rimanere concentrati sugli obiettivi. 
Nel momento in cui ci diciamo che siamo 
bravi vuole dire che c'è qualche cosa che 
non va bene».

Quali sostanziali differenze nota oggi 
in questa disciplina rispetto ai suoi 
esordi?
«Ho iniziato ad avvicinarmi a questa di-
sciplina nel 1987, dove si arrivava alle 
acque libere senza alcuna particolare 

esperienza e, piano piano, grazie all'ope-
ra della Federazione che ha creduto a 
questa disciplina sin dai suoi esordi, han-
no dato il loro contributo anche le socie-
tà e soprattutto i gruppi sportivi militari. 
Grazie al loro interesse si sono avvicinati 
al nuoto di fondo atleti di indubbio valore 
tecnico anche in vasca, permettendo di 
far evolvere questa disciplina. Contem-
poraneamente a questa evoluzione, le 
grandi maratone che hanno un grandissi-

le per le discipline di endurance. Per que-
sto motivo vorremmo portare i nostri atleti 
a riuscir fare due periodi di altura durante 
il ciclo annuale di allenamento. Quello ita-
liano si è svolto a Roma per due settimane 
e l'ho seguito personalmente come negli 
ultimi anni visto che non posso andare in 
altura. In questa occasione gli atleti hanno 
tenuto un alto chilometraggio, come ad 
esempio un Simone Ercoli che si è sot-
toposto tranquillamente ad una media di 
20-21 chilometri al giorno, quando in altri 
momenti non lo sopportava. Questo a di-
mostrare che per un atleta maturo come 
lui vi è stato un ulteriore adattamento. In 
generale abbiamo fatto un buon lavoro 
con tutti gli altri atleti presenti, affiancati 
dai loro allenatori di società».

Quali sono i punti forza del gruppo della 
Nazionale italiana e quali informazioni 
interessanti sono emerse dai ritiri?
«Il punto di forza della Nazionale Italiana 
è di aver capito che il lavoro premia, che 
in questo tipo di sport bisogna fare gran-
di moli di lavoro, opportunamente ben 
dosate ed in maniera graduale. Per fare 
questo non ci si può improvvisare e fare 
tutto in un anno, ma si deve programmare 

mo fascino come la Capri-Napoli ripresa 
da Luciano Cotena in maniera stupenda, 
la Santa Fé-Coronda, la Hernadarias-Pa-
ranà, hanno perso un poco di significato 
tecnico mantenendo però il loro interesse 
e lo spettacolo che sanno dare. Nel tem-
po ha acquisito sempre più importanza la 
capacità tecnica degli atleti di “enduran-
ce veloce”, vedendo molti più atleti che 
partecipano alla 5 Km invece della 10 
Km e lasciando piano piano le maratone. 
Questo ha comportato qualche proble-
ma di preparazione per chi è interessa-
to alle lunghe distanze; anche perché in 
Italia, ma anche all'estero la situazione è 
similare, abbiamo purtroppo ancora una, 
massimo due gare di 25 Km a stagione. 
Distanza che considero la regina delle 
acque libere, tanto da riconoscermi come 
un suo fautore.  Rispetto agli esordi que-
sta disciplina ha perso un poco di “aned-

doti” ed ha acquistato molto in scientifici-
tà nella programmazione, rendendola dal 
punto di vista tecnico molto interessante 
l'idea d'allenare un fondista».

Quali aspettative dal vivaio italiano?
«Il referente del gruppo giovanile è il pro-
fessore Giovanni Pistelli, che ha saputo 
ben interpretare quello che volevamo 
intendere sin da quando abbiamo avvia-
to qualche anno fa il settore giovanile di 

attentamente il percorso per arrivare attra-
verso in 2-3-4 anni ad un carico di lavoro 
ottimale, esteso e molto intenso. Oltre alle 
condizioni fisiologiche è importante crea-
re quelle psicologiche ed il bello di questa 
Nazionale è la grande capacità di reagire 
agli sforzi, di rimanere abbastanza control-
labile come gruppo anche nelle situazioni 
di maggior stress e fatica, mantenendo la 
concentrazione e non perdendo gli obietti-
vi a breve, medio e lungo termine. Quando 
parlo del gruppo della Nazionale intendo 
non solo staff federale ma anche gli stessi 
atleti e gli allenatori societari che li seguo-
no quotidianamente. Questa capacità tut-
ta italiana bisogna riconoscerla, dopo 16 
anni di conduzione del gruppo azzurro e 
dopo aver passato varie fasi evolutive del-
la stessa disciplina, ha visto tanti atleti di 
grandissimo valore, capaci di dare il loro 
contributo per la crescita della Nazionale 
di fondo che conosciamo oggi. Le infor-
mazioni emerse dai ritiri sono che tutti gli 
atleti sono opportunamente concentrati e 
stanno seguendo il percorso individuato e 
deciso insieme ai loro allenatori, che con-
dividono le linee guida federali per monito-
rare l'evoluzione ed il grado di adattamen-
to psico-fisico degli atleti, capaci anche 

nuoto in acque libere. Ci attendiamo una 
grande continuità e serbatoio per il no-
stro gruppo della Nazionale assoluta, in 
ragione del fatto che la rappresentativa 
giovanile ha conquistato diversi successi 
negli ultimi anni, come agli Europei. Da ri-
cordare che dal prossimo anno inizieran-
no anche i Mondiali giovanili di specialità 
e questo significa per noi un altro punto 
di partenza, molto interessante. Il vivaio 
passa attraverso il nuoto di piscina che 
è imprescindibile ma anche dalle acque 
libere. Quest'ultimo è un'esperienza che 
indico ai colleghi delle società, suggeren-
do di far provare questa disciplina a tut-
ti i loro nuotatori, che siano indirizzati al 
nuoto in acque libere o di fondo in piscina 
o meno. Sono dell'idea che i ragazzi po-
trebbero acquisire una buona esperienza 
e completare il proprio bagaglio natato-
rio gareggiando alle gare indoor ma so-

prattutto in quelle in acque libere, perché 
danno molta soddisfazione, in particolare 
vedendo le reazioni dei giovani quando 
escono dall'acqua. Il vivaio del nuoto 
italiano passa attraverso la Nazionale 
giovanile ed in essa abbiamo la Scuola 
di Fondo Giovanile in cui oltre a far fare 
allenamenti leggermente diversi da quelli 
che si tengono nelle società e dando un 
assaggio di quelli che sono le peculiarità 
della specialità, insegniamo la tecnica. 

«il vivaio del nuoto italiano passa attraverso la nazionale giovanile e la scuola di fondo nella quale 
sono passati gran parte dei nuotatori e penso che sia un eleMento caratterizzante del nostro successo»
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intervista intervista ı Massimo Giuliani

Questa Scuola ci contraddistingue per-
ché i programmi sono fortemente inte-
grati con quelli della Nazionale assoluta 
ed attraverso questa scuola sono passati 
gran parte di questi nuotatori e penso 
che sia un elemento caratterizzante del 
nostro successo».

All'affermazione comunemente senti-
ta che "il nuoto in acque libere in Italia 
è il nuoto di seconda fascia", cosa ri-
sponde?
«Non mi sento un allenatore di una Nazio-
nale o di un nuoto di seconda fascia. 
Replico che questa disciplina sportiva 
non può più essere considerata nuoto di 
seconda fascia visto che i nuotatori della 
Nazionale assoluta compaiono quasi tut-
ti nei primi 5-6 posti del ranking italiano 
degli 800 e dei 1500 maschi e femmine. 
I fatti mostrano che tra i migliori fondisti 
in vasca ce ne sono 6-7 appartenenti alla 
Nazionale di Fondo. Dal lato internaziona-
le, abbiamo visto che ci sono grandissimi 
nuotatori in Inghilterra come David Da-
vies, come anche in Australia, non meno 
lo stesso Tomas Lurz, che è stato per anni 
il migliore fondista tedesco sui 1500 me-
tri ed al contempo era ed è tra i migliori 
nuotatori al mondo delle acque libere, in 
particolare sulla distanza dei 10 chilome-
tri. Il nuoto in acque libere è una disciplina 
di grandissimo interesse tecnico e tatti-
co, tanto d'essere sempre diverso e dare 
spettacolo, come ad esempio gli scorsi 
Mondiali ed Europei dove la copertura 
mediatica ha esaltato questa disciplina. 
Sono dell'idea che quando gli sponsor 
scopriranno ancora di più questo sport, 
come ad esempio la maratona nella corsa, 
la disciplina di fondo colmerà le differenza 
con il nuoto in piscina. Un aspetto che mi 
piace del movimento del nuoto in acque 
libere è che non è fatto solo da atleti di 
alto livello ma è caratterizzato e praticato 
con grande entusiasmo nei nostri litorali e 
bacini anche da atleti Master ed agonisti 
non più ad alto livello, che costituiscono 
un gradissimo valore per il movimento 
stesso. Sono dell'idea che questa discipli-
na non è seconda al solo nuoto in vasca 
ma abbia tutte le caratteristiche d'avere 
la pari dignità di qualsiasi altra disciplina 
sportiva».

In termini di successi l'Italia del nuoto 
di fondo non ha di certo da invidiare 
alle altre rappresentative nazionali ma 

preparare al meglio anche i Mondiali gio-
vanili. Attualmente abbiamo un progetto 
che ci porta sino al 2012, questo perché 
si programma per quadrienni olimpici con 
altrettante suddivisioni biennali, dandoci 
ovviamente degli obiettivi non solo agoni-
stici come Mondiali, Europei ed Olimpiadi, 
ma anche come gruppo e di allenamento. 
Alla fine di ogni biennio, come quest'an-
no, e quadriennio olimpico si affronta un 
grande periodo di autocritica, cercando di 
capire i punti di forza e di debolezza del 
programma in maniera tale da poter cor-
reggere il tiro nel percorso successivo. 
Penso che dovremmo sviluppare il vivaio 
giovanile delle acque libere, aspetto già 
presente nelle rappresentativa americana, 
australiana, inglese e pare anche per quel-
la francese e russa. Dovremmo perseguire 
questo obiettivo a partire dal 2012, senza 
aspettare la conclusione delle Olimpiadi di 
Londra, per impegnarci l'anno a seguire 
nell'allargare la base ed integrare i pro-
grammi con il mondo natatorio in vasca. 
Oltre alla Federazione è coinvolto anche 
il Coni che sta facendo un grande lavoro 
di preparazione olimpica, suddividendo le 

all'estero ci sono aspetti interessanti 
da prendere come esempio o spunto?
«La Nazionale azzurra si è formata pren-
dendo spunto da diverse scuole: ossrvan-
do quella tedesca, andando a studiare e 
stimare la scuola americana e quella ar-
gentina dove il nuotatore si formava nuo-
tando il “rio”, il fiume. Il tutto cercando 
però una nostra via, che penso sia stato il 
pregio della Federazione che ha investito 
in questo progetto consentendoci di evol-
vere e cambiare strada facendo, affian-
candoci al nostro grado di adattamento, 
perché la via di 16-18 anni fa era diversa 
da quella di 10 anni prima, come questa 
si differenzia da quella attuale e come 
quella di oggi sarà sicuramente un'altra 
da quella tra 4-5 anni. Altre scuole di in-
teresse sono quella russa dove gli atleti si 
ritirano per mesi in grandi centri di specia-
lizzazione per sottoporsi a grandi moli di 
lavoro; quella inglese dove hanno avuto il 
grande pregio di convogliare nelle acque 
libere le migliori risorse degli 800 e 1500 
metri. Anche in Australia ci sono spunti 
ed argomenti di dialogo con allenatori di 
atleti della nazionale. Spunti all'estero ce 

discipline in tre fasce e gli allenatori, i com-
missari tecnici e direttori delle varie disci-
pline si trovano di frequente ad assistere 
a momenti formativi con esperti anche di 
altre discipline, provenienti dall'estero op-
pure italiani, dove si approfondiscono del-
le tematiche, come ad esempio lo studio 
sul talento oppure sulla alimentazione re-
alizzati recentemente a Roma. C'è ancora 
molto lavoro da fare in una disciplina dove 
tutto è ancora da scoprire e ci sono ampi 
margini di miglioramento da perseguire».

Cosa le piace di questa disciplina spor-
tiva?
«Il fatto che è una gara nella quale ci si 
mette tutti in fila in attesa del via, si parte 
tutti insieme e vince chi arriva primo al tra-
guardo. È una disciplina che fa leva sulle 
nostre caratteristiche positive, per vincere 
i propri problemi, le insicurezze, riuscire ad 
ascoltare i messaggi del proprio corpo. In 
particolare mi piace il senso di libertà che 
questo sport può dare: si ritorna al contat-
to primordiale con la natura, si ha la sen-
sazione di avvicinarsi alla nostra essenza. 
Sensazione che son certo abbia provato 

ne sarebbero ma non ci fossilizziamo mai 
e penso che ciò che debba essere fatto, 
prendendo anche spunto da ciò che al-
tri fanno, è una grande integrazione con 
il nuoto in vasca, cercando di consentire 
ad ogni atleta di trovare il suo percorso e 
disciplina migliore per esprimersi. Questo 
è un argomento sul quale stiamo confron-
tandoci in Federazione con il dottor Boni-
fazi e con i colleghi del Fondo. Penso che 
questo sia un punto da sviluppare negli 
anni a seguire. Non ho la presunzione che 
gli altri debbano guardare cosa facciamo 
noi. Tutt'altro. La cosa che più mi affascina 
ogni volta che andiamo all'estero è osser-
vare il tipo di conduzione degli altri team 
ed atleti, le indicazioni che vengono date 
e carpire eventuali piccoli segreti che pos-
siamo fare nostri».

Oltre al 2012, cosa prevede il progetto 
della Federazione per i prossimi anni?
«Cercheremo in base a ciò che deciderà la 
Federazione di arrivare a realizzare centri 
di specializzazione più specifica per que-
sta disciplina, sfruttando i grandi impianti 
e località presenti in Italia e cercheremo di 

chiunque si sia cimentato anche in prove 
corte come le mezzo fondo».

Esiste un momento della sua carriera 
che ricorda spesso?
«Momenti ce ne sono tanti, che ho condi-
viso con gli atleti ed i miei colleghi, ma in 
particolare ricordo l'incontro con Valerio 
Fusco che chiamai a partire dal secondo 
anno della mia esperienza. Tra i momen-
ti che ricordo di più è quando abbiamo 
vinto ai Campionati Mondiali di Perth in 
Australia e ci diedero il trofeo che pareva 
un ferro da stiro. Siamo tornati in albergo 
con tutta la squadra in pulmino facendo 
3-4 giri dell'albergo suonando il clacson, 
per poi entrare e ritrovarmi io e Valerio 
nell'ascensore con una persona che ci 
chiese com'era andata. Noi rispondem-
mo che avevamo vinto ed eravamo cam-
pioni del mondo. Ebbene, appena questa 
persona uscì dall'ascensore e si chiusero 
le porte, come dei bambini ci siamo in-
ginocchiati con le mani al cielo dicendo 
“Siamo i Campioni del Mondo!”».

Ma dopo gli allenamenti, si tuffa anche 
lei per nuotare od allenarsi? Qual è il 
suo rapporto con le acque libere?
«So nuotare ma non sono di quelli che 
dopo l'allenamento mi metto gli occhia-
lini e mi tuffo, se non in casi particolari 
dove il luogo è così suggestivo ed invi-
tante da non potersi esentare. Ho condi-
viso nuotate con gli atleti e gli allenatori 
in acque come nel Mar Rosso in Egitto 
piuttosto che nelle acque australiane, in 
zone con splendide barriere coralline o 
golfi che abbiamo avuto il piacere di vi-
sitare. Il rapporto con le acque libere na-
sce prima di tutto perché sono di Piom-
bino, dove ho imparato a nuotare da solo 
nelle sue bellissime coste, facendo an-
che immersioni e pesca subacquea, ma 
anche traversate nuotando da Piombino 
a Cavo all'Isola d'Elba, insieme ad altri 
miei colleghi a 18 anni, coprendo la di-
stanza di 18 chilometri circa e scopren-
do in quell'occasione per la prima volta 
il nuoto vero e proprio, non meno le ac-
que libere. L'idea era nata da tre ragazzi 
compagni di scuola del liceo e per realiz-
zarla ci si allenò due anni da soli, senza 
allenatori, quando in città non esisteva 
nemmeno la piscina e si andava 4-5 vol-
te a settimana nell'impianto di Follonica 
per nuotare senza un programma ma se-
guendo l'istinto».

«quando gli sponsor scopriranno ancora di più questo sport, 
coMe ad eseMpio la Maratona nella corsa, la disciplina 
di fondo colMerà le differenza con il nuoto in piscina»
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Il triatleta dell'Isola 
del Giglio è ormai 
un abituale protagonista 
di imprese in solitaria: 
«si scoprono più cose 
nel silenzio che nel caos 
di mille voci di sapienti»

intervista intervista ı Alessandro Bossini

«non saprei descrivere il Motivo 
che spinge a fare queste traversate, 
è coMe se il Mare Mi chiaMasse»

Cosa la spinge a compiere queste 
avventure in solitaria in mare e dove 
nasce la sua passione per il nuoto in 
acque libere?
«L'isola del Giglio è il mio paese, il mare 
è la mia casa. La passione per il nuoto 
in acque libere nasce dalla sensazione 
di libertà che si ha nuotando nell'azzur-
ro delle onde. Non saprei descrivere il 
motivo preciso che spinge a fare que-
sto tipo di traversate, probabilmente la 
sfida con se stessi, anzi, meglio ancora 
la definirei come una chiamata, come 
se il mare mi chiamasse, come se fosse 
un canto di sirene».

Per le imprese compiute c'è chi la 
descrive come un superman. Cosa 
ne pensa?
«Nessun superman, non ho doti fuori 
dal comune. Magari sono un po' capar-
bio, sì, ma tutt'altro che super uomo».

Com'è nata l'idea della Traversata 
dell'Arcipelago Toscano?
«L'idea è nata in cima al poggio della 
Pagana, sulla mia isola, dove sin da 
piccolo salivo per vedere l'orizzonte e 
quelle isole che apparivano fluttuanti 
tra cielo e mare. Così, guardando i gab-
biani che volavano per queste distanze 
sconfinate mi son chiesto se era possi-
bile riuscire a raggiungerle con la pro-
pria forza e volontà».

Quali considerazioni può fare dopo 
aver realizzato con successo questa 
prova da Guinness?
«Mah, non vedo le traversate come pro-
ve da Guinness ma semmai come viaggi 

Quale delle 6 tappe l'ha segnata di 
più e perché?
«Probabilmente quella da Montecristo 
a Pianosa perché il mare era mosso, 
molto mosso. Per avvantaggiarmi sono 
partito alle 5 del mattino, quando nel 
cielo le stelle erano coperte dal nero 
delle nuvole, c'era vento e quelle onde 
sbattevano in tutte le direzioni, faceva 
freddo tanto da sconfortarmi un poco 
ma, bracciata dopo bracciata, ora dopo 
ora, è andata anche quella tappa». 

Quali paure e certezze le hanno fatto 
compagnia durante i sei giorni?
«Paura dell'ignoto, non sapere se la 
preparazione era stata sufficiente, se 
il corpo avrebbe resistito, se le spalle 
avrebbero tenuto o ceduto, oppure se 

di formazione nel profondo del proprio 
"mare" e del proprio animo: si scoprono 
più cose nel silenzio del mare che nel 
caos di mille voci di sapienti».

Quali sensazioni e momenti ricor-
da maggiormente della Traversata 
dell'Arcipelago Toscano?
«Un mare di sensazioni. Spesso op-
poste tra loro ma tutte molto intense, 
che si altalenavano con le condizioni 
dell'acqua: pace, simbiosi con il mondo 
marino, con i pesci che mi nuotavano 
accanto. Il batticuore quando arrivava 
il mare mosso, la titubanza e fremi-
ti nuotando sotto le stelle. Tutto, tutto 
un mondo! Non meno il pensiero della 
fiducia negli amici che mi accompa-
gnavano, in quelli che mi attendevano, 
nelle persone che mi raggiungevano 
con le barche a vela a chilometri dalla 
costa solo per gridarmi un "in bocca al 
lupo"».

Quale aspetto della preparazione ha 
inciso principalmente per completa-
re con successo quest'ultima traver-
sata?
«Trovare tranquillità e serenità sono gli 
aspetti più importanti nella preparazio-
ne, oltre ad abituarsi a vivere nell'acqua, 
mangiare, rilassarsi, nuotare la notte ol-
tre che di giorno. Quindi, oltre ad una 
accurata preparazione fisica è stata 
essenziale la preparazione psicologica. 
Per questo ringrazio la mia famiglia e gli 
amici che hanno sempre avuto fiducia 
in me, regalandomi quella serenità che 
mi ha permesso di terminare la nuotata 
nonostante le difficoltà».
 

il freddo avrebbe avuto la meglio. In 
particolare avevo timore del mare, che 
se decideva di mettere burrasca non ci 
sarebbe stata via di scampo per com-
pletare la traversata. La certezza che 
avevo erano il piacere e lo stimolo per 
la sfida. Quelli c'erano! Tanto da farmi 
andare avanti ed affrontare tutto quello 
che il fato mi presentava. Diciamo che 
sono stato fortunato».
 
C'è un aneddoto che può simboleg-
giare come ha vissuto questa traver-
sata?
«La traversata si può definire come 
un'incognita e una continua sorpre-

sa. Indimenticabile quando un'enorme 
manta mi ha seguito ombreggiando con 
i suoi 2 metri di diametro l'acqua sotto 
di me. Poi, quando si è vista la pinna af-
fiorare dalla superficie e si pensava ad 
uno squalo, l'allarme è rientrato quando 
l'occhio attento dei marinai ha rassicu-
rato l'equipaggio confermando che non 
era pericolosa. Infatti, dopo qualche 
centinaia di metri si è immersa scom-
parendo nelle profondità. La traversata 
è stata tutta un po' così».

Quali sono state le maggiori difficol-
tà che ha affrontato per raggiungere 
questo obiettivo e cosa le ha inse-
gnato questa traversata?
«Difficoltà organizzative, di preparazio-
ne, di ricerca della tranquillità e corag-
gio, difficoltà sparse come cefali attor-
no al pane ma la cosa più importante 
è stata affrontarle, perché, come nella 
vita, se con coraggio non si affrontano 
gli ostacoli passo dopo passo si resterà 
sempre seduti a fissare sogni irraggiun-
gibili».

Quali sono i suoi programmi  
per quest'anno?
«La traversata delle Eolie e la Run X You 
2011, due manifestazioni per supporta-
re la raccolta fondi per la costruzione di 
un centro per diversamente abili e per 
sensibilizzare l'opinione pubblica su 
tematiche come le barriere architetto-
niche».
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intervista intervista ı Alessandro Bossini

Ci può descrivere in cosa consistono 
questi due progetti?
«La Traversata delle Isole Eolie si terrà 
dal 6 al 12 giugno, prevede la traversata 
a nuoto delle sette isole dell'arcipela-
go di Lipari in sei tappe. La Traversata 
non avrà scopi particolari di prestazio-
ni sportive ma invece avrà uno spirito 
culturale tanto d'essere effettuata in 
occasione dell’8ª edizione di Salina 
Isola Slow, con il significato di lanciare 
un messaggio di solidarietà e di rilan-
cio della sostenibilità del turismo nel 
rispetto della natura e della agricoltura 
delle piccole isole. In pratica ogni isola 
sarà una tappa in cui sarà sottolineato 
l’aspetto paesaggistico e soprattutto 
quello ecogastronomico e sarà simbo-

Nella sua preparazione include anche 
delle competizioni di nuoto in acque 
libere? Ve ne è una che predilige?
«Se possibile sì, in particolar modo 
quelle in "casa", all'Isola del Giglio per-
ché sono le mie predilette, conosco tut-
ti i fondali e le correnti del luogo».

Considerando che partecipa anche 
a diverse competizioni, dove trova 
l'energia per fare tutto?
«Mangio il Panficato di Babbo Claudio, 
un dolce molto energetico tipico del  
Giglio».

Com'è strutturata la sua giornata 
tipo?
«Dipende dai periodi. Durante la setti-
mana di carico mi alzo alle 5.30 ed esco 
per l'allenamento di corsa per 15 chilo-
metri, a seguire la bici per 100 chilome-
tri. Poi, mi riposo un'ora e mi alleno a 
nuoto con i Master della Nuoto Grosse-
to, società con la quale sono tesserato. 

Nel pomeriggio lavoro come istruttore 
di triathlon presso la SBR3 Triathlon e 
come istruttore di nuoto presso il Con-
sorzio Sportivo Sport Insieme nella Pi-
scina Provinciale de Barberi».

Non è raro per chi viene all'Isola del 
Giglio, località dove abita, vederla 
nuotare lungo la costa in mare aper-
to, anche per lunghi tratti. Ci raccon-
ta le sue uscite in mare?
«Il Giglio è bellissimo! Il mare è uno 
specchio sui fondali e uscire a nuotare 
è una gioia per gli occhi. Quindi, di so-
lito mi armo di un piccolo galleggiante 
su cui carico due bottiglie d'acqua, un 
poco di frutta e parto per nuotare at-
torno all'isola, costa dopo costa, facen-
do qualche tappa nelle poche spiagge 
lungo il suo periplo, fino a chiudere il 
cerchio».

C'è un luogo dove preferisce nuota-
re ed anche consigliare di provare 

almeno una volta a chi è amante del 
nuoto in acque libere?
«La risposta è scontata: venite al Gi-
glio! Lavoro al ristorante di famiglia, La 
Ploma a Giglio Porto, ma quando stac-
co con immenso piacere vi porto per-
sonalmente a fare due bracciate ed a 
seconda di che vento tira si sceglierà la 
direzione».
 
Quando ha del tempo libero, cosa le
piace fare?
«Mi piace scrivere e leggere ma la mag-
gior parte del tempo non è generalmen-
te libero».

Ha un sogno nel cassetto che le pia-
cerebbe realizzare?
«Il mio sogno sarebbe riuscire a trasfor-
mare la mia passione per lo sport, per il 
mare e per l'insegnamento in un lavoro 
che possa darmi un minimo di stabili-
tà, cosa che per adesso pare un poco 
difficile».

leggiato da un piatto ispirato alla cul-
tura gastronomica eoliana. L'iniziativa 
prevede anche la realizzazione di una 
pubblicazione con la descrizione delle 
sette tappe e le ricette dei sette piatti.
La Run X You è giunta alla seconda 
edizione ed ha finalità di solidarietà. Lo 
scorso anno partì una corsa a piedi di 3 
giorni da Bagno a Ripoli a Piombino, al 
termine della quale io ed altri nuotato-
ri unimmo a staffetta Piombino a Cavo 
nell'Isola d'Elba, per infine correre as-
sieme ad un centinaio di altre persone 
fino al centro disabili che era in costru-
zione. Questa iniziativa permise sia di 
recuperare fondi sia di sensibilizzare 
la gente su tematiche spesso ignora-
te, come le barriere architettoniche ed 

il volontariato. Quest'anno il progetto 
prevede sia la partenza dal Bagno a Ri-
poli sia dal Giglio per giungere alla fine 
all'Isola d'Elba. È mia intenzione coin-
volgere anche la Maremma, partendo 
proprio dalla nostra isola, per tendere 
una mano ad progetto che accoglierà 
anche le persone bisognose del nostro 
territorio. Verranno coinvolti i comuni di 
Giglio, Porto Santo Stefano, Magliano, 
Grosseto, Follonica, Piombino, Cavo, 
che durante la manifestazione acco-
glieranno e consegneranno un contri-
buto a simboleggiare la vicinanza dei 
comuni a questo progetto sociale che 
tenta d'offrire un concreto sostegno al 
Gruppo Volontari Elba. Al termine della 
staffetta ci sarà l'inaugurazione ufficiale 
di questo centro con la consegna degli 
aiuti raccolti».

Quali altri appuntamenti la aspettano 
in questa stagione?
«Gli altri appuntamenti sportivi riguar-
dano il triathlon, lo sport che pratico. Mi 
aspetta il Campionato Italiano di Lungo 
(4 km nuoto, 120 km bici, 30 km cor-
sa, ndr), l'Ironman (3.8 km nuoto, 180 
km bici, 42 km corsa, ndr), i Mondiali 
di triathlon 70.3 a Las Vegas, oltre ad 
altre gare di rifinitura in vista di questi 
appuntamenti».

«un inconTRo E unA pRoMESSA»

Rosario Gugliotta, sindaco di 
Salina e Fiduciario del proget-
to spiega l'idea di coinvolgere 
Alessandro Bossini che «nasce 
lo scorso anno nell’arcipelago 
Toscano, durante la riunione 
nazionale di Slow Food dedica-
ta al progetto delle Isole Slow. 
«In quell’occasione, ho cono-
sciuto Alessandro in quanto 
presentava il suo libro “Cuore 
a Pedali” e rimanendo affasci-
nato dal suo approccio con la 
vita e con le persone, mi ha 
colpito la facilità che dimo-
stra nel compiere le cose che 
all’apparenza sembrano difficili 
ed alcune volte insormontabili. 
Dopo la presentazione del libro 
ci siamo soffermati a parlare e 
mi ha raccontato della sua im-

presa di nuotare attraverso le 
isole dell’Arcipelago Toscano e 
svelandogli che sono il fiducia-
rio Slow Food di Messina e che 
nel mio territorio sono compre-
se le isole Eolie, in quel preciso 
momento è scattata la scintilla 
e quasi per scherzo, gli ho det-
to che nessuno ha mai fatto a 
nuoto le isole Eolie e sarebbe 
stato un sogno inserire questa 
impresa nella manifestazione 
che organizzo da 8 anni deno-
minata Salina Isola Slow. 
Alessandro, nel scrivermi una 
dedica nel suo libro che avevo 
a riportato: “7 isole in 6 giorni, 
2011, isole Eolie... promesso”.
 Ebbene la promessa si sta con-
cretizzando e a giugno Alessan-
dro farà le Isole Eolie a Nuoto»

«il panficato di babbo claudio  
Mi dà l'energia che Mi serve»




