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Tra San Terenzo e Lerici è stato sviluppato un percorso in mare 
segnalato da boe e chiuso per avvicinare ogni nuotatore 
all'attività in acque libere 

di ALESSANDRO PILATI della redazione di N.A.L.

UN NUOVO
MIGLIO BLU
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Nel golfo di La Spezia,

a partire da quest'anno, 

esiste un tracciato 

in mare segnalato 

da boe che unisce Lerici

a San Terenzo, aperto 

a tutti i nuotatori, purché 

rispettosi di alcune regole 

di buon senso segnalate 

agli estremi del percorso 

in appositi cartelli. 

intervista
acque libere ı Vittorio Bagnone e Fabio Bertella

VITTORIO BAGNONE:
«L'INTERDIZIONE
ALLA NAVIGAZIONE IN 
QUESTO TRATTO PORTERÀ 
BENEFICI A TUTTO IL GOLFO»

S
ono Vittorio Bagnone, presidente 

dell’UISP Valdimagra, e Fabio Ber-dell’UISP Valdimagra, e Fabio Berdell’UISP Valdimagra, e Fabio Ber

tella, membro del Comitato orga-

nizzatore del Trittico Natatorio Santerenzi-

no, a svelare le �nalità di questo progetto.

Che cos'è il “Miglio Blu nel Golfo 

dei Poeti” e quali sono le sue finalità?

«Il Miglio è un percorso in mare segnala-

to da boe e precluso ai natanti a vela e 

a motore che si sviluppa tra San Terenzo 

e Lerici, nel cosiddetto Golfo dei Poeti. 

La �nalità è quella di avvicinare giovani 

e meno giovani alla disciplina del nuoto, 

in particolare in acque libere, nel rispetto 

di questo bene prezioso che è il mare. In 

effetti il rispetto del mare è l’altro scopo 

che ci siamo pre�ssi di raggiungere con 

quest’iniziativa: negli ultimi anni si è anda-

ta sempre più diffondendo la consuetudi-

ne di ormeggiare le barche a motore nella 

zona di mare ora occupata dal percorso 

con le inevitabili conseguenze rappresen-

tate dall’inquinamento sotto costa e dal 

pericolo per la balneazione. Crediamo che 

l’interdizione alla navigazione in questo 

tratto possa portare bene�ci al nostro gol-

fo», spiega Bagnone.

Perché avete scelto come distanza 

il miglio marino?

«Trattandosi di un tracciato in mare è ve-

nuto spontaneo pensare alla misura tra-

dizionale, quella del miglio marino - dice 

Bertella -. Siamo stati senz’altro in�uenzati 

anche dal Miglio Blu di Camogli, al quale ci 

siamo ispirati. Infatti, quest’inverno, siamo 

andati in missione a Camogli e abbiamo 

ricevuto molti consigli dai promotori del 

famoso Miglio Blu. Inoltre sarà possibile 

utilizzare il tracciato per le gare di nuoto, 

infatti quest’anno anche la consueta gara 

sul miglio del Trittico Natatorio Santerenzi-

no si svolgerà su questo percorso».

Vi sono state difficoltà nel realizzare 

il progetto?

«Le dif�coltà sono tutte legate alla sicurez-

za: il campo barche a Lerici, i pontili di at-

tracco a San Terenzo e alla Venere Azzurra 

e l’uscita dei motosca� per lo sci nautico 

alla punta del Pertuso. Per superare que-

ste dif�coltà abbiamo dovuto dimezzare il 

tracciato, infatti è necessario effettuare il 

percorso in andata e ritorno per comple-

tare il miglio», precisa Bertella.

Chi è coinvolto a livello istituzionale 

nel progetto del miglio blu?

«Innanzitutto il Comune di Lerici che ha 

accolto con entusiasmo la nostra proposta 

ed ha contribuito in maniera determinante 

alla sua realizzazione. Indispensabile an-

che il coinvolgimento della Capitaneria di 

Porto che ha autorizzato il tracciato», ag-

giunge Bertella.

Come nasce l'idea di realizzare 

questo tracciato?

«L’idea di realizzare questo percorso è 

nata successivamente alla manifestazione 

“Acque Chiare Giro d’Italia a nuoto e non 

solo….” organizzata dall’UISP e dalla Co-

gest Italia, con il patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio 

e del mare nell’estate del 2008, grazie alla 

quale sono state monitorate tutte le coste 

della penisola da Sestri Levante a Trieste. 

Nel 2009 abbiamo riproposto un Giro a 

livello regionale che ha riscosso ancora 

tanto successo a livello di partecipanti. 

Lo scorso anno abbiamo pensato a come 

concretizzare queste esperienze e la rea-

lizzazione del Miglio ci è sembrata la solu-

zione ideale». 

IL TRACCIATO MIGLIO BLU DEL GOLFO DEI POETI

Il Miglio Blu del Golfo dei Poeti si estende da San Terenzo a Le-

rici, in provincia di La Spezia, su un tracciato di 0,5 Nm (miglio 

marino) che passa in successione le tre spiagge del Colombo, 

della Venere Azzurra e del Lido. Tutto il percorso è segnalato da 

19 boe, distanti 20 metri circa dalla costa, ognuna contraddi-

stinta da una targhetta dove è indicata la distanza percorsa. Le 

prime diciotto boe sono posizionate a circa 50 metri una dall’al-

tra, mentre l’intervallo fra la diciottesima e l’ultima, a Lerici, è di 

circa 76 metri. Sul percorso sono disposte 6 boe di colore bian-

co e dimensioni maggiori e 13 di colore giallo: le prime sono 

posizionate all’inizio ed al termine del percorso e nei punti nei 

quali i nuotatori devono prestare maggior attenzione, cioè i due 

in corrispondenza del pontile di attracco della Venere Azzurra 

ed i due sulla punta del Pertuso.

FABIO BERTELLA: «IL MOTTO “FROM SHELLEY TO SHELLEY” PERCHÈ 
IL PERCORSO COMPLETO PARTE DALLA CASA DEL POETA E QUI RITORNA»

Vittorio Bagnone Fabio Bertella
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intervista

E' stato anche realizzato un logo per 

meglio identificare l’iniziativa. Da dove 

nasce l'idea?

«Il logo del Miglio contiene, sullo sfondo, 

i cinque archi caratteristici di Villa Magni, 

dove abitò agli inizi dell’800 il grande po-

eta romantico Shelley, e del castello di 

Lerici - rivela Bagnone -. La M visibile in 

primo piano ricorda sia l’onda marina che 

l’iniziale del nome miglio. In basso il motto 

“From Shelley to Shelley” è per ricordare 

che il percorso completo parte dalla casa 

del poeta e qui ritorna».

Il Miglio Blu ha anche un proprio rego-

lamento. Da quale scelta nasce?

«Abbiamo cercato di condensare in 

poche regole le prescrizioni indispensabili 

per coloro che si cimenteranno nel trac-

ciato. Attenendosi con scrupolo a queste 

10 norme, i nuotatori potranno affrontare 

in completa sicurezza il Miglio».

L'inaugurazione del tracciato avver-

rà il prossimo 19 giugno, cosa avete 

programmato?

«Si partirà dall’Erbeta alle ore 11 e si arri-

verà a San Terenzo dove sarà allestito un 

ricco posto di ristoro a base di focaccia 

e vino per tutti i nuotatori. A tutti i parte-

cipanti saranno consegnate le magliette e 

le spille create appositamente per l’occa-

sione».

Perché nuotare nel Miglio Blu del Golfo 

dei Poeti?

«Perché nuotare nel Miglio coniuga gli ef-

fetti bene�ci del nuoto con la salubrità di 

un ambiente pulito ed in sicurezza. Vorrei 

sottolineare che il nostro mare da oltre 10 

anni può fregiarsi della Bandiera Blu, per la 

pulizia delle proprie spiagge e del mare».

Quali sono le vostre aspettative con la 

realizzazione di questo tracciato?

«Ci auguriamo che questo tracciato realiz-

zi le aspirazioni dei numerosi nuotatori che 

ogni anno si cimentano in traversate del 

nostro Golfo, s�dando motosca� e barche 

a vela. A questo punto un pensiero va a 

David Passalacqua, membro del nostro 

Comitato, che ci ha lasciati prematura-

mente due anni fa e che è stato uno dei 

pionieri di queste traversate, istituzionaliz-

zate poi con la famosa nuotata non com-

petitiva “Unsologolfounsolomare” che da 

moltissimi anni si ripete proprio su questo 

percorso».

REGOLAMENTO
1. Entra in acqua solo quando le con-
dizioni meteo marine lo consentono. 
In caso d’imminente temporale, bu-
fera o tempesta, esci prontamente 
dall’acqua. Rispetta i cartelli indica-
tori e quelli di pericolo presenti negli 
stabilimenti balneari della zona.
2. Cimentati nel percorso in compa-
gnia. Il Miglio Blu mette in sicurez-
za i nuotatori dai rischi derivanti dai 
molti mezzi presenti in questo tratto 
di mare, ma è comunque opportuno 
non percorrerlo da soli, visto che non 
è previsto un servizio di sicurezza. 
3. Soccorri prontamente altri bagnanti 
in difficoltà. L’acqua, oltre a dare sen-
sazioni piacevoli, rappresenta anche 
un pericolo e la sicurezza è un impe-
gno di tutti.
4. Mantieni un comportamento cor-
retto, rispettoso degli altri nuotatori e 
delle comuni norme d’igiene e di buo-
na educazione
5. Presta attenzione in prossimità delle 
boe bianche che rappresentano zone 
di entrata/uscita imbarcazioni pres-
so la Punta del Pertuso e il pontile di 
attracco della Venere Azzurra. Prima 
di attraversare lo spazio compreso 
tra queste boe bianche fermati e, se 
ci sono natanti in transito, dai loro la 
precedenza.
6. Non affrontare il percorso se non 
sai nuotare perché l’acqua è profon-
da. Se non sei allenato porta con te 
una tavoletta da nuoto o un materas-
sino per riposarti.
7. Non entrare in acqua a digiuno o su-
bito dopo i pasti (attendi almeno due 
ore) ed immergiti sempre bagnando 
gradualmente il corpo.
8. Non entrare in acqua quando sei 
sudato o dopo bagni di sole prolun-
gati.
9. Non entrare in acqua se non sei in 
perfette condizioni fisiche (non sotto-
valutare dolori, malori, spossatezza, 
brividi, ecc.).
10. Non allontanarti dal percorso trac-
ciato dalle boe e quando incroci un 
altro nuotatore tieni la tua destra



LA NAZIONALE CHE VERRÀ
Il ct del settore giovanile Giovanni Pistelli: «I trionfi degli azzurri hanno catturato l'attenzione, 
ma io voglio che il nuoto open water in Italia non abbia confini» di ALESSANDRO PILATI della redazione di N.A.L.
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A pochi giorni dall'inizio 

della stagione nazionale 

2011 di nuoto in acque 

libere, tocca a Giovanni 

Pistelli, tecnico della 

Nazionale Italiana,

illustrare l'evoluzione 

del settore giovani 

e rivelare gli obiettivi 

sui quali si concentra 

l'attività.

intervista
acque libere ı Giovanni Pistelli

«DA PECHINO 2008 SI OSSERVA UNA CONTINUA CRESCITA DI NUMERI E RISULTATI,
LA SCUOLA DI FONDO STA CREANDO UN RICAMBIO A LIVELLO MAGGIORE»

P
istelli, tra l'altro, allena gli azzurri 

Simone Ercoli, Rachele Bruni ed 

Andrea Volpini presso l’impianto di 

Empoli con l’assistenza organizzativa e 

strutturale della società Team Nuoto To-

scana Empoli nella quale gli stessi atleti 

sono cresciuti

Qual è la condizione del movimento 

giovanile del nuoto in acque libere?

«Certamente abbiamo avuto una bella 

spinta da Pechino 2008 in poi, l’inseri-

mento della 10 km nel programma olim-

pico ha alimentato l’interesse dei media 

e quindi nei praticanti. Si osserva una 

continua crescita di numeri e risultati. A 

ciò ha contribuito in maniera particolare 

anche l’immagine della nostra Nazionale 

assoluta protagonista a livello mondiale 

nelle ultime due stagioni». 

Poche settimane fa si sono tenuti 

i Campionati Italiani di fondo indoor 

dove sono stati assegnati anche 

i titoli delle categorie giovanili. 

Quali osservazioni può fare in merito?

«In relazione anche a quanto espresso 

precedentemente ho osservato un livello 

crescente nelle gare indoor, alcuni record 

di categoria sono stati battuti e anche i 

tempi necessari per ottenere la quali�ca-

zione hanno avuto un promettente miglio-

ramento. Per il momento le gare indoor 

non hanno un seguito a livello internazio-

nale, anche se è allo studio un campiona-

to continentale speci�co, però è un test 

importante per monitorare gli atleti ed in 

questo caso sono soddisfatto. Con il pro-

getto giovani che stiamo portando avanti 

c’è la necessità di ampliare il gruppo di 

atleti di interesse nazionale e posso quin-

per tre anni, il percorso della scuola di 

fondo con la Nazionale juniores e che, 

ancora oggi, sono legati al nostro am-

biente. Basti dire che la Caramignoli an-

che quest’anno ha svolto due periodi di 

collegiale con il ct Giuliani, inoltre Pizzetti 

ogni volta che lo incontro mi ribadisce 

che non tralascia l’idea di ritentare anche 

con il fondo. D’altro canto è auspicabile 

che anche i nuotatori più propensi alle 

gare “open water” si mantengano brillanti 

e veloci con un certo programma indoor. 

Naturalmente ciò assume minor signi�-

cato per i maratoneti della 25 km».

Durante gli incontri che allestite con 

la Scuola Federale di Fondo, su quali 

aspetti lavorate maggiormente e quali 

sono gli obiettivi principali che 

ricercate?

«C’è da fare una distinzione necessa-

ria con i collegiali classici che svolge la 

Nazionale assoluta e che mirano all’area 

metabolica. La scuola di fondo ed il pro-

getto giovani hanno l’intento di reclutare 

e avviare al nuoto in acque libere i migliori 

fondisti a livello giovanile e fornire loro le 

conoscenze speci�che della disciplina at-

traverso lezioni di teoria ed esercitazioni 

propedeutiche in vasca. Contestualmen-

te a questo lavoro è ovvio che gli atleti 

si sottopongano a sedute di allenamento 

anche piuttosto importanti ed impegna-

tive ma l’aspetto metabolico è devoluto 

alle rispettive società».

C'è un atleta o un appuntamento che 

ricorda con particolare soddisfazione 

professionale?

«Personalmente sono stato impegnato 

con la scuola di fondo sin dal principio, 

cioè dal 2003. La scuola di fondo si inizia 

a 17 anni e si pratica per tre anni, ades-

so il progetto giovani parte dai 14 anni 

e la Federazione Nuoto può monitorare 

quindi la crescita tecnica dell’atleta per 

un arco maggiore di tempo. Terminata 

questa fase non tutti hanno l’opportunità 

e le capacità per entrare subito o a breve 

nella squadra assoluta e, probabilmente, 

sarà sempre più dif�cile. Però ho assisti-

to negli ultimi 5 o 6 anni ad un repentino 

rinnovamento della Nazionale assoluta 

che si è giovata dell’apporto di atleti ap-

pena usciti dal settore giovanile. In poche 

stagioni si è formato un gruppo quasi to-

talmente nuovo capace di salire oggi sul 

tetto del mondo. Ecco, questa direi che è 

stata una mia grande soddisfazione pro-

fessionale nell’ambito del nuoto». 

A fine giugno si tengono all'Idroscalo 

di Milano i Campionati delle catego-

rie giovanili e il Trofeo delle Regioni. 

Quali sono le sue aspettative?

«Sono ancora aspettative di migliorare i 

numeri e la qualità. La sede dell’Idrosca-

lo è ideale per iniziare a cavalcare l’op-

portunità del nuoto in acque libere, è un 

po’ una grande piscina di 2500 mt molto 

facile da percorrere, con acqua ferma e 

temperata, invito quindi tutti i tecnici ad 

un'   attenta valutazione. Da lì sono pas-

sati tutti campioni di oggi. Perché privare 

un giovane atleta dell’opportunità di mo-

strare il proprio talento?».

Un altro appuntamento che vi attende 

sono gli Europei a Navia, in Spagna, a 

metà agosto. Come vi preparerete?

«I Campionati Europei juniores, d’accor-

do con il ct Giuliani, sono sempre stati un 

obiettivo a breve termine, ben lontano da 

quello principale di formazione e cresci-

ta tecnica per il successivo passo nella 

Nazionale Assoluta. E’ chiaro però che ci 

teniamo a far bella �gura, e così è stato 

di valutare le buone perfomance in vasca 

per un reclutamento ottimale».

Il nuoto di fondo in vasca non è pro-

prio identico a quello in acque libere, 

dove la resistenza alla velocità nel pri-

mo deve essere adattata ad interagire 

con la tattica e la capacità di “naviga-

zione” del secondo. Qual è il percorso 

necessario che il nuotatore deve fare 

per attuare questa evoluzione?

«La �gura del nuotatore in acque libere è 

quella di un nuotatore che unisce grandi 

doti metaboliche ad intelligenza tattica, 

capacità di adattamento alle differenti 

situazioni tattico/ambientali e capacità 

di gestire il contatto con l’avversario. Ri-

tengo che un buon 50% degli atleti che 

praticano 800 e 1500 metri stile libero in 

vasca con ottimi risultati possa praticare 

anche il nuoto in acque libere con suc-

cesso. L’ulteriore passo da fare è “gareg-

giare”, l’esperienza che si acquisisce in 

ogni gara è essenziale, soprattutto per un 

atleta giovane, e fa crescere in maniera 

esponenziale il valore tecnico almeno ini-

zialmente».

Può un giovane nuotatore praticare le 

due specialità od una esclude l'altra?

«Ritengo senza ombra di dubbio che le 

due attività siano propedeutiche l’una 

all’altra. Abbiamo tanti esempi importanti 

di atleti della Nazionale di fondo ai primi 

posti delle graduatorie negli 800 e 1500 

stile libero, ma cosa più sorprendente e 

meno nota abbiamo anche i recenti Cam-

pioni Italiani Assoluti dei 1500 mt sia in 

campo maschile che in quello femminile 

(Samuel Pizzetti e Martina Caramignoli, 

ndr) che hanno seguito per intero, cioè 

«I CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA DI MILANO
DI FINE GIUGNO RAPPRESENTANO UNA VALIDA
OPPORTUNITÀ PER CHI VUOLE COMINCIARE»




