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NUOTO MASTERS - IL PI]NTO DI VISTA DELLA FIAN

FIN e MIN sono neonati...
...1a

ti", dall']1 in poi avremo delle
classifÌche e delle manifestazio-

ni ufficiali e non più raccontate
da vole nte rosi

am an uen si...

Ma vediamo un momentlno
che cosa è successo nei 10 anni
precedenti nel campo delle gare
MASIEFS, delle traversate in
mare, dei raids sglitari a nuoto.

GARE MASTERS.
Volute da Lino Borello, e dalla
Sportiva Sturla, nate, prima come simpatico raduno di vecchie
glorie e poi sempre pitt aumentate in partecipazione (da tutta ltae qualità di risultati, fino a veder proliferare in tutta Ia penisola
manifestazioni simili anche su distanze differenti, avrebbero meIia)

ritato I'uffbhlizzazione da parte

molto prima. lnvece, questa è
venuta solo dopo la formazione
del MIN (Masters ltaliani Nuoto) e
si è creato al momento uno spiacevole equivoco e susseguenfe
FIN

contlittualità (che

É-

si

dovrebbe
eliminare al più presto) tra atleti
che fino a ieri, senza regolamenti, erano tutti in perfetta armonia.
Al dunque: la F/N sl è mossa per-

gente posslblle al nuoto, Allora
non si potrà e non si dovrà,, fare
di tutto un calderone, stilando
un'unrca c/asslflca che certa-

mente vedrà il nuotatore della

FIAN, invece, ha dieci anni!

Finalmente sl è mossa /a F/M
con 10 anni di ritardo, ma si è
mossa e se fulfo funzionerà come deve, cloè se tutti i risultati e
gli atleti saranno "computerizza-

si tratta, I'intendimento dev'essere di awlcrnare quanta Piit

chè pungolata dal MIN ma ora si
ad u na regolam entazione
6niea, che tenga conto PerÒ anché dei 10 anni precedenti!

g i u n ga

domenica PAILO SOTTER molto
d ietro al l' ex-oli m pio n ico LOR EN ZO MARUGO al carabiniere ROBERTO OLMI.

Probabilmente PAOLO SOTultìmo- però il

TER non arriverà

criterio va un momentino corretto.

GARE IN MARE.
La FIN non solo non le riconosceva fino ad ieri, ma addirittura

le proibiva ai proPri fesserali

perciÒ nacque la FIAN (la "NUTATA LONGA" comPie 13 anni, la
C AV I -SEST R I te ste g g i a q u e st' an -

no il Qecennale) che Permetteva
atutti di partecipare, con c/asslfl-

che differenziate a seconda del'
la categoria e senza limiti d'età.
Oltre ai 4-500 nuotamatori su
distanze fino a 15 km, esistono
anche in ltalia prove Più lunghe
per un numero abbastanza esiguo di professionisti (es.: CAPRINAPOLI) e poi ci sono ancora alcu n i pe rso naggi fol clor isti ci che,
non partecipando mai a traversate in gruppo, hanno comPiuto

imprese strabilianti in solitario (a
mo' di novelli FOGAR, susclfando analoghe perplessità).
Ora sembrerebbe che nel caL
derone del Settore proPaganoa
della FIN confluiscanotutte Ie ca-

tegorie

e cloè

fesserati

di

un

tempo (orc masters) accomunati

ai semplici amatori, ai professionisti e agli estemporanei nuotatorì in solitario: se di ProPaganda

SETTORE
"PROPAGANDA?
FIN e MIN fesserano fra i masfers so/o coloro che hanno

compiuto ivent'anni: cosi puÒ divenire master solo chi ha fatto
attività agonistica.
Amatori, invece, possono esserlo tutti anche un ragazzino di
10 anni che fa il bagno in mare e
che non può certamente competere con un coetaneo che si
allena regolarmente in piscina.
Cosi un uomo di 30 anni (che
ha iniziato a 20...) non può competere con LORENZO MARUGO
fra

i

"Masters".

ln altre parole, nel nuoto

il

"GAP TECNICO" tra un amatore e
un nuotatore che provengadalle

scuole nuoto non si annulla mai
(a parità di allenamento).
Questo e ciÒ che pensa uno
che gareggia dappertutto, etichettato MASTER, ma nel suo intino profondamente AMATORE,
cioè il vostro,
FRANCO LO CASCIO
Presidente FIAN

CALENDARIO NATATORIO
AMATORI & MASTERS 1984
(DEFINITIVO PISCINA E MARE
FlN, MtN, FIAN).
Maggio
19 GARE MASTERS all'ANIENE ROMA

Giugno
1 7 GARE MASTERS a CHIAVARl (piscina m.50 all'aperto)
23.24- CAMPIONATO ITALIANO MASTERS ad ALBARO
FIN (piscina 50m).

Luglio
1 MIGLIO LAGO DI COMO
(Pro Loco Dervio)
14 LUCRINO-BAIA
f4 GOLFO Dl POZZUOLI
15 LAGO DI AVERNO

21 SENIGALLIA
22 PASSETTO ANCONA
28 OUATRIGLIO DI MONEGLIA
29 PERIPLO DI MANARA

Agosto
5 NUTATA LONGA DI FANO
8 LAGO BALATON (Ungheria)
26 PORTOFINO - SESTRI LEVANTE.

Settembre
9 GOLFO DI ARENZANO
30 ore 10: CAVI - SESTRI LEVANTE (campionato italiano di fondo in prova unica e
grande festa finale.
Novembre

4 Nuoto per amatori Naturist

Gala Swimming ad

ARN-

HEM (Olanda)

18 ORA Dl NUOTO a Piscina
TRIANTE (Monza)
Dicembre

9 Campionato ltaliano Ma-
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