
CAMPIONATI ITALIANI F.S.S.I. ESORDIENTI DI NUOTO 

CIVITTAVECCHIA – 28 MAGGIO 2016 

 

Sabato 28 maggio a Civitavecchia presso lo stadio del nuoto Pala Enel  M. Galli. si è svolto il primo 

campionato italiano esordienti FSSI di nuoto, presenti tanti bambini sordi provenienti da tutte le parti 

d’Italia: (Trapani, Torino, Milano, Roma e Brescia) che fanno già da tempo scuole di nuoto nella propria 

città di appartenenza. Ringrazio la preziosa collaborazione della FIN Lazio che ha condiviso l'idea di 

questo progetto con un protocollo d'intesa con la nostra federazione, ringrazio anche tutti i genitori che 

hanno accompagnato tutti i propri figli alle gare. 

Abbiamo organizzato trasferimenti e logistica per i bambini facendoli incontrare da Marsala a Milano. 

Nei loro sguardi si legge cosa possa regalare lo Sport, gioie per una vittoria, una medaglia, viaggi per 

accrescere l’autonomia, conoscere nuove città e incontri per generare nuove amicizie lontani dai 

pericoli del nostro tempo che sono "solitudine interiore" e fuga in un mondo virtuale di PC,TV e cellulari. 

Se vogliamo che non cadano in quelle tentazioni dobbiamo offrire loro valide alternative ed educarli ad 

una sana attività sportiva è facile e divertente a quest’età.  

Le gare si sono svolte in 2 categorie: esordienti A da anni 7 a anni 9 facendo 25 mt stile libero e 25 mt 

dorso e  esordienti B dai 10 ai 12 anni facendo 50 mt stile libero, 50 mt dorso, 50 mt rana, 100 mt stile 

libero,  le gare si sono svolte in integrazione con le gare esordienti del campionato regionale FIN Lazio. 

Era presente il presidente della FSSI Guido Zanecchia e del vice presidente FSSI Lorenzo Bellardinelli. 

Ringrazio la segreteria federale Dott.sa  Paola Valli e il consigliere federale referente nuoto Dott. 

Massimiliano Bucca e tutto il consiglio federale FSSI che tutti insieme hanno contribuito a un progetto di 

promozione allo sport attraverso questo campionato esordienti FSSI. 

A Pensare bene che all’inizi degli anni 2000, quando fu costruito il nuovo stadio del Nuoto a 

Civitavecchia, ci fu la raccolta Firme per Intitolare lo stadio del nuoto a Gino Zacchei, il nuotatore sordo 

che partecipò a 2 olimpiadi per sordi a Copenaghen nel 1949 e Bruxelles nel 1953 e vinse le 4 

medaglie (2 ori e 2 argenti). Il nome dello stadio andò a M. Galli e il nome di Zacchei in una piazza.  

Buon segno che a Civitavecchia inizia a riscrivere il futuro del nuoto silenzioso… tutto dove ciò che era 

partito con Zacchei.. 

Federico Paria 

 

 

 


