CAMPIONATI ITALIANI FSSI DI NUOTO E PALLANUOTO,
TORINO 13 –14 GIUGNO 2009
Il 13 e il 14 giugno si sono svolti i Campionati Italiani FSSI di Nuoto e Pallanuoto presso la
piscina Usmiani della Sisport Fiat. Questa manifestazione è stata organizzata dal Gruppo
Sportivo Sordoparlanti di Torino, in occasione dell'80° anniversario dalla fondazione.
Erano presenti il Consigliere Federale Ettore Ferrari, il CT di Nuoto Claudio Carminati, il
CT di Pallanuoto Pizzorno Tommaso, il delegato regionale FSSI Piemonte Cecca Enzo, il
delegato regionale FSSI Liguria Richi Marco, il consigliere del consiglio regionale ENS
Piemonte Jozzo Antonio, il presidente della sezione provinciale Cav. Rag. Chiapparro
Alfonso, il Presidente del Gruppo Sportivo Cav. Rag. Zagatti Armando e il vice Presidente
Rossi Emilio.
Nella giornata del 12 giugno alle ore 18.30 si è svolta la riunione tecnica di Nuoto e
Pallanuoto presso la Biblioteca dell’ENS di Torino. In questa riunione si sono discussi
alcuni problemi di nuoto e Pallanuoto che si sono risolti positivamente.
Alle ore 20.30 abbiamo cenato presso il bar del Circolo ENS di Torino e tutti hanno
passato una serata piacevole in compagnia con atleti e dirigenti di società diverse.
Il 13 giugno alle ore 9.00 sono iniziate le gare di nuoto, con diverse specialità e categorie,
maschile femminile e juniores. Alle ore 11.00 si è svolta la prima partita ufficiale di
pallanuoto fra il G.S.S.Torino e la squadra Polisportiva Silenziosa Romana. Questa partita
è la prima che viene disputata nel’ambito della Nuova Federazione FSSI, perché l’ultimo
campionato valido era stato organizzato nel 2004 a Milano con la vecchia FISS. Dal 2004
la squadra di pallanuoto della società di Milano non ha più partecipato ad alcuna gara.
Inoltre, il GSSTorino ha fondato una nuova squadra di pallanuoto.
Alle 15.00 si riprendono le gare di nuoto fino alle ore 18.00. Successivamente si prosegue
con la seconda partita di Pallanuoto tra le società Pol. Sil. Romana e C.S.S. Genova che
vince la partita.
Per permettere a tutti quanti di passare una piacevole serata, il G.S.S.Torino ha
organizzato una cena presso il bar-ristorante all’interno dell’impianto sportivo della Sisport
Fiat ed erano presenti numerosi, atleti, dirigenti, accompagnatori e amici, in tutto 72
persone.
Il giorno seguente, alle ore 9.00, si sono riprese le ultime gare di nuoto che sono terminate
verso le ore 11.00. In seguito si è svolta l’ultima partita del campionato di pallanuoto con le
seguenti società GSSTorino e CSS Genova.
Nel pomeriggio si è disputata una partita amichevole per la selezione olimpica e il CT della
Pallanuoto Tomaso Pizzorno ha formato 2 squadre equilibrate, scegliendo vari giocatori da
diverse società.
Vorrei ringraziare tutti gli atleti provenienti da 7 società diverse e varie parti d'Italia. Per la
prima volta il GSSTorino ha conquistato lo scudetto nella classifica generale del Nuoto
dopo 80 anni di storia.
Finalmente dopo tanti anni, si sono battuti i record Italiani, infatti, durante le gare sono stati
ottenuti 4 nuovi record in diverse specialità.
Nella pallanuoto la squadra vincitrice è il Club Sportivo Silenzioso Genova che si laurea
campione d’Italia 2009, al secondo posto è arrivata la società Polisportiva Silenziosa
Romana e al terzo Posto il Gruppo sportivo sordoparlanti di Torino.
A conclusione di queste due intense giornate, durante le premiazioni, la presidente del CIP
Piemonte Tiziana Nasi è venuta a farci visita che è stata una vera sorpresa per tutti i
presenti, e ha consegnato alcune medaglie e coppe alle squadre vincitrici.
Tutte le foto della manifestazione si trovano sul sito del www.gsstorino.it
Federico Paria

