CLASSIFICHE REGIONALI di SOCIETA’
e ATLETI LIGURI agli ITALIANI GIOVANILI
Fase importante per l’attività natatoria regionale e nazionale
giovanile: mentre il Comitato Regionale dirama la graduatoria generale per società al giro
di boa della stagione in vasca corta, la FIN centrale ufficializza – sulla base delle
graduatorie nazionali - gli atleti che parteciperanno agli imminenti Campionati Italiani
Giovanili. Per le società liguri è quindi tempo di un bilancio parziale della stagione
invernale, in attesa di presentarsi alla kermesse giovanile di Riccione. La Nuotatori
Rivarolesi emerge prepotentemente come terza forza genovese dietro le compagini di
Genova Nuoto e Andrea Doria (da anni al vertice delle graduatorie liguri); quinta su scala
regionale, preceduta da Rari Nantes Spezia e A.N. Savona. Tale risultato è
particolarmente eclatante in considerazione delle enormi difficoltà che la società
rivarolese ha dovuto affrontare nelle ultime due stagioni in seguito alla chiusura forzata
della piscina del Lago Figoi (solo da poco rimessa in funzione), con grave riduzione degli
spazi acqua a disposizione. La quasi contemporanea ufficializzazione degli atleti
qualificati per i Campionati Italiani Giovanili costituisce un altro motivo di soddisfazione
per la Nuotatori Rivarolesi, confermando sostanzialmente i valori in campo a livello
regionale: tra le società liguri rappresentate a Riccione, infatti, solo Genova Nuoto e
Andrea Doria (con 15 atleti ciascuna), A.N. Savona (8 atleti) e Rari Nantes Spezia (7
atleti), superano per numerosità la compagine diretta da Antonio Lucia e Cristiano
Novelli, che presenterà ai Nazionali: Luca Guerra, Marco Lanteri, Roberto Piccardo e
Ilaria Zunino, oltre agli staffettisti Luca Puci e Jeffry Rinotti. Nell’ambito del Progetto
Nuoto Ponente merita la segnalazione il ritorno alla ribalta nazionale, dopo alcuni anni di
ricostruzione, del G.S. Aragno, con la ranista Anna Scalas che dimostra di non essere da
meno dei compagni di allenamento della Nuotatori Rivarolesi.Il Presidente Fabio Ravera
Leggiero e tutto il Consiglio Direttivo della società rivarolese si complimentano con atleti
e tecnici per i brillanti risultati conseguiti e soprattutto per la determinazione e
perseveranza dimostrate nei momenti bui e auspicano di proseguire su questa strada di
successi in occasione degli imminenti impegni in programma.
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