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Si  è  svolta  oggi  la  prima  edizione  dell’Aquathlon  del  Lago  Figoi  presso  la  
splendida cornice dell’impianto di Borzoli.

Nonostante  si  sia  trattato  di  una  manifestazione  sperimentale  (l’impianto  
gestito da SportInGenova mai era stato sede di attività di questo genere), la giornata 
tiepida,  la  bellezza  della  sede  di  gara  e  l’entusiasmo  degli  organizzatori  hanno 
consentito buona partecipazione e brillante riuscita dell’evento.

Visto lo spirito promozionale della gara, si è avuta la presenza di tanti giovani e  
giovanissimi agonisti per la maggior parte appartenenti a società di nuoto genovesi.

Non  è  mancata  comunque  la  partecipazione  di  atleti  di  età  superiore  di  
differente  estrazione  sportiva,  con  prestazioni  di  buono  spessore  tecnico  ma 
soprattutto tanto divertimento nel cimentarsi in una disciplina per molti nuova.

Per le categorie under10 la competizione prevedeva 400 metri di corsa, 100 di  
nuoto e altri 400 di corsa, mentre per under12 e under14 la frazione di nuoto era  
doppia. Grande entusiasmo da parte dei piccoli atleti (hanno partecipato anche bimbi  
di soli 8 anni!) e premi per tutti indipendentemente dalla classifica.

Belle prestazioni atletiche per gli juniores che hanno addirittura ottenuto sia  
nel settore maschile che in quello femminile tempi migliori degli atleti della categoria  
seniores: tra le femmine è salita sul gradino più alto del podio Martina Guerra dei  
Nuotatori Rivarolesi, mentre tra i maschi ha fatto vedere le cose migliori di tutta la  
competizione il suo compagno di squadra Davide Minetti.

Tra gli adulti vittoria di Sergio Agosti, pallanuotista del Centro Nuoto Sestri e  
di  Monica  Grosso  della  Rari  Nantes  Arenzano,  ma  soprattutto  bello  spirito  
partecipativo e qualche nota di goliardia per i meno allenati!

Dopo il  buffet offerto dalle società organizzatrici grande animazione per le  
ricche  premiazioni  individuali  e  per  quella  di  società,  dove i  padroni  di  casa  della  
Nuotatori Rivarolesi si sono aggiudicati il premio per numero di partecipanti.

Vista  la  riuscita  della  manifestazione  le  società  promotrici,  sostenute  dal  
gestore dell’impianto SportInGenova, anticipano che l’evento verrà quasi certamente 
ripetuto  in  primavera  e  strizzano  l’occhio  all’idea  (certamente  più  ambiziosa)  di  
cimentarsi in un prossimo futuro con la regina delle discipline multisport: il triathlon.
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