Associazione Sportiva
Dilettantistica
NUOTATORI RIVAROLESI

Quarant’anni di storia
Diversi giorni fa telefonai al Cav. Gastone Lariucci
fondatore
e poi presidente dell’Associazione NUOTATORI
RIVAROLESI ,ed egli mi disse:
Tu che conosci i
fatti e gli avvenimenti che si svolsero nelle società
sportive di Rivarolo, dalla loro nascita ad oggi,
perché non racconti”un po’ di storia della mia vecchia
Nuotatori Rivarolesi?.. La cosa mi rimuginò nella testa
per qualche giorno, poi pensai che fosse giusto
raccontare come iniziò l’attività natatoria a Rivarolo
A quanto pare, visti i recenti risultati, il testimone è
passato
a ILARIA.
Tanti auguri giovane atleta .
La storia la
racconterò a te.
Eravamo verso la fine degli anni sessanta quando si
sparse la notizia.; che a Rivarolo, il CONI, avrebbe
costruito una piscina!! Figurarsi, le associazioni
sportive riunirono i consigli di amministrazione per
studiare le strategie da seguire sul da farsi. Non puoi
immaginare cosa volesse dire per una delegazione come
questa trovarsi un impianto sportivo da poter utilizzare.
Per noi poi, che non avevamo mai avuto niente dove poter
svolgere una qualsiasi attività, avevamo solo i chiostri

parrocchiali o la strada….. Già la strada, la nostra
vera palestra di sempre.
Finalmente!! Una piscina, l’unica, non ve ne erano
altre. La piscina Crocera non esisteva La piscina di
Multedo neanche , né quella di Pontex e neppure quella
dove nuoti adesso. Mentre costruivano quella di
Rivarolo noi ci organizzavamo con entusiasmo, parlando
di nuoto, studiavamo con quel poco materiale racimolato
qua e là.,fino a tarda sera , scambiandoci opinioni
(internet non esisteva) Ma che ne sapevamo noi di nuoto,?
Nulla o per lo meno ne sapevamo poco visto che facevamo
parte si una associazione sportiva denominata AMICI DEL
MARE che svolgeva attività subacquea. Si, un po’ di nuoto
pinnato ma niente di più
Il nuoto allora era uno sport
d’élite lo facevano
solo in centro, all’Andrea Doria,
al Genova nuoto, allo Sturla ; noi ci permettevamo di
farlo, molto raramente, nell’impianto di Albaro
Ma poco importava dovevamo anche noi fare domanda
d’utilizzo dell’impianto che ci avrebbe portato
all’insegnamento delle attività che svolgevamo in mare.
Detto e fatto facemmo domanda insieme alle altre società
come Il Dopolavoro Ferroviario, Il dopolavoro
dell’ospedale Celesia (attuale Nuotatori Rivarolesi) U.S.
calcio Rivarolese, Il Cartusia.
Finalmente l’impianto fù pronto, il Coni, che ne era il
proprietario, organizzava i corsi di nuoto nel
pomeriggio, fino alle ore
20.00 e alle società
sportive venne concesso lo spazio dalle 20.00 alle
23.00.
Alla nostra associazione, (Gli amici del mare),
venne dato l’orario dalle 22.00 alle 23.00 poichè
svolgevamo una attività diversa dal nuoto.
Iniziammo i primi di febbraio del 1971.
Procurandoci i brevetti necessari per l’insegnamento
l’anno successivo anche la nostra associazione si dedicò
all’insegnamento del nuoto..
Vi fù poi la cessione dell’impianto del CONI al comune
di Genova e demandava agli enti di promozione sportiva
(legati a correnti politiche) l’insegnamento del nuoto,
con utilizzo dell’impianto nel pomeriggio fino alle ore
18.00 e dalle 18.00 alle 20.00 le società sportive, per
lo svolgimento delle attività. Per le società fu un
notevole miglioramento sull’orario di svolgimento della
attività agonistica ; non si doveva più far nuotare i
bambini ad ore impossibili di sera:. A seguito di
quell’orario infatti perdemmo anche dei validi atleti

come la compianta
ANTONELLA CREDARI ottima ranista,
ed altri.
Iniziammo una nuova stagione e, nel tempo,
tra le società che utilizzavano la piscina, molte
riunioni, tante e tante discussioni; varie fusioni per
un interesse comune: . La Rivarolese calcio si fuse con
il Cartusia e gli Amici del mare formando il Nuoto club
Rivarolo dove insegnai per un paio di anni.
E nelle stagioni a seguire il Nuoto club Rivarolo si fuse
con il Celesia nuoto dando vita ai NUOTATORI RIVAROLESI.
Io insegnai per 11 anni in questa società..
Molti atleti passarono nella società qualcuno divenne
noto vedi STEFANIA LARIUCCI campionessa mondiale di
pallanuoto e PAOLA CAVALLINO, nota olimpionica, qualcuno
meno noto ma che comunque collaborò a costruire insieme
a tutti noi un grande ricordo sportivo che rimane sempre
vivo nel tempo e una grande NUOTATORI RIVAROLESI.
Questo in breve è il racconto di quarant’anni di storia
di società che avvenne nella piscina di Rivarolo
raccontata da un allenatore che visse quelle vicende, e
che si sente parte del Vostro gruppo , ma è anche la
storia della costanza di un presidente che seppe lottare
con attenzione senza mai mettere in discussione
l’integrità della
SUA…NUOTATORI
RIVAROLESI
Ora nuotate
al Lago Figoi , un altro impianto, ma le cose non sono
cambiate si nuota come allora e si và avanti. La storia
della Rivarolesi continua anche con te ILARIA. Grazie:
anselmo

