
Relazione Incontro “Giovani nuotatori crescono 2016” 

Nella mattinata di Domenica 8 Maggio si è svolto presso  la Piscina Provinciale di Catanzaro Lido Loc. 

Giovino, il primo incontro del confermatissimo progetto “ Giovani nuotatori crescono” promosso per il 

terzo anno consecutivo dal comitato regionale calabro e condotto dai responsabili del settore esordienti 

Strangis e Barca. Al raduno hanno partecipato 20 atleti convocati appartenenti alle società: Calabria Swim 

Race, Gas, Cosenza Nuoto, Il Gabbiano Paola, Nuoatori Krotonesi, Hipponion nuoto, Pianeta Sport e Rari 

Nantes Lamezia e otto tecnici di società. Una giornata di lavoro intensa dove tecnici e atleti hanno 

partecipato con estremo entusiasmo e in piena sinergia ottimizzando al massimo cosi il tempo a loro 

disposizione.  

Alle 9,45 atleti e tecnici, si trovavano già a bordo vasca pronti ad aprire le “ danze “. Come da programma 

una iniziale riunione tecnica tra i responsabili del settore e i tecnici di società è stata necessaria per 

concordare e discutere le proposte di allenamento e le esercitazioni all’ordine del giorno;  nel frattempo i 

ragazzi affrontavano un riscaldamento a secco. Prima di entrare in acqua i tecnici responsabili hanno 

richiamato l’attenzione degli atleti presenti, ponendo l’accento sul senso di unione e di appartenenza verso 

la nostra regione e sui veri valori dello sport come l’etica, l’impegno la serietà e l’ascolto verso i rispettivi 

allenatori che giorno dopo giorno cercano di tirare fuori il meglio da loro stessi.  

 

L’allenamento in acqua ha visto un iniziale fase di riscaldamento con esercizi di sensibilità e coordinazione, 

altri rivolti alle subacquee e infine delle nuotate complete sui quattro stili e degli sprint di attivazione. Alla 

fine di questa prima fase il gruppo è stato diviso in tre parti e sono state proposte 3 diverse esercitazioni 

della durata di 20/25 minuti ciascuna. Al termine delle rispettive esercitazioni i gruppi si invertivano cosi 

facendo ogni atleta ha avuto modo di cimentarsi in tutte le esercitazioni proposte;  inoltre ad ogni step 

erano presenti almeno 3 tecnici , che animati da grande disponibilità davano indicazione e appuntavano 

dettagli e i risultati delle varie prove. 

Nello specifico nel primo step veniva rilevata la distanza percorsa per ogni singolo atleta, dopo una spinta al 

muro da fermi, dopo il tuffo e dopo la virata e infine il tempo a 15 m dopo il tuffo a stile libero alla massima 

velocità. Il secondo step invece prevedeva l’esecuzione di 12 da 100 stile libero progressivi ogni 4 da 100, e 



cioè i primi quattro nuotati a velocità medio lente, i 4 centrali a una velocità simile a quella di soglia e gli 

ultimi 4 a velocità prossime a quelle di massimo consumo. I tecnici hanno provveduto qui a rilevare i tempi 

di percorrenza e la frequenza cardiaca dopo ogni 4 da 100. L’ultimo step infine prevedeva un iniziale 50 

cronometrato dal basso (dallo stacco dei piedi al tocco della mano) senza indicazioni di alcun genere con 

richiesta di conta bracciate. Il test si ripeteva dopo una serie di richieste ed esercitazioni a stimolare una 

postura più "affusolata" negli scivolamenti,  un numero predeterminato di gambate delfino (3) ed una 

maggiore ampiezza della bracciata.                                                                                                                                                                                                                                                  

Infine per concludere la seduta, come di consueto, lo staffettone finale dove i ragazzi si sono divertiti e dato 

fine alle loro ultime energie. L’intensa mattinata si è conclusa con una breve riunione tra, tecnici di società , 

atleti  e tecnici responsabili,  dove quest’ultimi hanno manifestato la loro grande soddisfazione per l’aver 

raggiunto tutti insieme gli obiettivi prefissati in partenza. Quindi i saluti e la classica foto di gruppo dove tra 

tanti sorrisi e tanta soddisfazione si è dato appuntamento a  sabato e domenica prossima, per il Gran Prix 

Esordienti,  sempre qui a Catanzaro Lido. 

Vogliamo evidenziare di come il movimento natatorio calabrese giovanile sia in costante crescita di anno in 

anno soprattutto dal punto di vista tecnico, cosa di fondamentale importanza per questa tipologia di atleti. 

I ragazzi hanno dimostrato un’ottima capacità di ascolto e di apprendimento, oltre a buone capacità di 

esecuzione nei fondamentali dei 4 stili, delle partenze, delle virate e nelle fasi subacquee. Abbiamo tratto 

da questa importante giornata diversi spunti interessanti che confermano quanto appena descritto e ci 

fanno ben  sperare per il futuro dell’intero movimento. Pertanto i nostri vivissimi complimenti ai tecnici di 

società che lavorano giorno dopo giorno spinti di un enorme passione e forza di volontà. Un plauso perché 

come tutti sappiamo in Calabria anche il semplice diventa difficile e nonostante tutto con grande 

determinazione tutti insieme, perché “solo uniti si vince”, si sta riuscendo a emergere e cosa ancora più 

importante nella giusta direzione. Crediamo fortemente che esperienze come questa, siano molto 

costruttive e siano da sprone per tutti e quindi che vada ripetuta.  Pertanto ci auspichiamo che per l’anno 

venturo si possano organizzare con una frequenza maggiore incontri, cosi come suggerito anche dal “ 

Moro” , che nella giornata di sabato ha sottolineato l’importanza del confronto tra le diverse realtà 

calabresi, necessario per programmare e raggiungere obiettivi comuni. 

Grazie ancora a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: ai tecnici di società, al comitato regionale 

calabro, ai genitori che hanno dedicato un’intera mattinata ai ragazzi e alla Calabria Swim Race che ci ha 

ospitato nel magnifico impianto natatorio di Giovino.  

 

 

 

 

 

I tecnici Responsabili 

Francesco Strangis e Fabio Barca 


