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CULLA DI CAMPIONI 
80 ANNI DELLO STADIO DEL NUOTO DI ALBARO  

 

Il prossimo 21 novembre, le Piscine di Albaro festeggeranno - con una mostra fotografica, 
una pubblicazione e la presenza di rappresentanti delle istituzioni e dello sport - 80 anni di 
successi sportivi e di formazione allo sport. 

Nello Stadio del Nuoto di Albaro quattro generazioni di genovesi (e non solo) hanno 
vissuto importanti periodi di educazione fisica e di socialità e, spesso da campioni, 
momenti di gloria. Lina Volonghi è stata campionessa di nuoto alla fine degli anni ‘30, 
Carlo Pedersoli -in arte Bud Spencer -nel ’50 è stato il primo italianoa scendere sotto il 
minuto nei 100 metri. Ma ad Albaro si sono allenati (e tuttora si allenano) nuotatori in tutte 
le più importanti competizioni - nazionali, europee, mondiali, fino alle Olimpiadi - per 
citarne alcuni: Bafico, Marugo, Daneri, Fregosi, Van Marle, Drago, Divano e Bisso, fino agli 
atleti di oggi Stochino e Bocciardo. Anche nella Pallanuoto le Piscine di Albaro vantano 
una lunga storia di campioni e la preparazione di squadre liguri e della nazionale per 
competizioni di livello mondiale come, fra le tante, le Olimpiadi con l’oro nel 1948 e nel 
1960 a Roma e l’argento a Montreal nel 1976. Anche nei tuffi, nel nuoto sincronizzato e nel 
pattinaggio lo Stadio di Albaro ha partecipate da protagonista alla storia dello sport 
mondiale. 

Dal 2008, l’impianto è gestito da PISCINE DI ALBARO Srl, che organizza e coordina tutte le 
attività sportive e ricreative connesse con il mondo del nuoto mentre l’attività didattica e 
agonistica è seguita dalla Società Sportiva NUOTATORI GENOVESI che conta 30 allenatori 
con tesserino federale, 89 nuotatori, 34 tuffatori e 100 master, insieme alle giovani 
sincronette e ai piccoli pallanuotisti. L’impianto è frequentato da oltre diecimila utenti 
ogni anno. 
 
 
CELEBRAZIONE DEGLI 80 ANNI DELLO STADIO DEL NUOTO 
Sabato 21 Novembre - ore 11 - presso le Piscine di Albaro, Piazza H. Dunant 4 
Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione della pubblicazione "1935-2015, 
80 anni di successi sportivi allo Stadio del Nuoto di Albaro".  
Partecipano rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo.  

L'evento è aperto al pubblico.  

 

 


