
 

 

 

 

 

 

Cimmino compie a nuoto il periplo di Manhattan 

 

Salvatore Cimmino completa il giro del mondo a nuoto, per un mondo senza barriere, riuscendo 

nell’impresa più impegnativa della sua carriera di nuotatore: il periplo di Manhattan 28,5 miglia 

marine vale a dire circa 53 km.  

 

Accompagnato in barca dall’allenatore Filippo Tassara della SSD Nuotatori Genovesi e dall’amico 

Michael Lenton, Cimmino ha toccato la  “boa rossa” posta alla fine della West Street, sotto il 

Castle Clinton, da dove era partito, dopo 9 ore 34 minuti e 46 secondi. “È stata una prova molto 

dura, spesso ho temuto di non farcela, ha vinto la mia tenacia” è stato il commento del nuotatore 

della Canottieri Aniene che viene assistito tecnicamente dalla SSD Nuotatori Genovesi, amputato 

della gamba destra dall’età di 14 anni.  

 

Avversario principale è stato il freddo, acqua a 20 °C. Cimmino indossava solo uno slip, come da 

regolamento. In tutte le altre sue imprese aveva utilizzato un mutino in neoprene di due 

millimetri. Provvidenziale la spalmatura di abbondante lanolina e vaselina effettuata prima di 

partire.  

Dopo alcune miglia, imboccando l’East River, una forte corrente ascensionale ha rischiato di farlo 

sbattere contro un vecchio pontile. Il risucchio creatosi in quel punto è stato tale che uno dei 

canoisti al seguito della prova si è rovesciato. Durante la prova, Salvatore, causa il freddo, non è 

riuscito a rifornirsi regolarmente ogni venti minuti. Solo sette le brevi interruzioni per bere sali 

minerali e carboidrati con grande preoccupazione dei coaches. Entrato, nel punto più a nord, 

nell’Hudson River, ha iniziato il lungo tratto discendente con una leggera corrente a favore. Ma 

alcune miglia prima dell’arrivo si è alzato un forte vento da Sud creando notevoli difficoltà nelle 

azioni di recupero delle braccia, quando le energie di Salvatore si stavano esaurendo. Caparbio e 

determinato, con la volontà che lo contraddistingue, sorretto dall’incitamento di alcuni suoi fans, 

arrivati persino dall’Australia, Cimmino ha raggiunto ancora una volta l’obiettivo che si era 

fissato. 
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