
 

 

 

“NUOTA 24 ORE PER IL DIMI” 

I “NUMERI” DELLA PRIMA EDIZIONE 

 

 

La 24 ore di nuoto non stop, manifestazione benefica a favore del  DIMI Dipartimento di Medicina 

Interna e Specialità mediche dell’Università di Genova organizzata presso le Piscine di Albaro, si è 

conclusa con un grande successo di partecipazione e di pubblico. 

Hanno preso parte all’iniziativa oltre 450 persone, tra nuotatori professionisti, amatori e curiosi. 

Grazie al contributo di tutti, sono stati raccolti 3.800 euro che serviranno all’acquisto di una 

attrezzatura tecnica per monitorare il peso dei pazienti sottoposti a chemioterapia. 

300 i nuotatori che si sono alternati in vasca durante le 24 ore:  

• circa 150 coinvolti nel nuoto libero,  

• 32 le atlete che si sono esibite nel nuoto sincronizzato accompagnate dalle nostre 

istruttrici; 

• 35 i ragazzi dei tuffi che si sono alternati tra il trampolino da 5 e 10 metri, a seguire le 

prove di tuffi hanno visto 20 “coraggiosi” mettersi alla prova accompagnati dai nostri 

istruttori; 

• la staffetta a squadre di mezzanotte ha coinvolto 104 atleti, congratulazione ai vincitori 

della Sportiva Sturla; 

• 8 le squadre in gara per la pallanuoto, in totale 50 persone tra atleti e master. Ha vinto la 

squadra degli “Albarini”.  

• I più “audaci” sono stati i ragazzi della gara di velocità: alle 5 del mattino si sono sfidati in 

25 tra giovani e giovanissimi!  

• Gli allenamenti fitness, infine, sono stati seguiti da 33 persone! 

 

Nel corso della 24 ore, Salvatore Cimmino ha nuotato consecutivamente, alternando 3 ore di 

nuoto continuo ad un’ora di pausa, giungendo alla fine a percorrere 25 chilometri! 

Mentre nel “backstage” si sono alternati, a titolo volontario, il personale delle Piscine di Albaro, gli 

istruttori dei Nuotatori Genovesi, i bagnini per la sicurezza in vasca e gli studenti e ricercatori del 

DIMI all’accoglienza.  

Grazie a tutti i partecipanti e ai sostenitori dell’iniziativa, ai giornalisti che ci hanno seguito e agli 

amici che sono venuti a trovarci! Appuntamento al prossimo anno: sempre alle Piscine di Albaro, 

sempre per il DIMI! 

www.piscinedialbaro.com – DAL 1935 IL CUORE AZZURRO DELLA CITTA’ 


