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L’ANIENE CHIUDE IN BELLEZZA 

Ottimo il bilancio degli Assoluti di Ostia: 4 ori, 9 argenti e 7 bronzi 
Record Italiano di societa’ per la staffetta 4x50 stile libero femminile 

 

        
Gli Assoluti in vasca corta di Ostia rappresentavano gia’ il preludio della stagione 
2011/2012: all’assegnazione dei titoli assoluti estivi seguiva la possibilita’ di ottenere il pass 
per gli Europei di vasca corta, in programma a Stettino (Polonia) dall’8 all’11 dicembre.  

La squadra del Presidente Giovanni Malago’ ha chiuso in bellezza una stagione 
importante – caratterizzata, tra il resto, dalla vittoria del quinto Scudetto consecutivo 
nonche’ delle classifiche, sia in ambito maschile che femminile, della Coppa Caduti di 
Brema – con l’eccellente bottino di 4 medaglie d’oro, 9 d’argento e 7 di bronzo. Un ottimo 
bilancio, ulteriormente certificato dalla vittoria della classifica delle societa’ civili e dal 
secondo posto in quella comprendente i gruppi militari nonche’ reso “simbolicamente” 
tangibile dalla conquista dell’intero podio nei 100 farfalla (Codia, Belotti e Benatti).    

Tornata da Shanghai con due ori (200 e 400 stile libero), Federica Pellegrini ha messo il 
proprio “marchio di fabbrica” nei 400 stile libero regalando al numeroso pubblico di Ostia 
– che gia’ l’aveva applaudita, nello scorso marzo, quando fisso’ il nuovo primato 
nazionale a 3’57”59 – l’emozione di una nuova vittoria: il crono di 4’00”54 e’ un ulteriore 
riscontro cronometrico di valore. La “divina” trascina poi la staffetta 4x50 stile libero (Elena 
Di Liddo, Gigliola Tecchio, Elena Gemo e Federica Pellegrini) ad una vittoria finale con il 
nuovo record italiano di societa’ fissato a 1’40”76 (precedente Esercito, 1’41”28 – Viterbo 
2008).    

Prove di estremo valore per Alex Di Giorgio e Piero Codia, capaci di conquistare il loro 
primo titolo assoluto rispettivamente nei 200 stile libero (1’45”50, pass europeo) e nei 100 
farfalla. Due successi importanti, sia per il risultato in se’ che per il riferimento 
cronometrico, ad ulteriore riprova della crescita di tutto il movimento natatorio “targato 
Aniene”.   

 



 

Valgono l’argento le prestazioni degli stessi Di Giorgio (400 stile lilbero) e Codia (50 farfalla 
e 100 dorso, nel secondo caso con il pass europeo), Giulia De Ascentis nei 100 rana – con 
qualificazione europea conquistata sia in questa specialita’ che nella doppia distanza, di 
cui e’ bronzo assoluto – Elena Di Liddo nei 100 farfalla (pass europeo), Romina Armellini nei 
200 dorso (bronzo anche nei 100 dorso), Elena Gemo (terzo posto anche nei 50 dorso) nei 
50 farfalla, Marco Belotti nei 100 farfalla e della 4x50 mista femminile (Elena Gemo, 
Ombretta Plos, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini). 

Completano il quadro complessivo i bronzi di Lorenzo Benatti (nei 50 e nei 100 farfalla),  
Mattero Pelizzari nei 400 misti e Piero Codia nei 200 dorso. 
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