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Tra le file del-
la neo-costituita 

società converge-
ranno tutti gli atleti 

e le atlete che fino al 
2020/2021 hanno fatto par-

te del settore agonistico di 
Ustn e Tergeste, e nello spe-
cifico gli appartenenti alle ca-
tegorie di Esordienti A, Ragaz-
zi, Junior, Cadetti e Senior. Il 
nuovo progetto, oltre a poter 
immediatamente contare su 
un centinaio di nuotatori, farà 

S
i dice, a volte con un 
eccesso di retorica, 
che l’unione fa la for-
za ma questa volta 

la sinergia fra le due anime 
sportivamente più importan-
ti degli sport natatori locali è 
davvero un esempio virtuoso, 
piuttosto raro - oltretutto - a 
queste latitudini.
Nella città dove, notoriamen-
te, “fare sistema” è un 
precetto enciclopedi-
co più che concreta-
mente realizzato, 
Unione Sportiva 
Triestina Nuoto 
e Tergeste Nuoto 
hanno presentato 
nei giorni scorsi 
alla “Bianchi” la 
loro nuova creatura, 
che unisce le forze dei 
due club e si propone di ri-
portare la città ai fasti agoni-
stici di un tempo. La Trieste 
Nuoto - questo il nome scelto 
per il neonato sodalizio - vuo-
le diventare punto di riferi-
mento in Friuli Venezia Giulia 
e scalare le posizioni dell’élite 
natatoria a livello nazionale.
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 Da sinistra Carli, 
Pasquali, De Riz, Del 
Campo e Capuano 
alla presentazione 
dei giorni scorsi

Il nuovo club ha una dirigenza tutta di donne e tutte “under 40”

Ustn e Tergeste si “uniscono”
La Trieste Nuoto punta in alto
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altresì affidamento su un team 
di dieci allenatori di compro-
vata esperienza e sugli spazi 
acqua della “Bianchi” e della 
piscina di Altura, la cui ge-
stione è affidata proprio alla 
Tergeste. Per quanto riguarda 
scuola nuoto ed Esordienti B, 
invece, i due club continue-
ranno a muoversi in autono-
mia.
La nuova società sportiva 
nata in settimana vanta an-
che un’altra peculiarità che la 

pone, a suo modo, già ai ver-
tici nazionali: è infatti la pri-
ma in Italia a poter contare su 
una dirigenza al 100% femmi-
nile, e oltretutto formata inte-
ramente da “under 40”. Presi-
dente è stata infatti nominata 
Sigrid De Riz, vicepresidente 
è Alessia Sterle mentre come 
consigliera è stata scelta Nina 
Isler. Altro che “quote rosa”, 
qui le donne fanno davvero 
sul serio.

Gabriele Lagonigro

Soddisfazione unanime per 
questa partnership fra Ustn e 

Tergeste. “Da parte della nostra 
Federazione, sia a livello regio-
nale che a Roma, c’è stato subi-
to pieno appoggio all’iniziativa”, 
osserva Sergio Pasquali, presi-
dente della Fin Fvg. “Quando fui 
eletto nel 2002, proposi subito di 
formare un’unica realtà per svi-
luppare ai massimi livelli il set-
tore tecnico, e lo stesso auspicio 
era stato rivolto dai vertici cen-
trali in una loro visita tre anni fa. 
I tempi finalmente sono maturi 
ed è con gioia che salutiamo la 

cambio generazionale di dirigen-
ti e tecnici ha permesso questo 
enorme passo avanti, unendo le 
forze per competere su scala na-
zionale”.
“Le nostre due associazioni 
hanno deciso insieme di fare 
un grandissimo passo avanti 
nel nome dello sport triestino”, 
spiega Renzo Isler, numero uno 
dell’Ustn. “La pandemia ha mes-
so tutti in ginocchio, non ci sia-
mo limitati a rialzarci ma abbia-
mo avuto la forza di porre le basi 
per un’evoluzione storica nel 
nuoto locale. Stiamo scrivendo 
una nuova pagina di storia con 
la speranza che sia il preludio di 
tanti successi”.
Parola infine a Sigrid De Riz, 
presidente della neonata Trie-
ste Nuoto: “Siamo entusiaste per 
questo progetto. Ringraziamo la 
Federazione e il nostro Centro 
Federale per il supporto e le due 
associazioni per la visione con-
divisa. È stato un percorso lungo 
e complesso, ma quando l’obiet-
tivo è quello sportivo, di fronte 
alle difficoltà si trovano sempre 
le soluzioni”. Sigrid De Riz (a sinistra) e Alessia Sterle

nascita della Trieste Nuoto”.
“Ben venga questa unione - sot-
tolinea Franco Del Campo, di-
rettore del centro federale - nella 
quale si fonde l’anima storica 
e di esperienza della Triestina 
e l’entusiasmo della Tergeste. 
Sono convinto che i risultati arri-
veranno e che la nostra città po-
trà ritornare ai vertici nazionali”.
“Il potenziale tecnico ed agoni-
stico di Trieste è pari a quello di 
città molto più grandi - osserva 
Franco Carli, presidente della 
Tergeste - ma è sempre stato li-
mitato dalla frammentazione. Il 
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Una felicità condivisa 
“Passo avanti storico
per il nuoto cittadino”
Il sogno è ritornare ai fasti “nazionali” di un tempo

Settore
agonistico
unificato
fra Altura
e piscina
Bianchi


