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Swimmy intervista Annamaria Chiara 

 

Swimmy: Buongiorno Annamaria ? 
 
Annamaria: Buongiorno a te. 

 

Swimmy: Posso chiamarti Anna ? 

 
Annamaria: Certo, ma tu chi sei ? 

 

Swimmy: Bene Anna, sono Swimmy, un grande amico del nuoto e visto che siete 
partiti con il sito mi piacerebbe conoscere qualcosa in più degli arbitri italiani e cosa 
c’è di meglio se non iniziare dal loro responsabile ? Ti va di dedicarmi qualche 
minuto ? 

 
Annamaria: Certo, con piacere. 

  

Swimmy: Cominciamo da lontano, da quanto sei nel G.U.G. ? 

 
Annamaria: Dal 1978, praticamente l’altro ieri. 
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Swimmy: Che cosa ti ha portato ad entrare nel G.U.G. ? 

 
Annamaria: Ho sempre amato il nuoto anche se non lo praticavo a livello agonistico, così 
poiché in quegli anni si stava appena formando il G.U.G. nella mia provincia ho 
frequentato il corso sebbene aspettassi  il mio secondo figlio. E mi si è aperto un  mondo. 

 

Swimmy: Prima di assumere l’incarico di Consigliere hai calcato i principali piani 
vasca d’Italia, raccontaci la tua esperienza da arbitro ? 

 
Annamaria: Dall’inizio ? 

 

Swimmy: Perché no ? Penso sia interessante, soprattutto per i giovani, d’altronde i 
successi del futuro si costruiscono all’inizio. 

 
Annamaria: Devo dire che allora come oggi era veramente difficile entrare in lista 
nazionale, io ho cominciato con convocazioni nazionali nel 1990 con una Semifinale di 
Coppa Olimpica a Ravenna dove sono tornata più rafforzata altre volte, ho fatto i meeting 
di Trento, i Campionati a Squadre di Molveno e  poi naturalmente manifestazioni sempre 
più impegnative quali i Campionati Nazionali Giovanili a Desenzano, a Roma, a Imperia, i 
Campionati Nazionali Assoluti a Livorno, a Milano a Monfalcone,  le finali di Coppa 
Olimpica e di Coppa Brema a Mestre e Schio oltre a meetings internazionali,  il 
Campionato Mondiale Master  e il 1^ IPC World Swimming Championships a Malta. 

 

Swimmy: Quindi soddisfazioni tante, ma anche tanta fatica e sacrifici. 

 
Annamaria: Premesso che per fare il GA in regione ho dovuto lottare con le unghie e con i 
denti  contro il pregiudizio verso le donne, la mia vera grande soddisfazione è stata proprio 
la prima  manifestazione da GA nel campionato regionale assoluti  dove è andato tutto 
benissimo. Poi ogni convocazione ha rappresentato  una soddisfazione ma naturalmente 
avendo famiglia e figli piccoli ho cercato di non penalizzarli e nel contempo,  con sacrificio 
riservandomi degli spazi di giorno e di notte, ho cercato di mantenere un aggiornamento 
continuo e una pratica costante. 
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Swimmy: E quale è stata la tua più grande soddisfazione ? 

 
Annamaria: Beh, naturalmente più di una, ma devo dire che andare allo Stadio del Nuoto è 
stato il raggiungimento di un desiderio che si avverava (in quanto per me Roma era 
lontana anche fisicamente) e naturalmente il primo campionato italiano degli assoluti. Poi 
ho sempre nel cuore Malta per la particolarità della manifestazione e  per il rispetto e la 
fiducia reciproci tra atleti tecnici e giudici sul piano vasca ma anche al di fuori delle gare. 

 

Swimmy: Veniamo ad oggi, da quanto tempo sei Consigliere del Settore Nuoto del 
Gruppo Ufficiali Gara ? 

 
Annamaria: Dal 2009. 

 

Swimmy: In cosa consiste il tuo lavoro ? 

 
Annamaria: Non è la prima volta che mi viene posta questa domanda e non è facile 
spiegarlo in quanto il lavoro è abbastanza complesso. In poche parole tuttavia possiamo 
considerare due parti strettamente connesse tra di loro: una attività di formazione 
fondamentale per creare la professionalità attraverso la quale appunto si formano e si 
preparano i  giudici arbitro e di partenza nazionali e regionali, i docenti regionali  e gli 
osservatori nazionali, e  una attività operativa attraverso l’inserimento in liste nazionali di 
quei giudici particolarmente adeguati per preparazione e personalità che vengono 
convocati nelle manifestazioni nazionali e internazionali la cui buona riuscita rappresentala 
la sintesi del lavoro del Settore. 
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Swimmy: E il sito internet come nasce ? 

 
Annamaria: E' stata un’esigenza sentita molto forte fin dal mio inizio. E’ indispensabile un 
sito del G.U.G. perché costituisce un punto di riferimento per tutti gli ufficiali gara di tutte le 
regioni, un’unica fonte di informazioni dirette  sempre puntuali , il piacere di far parte di un 
gruppo attraverso la conoscenza di tutta la struttura, di partecipare direttamente con 
notizie quesiti foto quindi una finestra aperta sull’universo del nuoto.  

 

Swimmy: Ma immagino che tu nella vita non faccia solo il Consigliere. Chi è Anna 
fuori dal G.U.G. e cosa fa ? 

 
Annamaria: Naturalmente sono moglie madre ormai di figli grandi e la cosa bellissima è 
che sono nonna di due meravigliosi ragazzini ma continuo ad andare in palestra, amo il 
cinema e gli spettacoli e quando posso faccio immersioni in fondali meravigliosi.  

  

Swimmy: E in cucina ? Sei meglio come cuoca o come giudice ? 

 
Annamaria: In cucina me la cavo e come  giudice ho cercato di dare il massimo. 

  

Swimmy: Ma ritorniamo al G.U.G. : cosa consiglieresti ad un Ufficiale di Gara 
appena entrato. 

 
Annamaria: Direi di seguire quanto è stato loro insegnato sia dal punto di vista dei 



5 

 

regolamenti che del comportamento, di chiedere senza paura ogniqualvolta nasca un 
dubbio, di rivolgersi solo a docenti o comunque ufficiali gara qualificati, di fare tanta attività 
per acquisire esperienza, di fare gruppo che è un modo di dare e ricevere amicizia, di non 
correre alla ricerca del ruolo di GA o GP ma di prepararsi umilmente e con passione per 
non bruciare i tempi ed infine di imparare sempre con entusiasmo  da  tutti e in tutte le 
manifestazioni. 

 

 

 

Swimmy: E a quelli più esperti cosa vuoi dire ? 

 
Annamaria: So che tutti hanno delle aspettative quindi posso dire loro che continuino a 
lavorare  con professionalità, umiltà e passione  per raggiungere o mantenere gli obiettivi 
migliori e perché hanno un compito molto delicato e importante e  cioè essere  da esempio 
per tutti gli altri ufficiali gara.  
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Swimmy: Questi ultimi due anni G.U.G. ha perso tre  grandi giudici, tre  amici, 
Alberto, Carmelo e Rita, so che è difficile per te, ma ti va di ricordarli in due parole ? 

 
Annamaria: Li ricorderemo sempre perché chi con allegria chi con serietà chi con 
puntigliosità hanno fatto crescere il gruppo dando tutto senza pretendere nulla in cambio, 
sono stati un modello di serietà professionalità e soprattutto di grande amicizia. 

 

Swimmy: Ti va di salutare tutti i giudici italiani ? 

 
Annamaria: Certamente, ecco un motivo in più per avere il sito, posso in un solo momento 
salutare tutti e quindi innanzitutto ringrazio i giudici  per la dedizione e l’impegno  che 
costantemente  dedicano al gruppo rubando spazio alla famiglia e  al loro tempo libero 
certamente senza di loro non potremmo raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti, 
ciao a tutti e in bocca al lupo.  
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Swimmy: Grazie Anna, per ora è tutto, ma da oggi voglio farvi conoscere meglio i 
giudici italiani e periodicamente proporrò una loro intervista che ci permetterà di 
scoprire sempre qualcosa di più del nostro mondo. 

 
Ciao a tutti. 

 


