
IL NUOTO 
Il nuoto è uno sport acquatico che muove tutti i muscoli del corpo 

umano. 

E’ uno sport apparentemente semplice ma in realtà è molto difficile. 

Ci sono quattro modalità di nuoto differenti chiamate stili: 

Delfino o Farfalla: 

Il nome di questo stile, come per la rana, deriva dal 

movimento a onda del bacino che ricorda appunto il modo di 

nuotare di un delfino. Il movimento a onda non deve 

comunque essere fatto a caso, ma facendo due gambate per 

bracciata. 

La bracciata invece viene svolta facendo grandi cerchi in 

avanti. 

 
Dorso: 

è l'unico stile in cui si nuota a pancia in su.  

Contrariamente a quanto si può pensare, il dorso non è uno 

stile semplice da nuotare. 

 



 

Rana: 

Lo stile della rana è chiamato così perché il movimento è 

simile a quello dell’animale. 

Con le braccia si formano dei mezzi cuori e con le gambe dei             

semicerchi, infine la respirazione avviene ad ogni bracciata.

 
● Stile Libero: 

Viene da tutti chiamato stile libero ma il suo vero nome è 

Crawl. 

Nel crawl l’individuo ha la faccia verso il basso, la testa 

immersa nell'acqua e ad ogni ciclo di bracciata (rollio), fa delle 

torsioni del busto. 

 

Personalmente credo che lo stile migliore sia Farfalla essendo il 

mio stile personale (ossia lo stile in cui faccio un tempo migliore). 

 

 

Durante le gare di nuoto ci sono: 



1. un tavolo sul quale sono posti i dispositivi per controllare 

l'andamento delle gare e si accomodano i giudici 

2. una postazione di pre-chiamata nel quale un membro dello 

staff chiama quelli che devono prepararsi per partire 

3. gli spalti dove in situazione pre-covid il pubblico assisteva alle 

gare. 

 

Per la partenza di gara si consultano dei fogli che vengono appesi 

su una bacheca presente all'ingresso della piscina. 

Gli atleti nel frattempo stanno insieme a quelli del proprio 

comune/regione/paese e attendono facendo riscaldamento con il 

proprio allenatore in un'altra piscina di circa otto corsie. 
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