
Èpossibile nuotare per sette
ore senza mai fermarsi? La
risposta è si. Marco Paghi,

classe 1959, medico dello sport e
del lavoro a Colle Val
d’Elsa, lo ha fatto.
L’11 e 12 luglio ha par-
tecipato a una mara-
tona in acqua, la
‘Nuotando in mare etru-
sco’, coprendo una di-

stanza di 50 chilometri, ma non si
considera un ‘eroe’: “Se l’ho fatto
io – dice – lo possono fare anche
altri. Il mare era calmo anche se nei
primi chilometri c’erano una fasti-
diosa corrente fredda e tantissime
meduse che riducevano la visibi-
lità”. 

L’11 luglio Paghi ha nuotato da
Bolgheri (a nord di Piombino) fino
al golfo di Baratti in 7 ore, 49 minuti
e 35 secondi; era da solo in quanto
la staffetta che doveva accompa-
gnarlo aveva avuto dei problemi. Il
giorno successivo, insieme a cin-
que atleti del Nuoto Grosseto, ha
coperto invece la distanza tra
Punta Ala e Follonica in cinque ore
e mezzo.“L’ho fatto perché mi di-
verto e voglio dare maggiore visi-
bilità alla specialità del nuoto in
acque libere che altrimenti rischia
di scomparire” – ha detto Paghi. 
Per lo stesso motivo già nel 2009
si era inventato la Piombino – Por-
toferraio e, l’anno successivo,
l’Isola d’Elba – Follonica.  ■

un medico toscano ha nuotato per 50 chilometri nel mare etrusco. tra gli obiettivi valorizzare
una disciplina poco conosciuta 

Sport

Un mare di bracciate 

• 1981 conquista tre titoli italiani assoluti nel mezzofondo (gare
fino a 5 km)
• 1988 con la Nazionale partecipa ai primi Campionati Europei. 
Vince due Portoferraio-Sestri Levante e partecipa tre volte alla
ormai mitica Ponza- San Felice Circeo

• 1989 termina l’attività agonistica 
• Dal 1990 al 1996 è responsabile medico della Nazionale di nuoto Fondo e Gran
fondo e partecipa a tre Campionati Europei ed ad un Mondiale
• Nel 2004 ricomincia a partecipare alle gare in mare
• Tornano i risultati; piazzamenti sul podio ai campionati italiani sia Uisp che Fin,
diversi titoli regionali, diverse vittorie di categoria
• 2005 è primo tra i Master presenti e settimo assoluto ai campionati Italiani di
Palermo
• Negli anni successivi i risultati continuano ad essere discreti ma, nel Calendario
Nazionale, non appaiono più gare aperte ai master oltre i 10 km. Allora inventa
la Piombino - Portoferraio del 2009 e nuoto l'Isola d'Elba - Follonica nel 2010

IL SUO PERCORSO SPORTIVO
In alto: Marco Paghi impegnato 
nella ‘Nuotando nel mare etrusco’. 
Le due cartine indicano il percorso coperto
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