Sveva Schiazzano nasce a Vico Equense l’8.10.1999. A soli 6 anni, nel
2005, insieme a Gaia Gargiulo (1 L/A), Fabrizia Frenda (1 L/B), Giovanni
Gargiulo (2 A) e Leopoldo Cianciullo (2 C), comincia a frequentare i corsi
di nuoto nella piscina coperta del Centro Ulysse di Sorrento, da poco
inaugurato. Dai primi brevetti alla preagonistica, alle gare giovanili con i
colori della Swimming Sorrento alle prime medaglie ai campionati
regionali. Nel settembre 2012 inizia il suo percorso scolastico al Liceo
Salvemini di Sorrento, corso D.
Nel marzo 2012 Sveva partecipa per la prima volta ai campionati italiani
giovanili di Riccione, ottenendo un insperato 6° posto negli 800 stile
libero. Comincia così a dodici anni, un periodo di straordinario costante
progresso che porterà Sveva ai vertici italiani, grazie ai meticolosi
allenamenti che Marco Veno svolge quotidianamente con crescente
intensità e con grande professionalità e grazie al suo intuito
nell’indirizzare la piccola Sveva verso le impegnative distanze del mezzo
fondo (400 ed 800 s.l.).
Nel marzo 2013 Sveva conquista a Riccione, per la prima volta, il titolo
italiano nei 400 s.l. e l’argento negli 800 s.l. . E’ il lasciapassare che
Walter Bolognani, selezionatore della nazionale di nuoto giovanile,
richiede per la convocazione nella squadra azzurra per l’EYOF
(European Youth Olympic Festival), le Olimpiadi giovanili europee, in
programma ad Utrecht (Olanda) nel luglio 2013. Il 17 luglio Sveva si
cimenta negli 800 s.l. con le più forti atlete europee della categoria
ragazze; 8’57” il suo tempo, dietro la Russa Arina Openysheva, e la
britannica Holly Hibbot, che vale una strepitosa medaglia di bronzo!
Dopo solo due settimane, al Foro Italico, Sveva difende i suoi titoli agli
italiani giovanili: non ce n’è per nessuno. Si impone nei 400 s.l. e negli
800 s.l., migliorando il tempo degli europei con un 8’55”08 che è
davvero irraggiungibile.

A settembre riceve al Quirinale dal Capo dello Stato Napolitano e dal
Presidente del Coni Malagò la prestigiosa onorificenza di
ambasciatrice dei valori dello sport fra i giovani in occasione
dell’inaugurazione dell’anno scolastico.
A dicembre 2013 a Riccione gareggia per la prima volta ai campionati
italiani assoluti invernali, insieme alle più forti atlete italiane.
A marzo 2014 ritornano i “Criteria”, i giovanili primaverili di Riccione.
Sveva centra nuovamente il doppio obiettivo, oro nei 400 s.l. e negli
800 s.l.!
Ad aprile l’esordio nei campionati italiani assoluti primaverili; Federica
Pellegrini vince i 400 s.l., Sveva è 23° nei 400, 15° negli 800 e 14° nei
1500; niente male per la più giovane atleta in vasca!
E poi i campionati studenteschi, la vittoria del Salvemini sotto l’abile
guida dei professori Antonino Siniscalchi e Cristina Tramontano nella
competizione regionale femminile allo stadio del nuoto di Caserta,
grazie alla vittoria di Sveva nei 50 farfalla e della staffetta 6x50 stile
libero ed alle altre brillanti medaglie di Federica Mastro, Gaia Gargiulo,
Fabrizia Frenda nelle gare individuali e nella staffetta 4x50 mista.
Dal 13 al 15 giugno 2014 si profila un’altra prestigiosa opportunità, la
partecipazione alla più importante manifestazione natatoria italiana,
il trofeo internazionale “Settecolli” che si svolge a Roma, presso il
Foro Italico, in vasca all’aperto da 50 metri, al fianco delle eccellenze
nazionali e di tanti tra i più forti atleti del mondo.
Il caloroso incitamento del Salvemini riuscirà a lenire il magone della
giovane mezzofondista sorrentina?

L’oro di Sveva nei 400 stile libero ai campionati italiani primaverili giovanili,
Riccione, marzo 2013.

La rappresentativa italiana di nuoto all’EYOF (European Youth Olympic Festival)
Olimpiadi giovanili europee, Utrecht (Olanda), luglio 2013.

Il podio degli 800 stile libero all’EYOF, oro alla russa Arina Openysheva, argento
alla britannica Holly Hibbot e bronzo a Sveva Schiazzano (Italia).

L’oro di Sveva nei 400 ai campionati italiani giovanili estivi, Roma, luglio 2013.

Il tabellone della finale degli 800 ai campionati italiani giovanili estivi, Roma,
luglio 2013.

La squadra femminile Swimming Sorrento con Marco Veno ai campionati italiani
giovanili estivi, Roma, luglio 2013.

Sveva Schiazzano, ambasciatrice dei valori dello sport fra i giovani.

Sveva con Federica Pellegrini ai campionati italiani assoluti invernali (Riccione,
dicembre 2013).

Filippo Magnini e Sveva Schiazzano ai campionati italiani assoluti invernali
(Riccione, dicembre 2013).

Andrea Rolla, straordinario atleta carottese, olimpionico a Londra 2012 nella
staffetta 4x100.

Massimiliano Rosolino premia Sveva sul gradino più alto del podio degli 800 ai
Criteria italiani giovanili, Riccione, marzo 2014.
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Concluso il primo giorno di gare a Riccione con
un oro per la Campania. Tante buone prestazioni
per le nostre atlete: a cominciare dalla splendida
prova di Sveva Schiazzano '99 (Swimming
Sorrento) , che domina i 400 sl dall'inizio alla fine
e chiude in 4'18''99. Alessia Frandano '97
(Circolo Canottieri Napoli) sfiora il podio sui 50 do
nuotando in 29"00 , tempo che le vale la quarta
posizione. Sempre nei 50 do la campionessa
italiana assoluta Ambra Esposito (Centro Ester)
conclude i sesta posizione con 28''76. Un po'
sottotono Roberta Riccardi '97 (Centro Ester) e
Fabiola Esposito '98 (Circolo Canottieri Napoli)
che chiudono sesta e nona, rispettivamente nei
200mx e 100ra.
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