
         

                                NOTIZIARIO

                   Riunione del 17 marzo 2014

“il nuoto sincronizzato a Novara”

Relatori:  Bellomi  Renzo  –  Presidente  del  centro  nazionale  sportivo  Libertas  di 
Novara
Anna Maria Peri -  Presidente del Centro Provinciale  Libertas e della 
Libertas Team Novara“

PRESENTI: AIROLDI  –  ARMANO  -  BERTINI  –  BIROLI  –  BOBBIO  –  BRUSTIA  CESARE  - 
CAMASCHELLA - DE ANGELIS – DI FONZO – DI SEGLIO – IANNO’ - MANDATO – MARMO - 
MASSOLO  –  MAZZINI   –  MINOLI  –  NANOTTI  -  PICCHIO  -  PINTO  –  SPAINI  –  VECCHIO  -  
VOLPATI.
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero - Antoniotti  - Baraggioli - Bossi - Danelli Turchelli – De 
Benedetti - Franzoni– Ghisellini - Giannoccaro – Koten – Mazzini V. - Stipari - Zweifel.

Soci presenti:  N. 22/68  Ospiti dl club 2  pari al  31 % 

La riunione si apre con il saluto del Presidente Carlo Biroli agli Ospiti ai numerosi Soci 
presenti, ed ai relatori. Dopo il convivio prende la parola il signor Bellomi, spiegando che 
il nuoto sincronizzato a Novara è presente dal 2006 quando la Libertas Nuoto Novara apre 
le porte a questa nuova disciplina natatoria. Il primo gruppo di atlete, allenate da Eleonora 
Stero,  è  dotato  di  grande  grinta  e  determinazione  e  le  sincronette  nei  Campionati 
Regionali, svoltisi a Novara il 17 giugno 2007, conquistano l'ammirazione del pubblico e 
della Giuria per il grande salto di qualità compiuto dalla nostra squadra.
La parola passa alla signora Peri che, come Presidente del Centro Provinciale Libertas e 
della  Libertas  Team  Novara,  fa  una  panoramica  sul  nuoto  sincronizzato  in  generale, 
spiegando  che  la  Federazione  Italiana  Nuoto  ha  affidato  alla  Libertas  Nuoto  Novara 
l’organizzazione del Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Sincronizzato 2010.
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Era  la  prima  volta  che  a  Novara  si  svolgeva  una  manifestazione  di  quel  livello,  e  la 
splendida  piscina  dello  Sporting  Village  è  stato  il  teatro  della  più  importante 
Manifestazione Italiana di Nuoto Sincronizzato con oltre 250 atlete, fra cui tutte le atlete 
nazionali che avevano preso parte ai Campionati  Mondiali di Roma 2009,  compresa la 
medaglia di bronzo nel singolo, Beatrice Adelizzi.
La serata prosegue con i  filmati  delle  esibizioni  delle  atlete  più brave ma anche delle 
piccoline che dimostrano già una grande predisposizione a questo bellissimo sport.
Numerose  domande  ai  relatori  concludono  la  piacevole  serata  con  un  invito  a  tutti  i  soci  al  
prossimo evento del 1° di maggio, presso lo Sporting Village di Novara.

APPUNTAMENTI E VARIE:

Prossima riunione: Lunedì 14 Aprile 2014 ore 20,00
presso il Ristorante Parmigiano via dei Cattaneo n.6 Novara

Argomento della serata:
"Viaggiare con il sole"

Relatori: Marco Baragioli e Maurizio Loda

                                                                                                     Il Segretario
                                                                                                     Paolo Bertini
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