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Da domani tre giorni di gare

Cuneo, è show con il nuoto sincronizzato
Il nuovo stadio al Parco Gioventù ospita i campionati italiani assoluti per il secondo anno consecutivo

Evento
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

pettacolo in vasca con
i campionati italiani
assoluti di nuoto sincronizzato. Forte del successo di pubblico dell’edizione 2016, da domani a
domenica lo Stadio del
nuoto di Cuneo ospiterà
l’atteso evento per il secondo anno consecutivo.
Sarà presente l’eccellenza
azzurra delle specialità,
duecento atlete di una
trentina di società. Il nuoto sincronizzato vive un
momento magico: l’appuntamento di Cuneo sarà la
prima occasione per rivedere in acqua le azzurre
protagoniste alle Olimpiadi di Rio: seste con il doppio (Cerruti-Ferro) e quinte con la squadra, miglior
piazzamento dell’Italia ai
Giochi.
Proprio il duo olimpico
formato da Linda Cerruti e
Costanza Ferro si presenterà con una coreografia
rinnovata in vista dei Mondiali. Ci saranno anche
Manila Flamini e Giorgio
Minisini nel «misto». «Siamo felici di tornare a Cuneo. Nel 2016 la nostra Nazionale ha raggiunto risultati ottimi e quasi inaspettati - aveva commentato
Patrizia Giallombardo, ct
dell’Italia, alla conferenza
stampa in Comune a Cuneo -. L’obiettivo è portare
l’esperienza degli ultimi
anni in tutta Italia».

S

Il programma

Verranno assegnati quattro titoli: elementi obbligati; solo; duo e squadra. Il
campionato si aprirà domattina alle 9 con le eliminatorie del solo, dalle 15
quelle del duo e a seguire,
dalle 18,30, quelle della
prova a squadre. Nella seconda giornata di gare si
assegneranno le prime
medaglie: alle 10 cominceranno gli obbligatori, mentre in serata, alle 18,45,

Diretta tv

Primo piano

Sabato
(dalle 18,45)
e domenica
(dalle 9)
sono previsti
collegamenti
televisivi
in diretta
dallo Stadio
del nuoto
di Cuneo

Gianluca
Albonico
(qui con il ct
Patrizia
Giallombardo)
è presidente
regionale della
Federazione e
ad del Csr che
gestisce
l’impianto
cuneese
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partirà la finale del duo con
diretta tv su RaiSport. Domenica dalle 9 spazio alla finale di squadra (sempre con
diretta tv su RaiSport) e
dalle 11,30 atto finale della
manifestazione con l’assegnazione dei titoli nel solo
(trasmessa poi in differita
dalle 13,20).

Federazione e organizzatori
“In vasca le migliori atlete”

4

Ingresso gratuito

Nei tre giorni di gare l’ingresso sarà gratuito. La piscina rimarrà chiusa al pubblico già da oggi per permettere gli allestimenti e
riaprirà con gli orari consueti lunedì. I dettagli dell’evento saranno illustrati in
una conferenza stampa oggi
alle 18 allo Stadio del nuoto
alla presenza del ct della
Nazionale e di alcuni atleti.
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domande
a

Olimpiadi di Rio, battendo i
precedenti record in termini
di risultati raggiunti».

Gianluca
Albonico

Confermata la diretta tv delle
finali su RaiSport?

Gianluca Albonico è presidente regionale della Federazione italiana nuoto e anche amministratore delegato del Csr che gestisce l’impianto cuneese.
Che significato ha per lei portare a Cuneo questo evento
per il secondo anno?
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La conferenza stampa dell’evento in Comune a Cuneo

In duecento
Ai campionati
italiani
assoluti
di nuoto
sincronizzato
a Cuneo
sono attese
tutte
le migliori
atlete
azzurre

«È la quarta volta che questa manifestazione arriva in
Piemonte (le precedenti:
Novara nel 2012; Torino nel
2015 e poi le edizioni a Cuneo, ndr). Come Federazione quindi siamo soddisfatti,
vuol dire essenzialmente
che l’organizzazione funziona bene. Come gestore dell’impianto di Cuneo fa piacere avendo trovato anche un
grande entusiasmo nel riproporla sia dalle società sia
dalla Federazione centrale».
Contenuti dal punto di vista
tecnico?

«Ci saranno le atlete più forti delle società più in vista, in
un anno in cui la nostra Nazionale ha conquistato importanti successi, sia agli
Europei di Londra che alle
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«Quest’anno, rispetto alle differite televisive dell’anno
scorso, due finali saranno trasmesse in diretta anche perché i risultati del 2016 hanno
fatto crescere l’attenzione su
questo sport. Le tribune dello
Stadio del nuoto possono
ospitare fino a 640 persone e
speriamo di riempirle sempre, così come lo scorso anno.
Proprio il calore del pubblico
è fra i motivi che hanno permesso di riproporre Cuneo».
Visto l’interesse, ci si può
aspettare altre grandi manifestazioni allo Stadio del nuoto?

«Questo è un evento di altissimo livello e la Federazione italiana ha fatto una scelta abbastanza forte decidendo per
Cuneo considerando anche le
difficoltà logistiche nel raggiungere la città. Ma la decisione è stata supportata proprio dalla soddisfazione delle
squadre che hanno partecipato alla passata edizione, tutte
avevano espresso elogi. Per
quanto ci riguarda, ora godiamoci questi campionati italiani, ma abbiamo ancora sorprese: siamo al lavoro». [I. B.]
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