
COMUNICATO STAMPA

ISPRA RILANCIA: AL VIA UN TROFEO DI VERTICE!
il “6° Trofeo Ispra Nuoto” a Monza, il 30 aprile e 1° maggio

Dopo il grande successo degli anni passati, il Team Ispra Nuoto rilancia con la sesta edizione del “Trofeo Ispra Nuoto”  
caratterizzato, quest’anno, da una serie di importanti novità.

Questi, in pillole,  i tratti salienti delle manifestazione:

il programma delle gare
viene ampliato a due giornate e strutturato con batterie al mattino e finali al pomeriggio; il tutto per innalzare ulteriormente 
il livello tecnico e per rendere più spettacolari le sfide dei numerosi Big durante il pomeriggio. 

i giovani
potranno “giocare” un ruolo da protagonisti affiancando i Big; sono previste infatti le finali “giovani” (dalla classe ‘88 maschi, 
dalla classe ‘90 femmine) e due finali per giornata dedicate agli 8 migliori esordienti A, maschi e femmine.
Tale scelta, che propone un originale mix in grado di coinvolgere, in modo innovativo, giovani ed assoluti, è volta a  valorizzare 
al massimo i vivai delle società partecipanti. 

gli ospiti
sono sempre più numerosi e sempre più di prestigio. Nutrita la rappresentativa del nuoto azzurro: già sicura la partecipazione 
del campione del mondo dei 100 stile libero Filippo Magnini, del campione europeo Paolo Bossini, dei primatisti italiani 
Lorenzo Vismara e Cesare Pizzirani, oltre a molti altri nuotatori di vertice, quali Cassol, Goldin, Vancini e Vassanelli ed 
ai “campioni di casa” capitanati dal grande Emiliano Brembilla. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati alcuni BIG 
stranieri che renderanno tangibile il valore internazionale dell’evento. 

gli sponsors
sono rappresentati da partners commerciali di vertice. Sponsor Ufficiale della manifestazione è Technogym S.p.A., ditta con 
la quale il Team Ispra Nuoto è legata da una solida partnership aziendale. Sponsor Tecnico del trofeo è Diana Sport S.p.A., 
azienda leader del mercato natatorio internazionale, legata al  Team da un contratto di collaborazione quadriennale.
La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Regione Lombardia.

la sede
scelta dal Team Ispra Nuoto per l’edizione 2006 del Trofeo è l’imponente impianto comunale di Monza (MI) che garantirà 
al pubblico la possibilità di assistere in tutta comodità a questo spettacolare evento sportivo. Il centro natatorio, gestito 
direttamente dalla società di casa e che comprende due vasche (una da 25 m. e una da 33 m. con ponte mobile),  è dotato 
infatti di una tribuna da oltre 600 posti, di un bar ristoro e sarà completamente a disposizione per le due giornate della 
manifestazione. 

Ispra, 15 marzo 2006
                Il Comitato Organizzatore


