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La strada che conduce alle Olimpiadi è un cammino di sogni e di passione, di sacrifi-
cio e di lavoro per ogni atleta. Un percorso lungo, che nei prossimi mesi si complete-
rà fino a sfociare nei Giochi di Tokyo e che per il Settebello farà tappa in Piemonte e 
a Cuneo. Il torneo quadrangolare in programma allo Stadio del Nuoto dal 3 al 5 gen-
naio sarà il primo appuntamento agonistico del 2020 per la nostra nazionale, rappre-
sentando di conseguenza l’esordio degli azzurri nell’anno olimpico. Sarà un debutto 
anche per la città di Cuneo, che per la prima volta ospiterà un evento internazionale 
di pallanuoto. I campioni del mondo guidati dal CT Sandro Campagna affronteranno 
Ungheria, Grecia e Stati Uniti in una tre giorni caratterizzata da livello tecnico deci-
samente elevato. Tutti gli elementi citati contribuiscono a rendere speciale questa 
manifestazione, che - siamo sicuri - riuscirà a coinvolgere moltissimi appassionati di 
pallanuoto e di sport. Del resto, l’ottima partecipazione di pubblico è una costante dei 
grandi eventi “acquatici” organizzati a Cuneo e, in generale, nella nostra regione. 

Ne abbiamo accolti numerosi nel recente passato e ne ospiteremo di nuovi nei pros-
simi mesi. Il primo si terrà già stasera, con la sfida della Champions League di palla-
nuoto tra Pro Recco e Dinamo Tbilisi di scena a Novara. Quindi i Campionati Italiani 
Assoluti Invernali di tuffi (Torino, 13-15 marzo) e quelli Estivi di nuoto sincronizzato 
(Cuneo, 4-7 giugno), che richiameranno in Piemonte i più forti atleti azzurri delle due 
discipline, naturalmente proiettati verso le Olimpiadi. Per il nostro Comitato Regio-
nale è un piacere e un onore poter ospitare tanti campioni, capaci di regalare emozio-
ni, trasmettere passione e stimolare di conseguenza la crescita del movimento sul no-
stro territorio. 

Vorrei pertanto ringraziare la Federazione Italiana Nuoto e il presidente Paolo Barelli 
per averci assegnato diverse manifestazioni, riponendo fiducia nelle capacità organiz-
zative del nostro Comitato Regionale. In particolare, per quanto riguarda il torneo 
quadrangolare alle porte, desidero ringraziare l’amministrazione comunale di Cuneo, 
sempre attenta ed entusiasta nei confronti delle iniziative da noi proposte, e la società 
CSR, per l’impegno organizzativo che garantirà la perfetta riuscita dell’evento.
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