
 

 

 

 

 

Il nostro Stadio del Nuoto festeggia il suo quinto anno di vita con un evento eccezionale che, siamo 

certi, rimarrà per sempre nella storia sportiva della nostra città.  

Dal 3 al 5 gennaio 2020 Cuneo ospiterà il Quadrangolare Internazionale di pallanuoto che vedrà 

protagonista, insieme a Ungheria, Grecia e Stati Uniti, la nostra squadra azzurra, dalla storia 

gloriosa e dal presente iridato. 

 

Tre giorni di grande sport, in vista dei prossimi Campionati Europei in programma a Budapest, 

che saranno anche l’occasione per dare valore a una struttura d’eccellenza come il nostro Stadio 

del Nuoto, fiore all’occhiello dell’impiantistica cittadina che sempre di più sta avendo un ritorno di 

gradimento da parte di appassionati e professionisti delle discipline a acquatiche a tutti i livelli.  

 

E quale modo migliore per celebrare il compleanno di questa struttura se non ospitando, nell’anno 

olimpico, il “Settebello”, squadra che quest’estate ci ha fatto sognare vincendo i Mondiali di 

Gwangju in Cina?  Per tre giorni potremo applaudire gli azzurri e il CT Campagna che dopo otto 

anni hanno riportato l’Italia sul tetto del mondo. Sarà un regalo straordinario per lo Stadio e per 

tutta la nostra Città.  

 

Siamo certi che questo Quadrangolare rappresenterà un nuovo importante capitolo della storia 

sportiva della nostra Città, storia che di anno in anno si arricchisce di tasselli sempre più 

prestigiosi. 

Per questo il nostro ringraziamento va alla FIN e a Luca Albonico, Presidente Regione Piemonte e 

Valle d’Aosta FIN che ci ha offerto la possibilità di ospitare a Cuneo questa manifestazione e un 

plauso al Centro Sportivo Roero del presidente Andrea Cuteri che ha saputo coglierla. 

 

Ci auguriamo che le squadre che parteciperanno e la Commissario Tecnico della Nazionale Sandro 

Campagna possano trovare una struttura funzionale ed adeguata, che le convinca a ritornare.  
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