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COMUNICATO 

AI SOCI E AL PUBBLICO 

 

 

 

Carissimi tesserati Css, 

carissimi utenti delle Piscine Monte Bianco,

come sapete, da questo autunno l'attività sportiva 

di orgoglio: la nostra prima squadra di pallanuoto femminile ha cominciato il suo primo e 

storico campionato di serie A1. 

nazionale, assieme a realtà di dimensione euro

una categoria raggiunta grazie al lavoro ed alla programmazione che fa

filosofia sportiva. 

Qualche settimana fa, a conferma che il nostro b

piani alti, si è presentata un'occasione imperdibile

coglierla per i nostri atleti, per 

Lunedì 3 dicembre 2018 le Piscine Mont

di pallanuoto, vicecampione olimpica in carica, per un incontro di Europa Cup.

di una manifestazione che culminerà nel

pass per i prossimi giochi olimpici di Tokyo 2020.

Il palcoscenico è assolutamente prestigioso e per noi è un grande onere organizzativo 

quello di affiancare la Federnuoto nella pianificazione dell'evento, che verrà anche trasmesso 

dalle telecamere di Rai Sport. 

Il rovescio della medaglia è, purtroppo, 

saranno chiuse al pubblico infatti per tutta la giornata dell'evento, per permettere 

l'allestimento e l'allenamento di rifinitura sia del

Pertanto saranno sospesi tutti gli allenamenti ed i corsi, oltre 

dispiaciuti di ciò, ma proprio perché sappiamo che il nuoto è la passione che ci accomuna

siamo sicuri che un evento del genere possa portare entusia

sportivo, e pertanto speriamo di avervi sugli spalti per poter dire che Verona ha scaldato la 

strada del Setterosa verso la rassegna olimpica.

 

Oggetto: comunicazione chiusura piscine per 

evento sportivo 

Disciplina: Pallanuoto, Nazionale 

Data: 23/11/2018

carissimi utenti delle Piscine Monte Bianco, 

da questo autunno l'attività sportiva delle nostre piscine ha un motivo in più 

: la nostra prima squadra di pallanuoto femminile ha cominciato il suo primo e 

storico campionato di serie A1. Significa essere nel gotha della disciplina a livello 

di dimensione europea ed atlete di caratura mondiale. Si tratta di 

una categoria raggiunta grazie al lavoro ed alla programmazione che fanno

Qualche settimana fa, a conferma che il nostro buon operato è sotto gli occhi di chi sta ai 

si è presentata un'occasione imperdibile e abbiamo ritenuto doveroso 

per tutto lo staff, ma anche per il quartiere e per 

Lunedì 3 dicembre 2018 le Piscine Monte Bianco ospiteranno la nazionale femminile 

di pallanuoto, vicecampione olimpica in carica, per un incontro di Europa Cup.

che culminerà nell'assegnazione del titolo continentale, il quale darà il 

prossimi giochi olimpici di Tokyo 2020. 

l palcoscenico è assolutamente prestigioso e per noi è un grande onere organizzativo 

quello di affiancare la Federnuoto nella pianificazione dell'evento, che verrà anche trasmesso 

ovescio della medaglia è, purtroppo, il sacrificio che dovremo fare. Le nostre vasche 

saranno chiuse al pubblico infatti per tutta la giornata dell'evento, per permettere 

l'allestimento e l'allenamento di rifinitura sia del Setterosa che della nazionale

Pertanto saranno sospesi tutti gli allenamenti ed i corsi, oltre all'ingresso 

perché sappiamo che il nuoto è la passione che ci accomuna

siamo sicuri che un evento del genere possa portare entusiasmo e assoluto

, e pertanto speriamo di avervi sugli spalti per poter dire che Verona ha scaldato la 

strada del Setterosa verso la rassegna olimpica. 

Lo staff di Css Verona
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elle nostre piscine ha un motivo in più 

: la nostra prima squadra di pallanuoto femminile ha cominciato il suo primo e 

Significa essere nel gotha della disciplina a livello 

pea ed atlete di caratura mondiale. Si tratta di 

nno parte della nostra 

uon operato è sotto gli occhi di chi sta ai 

iamo ritenuto doveroso 

per la città. 

e Bianco ospiteranno la nazionale femminile 

di pallanuoto, vicecampione olimpica in carica, per un incontro di Europa Cup. Si tratta 

l'assegnazione del titolo continentale, il quale darà il 

l palcoscenico è assolutamente prestigioso e per noi è un grande onere organizzativo 

quello di affiancare la Federnuoto nella pianificazione dell'evento, che verrà anche trasmesso 

sacrificio che dovremo fare. Le nostre vasche 

saranno chiuse al pubblico infatti per tutta la giornata dell'evento, per permettere 

ella nazionale avversaria. 

l'ingresso al pubblico. Siamo 

perché sappiamo che il nuoto è la passione che ci accomuna 

assoluto prestigio 

, e pertanto speriamo di avervi sugli spalti per poter dire che Verona ha scaldato la 
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