
	Comunicato	Stampa:	
Presentato	il	Campus	Aquae	Swim	Cup,		

obiettivo	di	Fabio	Scozzoli:	dare	spettacolo	
		
PAVIA	–	 Fabio	 Scozzoli	 ha	 dato	 il	 via	 ufficiale	 alla	 prima	edizione	del	Campus	 Aquae	 Swim	Cup,	
durante	la	conferenza	stampa	presso	la	Sala	Consiliare	del	Comune	di	Pavia.	
	
Al	 tavolo	 della	 conferenza	 il	 Presidente	 della	 società	 sportiva	 Campus	 Team	 Pavia	Tiziano	
Pacchiarotti,	 il	 Vice	Presidente	Gianmario	 Pacchiarotti,	 il	Direttore	 Sportivo	Gianluca	Maestri,	 il	
Sindaco	 della	 Città	 di	 Pavia	 Prof.	Massimo	 De	 Paoli,	 l’Assessore	 allo	 Sport	 del	 Comune	di	 Pavia	
Dott.	Giuliano	Ruffinazzi,	il	Presidente	della	Provincia	di	Pavia	Prof.	Vittorio	Poma,	l’assessore	allo	
Sport	 e	 Giovani	 Dott.sa	Martina	 Cambiaghi,	 il	 Delegato	 Provinciale	 CONI		 arch.	Luciano	
Cremonesi,il	 Presidente	 del	 Comitato	 Regionale	 FIN	 Lombardia	 Dott.	Danilo	Vucenovich,	
l’organizzatore	 del	 Circuito	Nuoto	 Italia	Dott.	Aurelio	Minini.	A	moderare	 la	 Conferenza	 Stampa	
Prof.	Marco	Del	Bianco.	
	
Il	 Presidente	Tiziano	 Pacchiarotti	ha	 presentato	 l’evento,	 sottolineando	 l’importanza	 della	
manifestazione	nel	consolidare	il	binomio	giovani	e	sport,	e	il	ruolo	che	gioca	Campus	Team	Pavia	
nell’infondere	valori	indispensabili	per	fare	parte	di	una	squadra.	
	
Gianmario	 Pacchiarotti,	Vice	Presidente,	è	 intervenuto	augurando	un	grande	 in	bocca	al	 lupo	a	
tutti	gli	atleti	che	parteciperanno	a	questi	tre	giorni	di	gare,	dando	loro	un	consiglio	da	genitore	e	
da	sportivo:	“Divertitevi!”	
	
“Eccezionale”	l’aggettivo	usato	dal	Sindaco	De	Paoli	per	descrivere	l’evento:	“Ringrazio	il	Campus	
Aquae	 per	 aver	 portato	 tanti	 ospiti	 di	 livello	 qui	 a	 Pavia.	 Questo	 evento	 è	 un’opportunità	
incredibile	 per	 la	 nostra	 città,		 il	 consiglio	 che	 posso	 darvi	 è	 quello	 di	 portarlo	 anche	 fuori	 dal	
Campus	Aquae,	Pavia	vi	sarà	riconoscente”.	
	
Simbolica	 la	 presenza	 dell’Assessore	Martina	 Cambiaghi,	nuotatrice	 e	 istruttrice	 di	 nuoto:	 “E’	 il	
primo	evento	internazionale	legato	al	mondo	del	nuoto	a	cui	ho	l’onore	di	partecipare;	l’agonismo	
nasce	 se	 dietro	 c’è	 una	 base	 di	 educazione	 allo	 sport,	 che	 fa	 crescere	 anche	 dal	 punto	 di	 vista	
educativo,	per	 formare	 l’agonista	di	domani.	Sono	orgogliosa	che	Pavia	 faccia	parte	del	Circuito,	
unica	città	lombarda”.	
	
Il	 Presidente	Poma	esprime	 la	 speranza	 che	 occasioni	 come	 queste	 si	 possano	 ripetere.	 Come	
sportivo,	ha	condiviso	con	 i	presenti	tre	 insegnamenti	che	 lo	sport	gli	ha	 lasciato:	rispetto	per	 le	
regole,	rispetto	per	l’avversario	e	senso	del	sacrificio”.	
	
A	 rappresentare	 l’Università	 di	 Pavia	 la	 Professoressa	Cristina	 Montomoli,	Preside	 dei	 Corsi	 di	
Laurea	in	Scienze	Motorie:	“L’Università	di	Pavia,	non	solo	il	Corso	di	Laurea	in	Scienze	Motorie,	è	
da	sempre	a	fianco	delle	iniziative	sportive,	e	non	poteva	mancare	in	un	evento	eccezionale	come	
il	Campus	Aquae	Swim	Cup”.	
	
“Quando	sono	stato	invitato	al	Campus	Aquae	Swim	Cup	mi	sono	detto:	perché	no?”	interviene	il	
Delegato	Cremonesi,	e	aggiunge:	“Pavia	è	sportivamente	molto	vivace,	e	i	campioni	sono	i	nostri	
testimoni,	 sono	 loro	 che	 avvicinano	 i	 nostri	 ragazzi	 allo	 sport.	 Senza	 chi	 fa	 sport	 lo	 sport	 non	



esisterebbe,	ma	nemmeno	senza	chi	organizza	eventi	come	questo:	lo	sport	non	si	vede	solo	dalla	
medaglia”.	
	
Il	 Presidente	Vucenovich	ringrazia	 il	 Campus	Aquae	 per	 aver	 portato	 lustro	 a	 Pavia	 attraverso	 il	
Campus	Aquae	Swim	Cup,	augurandosi	che	la	realtà	di	Pavia	venga	portata	anche	in	altre	realtà:	
“lo	 sport	 ha	 veramente	 successo	 solo	 se	 sono	 presenti	 tutti	 gli	 anelli	 della	 catena,	 che	 sono	
inseparabili	e	allo	stesso	tempo	indispensabili.	Uno	di	questi	anelli,	nel	caso	del	Campus	Aquae,	è	
l’Università,	con	cui	collabora	attivamente	e	con	cui	condivide	non	solo	gli	spazi,	ma	tutto	ciò	che	
ruota	intorno	ai	giovani	e	allo	sport.	Campus	Aquae	e	Università	sono	inscindibilmente	legati”.	
	
L’ospite	Fabio	Scozzoli	ha	sottolineato	la	grande	somiglianza	di	Pavia	alla	realtà	di	Imola,	entrambe	
città	piccole	ma	appassionate	allo	sport.	Il	fiore	all’occhiello	di	Pavia	è	la	sinergia	con	l’Università:	
“il	binomio	studio	e	sport	è	 fondamentale	per	spingere	 i	 ragazzi	a	praticarlo,	e	perché	diventino	
poi	campioni,	sani	atleti	e	sani	uomini:	lo	sport	aiuta	nella	vita	di	tutti	i	giorni”.	
	
“Passione”	 e	 “Coinvolgimento”	 sono	 le	 parole	 chiave	 usate	 da	Minini	per	 presentare	 il	 Circuito	
Nuoto	Italia,	auspicando	che	eventi	come	questi	continuino	ad	essere	organizzati	per	far	crescere	
sempre	di	più	lo	sport.	
	
Conclude	la	Conferenza	l’intervento	del	Direttore	Sportivo	Gianluca	Maestri:	“Per	noi	la	possibilità	
di	 portare	 il	 Circuito	 al	 Campus	 Aquae	 è	 un	 regalo	 straordinario;	 il	 Campus	 Aquae	 non	 è	 un	
Campus	universitario	 qualunque,	 è	 un’eccellenza	 che	 valorizza	 lo	 sport,	 lo	 studio,	 il	 lavoro:	 non	
manca	nessun	tassello.	A	me	piace	pensare	che	sia	il	nostro	sole,	una	perla	nel	Parco	del	Ticino,	ed	
è	questo	che	cerchiamo	di	 trasmetter	ai	nostri	atleti.	Sono	orgogliosissimo	di	essere	cittadino	di	
Pavia	e	di	rappresentare	il	Campus	Aquae”.	
	
Presentata	 per	 la	 prima	 volta	 al	 pubblico	 Swimmy,	 l’orca	 mascotte	 dell’evento	 e	 simbolo	 di	
Campus	Team	Pavia.	
	
I	numeri:	1’	edizione,	3	giorni	di	gara,	32	squadre	partecipanti,	oltre	2200	cartellini	gara,	740	atleti.	
	
Arrivederci	 a	 domani,	 vi	 aspettiamo	 presso	 il	 Centro	 Sportivo	 polifunzionale	Campus	 Aquae	
di	Pavia,	Strada	Cascinazza,	29.	
	
L’evento	è,	per	la	prima	volta,	la	terza	delle	cinque	tappe	del	Circuito	Nuoto	Italia.	
	
Il	Campus	 Aquae	 Swim	 Cup	ha	 ottenuto	 il	 Patrocinio	 di	 Federazione	 Italiana	 Nuoto,	 CONI	
Comitato	 Regionale	 Lombardia,	 Regione	 Lombardia,	 Provincia	 di	 Pavia,	 Comune	 di	 Pavia,	
Università	di	Pavia,	Corso	di	Laurea	in	Scienze	Motorie,	Corso	di	Perfezionamento	in	Management	
dello	Sport.	
Sponsor	dell’evento:	Froneri,	distributore	gelati	Motta;	Mokasir’s;	A2A	Energia;	Castelli&Carteni;	
Pegaso;	G-Tech;	Rubner;	Indico;	Berndorf;	MP.	
		
Per	Informazioni:	
https://campusaquae.it/	
www.campusaquaeswimcup.it	
https://www.facebook.com/campusaquaeswimcup	
https://www.instagram.com/campusaquae_swimcup	



		
Ufficio	Stampa	e	contatti	
sportdream@campusaquae.it	
+39	335	–	6965725	
		
Per	l’accredito	stampa	è	sufficiente	inviare	comunicazione	a	
sportdream@campusaquae.it	indicando	dati	personali,	contatti	e	testata	di	riferimento.	
	


