
	
	

Comunicato	Stampa:	

Federica	Pellegrini	dà	il	via	alla		

seconda	edizione	del	Campus	Aquae	Swim	Cup	

PAVIA	–	Federica	Pellegrini	e	Marco	Orsi	hanno	inaugurato	ufficialmente	la	seconda	edizione	del	Campus	
Aquae	 Swim	 Cup,	 durante	 la	 conferenza	 stampa	 presso	 il	 Centro	 Sportivo	 Polifunzionale	 Universitario	
Campus	Aquae	di	Pavia.	

Al	 tavolo	 della	 conferenza	 Tiziano	 Pacchiarotti,	 Presidente	 della	 società	 sportiva	 Campus	 Team	 Pavia;	
Gianmario	Pacchiarotti,	Vice	Presidente	Campus	Team	Pavia;	Gianluca	Maestri,	Direttore	Sportivo	Campus	
Team	Pavia;	Cristina	Montomoli,	Professore	Ordinario	di	Statistica	Medica,	Direttore	Dipartimento	Sanità	
Pubblica,	Medicina	sperimentale	e	forense,	Presidente	dei	corsi	di	studio	 in	Scienze	Motorie;	Prof.	Marco	
Del	 Bianco,	 Direttore	 del	 Corso	 di	 Perfezionamento	 in	Management	 dello	 Sport	 dell’Università	 di	 Pavia;	
Arch.	 Luciano	 Cremonesi,	 Delegato	 Provinciale	 CONI,	 Dott.	Danilo	Vucenovich,	 Presidente	 del	 Comitato	
Regionale	 FIN	 Lombardia,	 e	 il	 neo	 eletto	 Sindaco	 della	 città	 di	 Pavia	 Fabrizio	 Fracassi.	 	 A	 moderare	 la	
conferenza	stampa	il	giornalista	sportivo	di	News	Mediaset	Paolo	Bargiggia.	

Presenti	alla	conferenza	stampa	anche	il	campione	azzurro	Marco	Orsi,	ospite	dell’evento	per	il	secondo	
anno	consecutivo,	Luca	Pizzini,	Carlotta	Zofkova,	Rachele	Ceracchi,	Lorenzo	Glessi.	
	
Apre	la	conferenza	stampa	Paolo	Bargiggia:	“Siamo	tantissimi	oggi	per	la	conferenza	di	apertura	del	
Campus	Aquae	Swim	Cup;	sono	anch’io	di	Pavia,	e	ho	deciso	di	presentare	questo	evento	spettacolare,	di	
eccellenza	per	lo	sport	e	per	lo	sport	pavese,	perché	credo	nella	valorizzazione	del	territorio	attraverso	
manifestazioni	di	questo	livello,	anche	per	la	presenza	di	atleti	di	fama	mondiale	.Passo	la	parola	a	Federica	
Pellegrini,	insieme	a	noi	oggi	nella	sua	nuova	versione	“pink	and	rock”.	
	
“Sono	veramente	contenta	di	essere	ospite	del	Campus	Aquae	Swim	Cup	e	di	questa	struttura,	di	cui	voglio	
complimentarmi”	dice	Federica	Pellegrini,	“sembra	di	essere	in	un	Campus	Universitario	americano,	
strutture	simili	non	ce	ne	sono	in	Italia.	Vi	aspetto	domani	mattina	in	piscina,	vi	voglio	carichi	come	questa	
sera!”	
	
“Passo	la	parola	a	Marco	Orsi”,	interviene	Bargiggia,	che	dice:	“Sono	da	sempre	un	amico	di	Campus	Aquae	
e	di	Campus	Team	Pavia,	sono	d’accordo	con	Federica	nel	complimentarmi	per	questa	bellissima	realtà	
	
“Sono	 orgoglioso	 di	 essere	 seduto	 qui	 oggi”,	 inizia	 il	 Presidente	Tiziano	 Pacchiarotti,	 “a	 rappresentare	 il	
Centro	 Sportivo	 Campus	 Aquae;	 ringrazio	 per	 la	 loro	 presenza	 i	 nostri	 ospiti	 d’eccezione,	 che	 vivranno	
insieme	a	noi	questa	seconda	edizione	del	Campus	Aquae	Swim	Cup,	portando	alta	 la	bandiera	del	nuoto	
italiano	 e	 i	 valori	 che	 rappresenta.	 Pavia,	 giovani	 e	 sport	 sono	 una	 realtà	 fatta	 di	 passione,	 tempo,	



professionalità,	 successi	 raggiunti	 e	 traguardi	 prestigiosi.	 E	 lo	 sport	 porta	 a	 fare	 propri	 valori	 come	 la	
solidarietà,	 il	 rispetto,	 la	 lealtà,	 l’amicizia,	 il	 sacrificio	 e	 un	 po’	 di	 sana	 competizione.	 Sono	 genitore	 e	
sportivo	 anch’io,	 per	 questo	 sono	 sensibile	 a	 come	 i	 ragazzi	 vengono	 cresciuti.	 Sono	 convinto	 che	 in	 un	
ambiente	sportivo	e	di	squadra	i	giovani	possono	sviluppare	caratteristiche	che	daranno	i	loro	frutti	anche	
in	età	adulta”.	

Prende	la	parola	Cristina	Montomoli:	“Sono	orgogliosa	di	rappresentare	la	sinergia	tra	il	Campus	Aquae	e	
l’Università	 di	 Pavia;	 siamo	 sempre	 vicini	 a	 iniziative	 che	 promuovono	 lo	 sport	 e	 i	 suoi	 valori,	 e	 questo	
evento	è	la	ciliegina	sulla	torta	di	tutto	quello	che	facciamo	durante	l’anno.	In	bocca	al	lupo	a	tutti!”	

E’	stata	un’emozione	sentire	 le	parole	di	saluto	del	Presidente	del	CONI	Nazionale	Giovanni	Malagò	 lette	
dalla	 nostra	 atleta	 Anna	 Viola:	 “Un	 meeting	 non	 solo	 agonistico,	 ma	 un	 luogo	 d’incontro	 tra	 le	 nuove	
generazioni	e	 i	campioni	di	 fama	nazionale	e	 internazionale.	Federica	Pellegrini	è	un	esempio	per	 i	nostri	
giovani,	 perché	 la	 pratica	 sportiva	 trasmette	 quei	 valori	 utili	 al	 raggiungimento	 di	 determinati	 obbiettivi,	
che	non	sono	necessariamente	le	vittorie”	che	si	conclude	così:	“In	bocca	al	lupo	e	viva	lo	sport!”.	

Interviene	 il	 Delegato	 Provinciale	 CONI	 Cremonesi:”	 E’	 dura	 dire	 qualcosa	 dopo	 le	 bellissime	 parole	 di	
Malagò;	quando	Gianluca	Maestri	mi	ha	invitato	a	questo	evento,	non	mi	ha	sorpreso	come	lo	scorso	anno:	
la	prima	edizione	ha	avuto	un	enorme	 successo,	 ero	 sicuro	 che	 si	 sarebbe	 ripetuta	per	 la	 seconda	volta.	
Abbiamo	 bisogno	 di	 manifestazioni	 come	 questa,	 anche	 solo	 per	 vedere	 l’emozione	 dei	 ragazzi	 entrare	
nella	stessa	piscina	in	cui	hanno	nuotato	campioni	di	livello	mondiale.	Noi	con	i	valori	dello	sport	portiamo	i	
ragazzi	a	diventare	adulti,	a	diventare	uomini.	In	bocca	al	lupo	a	tutti	per	domani!”		

Prende	 la	 parola	 il	 Presidente	 Vucenovich	 :”	 E’	 un	 piacere	 essere	 qui	 oggi,	 l’impianto	 è	 fantastico,	 la	
sinergia	con	l’Università	anche,	Campus	Team	è	una	squadra	splendida,	avere	con	noi	i	campioni	un	onore	e	
una	responsabilità:	sono	i	modelli	che	seguono	i	nostri	ragazzi,	modelli	positivi	di	sportivi	e	non.	Non	posso	
che	augurarvi	buon	divertimento!”	

Presente	 alla	 conferenza	 anche	 il	 neo	 eletto	 Sindaco	 di	 Pavia	 Fabrizio	 Fracassi:	 “Ringrazio	 la	 Famiglia	
Pacchiarotti	 per	 tutto	 quello	 che	 hanno	 fatto	 e	 che	 stanno	 facendo.	 Dieci	 anni	 fa	 ero	 presente	
all’inaugurazione	del	Campus	Aquae	in	veste	di	Assessore,	oggi	sono	qui	nei	panni	di	Sindaco	della	città;	lo	
sport	è	una	scuola	di	vita,	credete	in	voi	stessi	come	ho	fatto	io.”	

l’intervento	 del	Direttore	 Sportivo	Gianluca	Maestri	 attraverso	 un	 video	 proiettato	 in	 sala:	 ”Benvenuti	 a	
tutti,	 benvenuti	 a	Pavia	nella	 splendida	 cornice	del	Centro	 Sportivo	Polifunzionale	Campus	Aquae.	 Siamo	
qui	 per	 inaugurare	 questa	 fantastica	 seconda	 edizione	 del	 Campus	 Aquae	 Swim	 Cup;	 ringrazio	 tutti	 i	
Patrocini	 e	 gli	 Sponsor	 che	 hanno	 contribuito	 a	 valorizzare	 lo	 sport	 permettendoci	 di	 realizzare	 questo	
evento	straordinario.	La	notizia	fantastica	è	che	abbiamo	con	noi	in	questi	due	giorni	di	gare	gli	atleti	della	
nazionale	italiana:	non	servono	presentazioni	per	Federica	Pellegrini,	che	è	per	noi	un	sogno	che	si	avvera	
averla	qui	al	Campus	Aquae,	e	per	Marco	Orsi,	che	ci	segue	da	anni	e	che	per	noi	rappresenta	al	meglio	 i	
valori	 dello	 sport.	 Sono	qui	 presenti	 oggi	 tutti	 gli	 atleti	 Campus	 Team	Pavia,	Nuoto	 Sincronizzato,	Nuoto	
Agonistico	e	Pallanuoto.	Un	grazie	di	cuore	da	parte	di	tutti	noi	va	alla	Famiglia	Pacchiarotti,	che	ci	da	tutti	i	
giorni	 la	 disponibilità	 dell’impianto	 e	 che	 è	 il	 vero	motore	 sportivo	 di	 tutte	 le	 attività	 proposte.	Grazie	 a	
tutti,	vi	aspettiamo	domani!”	

Prende	 la	parola	Marco	Del	Bianco:	“E’	un	onore	essere	qui	 con	voi;	 voglio	 ringraziare	 tutti	 i	 volontari,	 i	
genitori	degli	atleti,	i	ragazzi	di	Scienze	Motorie	e	del	Corso	di	Management	dello	sport.	Ci	vediamo	domani	
a	bordo	vasca!”	

Presente	alla	conferenza	anche	Swimmy,	l’orca	mascotte	dell’evento	e	simbolo	di	Campus	Team	Pavia.	

I	numeri	della	seconda	edizione:		



• 2	giorni	di	gara:	Sabato	1	e	Domenica	2	Giugno	2019	
• 2	categorie:	Esordienti	A	e	Assoluti	
• 33	squadre	partecipanti,	con	oltre	2.700	cartellini	gara	
• 7	Campioni	Azzurri:	Federica	Pellegrini,	Marco	Orsi,	Luca	Pizzini,	Nicolò	Martinenghi,	Carlotta	

Zofkova,	Rachele	Ceracchi,	Lorenzo	Glessi.	

Arrivederci	a	domani,	vi	aspettiamo	presso	il	Centro	Sportivo	Polifunzionale	Universitario	Campus	Aquae	di	
Pavia,	Strada	Cascinazza,	29.	

Il	 Campus	 Aquae	 Swim	 Cup	 ha	 ottenuto	 il	 Patrocinio	 di	 Federazione	 Italiana	 Nuoto,	 CONI	 Comitato	
Regionale	 Lombardia,	 CR	 CIP	 Lombardia	 Comitato	 Italiano	 Paralimpico,	 FISDIR	 Federazione	 Italiana	 Sport	
Paralimpici	degli	 Intellettivo	Relazionali,	FINP	Federazione	Italiana	Nuoto	Paralimpico,	Regione	Lombardia,	
Provincia	 di	 Pavia,	 Comune	 di	 Pavia,	 Università	 di	 Pavia,	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 Motorie,	 Corso	 di	
Perfezionamento	in	Management	dello	Sport.	

Main	 Sponsor	 dell’evento:	 COGENLAB,	 ETI	 SRL;	 Sponsor	 Partner:	 A2A,	 DPR	 RANGE	 ROVER,	 FRONERI,	
MOKASIR’S,	G-TECH;	Sponsor:	ALBA	CHIMICA,	ARTIGIAN	VETRO,	BDM,	DECATHLON,	DETER	SRL,	DIGYLAND,	
HO	 MOBILE,	 NUOVA	 CAR	 COLOR,	 OLTRE	 IL	 GIARDINO,	 RTA,	 SERVIPACK	 ITALIA;	 Sponsor	 Tecnico:	 MP	
MICHAEL	PHELPS.	

Per	Informazioni:	

https://campusaquae.it/	
https://www.facebook.com/campusaquaeswimcup 
https://www.instagram.com/campusaquae_swimcup	
	
Ufficio	Stampa	e	contatti	

sportdream@campusaquae.it	
	
Per	l’accredito	stampa	è	sufficiente	inviare	comunicazione	a		
sportdream@campusaquae.it	indicando	dati	personali,	contatti	e	testata	di	riferimento.	
 


