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Nautilus Nuoto
Roma, la piscina
dei piccoli e grandi
talenti della
pallanuoto
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di Noemi Bonafede

L

a nuova stagione agonistica di
Pallanuoto è alle
porte e il Nautilus Nuoto Roma ricomincia con
importanti novità.
Nel corso dell’ultimo
anno la Società è riuscita ad ampliare la forbice
zione riuscendo a coinvolgere un numero sempre più elevato di allievi
e ottenendo risultati di
rilievo con tutte le categorie partecipanti.

In alto: la piscina di Via
di Casalotti 45;
In basso a sinistra:
il Presidente
Massimiliano
Bartolucci;
A destra, da sinistra
verso destra:
Francesco
Sinimberghi,
Giorgia Bartolucci,
Mauro Birri,
Salvatore Figuccio,
Massimiliano
Bartolucci,
Luca Solms,
Leandro Lucangeli,
Lorenzo Pagani.

LE NOVITÀ
La prima importante novità di quest’anno è l’atecnica di tutto il settore pallanuoto al Prof.
Mauro Birri, un uomo di
sport con un’esperienza
ultratrentennale, che ha
avuto modo di allenare
sia squadre maschili che
femminili, con ottimi ri-

sultati, a dimostrazione
di quanto il presidente
Massimiliano Bartolucci
abbia a cuore lo sviluppo
di un serio progetto relativo alla pallanuoto.
«Conosco Mauro Birri
da molti anni - ci dice il
Presidente Bartolucci - e
già in passato avevo pen-

incarico, ma i suoi impegni lo portavano spesso
ad allenare fuori Roma.
la possibilità di collaborare e ritengo che le sue
capacità tecniche ed organizzative, maturate in
tanti anni di esperienza,

possano far crescere sia i
nostri allenatori che tutti
gli atleti».
Birri si mostra entusiasta
di questa nuova realtà
emergente: «Sono molto contento di mettere la
mia esperienza a disposizione di questa società.
In particolare mi ha im-

pressionato il copioso
numero di atleti che questa società, seppur giovane, può vantare di avere a
disposizione; parliamo di
più di 100 atleti, numeri
resi ancor più importanti
dall’alta frequenza della
scuola nuoto, che offe
prospettive ancora più
interessanti per il futuro
del settore».

LE SQUADRE
Il Nautilus Nuoto Roma
parteciperà a tutti i campionati, dall’U.9 alla Serie D e ai master (fatta
eccezione per gli U20 i
cui atleti parteciperanno
alla serie D).
Alcune di queste categorie saranno rappresentate
da 2 squadre, per dare la
possibilità a tutti i ragazzi di divertirsi e di crescere nel modo migliore.
Per quanto riguarda lo
Staff tecnico, sappiamo
ta a Lorenzo Pagani ed
a Luca Solms, mentre
gli U.11 sono in carico a
Salvatore Figuccio, che
si occuperà anche della
Serie D e dei Master.
Francesco Sinimberghi

si occuperà degli U.13 e
Leandro Lucangeli degli
U.15/U.17.
gente accompagnatore è
Bartolucci.

LE COLLABORAZIONI
L’altra novità è la collaborazione con una delle
più importanti società
laziali di pallanuoto:
il 3T Sporting Village.
L’accordo prevede un
reciproco intervento per
quanto riguarda la Serie A2 femminile, di cui
Birri ne è allenatore, ed
un’ampia prospettiva di
interscambi collaborativi
mirati alla crescita delle
giovanili di entrambe le
società.
Dirigenza, investimenti sul settore giovanile e
collaborazione con le realtà sportive affermate, i
presupposti per raggiungere traguardi importanti
ci sono tutti.
A noi non resta che fare il
tifo e augurare il meglio
per questa nuova stagione.
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