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Sponsor

per non dimenticare che anno è stato...

Inizia con questo numero l'avventura di ERRENUOTOINFORMA, 
un magazine che contiamo, grazie all'aiuto di tutti, di far uscire 
con cadenza mensile.

Sarà un contenitore che racconterà con poco testo e tante 
immagini le sfide degli atleti ed i loro risultati.

Daremo spazio alle interviste dei nostri atleti e speriamo anche 
di qualche big ed inseriremo anche informazioni di carattere 
organizzativo per gli impegni futuri.

Avremo bisogno di tutti... cellulare alla mano!

A tutti auguri di buone ferie, appuntamento a settembre.
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Si conclude la stagione agonistica 2017/2018 con i Campionati 
Regionali dei Categoria Vasca Lunga CRVL.

CONCLUSE LE 
FINALI CRVL

Sabato 7, domenica 8 e domenica 15 luglio si sono tenute le fasi 
finali dei Campionati Regionali Vasca Lunga CRVL nella Piscina 
Carmen Longo di Bologna in vasca da 50 mt.

Gli atleti Errenuoto hanno conquistato il pass per 16 gare:

Thomas Ghilardotti cat. Juniores 50 e 100 farfalla, 50 stile, 50 rana 
e 50 dorso
Giulio Simonini cat. Ragazzi1 100, 200 rana e 200, 400 misti
Mattia Valeri cat. Ragazzi1 50, 200, 400 stile e 200 dorso
Edoardo Paraboschi cat. Juniores 200 dorso
Federico Furlotti cat. Ragazzi nei 100 e 200 farfalla
Staffetta cat. Ragazzi 4x200 stile con Federico Furlotti, Giulio 
Simonini, Mattia Valeri e Oliver Squeri.

Ottimi i tempi di tutti i ragazzi, su tutti Giulio Simonini che centra il 
podio con un 3° classificato nei 200 misti; un bronzo ottenuto 
migliorando di ben 6 secondi il proprio personale.
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... per non 
dimenticare che 
anno è stato...
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est.

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat.
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