
Vieni a conoscere
dei Campioni del Nuoto

con Ferrara Nuoto!

Sabato 18 Maggio 2019
alle 14.30

presso la piscina di via Bacchelli

Ferrara Nuoto invita tutti coloro che amano il nuoto 
a conoscere alcuni Campioni di InSport Rane Rosse

Matteo Milli, Fabio Lombini, Natalia Foffi,
Simone Gazzotti e Riccardo Cervi si alleneranno

con tutti i giovani ferraresi che desiderano scoprire
alcuni segreti, in acqua e a secco,

del nuoto di alto livello

Vi aspettiamo!!
Per info scrivete a info@ferraranuoto.it



Matteo Milli, uno dei dorsisti più forti di sem-
pre, con la Nazionale Italiana è arrivato in fi-
nale nei 50/100 dorso ai Campionati Mondiali 
e ai Campionati Europei ed ha vinto i Giochi 
del Mediterraneo, ha partecipato anche a 
diverse Universiadi. È il Campione Italiano As-
soluto in vasca corta e vice Campione Italiano 
in vasca lunga nei 50dorso, ha 8 titoli assoluti 
e ha vinto oltre 38 medaglie assolute!!

Fabio Lombini ha partecipato agli Europei di 
Copenhagen nei 200/400sl (Finale nei 400), 
alle Universiadi in Cina, ha nuotato i 200sl 
davanti a  Pippo Magnini nella sua ultima 
gara, è nel progetto 4x200 Tokyo 2020 della 
Nazionale

Natalia Foffi, bronzo nei 100rana ai Cam-
pionati Italiani Assoluti Primaverili, bronzo nei 
200rana ai Campionati Italiani Assoluti Inver-
nali, è già qualificata con la Nazionale Italiana 
alle prossime Universiadi 2019 di Napoli.

Simone Gazzotti è il Campione Italiano di Fer-
rara, ha vinto i 50sl e i 50fa ai Criteria 2019, è 
al momento il più forte velocista emergente nel 
territorio, già uno dei primi Juniores in Italia in 
vasca lunga nei 50sl!

Riccardo Cervi, talento nella rana,ha parte-
cipato con la Nazionale Italiana alla Coppa 
Latina in Colombia, è sempre in Finale A e B ai 
Campionati Italiani Assoluti nei 100/200rana 
e nei 200mx, fa parte della squadra di serie 
A1 di Insport Rane Rosse.


