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COMUNICATO STAMPA collegiale 23,24,25 aprile 2016 
 
 
Possiamo tranquillamente dire che il primo collegiale della squadra sperimentale Nazionale di pallanuoto disabili è 
andato splendidamente. 
Si è svolto in un’armonia unica, dove anche i ragazzi nuovi si sono integrati perfettamente nel giro di poche ore e il 
lavoro svolto è stato si intenso ma molto produttivo. 
Ringraziamo l’ospitalità della società Happy Sport Team Varese che ci ha concesso la vasca per gli allenamenti. 
Durante i tre giorni i ragazzi allenati da Coach Stefano Begni con la supervisione del DS Pierangelo Vignati hanno 
svolto lavori prettamente tecnico/tattici dove si è dato molta importanza alla posizione in acqua di ogni singolo atleta 
ed alla marcatura a uomo, il tutto è stato ripreso dal tecnico dell’AIMA-CHILD Pietro Ielmini che ringraziamo 
moltissimo per l’aiuto; 
la tre giorni si è conclusa con un torneo dove i nostri Atleti si sono ben distinti pagando nel finale di partite la 
stanchezza fisica. 
Doveroso un grosso ringraziamento ai genitori degli atleti che sono sempre presenti per aiutare e sostenere i figli… 
Commento di Coach Begni: ”sono veramente molto contento ed emozionato, abbiamo fatto un grosso passo avanti con 
questo collegiale e richiamato l’attenzione mediatica; i ragazzi in questi giorni mi hanno regalato emozioni uniche, è 
stato fatto un buon lavoro, c’è tanto da fare ma la base è buona e tutti hanno una gran voglia di ritrovarsi al più presto 
per ripetere l’esperienza; abbiamo vissuto anche insieme e questo ha contribuito alla formazione di un bel gruppo”. 
 
Commento del DS Vignati: ”ottime risposte dai nuovi e conferme dai vecchi, quindi ora bisogna solo lavorare e 
reclutare altri atleti in giro per l’Italia, qualcosa si muove infatti in questi giorni stiamo ricevendo diverse chiamate da 
Società varie, siamo già proiettati ad organizzare un nuovo collegiale sperando di avere numeri più importanti; quindi 
fatevi avanti…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…a presto e BUONA PALLANUOTO!!! 
 

per info contattateci: 

all’indirizzo mail: segreteria@waterpoloability.it 

o alla pagina facebook: Waterpolo Ability 
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