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BUON 50° COMPLEANNO!
Quest’anno cade un compleanno
d’oro per la Nuotatori Milanesi: sono
infatti trascorsi 50 anni da quando,
nel 1970, un gruppo di genitori
fonda la Nuotatori Milanesi con la
volontà di creare una squadra che
coniugasse professionalità tecnica
nel fondamentale rispetto dell’educazione dei giovani. Questi i valori
già allora espressi dal primo presidente Corrado Garufi, padre dell'attuale consigliere ed ex azzurro
Michele Garufi.

l’importante anniversario, brindiamo
con un nuovo logo e con rinnovato
entusiasmo ma sempre con i medesimi valori.
Un augurio quindi non solo per una
stagione agonistica speciale ad atleti,
allenatori, dirigenti e alle famiglie, ma
anche alla nostra squadra, simbolo
dell’alleanza che ci unisce tutti.
Buon anno di nuoto e buon cinquantesimo compleanno Nuomil!

L'attuale consiglio direttivo si insedia
nel 1992 e, sotto la guida tecnica e
morale del presidente Roberto Del
Bianco, inizia un nuovo percorso.

Ricordiamo a tutti
il pranzo che avrà
luogo subito dopo
la gara sociale.
Vi aspettiamo
al ristorante

I primi anni sono difficili per la mancanza di impianti, problema ahimé
costante nella nostra città, poi la
squadra di Milano viene seguita da
Sant’Angelo, Busto Garolfo, Olgiate
Comasco, e in seguito nasce anche
la collaborazione con Vigevano, Mortara, Arese sgs e San Fedele Intelvi.
Col graduale aumento della famiglia
Nuomil iniziano a crescere anche
grandi talenti, così che la società diventa in pochi anni una delle più significative nel panorama italiano.

La nuova veste grafica del logo della
Nuotatori Milanesi.

A grande richiesta, vi an0cipiamo
le date del collegiale:
- esordien0 dal 27 al 31 dicembre
- categoria dal 2 al 6 gennaio

E allora quest’anno, per festeggiare

Tourlè
Strada Padana
Superiore 11,
Inzago

LA NOSTRA FAMIGLIA

Il consiglio direttivo
Del Bianco Roberto
Meazza Mario
Garufi Michele
Magnani Giancarlo
Zerbini Daniele
Pandini Giuditta
Del Bianco Marco
Chi volesse ricevere questa
newsletter via mail scriva a
iosostengonuomil@gmail.com

ottobre 2019

Gli allenatori
Battioli Barbara
Bombardieri Federico
Bombardieri Laura
Brunelli Alice
Caspani Gianluca

Del Bianco Luca
De Luca Massimo
Falqui Massida Riccardo
Lo Conte Alessandro
Merlotti Giulia
Pandini Giuditta
Parotti Giulia
Rampini Eliana
Riboldi Cristina
Sau Alessandro
Stumbo Salvatore
Tadini Fabio
Trevisan Luca
Zago Marco

Gli atleti (e le famiglie)

