
Campionato FIN Nuoto Acque Libere 2009
1° Trofeo Waterpolo a mare
Start List Generale Distanza 5 Km

Cognome Nome Cat. Società
-----------------------------------------------------------------------------------------------
albo luca m45 waterpolo
asmone antonello senior lazio nuoto
bognanni antonino m45 nadir
bonomonte cristina m45 nadir
briguglia fabio m45 waterpolo
bruno antonio juniores cc ortigia sr
camilleri francesco m50 nadir
castronovo salvatore juniores swim power
cavallaro rosario m60 canottieri jonica sport
ciancimino gianfilippo m35 nadir
cusmano alphonso m40 waterpolo
d'alessandro giuseppe m30 waterpolo
de simone susanna m50 nadir
enriquez daniele m25 muirgheald
firetto giuseppe m40 waterpolo
fortunato elissa m25 waterpolo
gambino giovanni m40 nadir
gambino antonino m45 nadir
guttadauro annabella m55 muirgheald
kirner giorgio m35 waterpolo
la pera lara m30 nadir
li mandri francesca m45 nadir
lombardo fabio m40 muirgheald
lombardo giovanni m30 waterpolo messina
lombardo giovanni m55 nuoto milazzo
luca miriam juniores asd ulisse
meglio paolo m45 nadir
migliore alessandro m35 waterpolo
patanè rosario m35 jonica sport
pupulin filippo seniores president bologna
quartuccio giovanna m30 waterpolo
riccobono dario m45 forum center
saya giuseppe m45 nuoto milazzo
scaglione concetta m30 muirgheald
scalia dario seniores nadir
spatafora francesco m45 nadir
spinella elio m40 canottieri jonica sport
stefanelli luigi m60 nadir

FONTE: POLISPORTIVA WATERPOLO PALERMO

ATTENZIONE!
NuotoAcqueLibere.com ( http://www.nuotoacquelibere.com ) è il nuovo sito 
internet che consente alle Società Sportive e agli Organizzatori degli eventi di 
nuoto di promozionarsi gratuitamente attraverso notizie, schede di presentazione 
e schede degli atleti.
Si possono invire le proprie recensioni, video e foto seguendo le linee guida 
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scaricabili qui sotto
http://www.nuotoacquelibere.com/wp-content/uploads/2009/04/nuoto-acque-
libere_linee_guida_invio_materiale.pdf

Sezione Atleti e Team
http://www.nuotoacquelibere.com/category/atleti-team-squadre-nuoto/

Newsletter e Gruppo di Discussione NuotoAcqueLibere.com
Per ricevere la newsletter periodica e partecipare attivamente alle discussioni 
della community sul nuoto in acque libere ti invitiamo ad iscriverti 
gratuitamente http://www.nuotoacquelibere.com/gruppo-discussione-e-newsletter/ 

CAMPIONATO FIN NUOTO ACQUE LIBERE 2009
DOCUMENTO  LIBERAMENTE  DISTRIBUIBILE

 2

http://www.nuotoacquelibere.com/gruppo-discussione-e-newsletter/
http://www.nuotoacquelibere.com/category/atleti-team-squadre-nuoto/
http://www.nuotoacquelibere.com/wp-content/uploads/2009/04/nuoto-acque-libere_linee_guida_invio_materiale.pdf
http://www.nuotoacquelibere.com/wp-content/uploads/2009/04/nuoto-acque-libere_linee_guida_invio_materiale.pdf

