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L'Ufficio Stampa ringrazia gli operatori della comunicazione con una sintetica 
rassegna stampa. 
Abbiamo lavorato duramente per più di quindici giorni, festeggiato, recriminato e 
tifato insieme, seguendo le gesta dei nostri campioni che si sono esaltati nelle 
acque del Velodrom e del bacino del Regattastrecke Grünau. Alla fine abbiamo 
alzato le braccia al cielo per 23 volte, e per otto volte è risuonato l'inno di Mameli in 
terra tedesca rendendoci orgogliosi e fieri di essere italiani.  
Con questa sintetica rassegna stampa, l'Ufficio Stampa della Federazione Italiana 
Nuoto intende ripercorrere le tappe salienti della 32esima edizione dei Campionati 
Europei di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, e tuffi, e ringraziare 
tutti i colleghi e gli operatori della comunicazione che hanno reso memorabili le 
"infinite" giornate vissute insieme. Grazie. 
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