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Presentato oggi a Trieste
DOMENICO RINALDI
CON LA TRIESTE TUFFI

L'allenatore della nazionale è il nuovo direttore 
tecnico

 Presentato stamane (23/08/2007) a Trieste il 
programma della "Trieste Tuffi" per la stagione 
agonistica 2007/2008. La squadra, che si è classificata 
al terzo posto nella classifica nazionale assoluta e al 
secondo posto in quella femminile nella stagione 
2006/2007, ha varato un piano di potenziamento della 
propria struttura tecnica, con lo scopo di migliorare in 
particolare il settore giovanile. 

Nell'occasione è stato presentato il nuovo direttore 
tecnico della società, Domenico Rinaldi. Atleta 
azzurro, ha partecipato a due edizioni delle Olimpiadi, 
due Campionati del Mondo e cinque Campionati 
Europei tra il 1977 e il 1989 vincendo la medaglia di 
bronzo dalla piattaforma ai campionati europei di 
Sofia nel 1985. E' attualmente tecnico federale della 
nazionale e tecnico responsabile della nazionale 
giovanile, oltre che allenatore dei fratelli Marconi 
(Nicola, Tommaso e Maria) e del figlio Tommaso, 
medaglia d'argento agli ultimi europei giovanili. 

Rinaldi porta a Trieste tutta la sua preziosa esperienza 
che contribuirà alla crescita tecnica sia degli allenatori 
che degli atleti della "Trieste Tuffi". 
Gli allenamenti della squadra agonistica inizieranno il 
28 agosto con uno stage a Belluno. 
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Nella foto Domenico Rinaldi con il presidente della 
Trieste Tuffi Fulvio Belsasso
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Sono ripresi gli allenamenti in 
piscina! 

 Sono ripresi gli allenamenti in piscina!
Se non sei ancora iscritto corri in segreteria!
Per tutte le informazioni clicca su CORSI oppure 
chiamaci allo 040.300460 dal Lunedì al Venerdì nella 
fascia oraria: 16-19!
Fai un tuffo in piscina!!!

Nella foto la vasca tuffi della piscina Bianchi durante i 
lavori di manutenzione
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Tommaso Rinaldi
alla Trieste Tuffi! 

 Tommaso Rinaldi, il forte atleta juniores delle 
Fiamme Oro Roma e della nazionale giovanile, ha 
ottenuto il nulla osta per il passaggio alla Trieste 
Tuffi. 
Tommaso, che è il figlio del nuovo direttore tecnico 
della compagine giuliana Domenico Rinaldi, è 
arrivato ieri a Trieste e a iniziato subito gli 
allenamenti. L'atleta romano ha vinto di recente la 
medaglia d'argento agli ultimi campionati europei 
juniores nella specialità del sincro 3 metri. Con questo 
arrivo la Trieste Tuffi si rafforza anche nel settore 
maschile, proponendosi come una delle formazioni 
più complete in Italia. 
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Oro alle Universiadi
La Trieste Tuffi premia Noemi! 

 La forte atleta della Trieste Tuffi e della nazionale 
Noemi Batki è stata premiata dalla sua società per la 
storica medaglia d'oro dal trampolino di 1 metro alle 
recenti Universiadi di Bangkok. Alla cerimonia erano 
presenti, oltre al presidente Fulvio Belsasso e ai 
tecnici Domenico Rinaldi, Ibolya Nagy e Mario 
Bremini, anche due tra i più rappresentativi tuffatori 
della nazionale italiana, Nicola e Tommaso Marconi, 
che rivedremo alle prossime Olimpiadi di Pechino, 
con la compagnia, è un augurio, di Noemi che a 
febbraio giocherà le sue carte di qualificazione.
Nella foto da sinistra : Mario Bremini (tecnico Trieste 
Tuffi), Domenico Rinaldi (direttore tecnico Trieste 
Tuffi e allenatore nazionale), Ibolya Nagy (tecnico 
Trieste Tuffi e allenatore nazionale), Fulvio Belsasso 
(presidente Trieste Tuffi), Noemi Batki (atleta Trieste 
Tuffi e nazionale), Nicola e Tommaso Marconi 
(nazionale azzurra).
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Progetto Giovani
Auber, Curri e Turco tra i primi 
convocati! 

 Sono stati convocati 12 atleti, di cui 3 della Trieste 
Tuffi per il primo collegiale del Progetto Giovani, 
organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, che si 
svolgerà a Trieste, nel Polo Natatorio Bruno Bianchi, 
dal 31 ottobre al 4 novembre.
Il fine e duplice: contribuire alla crescita degli atleti di 
interesse nazionale a vantaggio delle Squadre 
Nazionali del domani e delle Società interessate; 
fornire un'assistenza tecnico organizzativa alle Società 
emergenti e a quelle che necessitano di contributi 
altamente professionali. Il progetto è coordinato dal 
Consigliere Federale Klaus Dibiasi mentre il Tecnico 
Federale Oscar Bertone si occuperà prevalentemente 
del lavoro tecnico-sportivo, attraverso un 
monitoraggio capillare delle Società sul territorio 
votate alla valorizzazione dei giovani talenti che 
saranno oggetto di convocazione insieme ai rispettivi 
tecnici. La Federazione Italiana Nuoto ribadisce 
quindi l'impegno volto a valorizzare i campioni del 
futuro.
Al momento sono 40 gli atleti che costituiscono la 
base del lavoro tecnico. Tra i convocati dal 
responsabile tecnico Oscar Bertone per il primo 
collegiale del Progetto Giovani: la nostra allenatrice 
Sigrid De Riz ed i tre atleti della Trieste Tuffi: 
Gabriele Auber (nella foto), Ivana Curri e Michelle 
Turco
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Trieste, 26 novembre 2007 

INVITO
 La squadra agonistica della "Trieste 
Tuffi" partecipante al Campionato 
Nazionale 2007-2008 verrà presentata alle 
Autorità e alla stampa mercoledì 28 
novembre 2007, alle ore 17, presso la 
piscina Bruno Bianchi, Passeggio S. 
Andrea 8. 
Seguirà una breve esibizione della prima 
squadra. Tutti gli iscritti ai corsi della 
società sono invitati a partecipare, assieme 
ai parenti e amici, per portare l'augurio alla 
propria squadra in occasione dell'inizio dei 
Campionati ufficiali. 
Si invitano gli iscritti a presentarsi a bordo 
vasca alle ore 16,50 con la maglietta 
sociale. 

Cordiali saluti 

Il Presidente 
Fulvio Belsasso 

Noemi ai Dutch Open di 
Eindhoven 
 Splendida performance della nostra 
campionessa che al meeting olandese 
conquista 3 volte il podio. 
Prima nel tuffo sincronizzato da 3 metri in 
coppia con l'affiatata compagna Francesca 
Dallapè (punti 276.00). 
Terza dal trampolino da 1 metro (punti 
256.60). 
Terza dalla piattaforma (punti 287.95). 
291107 
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Primo posto al meeting 
internazionale di Graz
TRIESTE TUFFI 
TRAVOLGENTE 

 E' iniziata con un successo senza discussione la 
stagione 2007-2008 della Trieste Tuffi. Nella prima 
uscita stagionale del 1 e 2 dicembre a Graz (Austria), 
la compagine triestina si aggiudica la prima prova del 
Trofeo Internazionale Alpe Adria collezionando ben 
11 primi posti. 
A salire sul gradino più alto del podio nelle gare dal 
trampolino da 1 e 3 metri sono stati Ivana Curri (nella 
foto) e Gabriele Auber per la categoria ragazzi, 
Valentina Allegro e Paola Flaminio per la categoria 
esordienti C1, Estilla Mosena e Nicolò Rosati per gli 
esordienti C2, Giorgia Vrc e Michele Cucchini per gli 
esordienti C3. 
Ancora sul podio Giovanni Blasina (ragazzi), Giulia 
Belsasso (C1) e Stefano Modugno (C2) con un 
secondo posto e Filippo Di Matteo (C3) con un terzo 
posto. 
Alla gara di Graz, oltre alla Trieste Tuffi, hanno preso 
parte le squadre agonistiche di Innsbruck, Graz, 
Zagabria, Zara e Triestina Nuoto. 
Il prossimo appuntamento per il Trofeo Alpe Adria, 
che si svolge su quattro gare, sarà proprio a Trieste dal 
26 al 27 gennaio 2008. 
021207

Nella foto la carpiatura di Giovanni Blasina 
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Dal 14 al 16 dicembre a Bolzano
INIZIA IL CAMPIONATO 
ITALIANO DI TUFFI
Sono impegnati 10 atleti della 
Trieste Tuffi 

 Esordio per la Trieste Tuffi al campionato italiano 
maschile e femminile, in programma dal 14 al 16 
dicembre presso la Piscina Di Biasi a Bolzano. Sono 
10 gli atleti convocati per la prima delle 10 prove su 
cui si articola il campionato 2007-2008 e c'è molta 
attesa per vedere all'opera la compagine triestina. Agli 
ordini del direttore tecnico Domenico Rinaldi e dei 
tecnici Sigrid De Riz e Ibolya Nagy salteranno la 
senior Noemi Batki (nella foto), gli juniores Michelle 
Turco, Nicole Belsasso e Tommaso Rinaldi e i ragazzi 
Tunde Mosena, Ivana Curri, Alexa Spanghero, Jacopo 
Tommasini, Gabriele Auber, Giovanni Blasina. 
Purtroppo negli ultimi giorni una forte botta alla 
caviglia non ha permesso a Rinaldi di allenarsi dal 
trampolino, mentre l'influenza ha bloccato Tommasini 
e una tendinite infastidisce Belsasso; ciononostante 
saranno tutti presenti alla prima gara di Bolzano. Per 
Noemi Batki la competizione è inoltre valida quale 
prova di qualificazione per la coppa del mondo di 
febbraio, dove si giocheranno le ultime carte per la 
partecipazione alle Olimpiadi di Pechino. 
121207 
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Secondo posto assoluto in classifica 
per la
Trieste Tuffi! 

 Al termine della prima delle tre giornate del Trofeo 
di Natale, valido come prima prova per il Campionato 
Italiano, la Trieste Tuffi si piazza al secondo posto 
assoluto nella classifica generale subito dietro alla 
squadra di Bolzano. 
Tra i principali risultati:

Piattaforma
Categoria Ragazzi Femminile 
1° posto Ivana Curri (nella foto) 
2° posto Tunde Mosena

Trampolino 1 m
Categoria Ragazzi Maschile 
2° posto Gabriele Auber

Trampolino 1 m
Categoria Senior Femminile 
3° posto Noemi Batki

Michelle Turco si procura un lieve infortunio durante 
la gara e termina ottava nella Categoria Juniores dalla 
Piattaforma, decimo posto per Alexa Spanghero dalla 
Piattaforma nella Categoria Ragazzi Femminile.
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Nella foto Michelle Turco 












































