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Al Foro Boario una serata con il campione di
apnea subacquea Gianluca Genoni

Genoni detiene il record mondiale di apnea in assetto variabile e quello di apnea statica con ventilazione
FORLI' - L'ASD Cormorano Sub, da 39 anni punto di riferimento per la formazione ed il rilascio di brevetti
subacquei a Forlì, nell’ambito delle attività di divulgazione culturale inerenti il mondo della subacquea
organizza venerdì 27 Settembre 2013, alle ore 20.50, presso la Sala Consiliare del Foro Boario, una serata
dal titolo “Una vita da Record” con Gianluca Genoni.

Gianluca Genoni, per la prima volta a Forlì, rappresenta un’eccellenza a livello mondiale per l’Italia
detenendo sia il record mondiale di apnea in assetto variabile, sia il record di apnea statica con ventilazione
ad ossigeno.

Durante la serata Genoni racconterà in prima persona la sua carriera, tutte le tecniche ed i segreti che lo
hanno portato a diventare uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Durante la serata verranno presentati i
corsi sub ed apnea organizzati dalla Cormorano Sub in partenza in autunno e le attività della stagione 201314.

L’organizzazione della serata è resa possibile grazie alla collaborazione della Circoscrizione n. 1 e
dell’Assessorato allo Sport.
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Molea (Scelta Civica), si riparte dalle basi dello sport
FORLI' - Sono 11 milioni i tesserati che oggi conta il CONI, dei quali 7 milioni provenienti da Enti di
promozione sportiva. Appare tuttavia evidente come la promozione di attività sportiva abbia bisogno di un
forte rilancio, con politiche mirate che partano dalla base ed è su questi pilastri che si fonda l’agenda di
lavoro di Bruno Molea (Scelta Civica). Stasera il presidente nazionale di AICS presenterà nel giusto contesto
il proprio programma elettorale nel corso di un incontro che si terrà al centro Engel. Proprio in ambito
sportivo, i punti cardine del programma Molea sono la promozione dell’attività sportiva nelle scuole ed i
relativi benefici sulla salute, lo sport come diritto per tutti e quindi la necessità di provvedere ad
un’impiantistica che in molte parti d’Italia è rimasta ferma a trent’anni fa.
Fulgor Libertas, l'under 19 promette bene
Esordio casalingo per la Fulgorlibertas under 19 e prima vittoria stagionale
Hockey Forlì, domenica il primo match casalingo per la Libertas
Domenica 13 novembre alle ore 16:30 presso il Pattinodromo Comunale Coperto “Parco Incontro” di via
Ribolle prima partita casalinga della stagione per la Libertas Hockey Forlì che, forte del sostegno del propri
tifosi, tenterà di riscattarsi dalla falsa partenza della trasferta piemontese affrontando i Raiders
Montebelluna.
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