MEN’SCUP3 è un evento sportivo organizzato da:
.
SyncDifferent
SyncDifferent è la prima (e
tutt’ora) unica squadra maschile
di Nuoto Sincronizzato in Italia. È
attiva da due anni, sotto la guida
di due istruttrici e con l’aiuto del
Gruppo Pesce Milano, squadra di
nuoto master afﬁliata UISP e FIN.
Il motto di SyncDifferent è
“Nuoto Sincronizzato per tutti”.
Ecco perché fanno parte della
squadra ragazzi e ragazze maggiorenni di ogni età.
www.syncdifferent.it

Gruppo Pesce
Il Gruppo Pesce Milano è una
squadra di nuoto master (nuoto
per adulti) nata nel 1989.
È afﬁliata alle federazioni sportive
UISP e FIN e dal 1992 organizza a
Milano la manifestazione sportiva
a scopo beneﬁco “Swim for Life”.
www.gruppopesce.org
www.swimforlife-italia.org
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Dopo Praga 2005
e Stoccolma 2007,
Milano è orgogliosa di
presentare al mondo
sportivo la realtà
amatoriale del nuoto
sincronizzato maschile in
Europa.
Il nuoto sincronizzato maschile non lascia
mai indifferenti: alcuni lo respingono
sentendolo provocatorio.
Altri ne comprendono la portata culturale e
sportiva, e lo promuovono con persuasione
lungimirante.

forse non tutti sanno che…
Il nuoto sincronizzato è nato in Germania, alla ﬁne del XIX secolo, come sport maschile.
Era denominato “Nuoto artistico”. Solo dopo più di un decennio le donne iniziarono ad
essere incluse nelle competizioni. L’avvento di Hollywood e del varietà ha rafforzato
l’immaginario del nuoto sincronizzato come uno sport d’elite legato esclusivamente al
varietà femminile.
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MEN’S CUP 3 è un Evento Sportivo Europeo
Terza edizione di un torneo a cadenza biennale che si propone come “vetrina” del
crescente interesse per la pratica del nuoto sincronizzato maschile. Coinvolge squadre
di diversi paesi europei che aumentano ad ogni edizione: si prevede la partecipazione
di almeno dieci squadre.
Il nuoto sincronizzato maschile, a tutt’oggi non riconosciuto a livello ufﬁciale, è una
disciplina che nasce completamente dal basso. Dalla passione e dall’amore per le
sﬁde di persone che in luoghi e contesti diversi, a volte senza sapere nulla gli uni
degli altri, hanno deciso di mettersi insieme per cominciare a praticare il nuoto
sincronizzato. Persone adulte che hanno imparato ad amare questo sport da grandi
perché oggi come ieri è quasi nulla la possibilità di farlo da giovani, a causa di un
diffuso pregiudizio culturale che lo considera uno sport squisitamente femminile.

MEN’S CUP 3 è un Gruppo di Studio
Per la prima volta in Europa MEN’S CUP farà incontrare esperti del settore sportivo ed artistico per condividere, insieme al pubblico interessato, riﬂessioni e studi
precedentemente elaborati sulla praticabilità del nuoto sincronizzato maschile a livello
agonistico.
MEN’S CUP III vuole creare un momento signiﬁcativo nella ricerca, aprire orizzonti e
dare opportunità senza precedenti al mondo sportivo, provocando ulteriori sviluppi e
stimolando la voglia di proseguire.

WWW.MENSCUP.ORG
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Non solo per divertimento
Lo sport innanzitutto è divertimento. Ma è anche un’occasione per diffondere valori di
cui si sente spesso la mancanza. La partecipazione solidale anziché la competizione
esasperata, insieme a un’idea dell’identità maschile più tollerante ed equilibrata, che
supera senza censure gli stereotipi di genere.

Per sport
La pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di
praticare sport, senza alcuna discriminazione e nello spirito Olimpico, che richiede
comprensione reciproca in spirito di amicizia, solidarietà e lealtà. (articolo 4 della
Costituzione Olimpica – Principi fondamentali dell’Olimpismo).

Per incontrarsi
L’identità maschile nel corpo acquatico non è ﬁne a sé stessa. Essa è la premessa per
esaltare la complementarità dell’espressione corporea maschile e femminile.
Il pattinaggio artistico, più di altri sport, dimostra che quando ciò avviene si raggiungono vette espressive e prestazionali ineguagliabili.

Per costruire
L’impegno e la passione delle realtà amatoriali pionieristiche di questa disciplina
maschile sono giunte ad un livello in cui è naturale passare la staffetta alle nuove
generazioni e alla cultura sportiva agonistica.
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Men’s Cup è un evento sportivo amatoriale che porta con sé
una proposta sportiva e culturale innovativa che si completa
e si perfeziona ad ogni edizione.

PRAGA 2005
Le squadre di nuoto sincronizzato amatoriali si riuniscono per la prima volta per
gareggiare in un contesto informale

STOCCOLMA 2007

Le istituzioni nazionali riconoscono l’iniziativa, che viene inaugurata dal ministro dello
sport, riscuote grande attenzione da parte dei media ed è accolta da un pubblico numeroso.

MILANO 2009
La realtà amatoriale formula una proposta sportiva al mondo agonistico europeo e
propone per la prima volta un’occasione di riﬂessione e di studio.
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SyncDifferent

Gianni Rossi Barilli – Relazioni esterne
Cellulare 349 – 6718780
giannirossiba@tiscali.it
Gian Mario Felicetti – Fondatore e coordinatore
Cellulare 329 - 9045945
syncdifferent.gruppopesce@fastwebnet.it
www.syncdifferent.it

Gruppo Pesce Milano
Squadra di nuoto Master
Marcello Sabiu – Presidente
Cellulare 340 – 5246398
info@gruppopesce.org
www.gruppopesce.org

WWW.MENSCUP.ORG

