
 

Bocchia, Sciocchetti, Glessi, Letrari e Bridi le star al  

3° Meeting Nazionale BCN – Aquarapid 

Sabato 13 e domenica 14 febbraio alla piscina di Trento Nord tornano in vasca i campioni del nuoto per  

la terza edizione del meeting organizzato dalla Buonconconsiglio Nuoto 

Trento,  febbraio 2016  

 

Tornano in vasca i campioni del nuoto giovanile alla piscina di Trento Nord per un intenso 

weekend di competizioni. Sabato 13 e domenica 14 febbraio, infatti, la Buonconsiglio Nuoto 

organizza il suo terzo Meeting Nazionale BCN – Aquarapid, che vedrà la presenza di oltre 

25 società dal Nord Italia per un totale di circa 500 atleti e oltre 2400 presenze gara, 

ancora in crescita rispetto all’edizione dello scorso anno, segnale forte e confortante dell’ottimo 

lavoro che la Buonconsiglio Nuoto e l’ideatore del meeting, il coach Mirko Dellamaria, stanno 

facendo in questi anni. 

Catalizzatori assoluti saranno FEDERICO BOCCHIA classe 1986, “principe” della velocità 

pura italiana, da anni protagonista a livello assoluto italiano ed europeo, 2 medaglie 

d’oro ed una d’argento agli ultimi Campionati Europei di Netanya (ISR), “l’eclettico” 

Lorenzo Glessi, dorsista e mistista goriziano classe 1998 e già star affermata dei campionati 

italiani giovanili di nuoto, in forza alla Gorizia Nuoto/Centro Sportivo Esercito, CESARE 

SCIOCCHETTI, classe 1989, esperto stileliberista/mezzofondista, vanta in carriera ottime 

prestazioni a livello Internazionale, in forza al Gymnasium Nuoto Pordenone/G.S. Carabinieri;  

tra le donne, saranno presenti la brissinese Laura Letrari (Bolzano Nuoto/Centro Sportivo 

Esercito), atleta della nazionale di nuoto, e la trentina Arianna Bridi (Rari Nantes 



Trento/Centro Sportivo Esercito),  classe 1995, ormai inserita tra le giovani big nel panorama 

del mezzofondo italiano (campionessa italiana nei 5 km e vice-campionessa italiana nei 7,5 km 

nella categoria cadette, vincitrice lo scorso settembre della Coppa Len, il circuito europeo delle 

lunghe distanze in acque libere, oro alle Universiadi di Gwangju nella 10 km) oltre alla 

compagna di squadra, la giovanissima Alice Barbieri, già in luce in alcune manifestazioni di 

spicco giovanili, tra cui anche la Coppa Comen.   

Con loro anche i “big” locali, tra i quali – per il Trentino - Sara Gusperti e Zeno Tecchiolli, 

per i Nuotatori Trentini, Luca Todesco, Sara Zanetti, per la Rari Nantes Trento e – per 

Bolzano Nuoto – Arianna Letrari, Ballo Stefano e Zaccaria Casna.  

Alla sua terza edizione il Meeting vede la partecipazione di 27 società del Nord Italia 

provenienti da Friuli, Veneto, Emilia, Lazio, Lombardia, e naturalmente Trentino Alto Adige. In 

totale  oltre 2400 presenze gara in due giornate che si preannunciano già scoppiettanti dal 

punto di vista tecnico, sia a livello giovanile, con atleti delle categorie “Esordienti A”, “Ragazzi” 

e “Junior”, sia a livello assoluto. 

Tra i team della nostra regione, oltre alla Buonconsiglio Nuoto, iscritti al meeting sono anche la 

Bolzano Nuoto e la Rari Nantes Trento, il 2001 Team di Rovereto, Csi Trento Nuoto, Nuotatori 

Trentini, Brenta Nuoto, Rari Nantes Ala, Rari Nantes Valsugana, Sport Management Pergine, 

Dolomitica Nuoto e Area 51. Tra i club da fuori provincia si segnala la presenza di Gorizia 

Nuoto, Sportivamente Belluno, Unione Nuoto Friuli, Gymnasium Pordenone, Vigili del Fuoco 

Trieste, Sporting Club Verona, Gemona Nuoto, Rari Nantes Adria Monfalcone, Aquapolis 

Bassano e OlimpicSwimPro con una folta partecipazione.  

 

PROGRAMMA: 

Sabato 13 febbraio: inizio gare ore 15.00 

Domenica 14 febbraio: inizio gare ore 9.00 e 15.00  

http://www.buonconsiglionuoto.it 

https://www.facebook.com/BuonconsiglioNuoto/ 
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