Trento, 22 febbraio 2019

Comunicato 6° Meeting BCN-Aquarapid 2019
Un immenso...accorato...GRAZIE!
L’edizione di quest'anno, la sesta del Meeting BCN-Aquarapid organizzato dalla Buonconsiglio
Nuoto di Trento, con il patrocinio del Comitato Trentino della FIN e del Comune di Trento, è
stata un grande successo!!!
I numeri parlano da soli... 580 atleti, oltre 2000 partenze/gara, 32 squadre provenienti da tutto
il nord Italia e una anche dalla lontana e bella Calabria, tantissimi record personali migliorati e
parecchi pass per i Campionati Italiani di Categoria... insomma tanto agonismo di alto livello in
queste due intense giornate di nuoto!
Il nostro immenso ringraziamento va in primis ai nostri sponsor che ci supportano, ormai da
tanti anni, con competenza e qualità di alto livello, dandoci la possibilità di fare la differenza:
AQUARAPID con Matteo Pelliciari, sponsor tecnico - LITOTIPOANAUNE - SARA
ASSICURAZIONI ag. TRENTO - NIKON ITALIA - CARROZZERIA MONZA - ENNETRE FENSTER BOSETTI AUTO STORE - NIKO MOTO TRENTO - NUOVA PROTEX - VITALDENT - TRENTINO
MARKETING - CASSA RURALE di TRENTO.
Un enorme grazie va poi a tutto il nostro meraviglioso Staff (genitori, atleti non gareggianti ed
istruttori) che assieme al Direttivo, alla Segreteria e al nostro regista d’eccezione, Mirko
Dellamaria assieme a Lucia Paolucci, sono riusciti a tenere botta a tutta l'organizzazione, dalla
preparazione alle fasi anche concitate dello svolgimento delle gare, in ogni momento della
manifestazione, superando tutte le più rosee aspettative.
La giuria presente ed i cronometristi hanno saputo “battere” il tempo in modo ineccepibile, e,
grazie a loro, tutte e tre le parti della manifestazione sono sempre terminate in anticipo
rispetto alle previsioni, dimostrando una altissima professionalità, competenza e disponibilità.
Un caloroso abbraccio e saluto alle madrine e al padrino della manifestazione: Francesca
Dallapè, Aurora Petronio e Andrea Toniato.
Anche in questa occasione questi atleti di altissimo spessore si sono dimostrati disponibili e
cordiali con tutti, atleti, tecnici ed addetti ai lavori: li ringraziamo di cuore per averci regalato
momenti di grande livello agonistico, sempre accompagnati dalla loro innata umanità e
semplicità.

Ed infine un grosso saluto ed in bocca al lupo a Manuel Bortuzzo, il nostro pensiero è stato
forte, lo testimonia lo striscione che prossimamente gli verrà consegnato, sperando che
Manuel vinca nei migliori dei modi la sua nuova gara.
Un saluto a tutti voi ed un arrivederci al prossimo anno.

A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO

