
L’atleta della Buonconsiglio è primo nei 50 rana e secondo nei 100NUOTO

Andrea Zenatti «ispirato» a Firenze
TRENTO - Buone prove per la
Buonconsiglionuoto di Trento impegnata 1°
Meeting di Primavera nella piscina olimpionica
(50 metri) “Nannini” di Firenze, che lo scorso
fine settimana ha visto scendere in vasca circa
650 atleti in rappresentanza di 35 squadre da
tutto il Nord e Centro Italia per due intense
giornate di gare. Capitanati dal coach Mirko
Dellamaria gli atleti della Buonconsiglio hanno
collezionato risultati che lasciano ben sperare
per la stagione in vasca lunga. Su tutti Andrea
Zenatti, classe 1997, si è portato a casa la
vittoria nei 50 rana con il tempo di 31”32 ed è
salito sul secondo gradino del podio nei 100
metri, sempre a rana. Per lui anche un quinto
posto nei 200 misti. «Una trasferta, quella di
Firenze, che è servita a fare esperienza in
vasca lunga in vista dei prossimi appuntamenti
agonistici - spiega coach Dellamaria - sono
molto soddisfatto dei riscontri cronometrici,
nonostante siamo ancora in fase di carico. In
particolare Zenatti ha recuperato bene
dall’infortunio dello scorso ottobre.
Nonostante lo “stop forzato” era però però
riuscito ad ottenere il pass per i Campionati
Italiani giovanili a Riccione (100 rana) insieme
al compagno di squadra Matteo Zamboni (50
rana) ed ora con continua determinazione».
Tra gli altri risultati, Zamboni è finito quinto

nei 50 rana con il tempo di 30”59, sfiorando
per pochissimo il record Provinciale, e sesto
nei 100. Nicola Chistè ha concluso  settimo
assoluto nei 100 stile e tra i primi dieci
piazzamenti “assoluti” figurano anche
Leonardo Tomasi e Stefano Coser. Da
segnalare anche le buone prove di Arianna Zini
(98), stileliberista e mezzofondista di razza, nei
100-200-400 stile libero, Alice Casata (2000) nei
200 farfalla e misti, di Emma Traina (2000),
Sara Zanetti (1999) ed Eleonora Bonadiman
(1999). Tra i più giovani si sono distinti Mattia
Antonelli (1998), sempre più competitivo nel
delfino, Filippo Albertini (1998) nei 100 e 200
stile, Christian Panizza (1998) nei 100 dorso,
Davide Ropelato(1999) nelle gare a rana e a
stile. Un pensiero particolare da parte di tutto
il team va anche al Presidente uscente Aurelio
Baiardo, ed un benvenuto al nuovo
“comandante” Fabrice Asensi, presente alla
manifestazione, assieme al nuovo direttivo
della squadra.
ROVERETO - Il Trentino sfida a suon di
bracciate l’Alto Adige e il Tirolo, in quello che
domenica 12 maggio prende il nome di Trofeo
Internazionale dell’Euregio. Teatro degli
“scontri” per questa seconda edizione (la
manifestazione è infatti nata nel 2012 ed è
riservata ai tre territori dell’Euroregione,

istituita nell’anno 2011 con Regolamento del
Parlamento Europeo) sarà il Centro Natatorio
di Rovereto con inizio gare alle 9.30 e alle
15.00. Nella precedente edizione, con gare a
Bolzano, il Trentino si era piazzato al secondo
dietro alla rappresentativa dell’Alto Adige,
terzo il Tirolo. Gli atleti convocati per la
rappresentativa del Trentino - Assoluti: Marta
Roggio, Martina Dall’Agnol, Stefani Coser,
Veronica Betta, Francesca Stoppa, Arianna
Bridi(Rari Nantes Trento), Cornelia Rigatti
(Amici Nuoto Riva), Giordani Letizia (Brenta
Nuoto); Riccardo Wasserman, Bruno Aor
(Dolomitica Nuoto), Luca Pinter (Nuotatori
Trentini), Mizio Carradore (2001 Team),
Massimo Grisenti, Matteo Zamboni, Nicola
Chisté, (Buonconsiglio Nuoto); Junior: Sara
Zanetti, Amanda Bonvecchio, Arianna Boniatti
(Rn Trento), Giulia Petri, Ilaria Temporin,
Agnese Monegaglia (Nuotatori Trentini), Maria

Chiara Girardi (2001 Team); Luca Postal,
Raffaele Paoli, Enrico Pergher, (Rn Trento),
Omar Coser (Buonconsiglio), Daniel Nones,
Simone Navarini (Csi Trento); Ragazze: Elena
Foradori, Valeria Bertolini, Sara Zandonai,
Caterina Foradori (2001 Team), Valentina
Donini (Rn Trento), Chiara Monegaglia, Sara
Dematté (Nuotatori Trentini); Davis Panieri
(2001 Team), Alessandro Morbin (Amici Nuoto
Riva), Luca Todesco (Rn Trento), Daniel
Giordani (Brenta Nuoto), Kristopher Gozzer
(Pergine Nuoto), Andrea Zenatti
(Buonconsiglio); Esordienti A: Sara Gusperti,
Arianna Rossi (Nuotatori Trentini), Bruna
Pesole, Fabiana Calone (Amici Nuoto Riva),
Giorgia Zanetti (Rn Trento), Riccardo Renna,
Ludovico Bonora, Chrisitan De Oliveira (Amici
Nuoto Riva), Samuele Fabian (Pergine Nuoto),
Nicolas Panieri (2001 Team), Zeno Tecchiolli
(Nuotatori Trentini). Sil
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