
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
21° Meeting di Benvenuto 

Trento, Domenica 10  novembre 2019 
 

Il Meeting di Benvenuto apre la stagione agonistica provinciale 
 

Domenica 10 novembre alla piscina di Trento Nord si è svolta la 21^ edizione del Meeting di Benvenuto, primo 

appuntamento della nuova stagione natatoria 2019-2020 per molti atleti trentini ed anche da fuori regione. 

Trento, 11 novembre 2019  

Giornata di grande valore sportivo ed agonistico domenica 10 novembre alla piscina di Trento Nord dove 

la Buonconsiglio Nuoto, in collaborazione con il comitato FIN Trentino, ha organizzato la 21^ edizione 

del Meeting di Benvenuto. Tante società, 20 società partecipanti, provenienti non solo dal Trentino e 

dall’Alto Adige, ma anche dal Veneto, dalla Lombardia e dal Friuli Venezia Giulia. La manifestazione si è 

svolta su due turni di gara, alla mattina i più piccoli con le categorie Esordienti A e B e nel pomeriggio con 

le categorie Ragazzi e Assoluti. 



 

Le prestazioni al di sopra delle previsioni, contando il periodo iniziale di preparazione, stanno a 

confermare che la manifestazione sta crescendo in maniera importante per quanto riguarda la qualità 

messa in campo dagli atleti partecipanti, sempre più grintosi ed agguerriti. 

Primo appuntamento provinciale per la “nostra” nuova squadra, il Team Nuoto Trento, che raggruppa gli 

atleti più competitivi a livello nazionale della nostra città, atleti che stanno dimostrando sempre più 

affiatamento e convinzione per questo sfidante progetto. 

 

La 21^ Coppa di Benvenuto è stata vinta, con nostra grande soddisfazione, dalla Buonconsiglio 

Nuoto con 294 punti, davanti alla Nuotatori Trentini seconda e alla Rari Nantes Trento, a dimostrazione 

del crescente spirito agonistico e della determinazione dei nostri atleti, sia dei più piccoli che di quelli più 

“grandi”, accompagnati dal costante e meticoloso lavoro dei nostri tecnici. 

 

Ringraziamo tutti gli atleti e le squadre che hanno partecipato, tutti gli allenatori che hanno accompagnato 

i loro atleti, e tutti coloro che ci hanno dato una mano per la riuscita di questa bella giornata di sport! 

Un ringraziamento particolare anche alla Associazione Cronometristi Assokronos di Trento e ai giudici del 

GUG Trentino per la consueta professionalità dimostrata. 

 

E ora tutti al lavoro per i prossimi impegni: in particolare vi aspettiamo tutti per la 7^ edizione del 

Meeting Nazionale BCN-Aquarapid che la Buonconsiglio Nuoto organizzerà nei giorni 22 e 23 febbraio 

2020!  

  

RISULTATI: 

http://www.buonconsiglionuoto.it/meeting-benvenuto 

#BCN #SoloAltaQualità #noifacciamoladifferenza #SoloDaNoiLaScuolaOlimpica #40annidiesperienza 


