
 

 

 

 

 

Mizzau, Bocchia, … le star al  

4° Meeting Nazionale BCN – Aquarapid 

Sabato 11 e domenica 12 febbraio alla piscina di Trento Nord tornano in vasca i campioni del nuoto per  la quarta 

edizione del meeting organizzato dalla Buonconconsiglio Nuoto 

Trento,  9 febbraio 2017  

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

weekend di competizioni. Sabato 11 e domenica 12 febbraio, infatti, la Buonconsiglio Nuoto organizza il 

suo quarto Meeting Nazionale BCN – Aquarapid, che vedrà la presenza di quasi 600 atleti con 2400 

presenze gara di 28 società dal Nord Italia: saranno presenti le principali società del Trentino Alto 

Adige, oltre ad una folta rappresentanza dal Friuli, ma anche dal Veneto, Emilia Romagna, Lombardia; 

quest’anno abbiamo avuto l’adesione di due squadre ai vertici delle graduatorie nazionali, ossia Centro 

Nuoto Torino (serie A1 Maschile e serie A2 Femminile) e Team Insubrika (serie A1 Femminile e Serie B1 

Maschile). 

Soddisfazione per il fatto che alcune società provenienti da fuori regione considerano il nostro meeting 

come un appuntamento ormai fisso nel loro calendario gare. Ricordiamo Gorizia Nuoto (serie B1 Maschile) 

che ha preso parte a tutte e 4 le edizioni del meeting, ma anche Gymnasium Nuoto Pordenone (serie B1 

Maschile), VV.F. Tergeste Nuoto (serie B1 Maschile), Unione Nuoto Friuli, Società Nuoto Gemonese, 

Aquapolis, Sporting Club Verona, Olimpic Swim Pro. 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, Brenta Nuoto, Rari Nantes Ala, Rari Nantes Valsugana, Dolomitica 

Nuoto e SSV Bozen. 

Alcune società che hanno preso parte alle precedenti edizioni purtroppo quest’anno non hanno potuto 

partecipare per concomitanza di impegni a carattere regionale a cui non avrebbero potuto mancare. 

Purtroppo siamo stati costretti a declinare moltissime richieste di partecipazione ad altre squadre, sia 

locali che provenienti da fuori regione, in quanto abbiamo raggiunto il limite massimo di atleti rispetto al 

quale è possibile garantire i vincoli di sicurezza dati dall'impianto e il numero di presenze gara che ci 

permettono di gestire in modo adeguato le tre sessioni di gara. Nel complesso comunque ancora in 

incremento rispetto ai numeri dell’edizione 2016, che aveva a sua volta registrato un incremento del 25% 

rispetto all’edizione del 2015. 

Meeting quindi ancora in crescita rispetto alle precedenti edizioni, segnale forte e confortante dell’ottimo 

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

facendo in questi anni. 

Regina incontrastata della manifestazione sarà Alice Mizzau, friulana classe 1993, forte stileliberista e da 

anni ai vertici italiani in questa specialità, ha conquistato, nonostante la sua giovane età, diverse medaglie 

europee e mondiali, tra tutti i suoi successi ricordiamo il prestigioso argento ai mondiali di Kazan del 2015 

nella staffetta 4x200 Stile libero con le compagne Erica Musso, Chiara Masini Luccetti e Federica Pellegrini. 

Insieme a lei Federico Bocchia classe 1986, “principe” della velocità pura italiana, the “King Shark”, da 

anni protagonista a livello assoluto italiano ed europeo, ha preso parte alle Olimpiadi di Rio 2016. 

Tra i giovanissimi vogliamo citare Sara Gyertyanffy, figlia d’arte di papà Tamas, in forza da alcuni anni 

alla SSD Team Lombardia Nuoto MGM Sport, la “piccola” campionessa, classe 1998, che ha già preso 

parte a diverse competizioni internazionali con la nazionale giovanile, come gli EuroJunior del 2014, per 

non parlare delle innumerevoli finali ai campionati italiani assoluti e di categoria a cui ha preso parte nel 

2016 (50 rana, 50 stile, 200 misti, 100 rana, 50 farfalla).  

E poi, per la Gymnasyum Pordenone, una citazione particolare per Daniel Zammattio classe 2001, quarto 

ai campionati italiani di Riccione 2016 nei 200 rana e finalista dei campionati Italiani Roma 2016, e Anna 

Marcotti, 2003, sesta ai Campionati Italiani di Riccione 2016 nei 50 stile e settima nei 100 stile, oltre che 

finalista ai campionati estivi di Roma 2016. 

Con loro anche i “big” locali, tra i quali – per il Trentino - Luca Todesco, Valentina Donini e Letizia 

Baldessari, per la Rari Nantes Trento e – per Bolzano Nuoto – Stefano Ballo, e la forte e giovane 

ranista della Rari Nantes Ala Elisa Fiorini. 

Tra gli atleti di casa, ricordiamo Tommaso Pilati (2000), Giorgia Cristofaletti (2000) e Andrea Zenatti 

(1997), il primo finalista ai campionati italiani estivi di Roma 2016 nei 50 stile e già qualificato per i 

campionati Italianio primaverili nei 50 e 100 stile. 

Due giornate quindi che si preannunciano già scoppiettanti dal punto di vista tecnico, sia a livello 

giovanile, con atleti delle categorie “Esordienti A”, “Ragazzi” e “Juniores”, sia a livello assoluto. 

 

PROGRAMMA: 

Sabato 11 febbraio: inizio gare ore 15.00  

Domenica 12 febbraio: inizio gare ore 9.00 e ore 15.00  

http://www.buonconsiglionuoto.it/meeting-nazionale-bcn 

http://www.facebook.com/MeetingBCN 

http://www.buonconsiglionuoto.it/meeting-nazionale-bcn
http://www.facebook.com/MeetingBCN

