
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
19° Meeting di Benvenuto 

Trento, Domenica 12  novembre 2017 

 

Grande successo della manifestazione dove brillano le stelle del fondo italiano 
 

Domenica 12 novembre alla piscina di Trento Nord in occasione della 19^ edizione del Meeting di Benvenuto sono 

scese in acqua Arianna Bridi con le compagne di squadra Rachele Bruni e Martina De Memme 

Trento, 12 novembre 2017  

Giornata di grande valore sportivo domenica 12 novembre alla piscina di Trento Nord dove la 

Buonconsiglio Nuoto, in collaborazione con il comitato FIN Trentino, ha organizzato la 19^ edizione del 

Meeting di Benvenuto. 430 atleti per oltre 1000 partenze di 16 società partecipanti, provenienti dal 

Triveneto. 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.  

E proprio nel pomeriggio si è svolta la gara dei 400 metri stile libero che ha visto protagoniste le atlete del 

Centro Sportivo Esercito Martina De Memme, vincitrice della gara con il tempo di 4:13.99, che ha toccato 

la piastra prima delle compagne Arianna Bridi, seconda con 4:14.69 e l’olimpionica Rachele Bruni, terza 



 

con il tempo di 4:18.46. Quarta con il tempo di 4:21.60 la vincitrice della 10 km all'ultima Coppa Comen, 

Giulia Fraccaro, la giovane e forte atleta del Team Veneto. 

Le tre stelle del nuoto di fondo italiano sono state premiate dall’Assessore Comunale allo Sport 

Tiziano Uez, e dai Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI, Paola Mora e della FIN, Mario Pontalti. 

Un ringraziamento anche alla nostra Francesca Dallapè, madrina della manifestazione, che si è poi 

fermata a premiare gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione. Emozionante il podio con due 

medaglie olimpiche di Rio 2016! 

La 19^ Coppa di Benvenuto è stata vinta dalla Rari Nantes Trento con 339,5 punti, davanti alla 

Buonconsiglio Nuoto seconda con 300,5 punti e alla Nuotatori Trentini, terza con 261 punti. 

 

Ringraziamo tutti gli atleti e le squadre che hanno partecipato, Fabrizio Antonelli per aver accompagnato 

Arianna a respirare il cloro di quando era bambina, e tutti quelli che ci hanno dato una mano per la 

riuscita di questa bella giornata di sport! 

 

RISULTATI: 

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

#BCN #SoloAltaQualità #noifacciamoladifferenza #SoloDaNoiLaScuolaOlimpica #40annidiesperienza 


