
 

 

Grande successo per il 5° Trofeo Master Buonconsiglio Nuoto 

Un’ottima edizione coronata addirittura da due record del Mondo 

 

Si è chiuso con grande successo il 5° Trofeo Master Buonconsiglio Nuoto del circuito 

Supermaster, alla sua quinta edizione ed organizzato nella piscina di Trento Nord domenica 15 

marzo dalla società Buonconsiglio Nuoto. 

46 società iscritte da tutto il Centro-Nord Italia, circa 300 atleti in vasca, 570 presenze gara, 

15 mistaffette.  

Tra le prestazioni individuali dobbiamo mettere in evidenza il doppio RECORD del MONDO 

Master 55 di Marco Colombo, classe 1960, in forza alla società Butterfly Ssd – Massa.  

Marco Colombo ha siglato il tempo di 1'02"26 nella gara dei 100 dorso, migliorando di oltre un 

secondo il precedente record mondiale detenuto dall’americano Tom Barton e stabilito il 

15/10/201.  

Nella gara dei 100 misti, con il tempo 1'02"26, Marco ha letteralmente frantumato il 

precedente record della distanza, record che risaliva al 2009. 

Marco Colombo ha un passato di tutto rispetto nel Nuoto: 2 volte Campione Italiano assoluto 

individuale, 2 volte Campione Italiano di categoria, molti titoli in staffetta, ha partecipato 

europei di Spalato  del 1981 e di Sofia del 1985, ai campionati del mondo universitari di 

Edmonton del 1983 e di Kobe del 1985. E’ stato Finalista ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984 

nella staffetta 4x100 sl, oltre ai molti titoli da quando gareggia nella categoria Master:  

 6 record del mondo master di categoria stabiliti nella stagione agonistica 2004/2005, 

che sono valsi l’attestazione da parte della FIN quale miglior atleta master italiano e da 

parte di Swimming World l’inserimento nei migliori 12 atleti master al mondo. 



 4 record del mondo master di categoria stabiliti nella stagione agonistica 2005/2006, 

che sono valsi l’attestazione da parte della FIN quale miglior atleta master italiano. 

 1 record del mondo e 4 record europei nella stagione agonistica 2006/2007 

 1 record del mondo ed 1 record europeo nella stagione agonistica 2007/2008, bi-

campione del mondo Perth 2008 100 e 200 stile libero. 

Insomma, una grande soddisfazione per gli organizzatori del Trofeo per aver visto gareggiare 

nel proprio Meeting un atleta di così tanto valore! 

Vogliamo poi ricordare il record italiano di Orietta Negri, Nuotatori Trentini, che, con il tempo 

di 1'31"09, ha siglato il nuovo record sulla distanza dei 100 Farfalla. 

Tra le migliori prestazioni ricordiamo in campo femminile i 925,99 punti raggiunti da Sara 

Cracco, A.R.C.A. SSD. RL nella categoria M35 sui 100 misti, mentre in campo maschile, oltre 

alle prestazioni di Marco Colombo (rispettivamente con 1048,35 punti sui 100 dorso e 1037,54 

sui 100 misti), citiamo i 991,85 punti di Maurizio Tersar MASTER AICS BRESCIA nella 

categoria M35 nella distanza dei 100 dorso. 

Nella classifica a squadre, le squadre trentine hanno fatto manbassa: 1° posto per la Rari 

Nantes Trento con 41819,97 punti che vince il Trofeo Master 2015, 2° posto per la 

Nuotatori Trentini con 38034,00 e al 3° posto la squadra ospitante della Buonconsiglio 

Nuoto, con 30401,49. 

Un ringraziamento da parte della Buonconsiglio Nuoto all’associazione cronometristi e alla 

giuria federale, per l’ottima riuscita della manifestazione. 

Presente alla manifestazione l’assessore allo sport del Comune di Trento Paolo Castelli che è 

intervenuto per le premiazioni delle gare della sessione mattutina. Lo ringraziamo di cuore per 

la sua presenza e partecipazione! 

“Siamo molto soddisfatti per come sono andate le gare – dice l’organizzatrice del Meeting 

Desirée Pedulla – abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo un’ottima squadra e che con 

la collaborazione di tutti siamo in grado di organizzare Meeting di carattere nazionale. Il 

Meeting organizzato dalla Buonconsiglio Nuoto porta in Trentino molte squadre da tutta Italia, 

e tanti atleti che tornano a casa molto soddisfatti. Quest’anno poi le nostre fatiche sono state 

ripagate dalle due sensazionali prestazioni mondiali, che ci rendono orgogliosi di aver potuto 

ospitare un atleta di così grande valore. Un’ultima considerazione sulla squadra Master BCN: 

una squadra giovane, rinnovata, guidata da un ottimo coach, Andrea, che con la sua energia e 

determinazione sta facendo crescere tutti dal punto di vista tecnico e come abbiamo potuto 

vedere le soddisfazioni non ci sono mancate. Inoltre, l’affiatamento e la collaborazione di tutti 

hanno permesso di poter portare a termine questa bella giornata di sport e agonismo!” 

 
Risultati completi e foto della manifestazione sul sito www.buonconsiglionuoto.it. 

 

http://www.buonconsiglionuoto.it/

