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7° Meeting BCN-TRENTO 

Trento, 13-14 marzo 2021 
 

Alla piscina di Trento Nord in vasca i migliori atleti del Trentino per il 

meeting organizzato dalla Buonconconsiglio Nuoto 
 

Sabato 13 e domenica 14 marzo 2021 alla piscina di Trento Nord si è svolta la 7^ edizione del Meeting BCN-

TRENTO, recuperando l’evento che l’emergenza epidemiologica aveva costretto ad annullare nel 2020. 

Trento, 17 marzo 2021  

Giornate di grande valore sportivo ed agonistico quelle del 13 e 14 marzo 2021 alla piscina di Trento 

Nord dove la Buonconsiglio Nuoto, in collaborazione con il Comitato FIN Trentino, ha organizzato la 

7^ edizione del Meeting BCN-TRENTO. Viste le restrizioni del periodo, il meeting si è svolto a 

carattere regionale: tutte le squadre del Trentino hanno voluto prendere parte a questo atteso 

appuntamento, confrontandosi nelle 3 sezioni della manifestazione. La Buonconsiglio Nuoto, con 

grande impegno e mettendo in campo tutte le proprie energie organizzative, è riuscita ancora una 

volta a centrare l’obiettivo di offrire agli atleti l’opportunità di competere a ottimi livelli. 

 

Grandi i miglioramenti nei propri “best time” per moltissimi atleti, alcuni sfiorando per pochi centesimi 

il tempo che li avrebbe qualificati ai prossimi Campionati Italiani Assoluti, in programma fra qualche 
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settimana a Riccione. Il settore giovanile ha dimostrato sempre più carattere e determinazione,  

permettendo agli atleti di risalire le graduatorie nazionali in vista dei Campionati Italiani di Categoria 

in vasca corta che si svolgeranno su base regionale a fine aprile. Buono quindi il lavoro fatto con i loro 

tecnici e soddisfazione che il clima e l’organizzazione del Meeting della Buonconsiglio Nuoto riesca a 

tirar fuori grinta e determinazione dai partecipanti! 

 

Un plauso particolare ai vincitori della classifica punti Fina, risultante dalla somma delle gare 

effettuate: ALESSANDRA GUSPERTI (3696 punti) ed il fratello MATTEO GUSPERTI (3738 punti) 

entrambi in forza al Team Nuoto Trento. 

 

Alla riuscita di queste due belle giornate di sport ha contribuito tutto il Team BCN, dalla segreteria al 

direttivo, ai tecnici, ai medici e ai volontari delle famiglie degli atleti. In particolare ringraziamo 

calorosamente i genitori, che ci hanno supportato in tutte le fasi della manifestazione: con loro è 

stato possibile fare la diretta streaming, consentendo di seguire le gare a tantissimi familiari ed 

appassionati (oltre 2500 visualizzazioni delle tre parti) che da oltre un anno non vedevano nuotare i 

loro “beniamini”. Un ringraziamento speciale anche alla Associazione Cronometristi Assokronos di 

Trento e ai giudici del GUG Trentino per la consueta professionalità dimostrata. 

 

Infine, un grandissimo ed affettuoso saluto a tutti i partecipanti ed appassionati, gli atleti, le squadre 

e gli allenatori, che si sono saputi muovere nel rispetto del difficile contesto organizzativo: vi 

aspettiamo per la prossima edizione, dove confidiamo di poter gareggiare nuovamente assieme ai 

“Team” di fuori regione! 

 

          Coach Mirko. 

 

RISULTATI: 

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

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

