4° Trofeo Squali Città di Trento
Campionato Regionale FISDIR
sabato 20 novembre 2021
Piscina del Centro Sportivo Trento Nord – Gardolo
Nel pomeriggio di sabato 20 novembre 2021, si è svolta nella piscina di Trento Nord, la quarta edizione del
Trofeo Squali Città di Trento, valido come Campionato Regionale FISDIR del Trentino Alto-Adige, che ha visto
sfidarsi oltre 80 atleti di 10 squadre provenienti da Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli e Lombardia. Molte le
presenze di agonisti di punta a livello italiano e internazionale: Carmen Scianguetta (Polisportiva Bresciana)
che detiene il record italiano C21 sui 50 dorso; Gianmaria Roncato e Martina Villanova (Sport Live
Montebelluna) rispettivamente oro nei 200 dorso C21 e oro nei 1500 e 800 stile libero C21 agli ultimi
Campionati Europei di Ferrara dell’ottobre scorso; Marina Pettinella (Rari Nantes Trento) che detiene i
record italiani Open nei 1500 stile libero, 50 farfalla e 400 misti; Giorgia Marchi (Triestina Nuoto) presente alle
Paralimpiadi di Tokyo con i record italiani Open sui 50 stile libero, 50 dorso, 100 e 200 rana; Maria Bresciani
(Delfini Cremona) l’atleta C21 più premiata d’Italia, campionessa del mondo in carica sui 100 e 200 farfalla,
con record mondiale; senza dimenticare Marco Scardoni e Kathrin Oberhauser (SSV Brixen) pluricampioni
italiani Open, il primo con il record italiano sui 200 rana.
Novità di questa edizione è stata la partecipazione di atleti con disabilità fisica-sensoriale sia a livello
promozionale che agonistico: l’apertura agli atleti FINP sarà la sfida che affronteremo dalla prossima
edizione.
La gara si è svolta secondo le normative FISDIR, con cronometraggio assicurato dalla Assokronos Trentina e
giuria del GUG del Comitato FIN Trentino. Importanti i riscontri cronometrici tra cui segnaliamo il nuovo
record italiano nella staffetta 4x50 stile libero mista (2F+2M) Open conquistato dagli atleti della Triestina
Nuoto con il tempo di 2:06.2.

La classifica agonistica di società ha visto vincere la Polisportiva Bresciana con 182 punti, seguita da Sport
Life Montebelluna con 142 e Triestina Nuoto con 140 punti. Per la classifica promozionale di società al primo
posto si è piazzata la Cooperativa Sociale Arca di Noè, davanti a G.S. Amici dello Sport e Buonconsiglio
Nuoto.
Ringraziamo le società partecipanti per l’entusiasmo che hanno trasmesso con i loro atleti, e tutti i nostri
volontari e collaboratori che come sempre hanno dato il meglio per la riuscita della manifestazione.
Un ringraziamento anche a Massimo Eccel intervenuto come Vicepresidente del Comitato Trentino del
CONI e delegato provinciale FINP, e a Massimo Bernardoni per il patrocinio del C.I.P. di Trento.
Grazie infine alle autorità che hanno premiato gli atleti e le squadre, dall’onorevole Martina Loss
all’assessore provinciale alla disabilità Stefania Segnana, per l’importante messaggio di sensibilizzazione su
inclusione e integrazione che con la loro presenza hanno saputo trasmettere.

Informazioni Trofeo Squali su: http://www.buonconsiglionuoto.it/trofeo-squali

