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Predazzo, 10/10/2018 

 
Resoconto da luglio, agosto e settembre NUOTO 
 

L’estate per i giovani della squadra agonistica ha visto un buon impegno per alcuni nuotatori con gli 
allenamenti giornalieri proposti da Lucio e Giuseppe. Luglio ed agosto dal lunedì al venerdì si poteva 
nuotare. Alcuni dei più piccoli invece hanno frequentato l’attività multilaterale. 
 
Gruppo Master – Circuito acque libere del Garda 
 

Alcuni atleti del gruppo Master della Dolomitica Nuoto CTT, allenati da coach Lucio, spinti dalla 
voglia di stare assieme e dalla passione per il nuoto, quest’anno per la prima volta hanno partecipato al 
circuito in acque libere sul lago di Garda e precisamente: 

- Il 28 luglio a Malcesine gareggiando sotto la pioggia e con il lago molto mosso, cimentandosi chi 

sulle distanze della 4km e chi della 2 km; 

- Il 25 agosto a Gargnano sempre sotto la pioggia sulle distanze della 3km o della 1,5 km; 

- L’8 settembre a Riva del Garda con giornata 

stupenda sulle distanze della 2,5 km o della 

1 km; 

- E come tappa conclusiva il 15 settembre a 

Desenzano, altra giornata di sole, sulle 

distanze della 3km o della 1,5 km. 

 
Lucio Piazzi, Michele Carfora, Giuseppe Scarian, 
Laura Dellantonio, Alessandro Paluselli, Anil Zeni, 
Gianluca Monsorno, Giuseppe “Kim” Pettena, 
Marisa Carfora e Mauro Campioni si sono presi 
delle belle soddisfazioni, con qualche podio di 
categoria e ottimi piazzamenti. L’anno prossimo si 
ripresenteranno al circuito del Garda Lake cercando 
di coinvolgere ancora più persone del gruppo. 
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20-23/09/2018: Finale Nazionale Trofeo CONI Kinder+Sport 2018- Rimini 

 
E’ il Piemonte il vincitore della quinta edizione del Trofeo CONI Kinder+Sport. Ha avuto la meglio sui 
padroni di casa dell’Emilia Romagna e sul Lazio diventando così il primo comitato regionale del CONI ad 
aver vinto due edizioni (l’altra fu Lignano Sabbiadoro 2015) del trofeo multisport dedicato ai giovani atleti 
under 14 che quest’anno ha riunito a Rimini e in altri 12 comuni limitrofi circa 3200 ragazze e ragazzi 
provenienti da 21 Regioni e Province autonome. 
Ma a fare festa sono anche i 10 atleti scelti dal comitato provinciale di Trento per partecipare al TEM, il Test 
di Efficienza Motoria sviluppato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI insieme alla 
Direzione Territorio e Promozione del Comitato Olimpico Italiano per raccogliere i dati sulle capacità e 
abilità motorie dei ragazzi. I trentini, infatti, hanno totalizzato il punteggio maggiore e tra due settimane, 
grazie a Kinder+Sport, title sponsor della manifestazione, voleranno a Buenos Aires per assistere ai Giochi 
Olimpici Giovanili e sostenere la squadra azzurra. 
 
Sono questi i verdetti del Trofeo CONI Kinder+Sport 2018 che, come da prassi, si è chiuso con una 
cerimonia show andata in scena nel Parco Fellini di Rimini, caratterizzata dai classici fuochi d’artificio e 
animata da un campione come Carlton Myers.  
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Hanno partecipato a questo bellissimo evento in rappresentanza della 
delegazione TRENTINO il nostro nuotatore Pietro Vanzo con il 
Comitato FIN nuoto e salvamento ed anche i nostri giovani triathleti 
Enrico Bucci e Guglielmo Joalè con l’allenatore Glauco Veronesi. 
 
 
 

            Enrico, Pietro e Gully 
 
 
 
Pietro assieme ad Alberto Dal Pont (Area 51), Sofia Mengon (Brenta 
Nuoto), Laura Ventruccio (RN Valsugana) accompagnata 
dall’allenatrice Veronica Batta (Brenta Nuoto) hanno ottenuto l’8° 
posto nella gara per rappresentative disputata allo stadio del nuoto di 
Riccione. (Foto sotto) 
 

   
 
 
 

22/09/2018: Giochi dell’Euregio 

 
Si sono disputati in Alto Adige il 22 settembre i GIOCHI DELL'EUREGIO che hanno coinvolto oltre al 

NUOTO, altri 10 Sport.  
 
I Giochi dell’Euregio vedono contendersi il titolo: 

Trentino 
Alto Adige / Südtirol 
Tirolo 
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La Federazione Italiana Nuoto ha partecipato con una delle più numerose Rappresentative mai composte di 
ben 64 Atleti e 5 Accompagnatori provenienti da tutte le Società trentine tra cui la nostra Eleonora 
Bombaci. 

 
Le gare si sono svolte alla piscina di Maso della Pieve a Bolzano, seguito dal pranzo comune delle 

Rappresentative. 
Le Premiazioni e la Festa con maxi grigliata riservata a tutti gli sport coinvolti ed a tutte le Rappresentative 
si è svolta alla piazza di Caldaro. 

 
Peccato per la squalifica delle staffette trentine che avrebbe consentito di occupare il primo posto. 
 
Le gare di Eleonora 
 

- 5° posto nei 50 dorso con 35”59. Suo Primato Personale e 3° AllTime Dolo di categoria Ragazzi; 

- Ultima frazione nella 6 x 50 dorso Mista; 

- 11° posto nei 50 stile con 32”01. 

 
Classifica a Società - Punti  
1 .) SÜDTIROL/ALTO ADIGE - 803  
2 .) TRENTINO - 794  
3 .) TIROL - 289 

 
 
 

Resoconto per la ASD DOLOMITICA NUOTO CTT a cura di Glauco Veronesi 


