Comune di Riva del Garda

Amici Nuoto Riva
Stella di Bronzo al Merito Sportivo

35° Trofeo Meroni valido per la qualificazione ai campionati europei
Si sta per alzare il sipario sulla stagione 2017/2018 del nuoto italiano in vasca, che inizia proprio da
Riva del Garda con il 35° Trofeo internazionale “Enrico Meroni”, il più longevo meeting regionale e il
più prestigioso in Trentino è inserito nel calendario europeo della LEN e sarà organizzato dalla società
Amici Nuoto Riva tra il pomeriggio di sabato 21 ottobre e l’intera giornata di domenica 22
nell’impianto natatorio della città gardesana intitolato a Enrico Meroni e (novità di quest'anno)
è riconosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto per il conseguimento dei tempi limite di
ammissione ai Campionati Europei di vasca corta (Copenhagen, 13-17 dicembre 2017),
evento amico del Trofeo Meroni.
Per l'occasione si gareggerà sul programma tecnico completo dei Campionati Europei di vasca corta,
comprese le quattro staffette 4x50. Oltre alla classica staffetta del Trofeo Meroni 4x50 stile libero, si
aggiungerà la 4x50 mista (è stata disputata l'ultima volta nella terza edizione) oltre alle nuove
staffette mixed (2 M e 2 F) 4x50 stile libero e 4x50 mista.

I numeri
-

26 formazioni accreditate
6 formazioni estere (Islanda, Olanda, Russia, Serbia, Svizzera, Ungheria)
400 atleti
più di 1200 presenze gara
70 staffette

I campioni azzurri (e non solo) in gara
Vista la possibilità di ottenere il pass per i campionati europei si annunciano presenze importanti al
meeting rivano con ben sette atleti azzurri assoluti per un totale di 34 record italiani
rappresentati (di cui 23 assoluti), oltre a numerose medaglie internazionali e partecipazioni
olimpiche. A fianco agli atleti italiani ci saranno componenti delle squadre nazionali assolute di Serbia
e Islanda, e delle nazionali giovanili di Ungheria e Svizzera, e team provenienti da Olanda e Russia.
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Confermata anche in questa edizione la presenza di Marco Orsi già protagonista delle tre precedenti
edizioni con il record della manifestazione, campione europeo in carica dei 100 stile libero in
vasca corta, oltre che primatista italiano dei 50 e100 stile libero, 100 misti, delle staffette stile
libero e grande interprete della vasca da 25 metri.
Con il “bomber” bolognese ci sarà anche Fabio Scozzoli, al suo ritorno a Riva del Garda dopo la
partecipazione nel 2015, il ranista dell’Imolanuoto e del Centro Sportivo Esercito vanta un palmares
di tutto rispetto in vasca corta: finalista ai recenti mondiali di Budapest 2017, primatista
italiano dei 50 e100 rana e con tre staffette 4x50 mista, campione europeo nel 2011 e 2012 e
mondiale nel 2012. Restando in campo maschile per la nazionale serba ci sarà il dorsista Petar
Petrovic e per quella islandese il ranista Viktor Vilbersson.
Nuovi esordi al femminile nel Trofeo Meroni con Ilaria Bianchi, Martina Carraro, Diletta Carli
e Luisa Trombetti.
La farfallista Ilaria Bianchi (Azzurra 91/Fiamme Azzurre) è primatista italiana nei 100 metri e
campionessa mondiale ed europea in vasca corta nel 2012.
La ranista Martina Carraro (Azzurra 91/Fiamme Azzurre) ha preso parte alle olimpiadi di Rio
2016 ed è primatista italiana delle staffette azzurre 4x50 e 4x100 mista in vasca corta, e nei 100
rana in vasca lunga.
Diletta Carli (Tirrenica Nuoto/Fiamme Oro), specialista del mezzofondo, è primatista italiana con
la staffetta 4x200 stile libero della nazionale e ha partecipato alle olimpiadi di Rio 2016 e Londra
2012; mentre a livello di categoria detiene tutt’ora i record dei 400 stile libero junior e 200/400 stile
libero ragazze.
La mistista Luisa Trombetti (Rari Nantes Torino/Fiamme Oro) ha preso parte alle olimpiadi di
Rio 2016 e attualmente è detentrice dei record italiani junior di società nelle staffette 4x200 stile
libero e 4x100 mista.
Proseguono anche i gemellaggi con l'Aquapolis di Bassano del Grappa e con il Circolo Nuoto Uisp
Bologna nelle cui fila, oltre a Marco Orsi, militano Simone Geni, Fabien Marciano e Francesco
Martelli atleti di rilievo nazionale. Di interesse anche la componente femminile della formazione
emiliana, con molte medagliate ai campionati italiani giovanili o reduci da esperienze con la nazionale
giovanile tra cui: Elisa Maloni, Eleonora Casarotto e Sara Alesci detentrice del record della
manifestazione e campionessa uscente della Coppa Sprinters.

Molto interessanti anche i giovani in gara
A fianco dei grandi campioni che saranno protagonisti nella 35edizione ci saranno anche molti
interessanti giovani atleti, a cominciare dall'astro nascente del dorso femminile italiano Tania
Quaglieri (classe 2000 della Sea Sub Modena), primatista italiana dei 50/100 dorso junior e cadette,
bronzo ai campionati europei giovanili nei 50 dorso e oro nella 4x100 mista mixed con la nazionale
italiana, campionessa italiana cadette nei 50 dorso e vice campionessa nei 50 farfalla, oltre a 4
medaglie d'oro (100 stile libero, 50/100 dorso, 50 farfalla) e 1 di bronzo (100 farfalla) ai criteria
nazionali giovanili 2017.
La modenese sfiderà altre due dorsiste: Martina Menotti (classe 1999 della UISP
Bologna) vicecampionessa italiana cadette dei 50 dorso proprio alle spalle della Quaglieri a Roma
2017 e due bronzo nei 50/100 dorso ai criteria 2017; e Giulia Rebusco (classe 2001 dell’Aquatic
Center Montichiari) che ai criteria 2017 si è messa al collo 3 ori (100/200 dorso e 200 misti) e 1
argento (400 misti).
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Altra giovane interessante sarà l'azzurrina Giada Martinelli (classe 2000 della UISP Bologna),
insieme a Quaglieri convocata agli europei junior, specialista dei 50 stile libero vicecampionessa
italiana cadette e medaglia d'oro ai criteria in questa distanza.
Passando al maschile sarà l'Antares Nuoto di Castelfranco Veneto a schierare due giovani molto
interessanti: Alessio Gerardin (classe 2000) e Tobia Svaldi (classe 2001). Il primo è campione
italiano junior nei 200 farfalla e due volte di bronzo ai criteria nei 400/1500 stile libero. Il secondo è
campione italiano ragazzi nei 100 rana e medaglia d'argento nei 200 misti ai criteria. Mentre per
la Nuoto Sport Locarno troveremo Noè Ponti (classe 2001) finalista ai campionati europei junior di
Netanya 2017 con la nazionale giovanile svizzera e già partecipante alle scorse due edizioni del
Meroni, assieme a Ponti troveremo molti altri suoi compagni di club e della nazionale elvetica tra cui
Igor Saric, Rebecca Petö e Manuel Leuthard. Mentre la nazionale giovanile ungherese schiera
il ranista Akos Süli.

Gli atleti di casa in gara
Anche la squadra di casa schiera i propri talenti, oltre ad una folta schiera di giovanissimi al passaggio
di categoria, ci sarà la squadra che la scorsa stagione ha ottenuto lo storico 3° posto in serie A
nazionale di nuoto per salvamento oltre a numerosi campioni italiani giovanili e primatisti nazionali
di categoria tra cui Gabriel Salvotelli, Norris Kervatin, Elena Spagnolo, Alessia Zanetti, Helene
Giovanelli, Maria Elena Morbin, Eleonora Turrini, Anaise Sala e Nicolò Di Tullio convocato in
nazionale assoluta ai campionati europei di salvamento in Belgio il mese scorso. Sempre
per Amici Nuoto Riva saranno presenti Giulia Rosa e Gabriel Salvotelli partecipanti al Trofeo delle
Regioni esordienti A 2017 di nuoto.

Miglior prestazione esordienti dedicata a Laura Ferroni
Il comitato organizzatore con grande commozione annuncia l’istituzione del premio in ricordo di
Laura Ferroni, riconoscimento istituito in accordo con la famiglia che sarà attribuito alle migliori
prestazioni esordienti femminili e maschili a partire da questa edizione.
E’ stata atleta agonista della prima generazione in Amici Nuoto Riva prendendo parte a molte edizioni
del Trofeo Meroni prima di intraprendere l’impegno di istruttrice del settore propaganda e con il
premio dedicato ai più giovani atleti partecipanti al Trofeo Meroni si vuole dare significato alla sua
passione di trasmettere l’insegnamento del nuoto ai più piccoli; nell’intento che tale premiazione sia
di loro incoraggiamento per il loro miglior proseguimento della carriera mantenendo sempre viva
l’immagine della nostra cara Laura, scomparsa prematuramente nel gennaio scorso.

Programma tecnico e sequenza gare
Gli atleti assoluti gareggeranno sul programma tecnico identico a quello dei campionati europei di
Copenhagen (dalle femmine nate 2003 e dai maschi nati 2001), lo spettacolo sarà assicurato in tutte
le sezioni di gara ma particolare sarà la domenica pomeriggio con le finali sulle distanze dei 50 metri
e le migliori serie (coi primi 6 tempi d’iscrizione) delle prove sui 200 metri. La categoria ragazzi
(femmine 2004-2005 e maschi 2002-2003-2004) gareggerà su 5 prove: 50/100 stile libero, 100 rana,
100 dorso, 100 farfalla. Mentre i più piccoli delle categorie esordienti A e B si confronteranno nei
quattro stili sui 100 metri i primi, e sui 50 metri i secondi.
La particolarità del Trofeo Meroni rispetto a tutti gli eventi simili è proprio quella di mettere a
contatto i più piccoli (quest’anno ci saranno le nate 2009 e i nati 2008) con i campioni del
presente e loro idoli, alternando le gare assolute con quelle delle categorie giovanili.
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prima sezione

seconda sezione

terza sezione

SABATO 21 OTTOBRE 2017

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

riscaldamento
femmine: 12.45 - 13.15 | maschi: 13.20 - 13.50

riscaldamento
femmine: 8.00 - 8.30 | maschi: 8.35 - 9.05

riscaldamento
femmine: 14.00 - 14.30 | maschi: 14.35 - 15.05

inizio gare ore 14.00

inizio gare ore 9.15

inizio gare ore 15.15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

400 misti
4x50 stile libero mixed
200 dorso 2^ e 3^ serie
100 farfalla
50 rana
100 dorso
50 stile libero
200 rana 2^ e 3^ serie
4x50 mista
800 stile libero F
1500 stile libero M

Ass

26.

Ass

27.

Ass

28.

Ass

29.

4x50 mista mixed
finale 50 stile libero
200 dorso 1^ serie
200 farfalla 1^ serie
finale 50 rana
200 misti
finale 50 dorso
200 rana 1^ serie
400 stile libero 1^ serie
finale 50 farfalla
200 stile libero

30.

4x50 stile libero

Ass

12.

Ass

13.

Ass

14.

Ass - Rag - EsA

15.

Ass - EsB

16.

Ass - Rag - EsA

17.

Ass - Rag - EsB

18.

400 stile libero 2^ e 3^ serie
100 rana
200 farfalla 2^ e 3^ serie
100 misti
50 dorso
100 stile libero
50 farfalla

Ass

19.

Ass - Rag - EsA

20.

Ass

21.

Ass

22.

Ass - EsB

23.

Ass - Rag - EsA

24.

Ass - EsB

25.

Ass
qualificati
Ass
Ass
qualificati
Ass
qualificati
Ass
Ass
qualificati
Ass
Ass

Clinic Allenamento mentale
come allenare la mente per diventare un atleta vincente nello sport e nella vita
Oltre alla competizione in vasca parallelamente al Trofeo Meroni Amici Nuoto Riva organizza per
lunedì 23 ottobre alle ore 18.00 presso l’Auditorium Scipio Sighele antistante la piscina Meroni il
Clinic “Allenamento Mentale” tenuto dalla mental coach Betulla Detassis, per conoscere le
potenzialità e gli strumenti dell’allenamento mentale per il miglioramento delle prestazioni verso il
raggiungimento degli obiettivi. Evento aperto a tecnici, dirigenti, atleti e famiglie.

Pagine internet di riferimento
www.natatoria.com per i risultati in tempo reale
www.amicinuotoriva.it per la pubblicazione della start list, record della manifestazione, albo d’oro
www.facebook.com/amicinuotoriva per foto e diretta video delle gare

35° Trofeo Meroni
evento amico di
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