
 

 

 
  
 
 

NUOTO: Un successo per l’organizzazione del Centro Nuoto Rosà  
 

La Nazionale Giovanile al Meeting di Halloween 
 
A pochi giorni dalle gare sono attesi più di 300 atleti per la terza 
edizione del Meeting di Halloween, “Trofeo Nazionale di nuoto Città di 
Rosà”, che si terrà in  Piscina Comunale domenica 28 Ottobre, con 
inizio alle ore 9.30.  
 
Hanno confermato la loro presenza le squadre di livello giovanile più 
forti di Veneto, Emilia Romagna,  Lombardia e Trentino, e saliranno 
così sui blocchi di partenza i migliori atleti di Plain Team Veneto, 
Systema Leonessa, Fondazione Bentegodi, Veneto Banca 
Montebelluna, Vigili del Fuoco di Modena e della rappresentativa del 
Trentino Alto Adige. Tra le stelle del nuoto giovanile azzurro presenti in 
gara, Cateria Brighi (Campionessa Europea Juniores 400mx), Andrea 
Toniato (primatista italiano ragazzi nei 50 e 100 RA), Marco Fanti 
Rovetta (primatista italiano ragazzi nei 50 e 100 DO), Luca Dotto 
(bronzo agli Europei Juniores  nei 50 SL) e, per la prima volta a Rosà, 
una squadra di 6 atleti  della Nazionale Giovanile, categoria Ragazzi.  
Per la rappresentativa della Federazione Italiana Nuoto, Il commissario 
tecnico delle squadre giovanili, Cesare Butini, ha selezionato le 
campionesse italiane Rachele Qualla, di Unione Nuoto Friuli; Aglaia 
Pezzato Plain Team Veneto; Alessia Poglieri Imola Nuoto Team 
Romagna (2^ nei 200Farfalla alle EYOF “giornate Olimpiche della 
Gioventù Europea”, campionessa italiana invernale nei 100/200 farfalla, 
200/400 misti); Pamela Gabrieli dell’ICOS Sporting Club di Lecce 
(vincitrice alle EYOF dei 100/200RA, 3^ ai campionati italiani assoluti 
primaverili nei 200RA e detentrice di 4 recor italiani ragazzi); Matteo 
Fraschi e Tommaso Romani della Fiorentina Nuoto, rispettivamente 
vincitori agli italiani giovanili invernali nei 100RA, 200/400Misti Fraschi, 
50Sl e 100 farfalla Romani. 
 
Con tante squadre presenti dopo il successo del 2006, la 
manifestazione ha ottenuto l’adesione di nuovi sponsor, che hanno 
contribuito in maniera determinante all’organizzazione e alla dotazione 
di premi. “Sarà una delle gare più ricche del panorama Nazionale” – 
dichiara Claudio Priamo ideatore dell’evento: “abbiamo investito ampie 
risorse nel montepremi e nella visibilità della manifestazione; i numerosi 
regali  messi  in palio dall’organizzazione hanno lo scopo di gratificare i 
giovani nuotatori per  i grandi sacrifici che affrontano giornalmente.- 
 
La presenza delle migliori squadre giovanili, con atleti che 
rappresentano il futuro del nuoto azzurro, il privilegio di ospitare una 
rappresentativa Nazionale, non può che riempire di soddisfazioni gli 
organizzatori del Centro Nuoto Rosà che, con grinta ed entusiasmo 
hanno lavorato per dare il via al meeting autunnale; una competizione 
così “giovane” e ben strutturata che diventerà presto un appuntamento 
fisso nel calendario Nazionale. 


