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Sarà un weekend di grande nuoto quello a venire. Sabato 28 e domenica 29 settembre al Lago di 
Caldonazzo si daranno battaglia gli specialisti delle competizioni in acque libere per la 22ª edizione del 
Trofeo Lago di Caldonazzo e del Trofeo Achille Santoni. Si tratta di due manifestazioni in una che 
sono tra le più appassionanti del calendario agonistico nazionale, da sempre affidate all'organizzazione 
del Circolo Nautico Caldonazzo con il sostegno dell'Apt Valsugana e della Federazione Italiana Nuoto, ed 
il Comune di Caldonazzo. 

A pochi giorni dal via i numeri parlano già di 120 atleti iscritti nella gara più breve, quella di 4 chilometri, 
e di una cinquantina in quella più lunga, di 10 chilometri. Tra i nomi importanti figurano alcuni atleti 
medagliati agli ultimi Campionati Europei di Budapest, su tutti Martina Grimaldi , bronzo nella 25 
chilometri che è anche la campionessa mondiale in carica nella 10 km (Canada, Roverbal, luglio 2010). 
Ci sarà inoltre Simone Ercoli che ha vinto la medaglia d'argento nella 5 chilometri a cronometro e nella 
prova a squadre nella 25 chilometri insieme a Simone Ruffini e Rachele Bruni, anche quest'ultima 
presente a Caldonazzo. E ancora, dalla Nazionale Azzurra arrivano Fabiana Lamberti, Andrea Volpini, 
Andrea Bondanini e Rodolfo Valenti. Ha confermato definitivamente anche Nicola Bolzonello, vincitore 
dell'ultima edizione, mentre si attende il sì di Valerio Cleri, medaglia d'oro a Budapest nella 25 
chilometri.  

Come ogni anno sarà forte anche la componente degli atleti regionali agonisti e master, su tutti gli atleti 
della Rari Nantes Trento, con il "veterano" delle lunghe distanze Enrico Ciola e la giovane promessa 
Arianna Bridi , che tanto bene ha figurato agli ultimi campionati Italiani Giovanili ed Assoluti. 
Buonconsiglio Nuoto, Leno 2001 di Rovereto e Nuoto Pergine. Dall'Alto Adige non mancheranno 
nuotatori di Bolzano Nuoto e SSV Meran.  

Appuntamento dunque con il grande nuoto di fondo sabato pomeriggio alle 15.30 (gara di 4 chilometri) e 
domenica mattina alle ore 10.00 (gara di 10 chilometri). 
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