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BOLZONELLO SI AGGIUDICA LA “BREVE” A CALDONAZZO 
RECORD DI PARTECIPANTI. GARA DIMEZZATA CAUSA MALTEMPO 

 
Anche quest’anno, come già l’anno scorso e nel 2005, Nicola Bolzonello si è aggiudicato la 
ventiduesima edizione del Trofeo Lago di Caldonazzo, gara di mezzo fondo in acque libere. A 
causa del maltempo, però, che non garantiva le condizioni ottimali a causa di un forte vento e 
delle troppo onde, il circuito di competizione è stato ridotto a “soli” 2 chilometri, contro i 4 
previsti.  
L’atleta dei Carabinieri ha vinto con il tempo di 23 minuti e 23 secondi. Sul secondo gradino del 
podio, per pochissimo, Andrea Volpini (23’23”08) delle Fiamme Oro, seguito dal compagno di 
squadra Simone Ercoli (23’24”8).  
Bolzonello ha impresso fin da subito un ritmo sostenuto alla gara, ma Volpini gli è stato sotto in 
un rush finale. «Sono soddisfatto per la mia prova. – ha commentato al termine – Abituato a 
distanze ben più lunghe, i 2 chilometri, per me, sono quasi una gara “sprint”». Quarto Bondanini 
(Fiamme Oro) e quinto Matteo Furlan (Team Veneto)  
 
Tra le donne Rachele Bruni si è imposta su tutte fin dalle prime bracciate con il tempo di 
25’25”8. Grande soddisfazione in chiave regionale per la quindicenne della Rari Nantes Trento 
Arianna Bridi che si è classificata al secondo posto femminile e quindicesima assoluta in 
25’51”1 (prima assoluta junior). Tra i maschi Enrico Ciola (Rari Nantes Trento) ha raggiunto la 
decima posizione in 25’23”4, come lo scorso anno.  
E ancora, tra i primi cinquanta atleti agonisti citiamo Martin Regolini (Rari Nantes Ala) 29°, 
Massimo Grisenti (Rari Nantes Trento) 33° e 2° cade tti, Davide Pellegrini (Nuotatori Trentini) 
46°, Sara Zanetti (Rari Nantes Trento) 49° e second a nella categoria “ragazzi”  
 
Un’edizione brillante anche quella di quest’anno e il Circolo Nautico Caldonazzo non può che 
essere soddisfatto. «Abbiamo registrato il record di partecipanti. 196 iscritti per la gara più 
breve, e 72 per quella più lunga. Accanto a veterani come il romano Giorgio Ferri, classe 1933, 
aumentano i giovanissimi e gli amatori, segno che le distanze lunghe in acque libere piacciono 
proprio a tutti - ha commentato il vicepresidente Dario Martinelli – Tanti anche i concorrenti 
stranieri».  

 


