PRIMA GIORNATA DEGLI "ASSOLUTI" A TORINO
MARCONI: TITOLO ITALIANO

Cominciano nel migliore dei modi gli assoluti di tuffi di Torino con un titolo italiano conquistato
dall'atleta della Trieste Tuffi Tommaso Marconi in coppia con il fratello Nicola; nella stesa gara
Tommaso Rinaldi, sempre della Trieste Tuffi conquista il secondo posto in coppia con il laziale
Michele Benedetti.
Nella stessa prima giornata Tommaso Marconi si è piazzato al secondo posto nella gara del
trampolino 3 metri.
Grazie a questi risultati Tommaso Marconi ha posto una seria ipoteca alla convocazione di Coppa
del Mondo che aggiudicherà gli ultimi posti per le Olimpiadi.
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Alle Olimpiadi 24° posto dai 3 metri
RINALDI, FUORI CON ONORE
400 punti non bastano nella gara dei campioni
E' stata una eliminatoria "mostruosa", di un livello che mai si era visto in nessuna gara nè
ai mondiali nè alle Olimpiadi. Anche i cinesi hanno dovuto fare i conti con europei e
americani, che non hanno nessuna intenzione di lasciare lo scettro olimpico senza lottare
fino all'ultimo tuffo. L'Italia, oltre a Michele Benedeti che si è qualificato 20°, schierava
l'atleta della Trieste Tuffi Tommaso Rinaldi allenato dal padre Domenico. La prova di
Tommaso è stata molto positiva; 400 punti al termine della gara, 24° posto e nessun
errore particolare. Semplicemente il programma dell'azzurro è molto più facile a livello di
coefficiente di difficoltà del resto del ranking mondiale e questo ha fatto la differenza.
Bisogna ricordare infatti che Rinaldi ha ventun anni e a Londra, su 29 partecipanti, era il
settimo più giovane, due dei quali sono stati battuti dal triestino.
Questo fa ben sperare per il futuro, specie in prospettiva delle Olimpiadi di Rio 2016,
quando l'atleta della Trieste Tuffi potrà puntare sicuramente alla finale.
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Alle Olimpiadi di Londra

LUNEDI’ L’ESORDIO DI RINALDI DAI 3 METRI
La lunga attesa sta per terminare e lunedì 6 agosto (ore 20 italiane) Tommaso
Rinaldi, il forte atleta della Trieste Tuffi allenato dal padre Domenico, esordirà alle
Olimpiadi dal trampolino 3 metri. In questi giorni Tommaso si è allenato in modo
costante, recuperando una live infiammazione al gomito. Ora lo attende una gara
difficilissima, alla luce dell’alto valore tecnico dei partecipanti.

Trentasei

partecipanti per diciotto posti in semifinale; questo è il traguardo che Rinaldi cercherà
di raggiungere e per farlo dovrà saltare al massimo delle sue possibilità e cercare un
punteggio intorno ai 420 punti. In ogni caso la sua Olimpiade il giovane atleta
“triestino” l’ha già vinta, riuscendo a partecipare a questo evento eccezionale per la
prima volta nella carriera e conquistando uno dei due posti in palio della Nazionale
Italiana.
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Agli Europei di Eindhoven
RINALDI A UN SOFFIO DALLA FINALE!
Tradito dall'ultimo tuffo quando era sesto
Tommaso Rinaldi, il forte trampolinista della nazionale e della Trieste Tuffi, ha sfiorato la
finale agli europei di Eindhoven, classificandosi 13°.
In finale accedevano i primi dodici atleti e Rinaldi, all'ultimo tuffo, era sesto; purtroppo la
tensione nervosa del ventenne atleta allenato dal padre Domenico si è fatta sentire e
Tommaso, per soli 5 punti, ha mancato la finale. Un'ottima esperienza, in ogni caso, per il
giovane atleta che attende ora la conferma (è prevista il 5 giugno) alla partecipazione alle
prossime Olimpiadi di Londra.
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Dopo l'argento dal trampolino 3 metri
ORO PER AUBER NEL SINCRO 3 METRI
In coppia con il cosentino Tocci agli europei juniores
Evidentemente la piscina di Graz, che sta ospitando i campionati europei juniores fino al
15 luglio, porta bene all'atleta della Trieste Tuffi Gabriele Auber che, dopo la medaglia
d'argento dal trampolino da 3 metri, conquista il titolo continentale juniores nel sincro 3
metri, in coppia con Giovanni Tocci. Gli azzurri hanno trovato una forte resistenza solo
dalla coppia russa formata da Maxim Popkov e Ilia Kuzmin, che ha totalizzato 302,13 punti
contro i 309,93 punti della coppia azzurra. Al terzo posto gli ucraini Vadim Nevinglovskyi e
Phylyp Tkachenko con punti 293,85.
Ora per Auber è in programma ancora la gara da 1 metro e, anche se la stanchezza si fa
sentire, il morale è alle stelle e il giovane atleta allenato da Sigrid De Riz potrebbe
riservarci ancora qualche gradita sorpresa.
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COMUNICATO STAMPA
030911
Trieste, 3 settembre 2011
Da lunedì 29 agosto
la Trieste Tuffi al lavoro

PARTE IL 2011-2012 :
OBIETTIVO OLIMPIADI!
Europei, mondiali juniores
e campionato italiano gli altri traguardi

23 atleti convocati per lunedì 29 agosto presso lo
Sport Test’s Centre del preparatore fisico Maurizio
Stella per iniziare un anno agonistico che terminerà
con l’appuntamento olimpico di Londra.


Il direttore tecnico Domenico Rinaldi della Trieste
Tuffi, società campione d’Italia femminile e
vicecampione assoluta, non attende settembre e non
vuole perdere un giorno per preparare al meglio i suoi
atleti per la stagione 2011-2012, che prevede
importantissimi appuntamenti sia nazionali che
internazionali, ai quali la società triestina vuole
recitare un ruolo da protagonista.
Questi gli atleti convocati : i “nazionali” Tommaso
Marconi, Tommaso Rinaldi, Michelle Turco, Gabriele
Auber, Giulia Belsasso, Giulia Rogantin, gli agonisti
Nicole Belsasso, Paola Flaminio, Sofia Carciotti,
Nicolò Rosati, Erika Del Puppo, Mirea Mengotti,
Caterina Benevoli e la squadra pre-agonistica con
Angie D’Agnolo, Alessia Giormani, Anna Russi,
Isabel e Nicole Reia, Mattia Rosati, Giorgia
Schiavone, Chiara Zacchigna, Matilda Tommasi e
Rebecca Barbiani.
Olimpiadi, campionati europei assoluti e juniores,
mondiali juniores, campionato italiano e Trofeo
internazionale Alpe Adria saranno i principali
obiettivi ai quali mira l’agguerrita squadra condotta da
Rinaldi, assieme agli allenatori Sigrid De Riz e Mario
Bremini.
Purtroppo l’impianto triestino della piscina “Bianchi”
sarà indisponibile fino al 23 settembre causa lo
svolgimento dei campionati mondiali juniores
femminili di pallanuoto e quindi lo staff dirigenziale e
tecnico della Trieste Tuffi ha dovuto individuare una
serie di collegiali diversi a seconda dell’età e del
livello dell’atleta che porteranno i 23 tuffatori a Roma
e Rijeka per perfezionare il primo periodo che prevede
doppi allenamenti ogni giorno.
030911

Nella foto
la squadra agonistica
della Trieste Tuffi
Campione d'Italia Femminile

Pagina 6 di 48

COMUNICATO STAMPA
290911
Trieste, 29 settembre 2011
Si torna in piscina

ISCRIZIONI ALLA TRIESTE
TUFFI
A pieno ritmo l'attività agonistica

 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di tuffi per tutte le
età organizzati dalla società campione d’Italia “Trieste
Tuffi” fino al 7 ottobre.

Corsi puffi (3-6 anni), young (7-11 anni) e
promozionale-master (12 anni in poi) con gli
allenatori che hanno conquistato il quarto scudetto
consecutivo femminile e sono arrivati secondi nella
classifica assoluta.
Per informazioni e prove : da lunedì a venerdì dalle 16
alle 19, tel. 040-300460, piscina Bianchi.
Intanto continuano gli allenamenti della squadra
agonistica sotto la guida di Domenico Rinaldi e Sigrid
De Riz; dopo un periodo di un mese passato con il
preparatore fisico Maurizio Stella, gli agonisti sono
scesi in acqua per una lunga serie di sedute che li
vedrà impegnati anche nei week-end, per preparare al
meglio la prima gara di campionato del 17 dicembre a
Bolzano, valida quale prova di qualificazione per le
Olimpiadi di Londra e per gli europei juniores di
Graz.
Gli atleti convocati sono i senior Tommaso Marconi,
Tommaso Rinaldi, Michelle Turco, Nicole Belsasso,
gli junior Sofia Carciotti, Paola Flaminio, Giulia
Belsasso, Gabriele Auber, i ragazzi Giulia Rogantin,
Erika Del Puppo, Mirea Mengotti, Caterina Benevoli
e Nicolò Rosati, oltre alla squadra esordienti C1, C2 e
C3.
290911

Nella foto
la squadra agonistica
della Trieste Tuffi
Campione d'Italia Femminile

Pagina 7 di 48

COMUNICATO STAMPA
241011
Trieste, 24 ottobre 2011
Dopo i senior convocati gli juniores

TRIESTE TUFFI
PRIMA FORZA
DELLA NAZIONALE
Auber, Belsasso, Flaminio
e il tecnico De Riz in azzurro

 Terminato il collegiale della Nazionale assoluta a
Roma, presenti tra gli altri i rappresentanti della
Trieste Tuffi Domenico e Tommaso Rinaldi e
Tommaso Marconi, è la volta degli azzurrini riunirsi
presso il nuovo centro dell’Acqua Acetosa della
capitale, dal 31 ottobre al 5 ottobre.

La società più rappresentata nel collegiale juniores è
la Trieste Tuffi, che può contare su quattro presenze
(tre atleti – Gabriele Auber, Giulia Belsasso e Paola
Flaminio e un tecnico – Sigrid De Riz), a
dimostrazione del fatto che la società triestina è
divenuta il punto di riferimento per il mondo dei tuffi
azzurro del domani. Seguono, nelle convocazioni, i tre
rappresentanti della Cosenza Nuoto, dell’Aniene e
della Dibiasi, i due della Bolzano Nuoto, delle
Fiamme Oro e della Canottieri Milano e quella della
Triestina Nuoto.
Prima gara in programma per la squadra campione
d’Italia femminile e vicecampione assoluta il Trofeo
Internazionale Alpe Adria, riservato alle categorie
giovanili, il 30 novembre a Graz.
241011

Nella foto Auber, De Riz, Belsasso e Flaminio
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COMUNICATO STAMPA
281111
Trieste, 28 novembre 2011
Inizia la stagione 2011-2012 a Riccione

TRIESTE TUFFI:
PRIME MEDAGLIE
Oro e bronzo per Schiavone,
Auber verso Montreal

E’ iniziato il nuovo anno agonistico dei tuffi 20112012 con una gara giovanile alla sua prima edizione,
dedicata alle società del nord Italia. Organizzata dalla
Polisportiva Riccione, si è svolta il 26 e 27 novembre
la prima edizione del Trofeo “Tuffati nel Natale”,
riservata alle categorie esordienti C1, C2 e C3.



Tre gli atleti della Trieste Tuffi, seguiti per
l’occasione dal tecnico Mario Bremini: Jessica Zugan
e Francesco Carmeli, alla loro prima esperienza nella
categoria C3, si sono piazzati rispettivamente al nono
e ottavo posto, mentre Giorgia Schiavone, categoria
C2, ha vinto dal trampolino da 3 metri e ha
conquistato il bronzo da quello da 1 metro. Un ottimo
inizio per i giovanissimi della Trieste Tuffi, che
attenderanno ora marzo per i primi impegni ufficiali
del campionato italiano esordienti.
Nel frattempo è partito per Montreal lo junior
Gabriele Auber, convocato dalla nazionale giovanile
per la CA.MO, un appuntamento di spessore mondiale
che il Canada organizza a invito ogni anno. Per il
plurimedagliato degli ultimi europei juniores
un’ottima occasione per confrontarsi con i migliori
specialisti del trampolino.
281111

Nella foto Giorgia Schiavone
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COMUNICATO STAMPA
041211
Trieste, 4 dicembre 2011
ALPE ADRIA A GRAZ

FORNASARO E GIORMANI
D’ORO
Prima tappa
del Trofeo Internazionale giovanile

E’ iniziato sabato e domenica scorso il Trofeo
Internazionale giovanile “Alpe Adria” dedicato alle
categorie esordienti C1, C2, C3 e a quelle ragazzi e
juniores, che ha visto la partecipazione delle squadre
di Graz, Zara, Zagabria, Baireuth, della Triestina
Nuoto e della Trieste Tuffi.



Anche quest’anno la Trieste Tuffi ha scelto di
partecipare alla prima gara di Graz solo con sette
elementi della squadra esordienti, alcuni alla loro
prima gara.
Guidati dagli allenatori Mario Bremini e Nicole
Belsasso, i giovanissimi atleti hanno sfoderato una
ottima prestazione, cogliendo due successi con
Alessia Giormani da 3 metri nella categoria C1 e con
Davide Fornasaro da 1 metro nella categoria C3.
Ottimi anche i piazzamenti degli altri componenti
della squadra, che fanno ben sperare per la prossima
gara “Alpe Adria” in programma a gennaio a Trieste e
alla prima competizione valida per il campionato
italiano, prevista a Bolzano a marzo.
In particolare, nella categoria C3 esordienti 1 metro
Ermes Della Nora si è piazzato quinto, Mila Fazi sesta
e Lucia Zebochin decima, nella categoria C2 Rebecca
Barbiani ottava da 3 metri e quattordicesima da 1,
nella categoria C1 Alessia Giormani nona, Anna
Russi quattordicesiama da 1 metro e sempre la Russi
decima da 3 metri.
“Siamo molto soddisfatti, commentano i due tecnici
Bremini e Belsasso. E’ una prima gara di assaggio a
pochi mesi dall’inizio degli allenamenti e i margini di
miglioramento sono enormi. Questi due successi e gli
ottimi piazzamenti di tutta la squadra ci hanno fatto
capire che la strada percorsa è quella giusta e
continueremo a percorrerla. Lavoro, lavoro e ancora
lavoro: alla fine paga sempre!”.
041211
Nella foto
da sinistra in alto Nicole Belsasso (allenatrice),
Rebecca Barbiani, Anna Russi, Mila Fazi, Alessia
Giormani, Mario Bremini (allenatore), in basso Lucia
Zebochin, Davide Fornasaro, Ermes Della Nora
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COMUNICATO STAMPA
141211
Trieste, 14 dicembre 2011
Da venerdì a domenica prima gara
del campionato italiano

TRIESTE TUFFI:
CI ATTENDE UN ANNO
“STORICO”
Olimpiadi e europei assoluti,
europei e mondiali juniores

Sarà Bolzano a ospitare la prima gara del
campionato italiano di tuffi maschile e femminile che
vedrà impegnati oltre 100 atleti da venerdì 16 a
domenica 18 dicembre. La lotta non sarà solo per
aggiudicarsi lo scudetto nazionale, che la Trieste Tuffi
ha già vinto quattro volte consecutive nel femminile e
una volta nella classifica assoluta, ma già dalla prima
gara vedrà impegnati tuffatori e allenatori a
conquistare un posto per i quattro principali
appuntamenti della stagione: le Olimpiadi, i
campionati europei assoluti, gli europei e mondiali
juniores. Dopo Bolzano le gare di qualificazione
Olimpica saranno solamente Torino, con i campionati
assoluti di gennaio e Trieste con la Coppa Londra dei
primi di febbraio.


La società triestina allenata da Domenico Rinaldi e
Sigrid De Riz presenta una formazione agguerrita per
la gara di Bolzano: per i senior i convocati sono
Tommaso Marconi, Tommaso Rinaldi e Michelle
Turco, per la categoria junior Gabriele Auber, Giulia
Belsasso, Sofia Carciotti e Paola Flaminio, per la
categoria ragazzi Caterina Benevoli, Mirea Mengotti,
Giulia Rogantin e Nicolò Rosati.
Ora è venuto il momento di non nascondere più le
ambizioni: Marconi e Rinaldi lottano per un posto
olimpico a Londra, mentre Turco vuole riottenere la
convocazione a un Gran Prix con la nazionale
maggiore, Auber, Belsasso, Carciotti e Flaminio
proveranno a guadagnare il pass per gli europei
juniores e magari anche per i mondiali in terra
australiana, mentre la categoria ragazzi fa ben sperare
per un posto in coppa COMEN con la nazionale
giovanile.
“Ci siamo allenati bene anche se qualche problema di
salute stagionale ci ha fermato negli ultimi giorni.
Siamo in ogni caso fiduciosi per la trasferta di
Bolzano – spiega il direttore tecnico Domenico
Rinaldi – e affronteremo i rivali di sempre,
specialmente la Dibiasi e la Bolzano nuoto di
Cagnotto, con il coltello tra i denti”. “Le
qualificazioni più importanti si giocano nell’arco di un
mese e mezzo, continua Rinaldi, e partire bene
rappresenterebbe un vantaggio soprattutto sotto
l’aspetto psicologico… oltre che un bel regalo di
Natale”.
141211

Nella foto
lo stemma della Trieste Tuffi
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COMUNICATO STAMPA
191211
Trieste, 19 dicembre 2011
Concluso il Trofeo di Natale a Bolzano

TRIESTE TUFFI
AL PRIMO POSTO SALUTA
UN MAGICO 2011
Auber, Belsasso, Flaminio,
Rinaldi a medaglia

 Era la prima prova del campionato italiano di tuffi
maschile e femminile, ma era anche la prima prova di
qualificazione per le Olimpiadi e per i campionati
europei juniores.

La Trieste Tuffi non si è lasciata sfuggire l’occasione
del Trofeo di Natale di Bolzano per piazzare già dalla
prima gara uno scatto verso questi importanti
traguardi. Per quanto riguarda le qualificazioni
Tommaso Rinaldi della Trieste Tuffi ha vinto la gara
sincro in coppia con Michele Benedetti, davanti ai
fratelli Nicola e Tommaso Marconi, anche
quest’ultimo tesserato per la società triestina (la gara
non valeva per la classifica generale ma solo come
gara di qualificazione). Se si ripeteranno nelle
prossime due prove di Torino e Trieste prenderanno
parte alla Coppa del Mondo di Londra che qualifica le
ultime sei coppie per le Olimpiadi. Ottimo anche il
secondo posto di Rinaldi dai 3 metri, che attende ora
le altre due prove per ottenere una fantastica
occasione di partecipazione olimpica.
Per quanto riguarda la gara di Bolzano la squadra,
condotta dai tecnici Domenico Rinaldi e Sigrid De
Riz e dallo pscicologo dello sport Giorgio Damassa ha
ottenuto il primo posto nella classifica generale,
vincendo la prima delle dieci prove del campionato
italiano nonostante le assenze di Erika del Puppo e
Nicole Belsasso per infortunio. Il primo posto nella
classifica generale, un oro con Tommaso Rinaldi nel
sincro 3 metri, cinque argenti con Auber (1, 3 metri e
piattaforma) e Rinaldi (1 e 3 metri) e tre bronzi con
Belsasso (piattaforma) e Flaminio (1 e 3 metri) sono il
ricco bottino della società triestina che saluta un
magico 2011 che ha visto, tra l’altro, la conquista del
suo quarto scudetto femminile. Auber, inoltre ha
ottenuto il punteggio minimo per gli Europei juniores
sia dal trampolino da 1 che da 3 metri, punteggio che
è sembrato alla portata anche di Belsasso, Carciotti e
Flaminio.
Questi i risultati :
categoria ragazze :
da 1 metro
Benevoli 23°, Mengotti 16°, Rogantin5°
da 3 metri
Benevoli 20°, Mengotti 13°, Rogantin 12°
dalla piattaforma
Benevoli 17°, Mengotti 15°, Rogantin 9°
categoria ragazzi :
da 1 metro
Rosati 5°
da 3 metri
Rosati 6°
dalla piattaforma
Rosati 5°
categoria juniores
da 1 metro
Belsasso 8°, Carciotti 5°, Flaminio 3°
da 3 metri
Flaminio 3°
dalla piattaforma
Belsasso 3°, Carciotti 4°, Flaminio 5°
categoria juniores
da 1 metro
Auber 2°
da 3 metri
Auber 2°
dalla piattaforma
Auber 2°
categoria senior
da 1 metro
Turco 8°
da 3 metri
Turco 6°
dalla piattaforma
Turco 7°
categoria senior
da 1 metro
Marconi 6°, Rinaldi 2°
da 3 metri
Marconi 5°, Rinaldi 2°
sincro 3 metri
Rinaldi- Benedetti 1°
Marconi-Marconi 2°
191211

Nella foto
la squadra della Trieste Tuffi
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COMUNICATO STAMPA
281211
Trieste, 28 dicembre 2011
Otto atleti e due tecnici convocati
in nazionale al primo raduno 2012

BRINDISI AZZURRO PER LA
TRIESTE TUFFI!
Auber, Belsasso, Carciotti, Flaminio, Marconi,
Rinaldi, Rogantin, Turco
con i tecnici Rinaldi e De Riz
a Roma dal 2 gennaio

Si chiude il 2011, anno magico per la Trieste Tuffi
con la conquista del suo quinto scudetto nel
campionato italiano e si ricomincia con il passo dei
campioni. Dopo il primo posto ottenuto alla prima
prova del campionato 2011-2012, il Trofeo di
Bolzano di metà dicembre, dal 2 al 7 gennaio la
Nazionale italiana sarà in ritiro a Roma al centro
federale dell’Acquacetosa.



Per la Trieste Tuffi sono stati convocati ben otto atleti
e due tecnici e il sodalizio triestino rappresenta oggi la
società italiana più rappresentata in nazionale in
campo tuffistico.
Questo è il risultato di una politica quadriennale che
ha voluto premiare i giovani, investendo su uno staff
tecnico di primo ordine, dal direttore tecnico
Domenico Rinaldi, all’allenatrice Sigrid De Riz, al
preparatore atletico Maurizio Stella e allo psicologo
Giorgio Damassa.
A Roma sono convocati Gabriele Auber, Giulia
Belsasso, Sofia Carciotti, Paola Flaminio Giulia
Rogantin per la nazionale juniores e Tommaso
Marconi, Tommaso Rinaldi e Michelle Turco per la
nazionale assoluta.
L’obiettivo a breve termine è il campionato italiano
assoluto di Torino di fine gennaio a cui seguirà, ai
primi di febbraio, la Coppa Londra in programma a
Trieste: al termine delle due gare si conosceranno i
due atleti che potranno partecipare alla Coppa del
Mondo di Londra di febbraio che assegna le ultime
qualificazioni per le Olimpiadi 2012.
281211

Nella foto
la squadra della Trieste Tuffi
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COMUNICATO STAMPA
150112
Trieste, 15 gennaio 2012
La Trieste Tuffi
a Torino da 20 al 22 gennaio

VERSO GLI “ASSOLUTI”!
Seconda prova di qualificazione
per le Olimpiadi

 Mercoledì 18 gennaio partirà alla volta di Torino la
squadra agonistica della Trieste Tuffi, per partecipare
alla seconda gara del Campionato italiano, valida
anche come prova di qualificazione per le Olimpiadi
di Londra.

Il direttore tecnico Domenico Rinaldi ha convocato
per l’importante trasferta gli atleti Tommaso Marconi,
Tommaso Rinaldi, Gabriele Auber e Nicolò Rosati
per la squadra maschile e Michelle Turco, Paola
Flaminio, Sofia Carciotti, Giulia Belsasso e Giulia
Rogantin per quella femminile, assieme all’allenatrice
Sigrid De Riz, al preparatore fisico Maurizio Stella e
allo psicologo Giorgio Damassa.
Marconi e Rinaldi sono in lizza per un posto a Londra
sia per il trampolino da 3 metri che per il sincro 3
metri: dopo Torino l’ultima gara di qualificazione è in
programma a Trieste dal 3 al 5 febbraio.
150112

Nella foto
il direttore tecnico
Domenico Rinaldi
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COMUNICATO STAMPA
200112
Trieste, 20 gennaio 2012
Prima giornata degli "Assoluti" di Torino

MARCONI:
SINCRO D'ORO
Anche due argenti,
Rinaldi nel sincro e Marconi dai 3 metri

Cominciano del migliore dei modi gli Assoluti di
tuffi di Torino con un titolo italiano conquistato
dall'atleta della Trieste Tuffi Tommaso Marconi in
coppia con il fratello Nicola; nella stessa gara
Tommaso Rinaldi, sempre della Trieste Tuffi,
conquista il secondo posto in coppia con il laziale
Michele Benedetti.


Nella prima giornata Tommaso Marconi si è piazzato
al secondo posto nella gara del trampolino 3 metri,
mentre Turco e Flaminio hanno conquistato
rispettivamente il sesto e ottavo posto nella finale 1
metro.
Grazie a questi risultati Tommaso Marconi ha posto
una seria ipoteca alla convocazione di Coppa del
Mondo che aggiudicherà gli ultimi posti per le
Olimpiadi. Sia Rinaldi che Marconi sono allenati dal
direttore tecnico della Trieste Tuffi Domenico
Rinaldi.
200112

Nella foto Tommaso Marconi
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COMUNICATO STAMPA
220112
Trieste, 22 gennaio 2012
Conclusi a Torino gli “assoluti” validi come prova di
qualificazione
per Londra

MARCONI :
TITOLO ITALIANO E
OLIMPIADI VICINE!
Un oro, due argenti e un bronzo il ricco bottino della
Trieste Tuffi con Marconi, Rinaldi, Belsasso e
Rogantin

Un campionato assoluto da ricordare per la Trieste
Tuffi quello appena concluso a Torino.



La squadra allenata da Domenico Rinaldi e Sigrid De
Riz conquista un titolo assoluto con Tommaso
Marconi nel sincro 3 metri, due argenti sempre con
Marconi nel trampolino 3 metri e Tommaso Rinaldi
nel sincro 3 metri e un bronzo con la giovanissima
coppia sincro 3 metri Giulia Belsasso e Giulia
Rogantin (28 anni in due).
Dal fronte “olimpico” ottime notizie per Marconi e
Rinaldi che, occupando i primi due posti nel sincro 3
metri con due coppie diverse, hanno posto una seria
ipoteca per partecipare alla Coppa del Mondo di
Londra di fine febbraio che consentirà a una coppia
italiana di giocarsi le carte per gli ultimi posti per la
finale olimpica di Londra 2012.
Ottimo anche il secondo posto di Marconi dal
trampolino di 3 metri, che lo tiene in gioco per un
posto per Londra. Tutto si deciderà a Trieste,
nell’ultima prova valida quale qualifica olimpica, in
programma fra quindi giorni alla piscina “Bianchi”; il
fattore campo potrebbe giocare a favore degli atleti
della Trieste Tuffi, che non nascondono le loro
ambizioni.
L’altra medaglia assoluta è stata conquistata dalla
coppia Giulia Belsasso e Giulia Rogantin, che, grazie
una condotta di gara regolare, ha conquistato un
bronzo davanti a coppie molto più esperte e quotate.
Ottima la prova di tutta la squadra che ha permesso
alla Trieste Tuffi di mantenere il primo posto nella
classifica generale del campionato italiano. In
particolare evidenza i sesti posti di Paola Flaminio dai
3 metri, Sofia Carciotti dalla piattaforma e Michelle
Turco da 1 metro.
Risultati:
1m Donne
6° Michelle Turco
8° Paola Flaminio
15° Giulia Belsasso
17° Sofia Carciotti
20° Giulia Rogantin
3m Donne
6° Paola Flaminio
12° Michelle Turco
Piattaforma Donne
6° Sofia Carciotti
10° Giulia Belsasso
14° Michelle Turco
3m Sincro Donne
3° Belsasso/Rogantin
5° Flaminio/Turco
1m Uomini
4° Tommaso Rinaldi
9° Gabriele Auber
23° Nicolò Rosati
3m Uomini
2° Tommaso Marconi
5° Tommaso Rinaldi
15° Gabriele Auber
25° Nicolò Rosati
Piattaforma Uomini
6° Gabriele Auber
9° Nicolò Rosati
3m Sincro Uomini
1° Marconi/Marconi
2° Benedetti/Rinaldi
6° Auber/Marini
220112

Nella foto Tommaso Marconi
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COMUNICATO STAMPA
250112
Trieste, 25 gennaio 2012
Dal 28 al 29 gennaio a Trieste il meeting
internazionale di tuffi

L’ ”ALPE ADRIA”
FA 10 ANNI!
150 atleti da 9 squadre italiane, austriache e croate

Sarà un compleanno indimenticabile quello che
verrà ospitato alla piscina “Bianchi” di Trieste il 28 e
29 gennaio prossimo. L’ “Alpe Adria International
Diving Meeting” compie dieci anni e festeggerà il
decennale nel modo migliore, con il record di
partecipanti, ben 150 atleti provenienti dalle 9 squadre
di Italia, Austria e Croazia che animano ogni anno il
Torneo giovanile previsto in quattro tappe (Graz,
Trieste, Zagabria e Zara).


La gara triestina sarà organizzata, come consuetudine,
dalla Trieste Tuffi e darà spazio a atleti giovanissimi
delle categorie esordienti C1, C2 e C3, fino a quelli
più esperti delle categorie ragazzi e juniores.
Per la Trieste Tuffi, oltre ai giovanissimi allenati da
Mario Bremini e Nicole Belsasso, prenderanno parte
alla competizione anche gli atleti che hanno
gareggiato agli ultimi Campionati Assoluti di Torino e
cioè Gabriele Auber, Nicolò Rosati, Giulia Belsasso,
Sofia Carciotti, Paola Flaminio e Giulia Rogantin,
allenati da Domenico Rinaldi e Sigrid De Riz.
Le gare si svolgeranno dalle ore 9 alle 19 di sabato e
dalle ore 9 alle ore 13 di domenica.
250112

Nella foto Mario Bremini,
allenatore della Trieste Tuffi e tra gli ideatori
dell'Alpe Adria Meeting
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COMUNICATO STAMPA
290112
Trieste, 29 gennaio 2012
10° TROFEO INTERNAZIONALE GIOVANILE
ALPE ADRIA

8 MEDAGLIE
PER I GIOVANI DELLA
TRIESTE TUFFI
Giormani, Flaminio, Rombolotto, Rogantin e Rosati
sul podio

Una grande festa ha accompagnato la tappa triestina
del Trofeo Internazionale giovanile Alpe Adria, che
proprio quest’anno festeggia il suo decimo
compleanno.


Organizzato dalla Trieste Tuffi, il meeting ha visto il
record di partecipanti – oltre 150 – e ha richiamato a
Trieste le compagini di Zagreb (KSV Dive,
Medvescak, Tresnjevka), di Zadar (Arno e KSV
Zadar), Gak di Graz, Triestina Nuoto e Trieste Tuffi,
oltre alla Lazio, squadra invitata fuori classifica.
I giovani atleti della Trieste Tuffi, con i tecnici
Domenico Rinaldi, Sigrid De Riz e Nicole Belsasso,
hanno fornito una prestazione eccellente, con ben otto
medaglie conquistate e ottimi piazzamenti in tutte le
gare. I podi sono stati conquistati da Alessia
Giormani, oro da 1 metro nella categoria esordienti
C1, Paola Flaminio, seconda da 3 metri e terza da 1
metro tra gli juniores, Leonardo Rombolotto, secondo
da 1 metro categoria C1, Giulia Rogantin seconda da
1 metro e terza da 3 metri categoria ragazze, Nicolò
Rosati terzo sia da 1 che da 3 metri categoria ragazzi.
“Siamo rimasti molto soddisfatti delle prestazioni dei
nostri giovani, ha commentato il direttore tecnico
Domenico Rinaldi. Per buona parte di questi atleti,
specie nelle categorie esordienti, siamo ancora distanti
dalle gare del campionato italiano che inizieranno a
febbraio – marzo per concludersi in estate e il lavoro
svolto fino a oggi da atleti e staff tecnico sta già
pagando. Molto buoni anche i risultati delle categorie
dei più “grandi”, ragazzi e junior, che hanno stanno
gareggiando già da dicembre e sono più avanti con la
preparazione. Sette medaglie sono un ottimo bottino
che fa ben sperare per i prossimi impegni giovanili!”
Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Londra, in
programma dal 3 al 5 febbraio proprio alla piscina
“Bianchi” di Trieste; sarà una gara dedicata alla
categoria assoluti e varrà quale ultima prova per le
qualificazione olimpiche. Per la Trieste Tuffi
parteciperà tutta la squadra agonistica al completo,
con Tommaso Marconi e Tommaso Rinaldi in prima
fila, pronti per strappare un biglietto per Londra 2012.
290112

Nella foto
gli atleti che hanno partecipato
alla tappa triestina
del 10° Alpe Adria
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COMUNICATO STAMPA
010212
Trieste, 1 febbraio 2012
Dal 3 al 5 febbraio alla “Bianchi”
di Trieste la “Coppa Londra”

OLIMPIADI :
ULTIMA CHANCE!
9 atleti della Trieste Tuffi in lizza
con Marconi e Rinaldi in testa

 Quattro anni di lavoro e ora poche ore separano
Tommaso Marconi e Tommaso Rinaldi, i portacolori
della Trieste Tuffi, dalla risposta più attesa. Se si
qualificheranno ai primi due posti nella gara dal
trampolino da 3 metri e al primo posto nel sincro 3
metri (sono validi i due migliori risultati su tre gare,
già disputate quelle di Bolzano e Torino), potranno
accedere alle gare-selezione della Coppa del Mondo
di fine febbraio a Londra, che distribuirà gli ultimi
posti per competere alle Olimpiadi estive 2012.

Inutile dire che il clima è alquanto teso, ma nel
contempo molto fiducioso sulle possibilità di entrambi
gli atleti allenati dal direttore tecnico della Trieste
Tuffi Domenico Rinaldi di raggiungere l’obiettivo.
“Quando si arriva alla vigilia di gare così importanti –
commenta Rinaldi – non si vede l’ora che tutto sia
finito. Quando però la tensione si scioglie e cominci a
rilassarti, in realtà inizi già a contare i giorni che
mancano per risentire quelle sensazioni forti che solo
le gare importanti come questa ti sanno dare!”
Non sarà assolutamente facile perché a contendere a
Marconi e Rinaldi le piazze a disposizione ci saranno
atleti del calibro di Francesco Dell’Uomo, Michele
Benedetti, Andreas Billi e il giovanissimo Giovanni
Tocci, la crema dei tuffi italiani oggi.
Le gare triestine saranno valide anche quale selezione
per gli europei assoluti di Eindhoven e non
mancheranno anche in campo femminile i nomi di
spicco. Da Tania Cagnotto, già qualificata dai 3 metri,
alle due contendenti per il posto ancora in palio, la
trentina Francesca Dallapè e la romana Maria
Marconi.
La squadra agonistica della Trieste Tuffi si presenta al
gran completo per questa spettacolare gara, che
rappresenta anche la terza tappa del campionato
italiano di tuffi che vede quale capolista proprio la
società allenata da Rinaldi e Sigrid De Riz. Accanto a
Marconi e Rinaldi gareggeranno Michelle Turco e sei
giovani molto promettenti che hanno già conquistato
soddisfazioni nella categoria “assoluti” pur
proveniendo dalle giovanili. Sono Sofia Carciotti,
Paola Flaminio, Giulia Belsasso, Giulia Rogantin,
Gabriele Auber e Nicolò Rosati; il loro obiettivo è
raggiungere il maggior numero di finali possibili e
possibilmente consolidare il primato in classifica.
010212

Nella foto
La locandina della "Coppa Londra"
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COMUNICATO STAMPA
050212
Trieste, 5 febbraio 2012
LONDRA ASPETTACI!

1 ORO, 3 ARGENTI
E DUE POSTI PER LE
QUALIFICAZIONI
OLIMPICHE
Il verdetto di Coppa Londra di Trieste: Olimpiadi più
vicine

Gli obiettivi principali erano due per la Trieste
Tuffi, in questa tre giorni ospitata alla piscina
"Bianchi", in occasione della Coppa Londra, terza
prova del campionato italiano ma anche ultima prova
per le qualificazioni di fine febbraio a Londra per le
Olimpiadi.



Tutti gli obiettivi sono stati centrati: Tommaso
Rinaldi, dal trampolino 3 metri, si è qualificato tra i
due designati a rappresentare l'Italia a fine febbraio a
Londra, quando cercherà di ottenere un pass olimpico;
così come Tommaso Marconi, pur se con meno di un
punto di vantaggio, si è confermato con il fratello
Nicola il miglior interprete del sincro 3 metri e
gareggerà insieme a Rinaldi per una finale olimpica
da sogno.
Infatti, se la qualificazione di Rinaldi da 3 metri vale
la possibilità di centare uno dei 36 posti in palio per
Londra 2012, quella di febbraio invece - per il sincro
3 metri - qualifica direttamente alla finale olimpica!
Per i due forti atleti della Trieste Tuffi, allenati dal
direttore tecnico della società Domenico Rinaldi, le
soddisfazioni in questo week end non sono mancate :
Rinaldi porta a casa un oro nel sincro 3 metri e due
argenti dai trampolini di 1 e tre metri, mentre
Tommaso Marconi raccoglie un argento nel sincro 3
metri.
Molto bene tutta la squadra della Trieste Tuffi, che ha
visto all'ultimo la rinuncia per infortunio di Giulia
Belsasso e per influenza di Giulia Rogantin;
ciononostante la squadra, coadiuvata dal tecnico
Sigrid De Riz, ha fornito una prestazione di ottimo
livello, mantendosi ai vertici della classifica
naszionale.
Questi i risultati degli atleti della Trieste Tuffi :
trampolino 1 metro maschile :
2° Tommaso Rinaldi, 9° Gabriele Auber, 13°
Tommaso Marconi, 18° Nicolò Rosati
trampolino 3 metri maschile :
2° Tommaso Rinaldi, 5° Tommaso Marconi, 12°
Gabriele Auber, 18° Nicolò Rosati
piattaforma uomini :
5° Gabriele Auber, 9° Nicolò Rosati sincro 3 metri
maschile : 1° Tommaso Rinaldi, 2° Tommaso
Marconi
trampolino 1 metro femminile :
6° Michelle Turco, 14° Paola Flaminio, 19° Sofia
Carciotti trampolino 3 metri femminile : 6° Michelle
Turco, 11° Paola Flaminio
piattaforma femminile :
4° Sofia Carciotti, 9° Paola Flaminio, 12° Michelle
Turco sincro 3 metri femminile : 4° Paola Flaminio,
Michelle Turco
050212

Nella foto La squadra
della Trieste Tuffi
che ha partecipato alla
"Coppa Londra"
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COMUNICATO STAMPA
130212
Trieste, 13 febbraio 2012
MASTER A BOLZANO :
BRILLA LA STELLA
DELLA TRIESTE TUFFI

AUBER – SBISA’:
10 MEDAGLIE IN DUE!
Ai campionati italiani 6 titoli italiani

 Erano solamente due i rappresentanti della Trieste
Tuffi nel campionato italiano indoor master di tuffi,
svoltosi dal 28 al 30 gennaio a Bolzano, ma sono
bastati per tornare a Trieste con un bottino di
medaglie eccezionale!

Pino Auber ha vinto la medaglia d’oro nella categoria
over 70 sia dai trampolini da 1 e 3 metri che dalla
piattaforma, Valter Sbisà si è “accontentato” di un oro
dai 3 metri e due argenti rispettivamente dal
trampolino 1 metro e dalla piattaforma nella categoria
over 50.
I due triestini si sono poi ripetuti nella gara sincro,
dove hanno dominato sia dal trampolino 3 metri che
dalla piattaforma 10 metri.
130212

Nella foto
Auber e Sbisà
sul gradino più alto del podio
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COMUNICATO STAMPA
160212
Trieste, 16 febbraio 2012
La Trieste Tuffi
in lizza per le Olimpiadi

PARTITI
PER LONDRA
MARCONI E RINALDI
Lunedì e martedì prossimo le gare

 Sono partiti questa mattina alla volta di Londra,
assieme alla nazionale italiana di tuffi capitanata dal
direttore tecnico Giorgio Cagnotto e dal consigliere
federale Klaus Dibiasi, i due portacolori e il tecnico
della Trieste Tuffi Tommaso Marconi, Tommaso e
Domenico Rinaldi. Da lunedì 20 febbraio, per una
settimana, si svolgerà presso la capitale inglese la
Coppa del Mondo, ultima gara per assegnare i posti
che mancano per prendere parte alle Olimpiadi estive
2012.

Sono ancora da assegnare 18 posti per il trampolino 3
metri e piattaforma, sia maschili che femminili e solo
4 per il sincro 3 metri e sincro piattaforma; per quanto
riguarda il sincro chi si qualifica disputerà
direttamente la finale olimpica. Marconi e Rinaldi
sono approdati alle gare di Londra qualificandosi nella
selezione italiana entro i primi due posti per il
trampolino 3 metri – Rinaldi – e al primo posto nel
sincro 3 metri – Marconi.
La Trieste Tuffi ha seguito il cammino dei suoi atleti
in tutti questi mesi di preparazione, mettendo a
disposizione tutti i mezzi dei quali disponeva e
confida, in questi ultimi giorni pre-gara, di poter
ottenere garanzie di sostegno sia per questo
importantissimo traguardo olimpico, che per la
partecipazione di propri atleti agli Europei assoluti di
Eindhoven, a quelli juniores di Graz, ai mondiali
juniores di Adelaide e al campionato italiano, che
attualmente la vede al vertice della classifica. Marconi
gareggerà già lunedì 20 febbraio, il giorno seguente
sarà la volta di Rinaldi.
Forza ragazzi, siamo tutti con voi! Un grande “in
bocca la lupo”…!
160212

Nella foto
Tommaso Marconi
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COMUNICATO STAMPA
200212
Trieste, 20 febbraio 2012
Prima prova esordienti C3

TRIESTE TUFFI
IN LIZZA
PER LA FINALE
Svoltasi a Como la gara

Sono sette i giovanissimi della Trieste Tuffi che
hanno preso parte alla prima prova del campionato
esordienti C3, svoltasi a Como il 19 febbraio scorso.



Sotto la attenta guida dei tecnici Nicole Belsasso e
Mario Bremini, gli atleti Davide Fornasaro, Ermes
Della Nora, Francesco Carmeli, Mila Fazi, Lucia
Zebochin, Jessica Zugan e Evelyn Gattulli hanno
esordito nella prima delle due prove che
qualificheranno gli otto migliori punteggi alla finale di
Bergamo.
Questi i risultati dal trampolino 1 metro : Fornasaro
10°, Della Nora 12°, Carmeli 18°, Fazi 13°, Zebochin
17°, Zugan 22°, Gattulli 24°.
Specialmente per i primi due maschi e le prime due
femmine i distacchi con i migliori sono minimi e le
possibilità di rimontare la classifica sono reali. Ora
bisogna attendere la seconda prova di aprile, per la
quale si è candidata anche Trieste.
200212

Nella foto
l'allenatore Mario Bremini
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COMUNICATO STAMPA
230212
Trieste, 23 febbraio 2012
Coppa del Mondo

DOMENICO RINALDI,
il tecnico della
Trieste Tuffi
alle Olimpiadi
domenica Tommaso Rinaldi
ai ripescaggi dai 3 metri

Era iniziata con un errore nel sincro 3 metri della
coppia Nicola e Tommaso Marconi la Coppa del
mondo di Londra, ultima prova di qualificazione per
le Olimpiadi estive inglesi. Un errore su sei tuffi, ma
sufficiente a escludere l’atleta della Trieste Tuffi,
Tommaso, da una qualificazione che era in ogni caso
molto ardua.


Non era andato molto bene nemmeno a Tommaso
Rinaldi, l’altro atleta portacolori della Trieste Tuffi,
che dal trampolino 3 metri individuale si era
classificato al 37° posto, ma in questo caso le
circostanze erano completamente diverse. Nella prima
prova di qualificazione “passavano” alle Olimpiadi i
primi diciotto classificati e per il giovane Tommaso le
possibilità erano veramente poche. La sua gara è stata
invece prudente, utile per conoscere l’impianto e
testare il trampolino, per poi sparare tutte le cartucce
nella prova di ripescaggio di domenica; le possibilità
sono ancora inalterate, anche se la gara sarà
durissima!
Chi invece le Olimpiadi le vedrà da protagonista, per
la sesta volta consecutiva, sarà il direttore tecnico
della Trieste Tuffi, allenatore non solo di Tommaso
Marconi e Tommaso Rinaldi, ma anche di Michele
Benedetti; il forte atleta della Lazio ha conquistato la
qualificazione ai Giochi nella prima giornata e poi ha
disputato una grande semifinale raggiungendo una
finale di spessore mondiale (12° posto al termine).
Domenico Rinaldi segue inoltre gli atleti della squadra
agonistica della Trieste Tuffi da oltre cinque anni,
assieme all’allenatrice Sigrid De Riz e ha quali
prossimi obiettivi per gli atleti triestini i tornei di
qualificazione agli Europei assoluti, agli Europei e
Mondiali juniores e il Campionato italiano, già vinto
sotto la sua guida cinque volte.
230212

Nella foto
il direttore tecnico
Domenico Rinaldi
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COMUNICATO STAMPA
260212
Trieste, 26 febbraio 2012
Per l'atleta della Trieste Tuffi
il sogno diventa realtà

TOMMASO RINALDI ALLE
OLIMPIADI DI LONDRA!
Qualifica anche per il tecnico
Brenda Spaziani

Domenica 26 febbraio rimarrà nella storia della
Trieste Tuffi una giornata storica, grazie alla
qualificazione alle Olimpiadi di Londra di Tommaso
Rinaldi dal trampolino 3 metri. Il giovane atleta ha
saputo condurre una gara intelligente, cercando di fare
esperienza nella gara di qualifica di martedì scorso
dove non è entrato nei primi diciotto posti che
garantivano l'accesso immediato ai Giochi, ma
mettendo tutta la concentrazione e la innata classe
nella prova di recupero di domenica, che consegnava
ai primi quattro il pass olimpico. La gara è stata
durissima, con oltre quaranta partecipanti e Rinaldi,
allenato dal padre Domenico già qualificato per
Londra quale tecnico di Michele Benedetti, è stato
perfetto fino all'ultimo tuffo, dove un'incertezza gli ha
fatto perdere un posto in classifica chiudendo la gara
al terzo posto con 412,55 punti.


L'ufficializzazione della classifica, in ogni caso, verrà
data da parte della Federazione internazionale solo a
metà giugno, quando saranno resi noti da parte di tutte
le nazioni i nominativi dei partecipanti alla gara
sincro, che potrebbero - qualora fossero gli stessi della
gara individuale - apportare delle modifiche all'attuale
elenco degli aventi diritto. Possiamo però azzardare
che all'85% Rinaldi parteciperà alla sua prima
Olimpiade e per la Trieste Tuffi rappresenterà il
secondo atleta presente alla più importante
manifestazione sportiva la mondo, dopo il sesto posto
di Noemi Batki alle Olimpiadi di Pechino del 2008.
Un'altra buona notizia viene dalla piattaforma
femminile dove Brenda Spaziani, atleta tesserata con
l'Aniene ma tecnico della Trieste Tuffi da tre anni, si è
qualifcata con il terzo punteggio (293,15 punti) nei
ripescaggi e ha guadagnato il diritto a prendere parte
ai giochi olimpici di Londra.
Due tecnici, Spaziani e Domenico Rinaldi e un atleta
alle prossime Olimpiadi sono un risultato eccezionale
per la società triestina, che quest'anno punta anche a
altri prestigiosi traguardi quali gli Europei assoluti, gli
Europei e Mondiali juniores, oltre che a ripetersi nel
Campionato italiano con la conquista del sesto
scudetto consecutivo.
260212

Nella foto Tommaso Rinaldi
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COMUNICATO STAMPA
050312
Trieste, 5 marzo 2012
Dal 9 all'11 marzo a Trieste

CAMPIONATI ITALIANI DI
CATEGORIA
La Trieste Tuffi cerca titoli e primato

Sono in programma dal 9 all'11 marzo, presso la
piscina Bianchi di Trieste, i Campionati italiani indoor
di categoria, che vedranno gareggiare tutti i migliori
atleti italiani delle categorie ragazzi, junior e senior,
tra cui gli otto "nazionali" che si sono qualificati per le
Olimpiadi di Londra.



Con Tania Cagnotto ci sarà anche Tommaso Rinaldi,
forte atleta della Trieste Tuffi, che ha strappato il pass
olimpico dal trampolino 3 metri e Tommaso Marconi,
che non ha centrato l’Olimpiade ma a Trieste si gioca
un posto per gli Europei nel sincro.
La gara dei “categoria”, infatti, oltre a assegnare il
titolo di campione d’Italia indoor, è valida quale prova
di qualificazione sia per gli Europei assoluti di
Eindhoven che per quelli juniores di Graz e più di un
atleta della Trieste Tuffi è in lizza per un posto in
maglia “azzurra”.
La Trieste Tuffi cercherà inoltre di mantenere la testa
della classifica del campionato italiano, articolato in
dieci prove e di cui questa di Trieste sarà la quarta.
Per la squadra allenata da Domenico Rinaldi e Sigrid
De Riz saranno presenti nella categoria senior
Tommaso Marconi, Tommaso Rinaldi e Michelle
Turco, in quella junior Gabriele Auber, Giulia
Belsasso, Sofia Carciotti e Paola Flaminio, per la
categoria ragazzi Nicolò Rosati, Caterina Benevoli,
Mirea Mengotti e Giulia Rogantin.
050312

Nella foto
la locandina dei Campionati
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COMUNICATO STAMPA
100312
Trieste, 10 marzo 2012
Ai campionati di categoria indoor
di Trieste

BELSASSO, CARCIOTTI E
RINALDI
AGLI EUROPEI
Titoli italiani per Carciotti dalla piattaforma e Rinaldi
dai 3 metri

Due titoli italiani e tre qualificati agli Europei sono
il ricco bottino della Trieste Tuffi nella prima giornata
del campionato italiano di tuffi indoor, in programma
fino a domenica 11 marzo presso la piscina Bianchi.



Dalla piattaforma juniores il primo posto va a Sofia
Carciotti, che precede la compagna di squadra Giulia
Belsasso; per entrambe minimo per gli europei
juniores di Graz raggiunto e convocazione in maglia
azzurra. Per la Carciotti è la prima partecipazione
all’importante appuntamento, mentre per la Belsasso è
la terza volta che prenderà parte alla competizione
europea.
Titolo italiano e posto agli europei assoluti di
Eindhoven assicurato anche per Tommaso Rinaldi; il
forte atleta della Trieste Tuffi era reduce dalla
conquista del pass olimpico per Londra 2012 e ha
saputo ripetersi pochi giorni dopo la gara in terra
inglese. Rinaldi è ormai una sicurezza sia per la
Trieste Tuffi che per nazionale italiana.
100312

Nella foto
Giulia Belsasso e Sofia Carciotti
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Trieste, 11 marzo 2012
Dopo la quarta prova del campionato italiano sempre
in vetta alla classifica

TRIESTE TUFFI,
UN TRIONFO AI
CAMPIONATI ITALIANI DI
CATEGORIA!
3 titoli italiani, 10 podi, 3 qualificati
agli europei assoluti e 2 a quelli juniores

 La Trieste Tuffi vince la quarta delle dieci tappe del
campionato italiano di tuffi disputatasi a Trieste dal 9
all’11 marzo e rafforza la prima posizione in classifica
generale davanti alle Fiamme Oro, la Bolzano Nuoto
dei Cagnotto e la Dibiasi Roma.

La gara era valida anche per la qualificazione agli
europei assoluti e juniores e la squadra allenata da
Domenico Rinaldi e Sigrid De Riz ottiene l’obiettivo
massimo che si era prefissata : Tommaso Rinaldi
andrà agli europei assoluti di Eindhoven sia da 1 che
da 3 metri, Tommaso Marconi invece nella gara
sincro con il fratello Nicola, Giulia Belsasso e Sofia
Carciotti invece saranno di scena a Graz, agli europei
juniores, dalla piattaforma.
La tre giorni triestina non poteva andare meglio per i
ragazzi della Trieste Tuffi: 10 podi, di cui 3 ori con
titolo italiano per Tommaso Rinaldi, sia da 1 che da 3
metri senior e Sofia Carciotti dalla piattaforma junior,
due argenti con Giulia Belsasso, piattaforma junior e
Giulia Rogantin 1 metro ragazze e cinque bronzi con
Gabriele Auber da 1 e 3 metri junior, Paola Flaminio,
da 1 e 3 metri junior e Michelle Turco da 3 metri
senior.
Molto bene in ogni caso tutta la squadra, composta
anche da Nicolò Rosati, Mirea Mengotti e Caterina
Benevoli, che ha dimostrato in ogni elemento una
evidente crescita. Ora l’attenzione si sposta alla prima
prova esordienti, in programma la prossima settimana
sempre a Trieste.
110312

Nella foto
la squadra agonistica
della Trieste Tuffi
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Trieste, 15 marzo 2012
Alla "Bianchi" la quinta tappa del campionato italiano
di tuffi

PRIMA PROVA ESORDIENTI
C1 E C2
A TRIESTE
Iscritti cinque giovani atleti
della Trieste Tuffi

Dopo i campionati italiani di categoria la piscina
"Bruno Bianchi" di Trieste torna a ospitare una gara di
tuffi; questa volta saranno gli esordienti categorie C1
e C2 i protagonisti della prima prova nazionale, valida
anche quale quinta tappa del campionato italiano di
tuffi articolato su dieci prove.



Sono iscritti alla manifestazione oltre 100 atleti
provenienti da 16 società che gareggeranno da venerdì
16 a domenica 18 marzo; per la Trieste Tuffi, sotto la
guida dei tecnici Sigrid De Riz e Nicole Belsasso,
sono iscritti per la categoria C1 Alessia Giormani,
Anna Russi e Leonardo Rombolotto, per la categoria
C2, invece, Rebecca Barbiani e Giorgia Schiavone.
150312

Nella foto
lo stemma
della Trieste Tuffi
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Trieste, 18 marzo 2012
Quinta tappa del
Campionato italiano di tuffi

GIORMANI D’ARGENTO
DALLA PIATTAFORMA
Trieste Tuffi sempre leader
della classifica

 Alla piscina “Bianchi” di Trieste si sono svolti dal
16 al 18 marzo i campionati italiani esordienti C1 e la
prima prova “Trofeo giovanissimi esordienti C2 di
tuffi, gare valevoli quale quinta prova del campionato
italiano.

La Trieste Tuffi ha partecipato alla gara con quattro
atleti, Giorgia Schiavone nella categoria C2 e Alessia
Giormani, Anna Russi e Leonardo Rombolotto nella
categoria C1.
La Giormani, al primo anno nella nuova categoria, si
classificata seconda dalla piattaforma, confermando le
ottime attitudini dalle grandi altezze; sia da 3 metri
che da 1 metro si è poi piazzata ottava, mettendo una
seria ipoteca alla finale nazionale a sedici. Vicina alla
finale anche Anna Russi, diciottesima da 1 e 3 metri e
quindicesima dalla piattaforma.
Sempre per la categoria C1, Rombolotto termina sesto
dalla piattaforma a soli dieci punti da terzo posto e
quinto da 1 metro.
Per la categoria C2, la Schiavone si classifica
quattordicesima da 3 metri e decima da 1 metro,
anche lei vicinissima alla finale nazionale prevista per
il primi 12 per questa categoria.
La seconda e ultima prova di qualificazione C1 e C2 è
prevista dal 25 al 27 maggio a Roma.
Dopo questa gara il campionato italiano termina il
girone d’andata e inizia il percorso estivo, che si
concluderà a fine luglio. La Trieste Tuffi mantiene la
testa della classifica generale con 739 punti, davanti
alla Dibiasi che totalizza 722 punti; al terzo posto le
Fiamme Oro Roma con 670 punti, seguite dalla
Bolzano Nuoto dei Cagnotto con 604 punti.
180312

Nella foto Alessi Giormani

Pagina 30 di 48

COMUNICATO STAMPA
040412
Trieste, 4 aprile 2012
Al Trofeo Internazionale “6 Nazioni”
di Bolzano

STRAORDINARIO AUBER!
1 ORO E 2 ARGENTI
Punteggio per i
mondiali Juniores nel “sincro”

Gabriele Auber, forte tuffatore della Trieste Tuffi e
della Nazionale juniores, era partito per Bolzano con
qualche dubbio sul proprio stato di forma. Le poche
gare che aveva disputato nell’anno e il programma
tecnico molto difficile che stava provando in
allenamento avevano sollevato delle incertezze
nell’atleta che solo la gara era in grado di togliere.


A Bolzano, il 31 marzo e 1° aprile, in occasione del
trofeo internazionale “6 Nazioni”, i dubbi sono
scomparsi e il grande lavoro dei tecnici è emerso
assieme alla volontà e tenacia di Gabriele, che ha
raccolto tanto quanto aveva seminato.
Due argenti dal trampolino da 1 e 3 metri e,
specialmente, un oro in coppia con il cosentino
Giovanni Tocci nel sincro 3 metri che, come
punteggio, equivale anche al minimo richiesto per
prendere parte ai mondiali juniores di ottobre a
Adelaide.
Un risultato che premia tutta la Trieste Tuffi e la sua
programmazione per questo importante anno
agonistico: Tommaso Rinaldi alle Olimpiadi di
Londra da 3 metri (manca ancora un’ultima ratifica
dalla Federazione Internazionale), Domenico Rinaldi
alla sua quinta Olimpiadi, due come atleta e tre come
tecnico, Tommaso Rinaldi, Tommaso Marconi e
Domenico Rinaldi agli Europei Assoluti di
Eindhoven, Gabriele Auber agli europei e mondiali
juniores rispettivamente a Graz e Adelaide, Giulia
Belsasso e Sofia Carciotti con il tecnico Sigrid De Riz
agli Europei juniores.
040412

Nella foto Gabriele Auber

Pagina 31 di 48

COMUNICATO STAMPA
050412
Trieste, 5 aprile 2012
E' arrivato il Trofeo di Primavera

Tuffi spettacolari
il 7 aprile
alla piscina "Bianchi"
di Trieste
30 atleti di cui 6 olimpici da Italia, Francia e Romania

Sabato ore 18: inizia la finale dell’ottavo Trofeo di
Primavera, gara internazionale organizzata dalla
Trieste Tuffi presso la piscina “Bruno Bianchi” con il
patrocinio e contributo della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di
Trieste, Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la
Federazione Italiana Nuoto e l’Associazione Italiana
Azzurri d’Italia, in collaborazione con la Lazio Nuoto,
la Blu 2006 Torino e la “Bimbingamba”.



L’edizione del 2012 si presenta con tutti i requisiti per
fornire al pubblico uno spettacolo indimenticabile.
I grandi tuffatori, quelli che ci hanno entusiasmato al
torneo di qualificazione olimpica di febbraio a
Londra, si confronteranno alla “Bianchi” con i
migliori specialisti italiani e le punte di diamante della
Trieste Tuffi.
In campo femminile sono già qualificate per la finale
a sei la Nazionale francese Audrey Labeau, la
Nazionale rumena Corina Popovici, che rivedremo
alle Olimpiadi londinesi a luglio, l’azzurra Annapaola
Tocchio e la campionessa europea juniores Elena
Bertocchi. Il torneo di qualificazione di sabato mattina
(ore 11.30) regalerà gli ultimi due posti a disposizione
per la finale del pomeriggio. A contendersi i due
ambiti gettoni un parterre di tutto rispetto: la
Nazionale francese Marion Farissier, la vincitrice
dell’ultima edizione del “Primavera”, l’azzurra della
Trieste Tuffi Michelle Turco, la campionessa europea
juniores Laura Bilotta (Cosenza Nuoto), le nazionali
italiane juniores Giulia Belsasso, Sofia Carciotti,
entrambe della Trieste Tuffi e Flavia Pallotta della
Dibiasi Roma, che parteciperanno ai prossimi
Campionati Europei, le nazionali giovanili Paola
Flaminio, Giulia Rogantin della Trieste Tuffi, Ginevra
Monachesi della Dibiasi e Francesca Zagaglini della
Blu 2006 di Torino, assieme alla sua compagna di
squadra Chiara Limerutti.
Per il settore maschile il livello non è certamente
inferiore, anzi! I primi quattro che accedono
direttamente alla finale sono i Nazionali Italiani
Michele Benedetti (Lazio Nuoto), già qualificato per
le Olimpiadi, Francesco Dell’Uomo (Bolzano Nuoto),
Tommaso Rinaldi (Trieste Tuffi) e Damien Cely,
Nazionale francese, che hanno partecipato al torneo
pre-olimpico e attendono fiduciosi la conferma per la
partecipazione a giugno. Accanto a loro gareggeranno
due atleti provenienti dalle qualificazioni in
programma alle ore 15 di sabato; sono iscritti il
campione europeo juniores Giovanni Tocci (Cosenza
Nuoto), i nazionali italiani juniores Gabriele Auber
(Trieste Tuffi), Vladimir Barbu (Bolzano Nuoto) e
Francesco Bilotta (Cosenza Nuoto) oltre a Emanuele
Marini (Lazio Nuoto e vincitore della prima edizione
del “Primavera”) e il giovanissimo Nicolò Rosati
(Trieste Tuffi).
La giuria per una gara così importante non poteva che
essere composta da esperti di chiara fama come il
giudice internazionale Claudio Tedoli, l’allenatrice
ucraina Lyubov Barsukova, il direttore tecnico della
Trieste Tuffi e vice allenatore della Nazionale Italiana
Domenico Rinaldi e gli ex nazionali Claudio Leone,
allenatore torinese e Mario Bremini, tecnico della
Trieste Tuffi.
Presenteranno l’ottava edizione del Trofeo di
Primavera il tecnico della nazionale juniores e
commentatore televisivo RAI Oscar Bertone e la
conduttrice televisiva Daniela Ferletta.
050412

Nella foto
il logo dell'8° Trofeo di Primavera
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Trieste, 4 aprile 2012
All’ottava edizione del Trofeo “Primavera” a Trieste

MASCHILE:
BENEDETTI RECORD!
FEMMINILE:
POPOVICI
SUL FILO DI LANA
Il tuffo jolly a
Michele Benedetti e Michelle Turco

Si è conclusa sabato 7 aprile una splendida edizione
del Trofeo di Primavera, gara internazionale di tuffi
giunta ormai all’ottava edizione. Erano presenti
numerosi tuffatori italiani e stranieri che hanno preso
parte alle qualificazioni olimpiche di febbraio a
Londra e al Torneo Internazionale “6 Nazioni” di
Bolzano di fine marzo.



Il Trofeo, ideato e organizzato dalla Trieste Tuffi con
il contributo e patrocinio della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Trieste, del
Comune di Trieste, del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Federazione Italiana Nuoto e
dell’Associazione Italiana Azzurri d’Italia, è stato
realizzato in collaborazione con la Lazio Nuoto, la
Blu 2006 di Torino e la associazione Bimbingamba ed
è stato presentato dal responsabile della nazionale
juniores e commentatore televisivo RAI Oscar
Bertone e dalla presentatrice Daniela Ferletta. La
giuria della gara era composta dall’arbitro
internazionale Claudio Tedoli, dal vice allenatore
della nazionale italiana Domenico Rinaldi,
dall’allenatrice ucraina Ljuba Barsukova e da Claudio
Leone di Torino e Mario Bremini di Trieste, atleti
azzurri e ora allenatori nelle rispettive città.
In mattinata si sono disputate le gare di qualificazione
alle quali hanno preso parte numerosi atleti italiani
delle nazionali assoluta e junior italiana; in campo
maschile hanno conquistato i due posti in palio per la
finale a sei Giovanni Tocci e Gabriele Auber, tra le
femmine Michelle Turco e Laura Bilotta.
Nella finale del pomeriggio ha vinto e lasciato il
segno sull’edizione 2012 l’atleta della Nazionale
Italiana e della Lazio Nuoto Michele Benedetti che,
con 536,70 punti, ha conquistato il Trofeo battendo il
record della manifestazione detenuto da Andrea
Chiarabini con 526,20. Al secondo posto un altro
azzurro che con Benedetti prenderà parte alle
prossime Olimpiadi di Londra, Tommaso Rinaldi
della Trieste Tuffi, che ha totalizzato 494,55 punti.
Terzo un altro olimpico, Francesco Dell’Uomo della
Bolzano Nuoto di Cagnotto, con 470,15 punti, davanti
al nazionale francese Damien Cely con 451,25 punti e
alla coppia nazionale juniores italiana reduce dall’oro
del “6 Nazioni” di qualche giorno fa a Bolzano
formata dal cosentino Giovanni Tocci (441,85 punti) e
da Gabriele Auber (414,50 punti) della Trieste Tuffi,
piazzatisi rispettivamente al quinto e sesto posto.
In campo femminile vittoria della nazionale rumena
Corina Popovici, anche lei qualificata per le prossime
Olimpiadi, che con 375,90 punti precede la
campionessa europea junior Elena Bertocchi della
Canottieri Milano (374,50 punti) e la vincitrice
dell’ultima edizione Michelle Turco della Trieste
Tuffi(371,30 punti). A seguire le azzurre Laura Bilotta
(364,90 punti) della Cosenza Nuoto, Annapaola
Tocchio (329,85 punti) delle Fiamme Oro Roma e la
nazionale francese che rivedremo ai giochi di Londra
Audrey Labeau (316,95 punti).
Il tuffo jolly, un ultimo tuffo a coefficiente di
difficoltà libero scelto dall’atleta dopo i sei salti del
programma, è stato vinto tra gli uomini da Benedetti e
tra le donne dalla Turco.
090412

Nella foto Michele Benedetti
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Dal Comitato Regionale FIN

PREMIATA LA FEMMINILE
DELLA TRIESTE TUFFI
Per i quattro scudetti consecutivi

 In occasione dell'assemblea annuale del Comitato
Regionale della Federazione Italiana Nuoto, alla
presenza del suo presidente Sergio Pasquali e al
presidente del Comitato regionale del Coni Emilio
Felluga, si è svolta la premiazione della squadra
femminile della Trieste Tuffi.
Il riconosciemento è stato assegnato per aver
conquistato nelle ultime quattro stagioni lo scudetto a
squadre consecutivamente, portando oltretutto in
nazionale sia juniores che assoluta numerose atlete
giovanissime.

120412

Nella foto
la squadra femminile
della Trieste Tuffi
con il presidente CONI FVG
Emilio Felluga
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Terza tappa
del Trofeo internazionale a Zara

TRIESTE TUFFI :
GIOVANISSIMI ALL'ALPE
ADRIA
Raduni della nazionale
e ritiri per gli agonisti

 Un aprile intenso per la Trieste Tuffi! Dopo la
splendida edizione del Trofeo di Primavera, complice
la chiusura della piscina "Bianchi" per il torneo di
qualificazione olimpica di pallanuoto femminile, le
squadre esordienti e agonisti hanno preso strade
diverse per mantenere lo stato di forma e prepararsi
per i principali appuntamenti estivi.

La squadra esordienti C3, capitanata dai tecnici
Nicole Belsasso e Mario Bremini, ha preso parte alla
terza tappa del Trofeo Internazionale giovanile "Alpe
Adria", svoltosi a Zara il 14 e 15 aprile. Molto buoni i
risultati degli atleti, che hanno sostanzialmente
ripetuto i punteggi della gara precedente nonostante
un numero di allenamenti inferiore nell'ultima
settimana. Tra i maschi C3 Davide Fornasaro si è
piazzato 5° da 1 metro, 6° Ermes Della Nora e 11°
Francesco Carmeli; tra le femmine C3 8° Mila Fazi,
13° Lucia Zebochin e 16° Jessica Zugan, mentre nella
categoria C2 Rebecca Barbiani ha chiuso la gara al
13° posto.
Lunedì 16 aprile partono per uno stage a Roma gli
agonisti Gabriele Auber, Giulia Belsasso, Sofia
Carciotti, Paola Flaminio e Giulia Rogantin; si
fermeranno nel centro dell'Acqua Acetosa fino al 23
aprile, quando Auber, Belsasso e Carciotti partiranno
con il tecnico Sigrid De Riz per il meeting
internazionale di Dresda. Il resto della squadra
agonisti ha in programma uno stage nella piscina
croata di Fiume. I tre rappresentanti della nazionale
maggiore saranno invece impegnati in Canada e
Olanda; Michelle Turco è appena partita per Montreal
dove si fermerà fino a fine mese, mentre Tommaso
Marconi e Tommaso Rinaldi, assieme al tecnico
Domenico Rinaldi partiranno per una gara
internazionale a Amsterdam il 17 aprile. Per quanto
riguarda i corsi tuffi, questi riprenderanno dal 26
aprile.
150412

Nella foto
i giovanissimi della Trieste Tuffi
a Zara con i tecnici
Nicole Belsasso e Mario Bremini
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Impegni internazionali
durante la sosta del campionato

TRIESTE TUFFI
IN AZZURRO
A Amsterdam
Rinaldi oro e Marconi argento

 I mesi di aprile e maggio sono dedicati agli impegni
internazionali delle nazionali e anche i numerosi
convocati della Trieste Tuffi si trovano o in collegiale
o all’estero. Il campionato italiano che vede in testa la
società triestina, infatti, ripartirà a fine maggio per
concludersi a luglio.

Per quanto riguarda la nazionale assoluta, che sta
preparando gli Europei di Eindhoven e le Olimpiadi di
Londra, giungono ottimi risultati per gli atleti della
Trieste Tuffi; alla Variopool Diving Cup di
Amsterdam Tommaso Rinaldi ha vinto da un metro
con 360.20 punti, davanti agli inglesi Oliver Dingley
secondo in 356.15 punti e Callum Johnston terzo in
331.05 punti. Nel sincro tre metri secondo posto per
Tommaso Marconi in coppia con il fratello Nicola.
In merito, invece, alla nazionale juniores, dopo un
collegiale di una settimana presso il centro CONI
dell’Acqua Acetosa di Roma, i portacolori della
Trieste Tuffi Gabriele Auber, Giulia Belsasso e Sofia
Carciotti, assieme al tecnico Sigrid De Riz, partiranno
martedì 24 aprile per Dresda, dove prenderanno parte
a un importantissimo meeting cui partecipano tutte le
nazioni più forti al mondo, comprese quelle cinesi,
canadesi, brasiliane e tutte le europee.
La senior della Trieste Tuffi Michelle Turco, invece,
ha già raggiunto Montreal, in Canada, dove si fermerà
fino a metà maggio per uno stage con la nazionale
canadese, mentre la squadra esordienti ha appena
terminato uno stage presso la piscina di Fiume, in
Croazia.
220412

Nella foto Tommaso Rinaldi
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La Trieste Tuffi
faro della nazionale juniores

A DRESDA
MEETING MONDIALE
E’ la società più rappresentata con Auber, Belsasso,
Carciotti
e il tecnico De Riz

 Dopo il successo dello scorso week end a
Amsterdam di Tommaso Rinaldi, la nazionale, questa
volta quella juniores, continua a parlare con l’accento
della Trieste Tuffi.

La società allenata da Domenico Rinaldi e Sigrid De
Riz è la più rappresentata nella nazionale juniores che,
dopo una settimana di collegiale presso il centro
dell’Acqua Acetosa di Roma, si appresta a partecipare
al meeting internazionale di Dresda, gara di altissimo
livello alla quale saranno presenti tuffatori che
rivedremo alle prossime Olimpiadi. Sono ben 26 le
nazioni presenti, tra cui la Cina, gli Stati Uniti
d’America, il Canada, il Brasile, la Jamaica e tutte le
principali nazionali europee.
L’Italia si presenta con tredici atleti e ben tre sono
“azzurri” della Trieste Tuffi. Gabriele Auber, Giulia
Belsasso e Sofia Carciotti, accompagnati dal tecnico
Sigrid De Riz, hanno di fronte un compito veramente
difficile vista l’elevatissimo livello della
competizione. Per tutti e tre l’obiettivo è cercare di
migliorare il proprio punteggio personale e
possibilmente riuscire a raggiungere la finale.
Le gare inizieranno giovedì 26 aprile per concludersi
domenica 29 aprile.
240412

Nella foto l'allenatrice
Sigrid De Riz
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Al meeting internazionale di tuffi
a Dresda

TUTTI IN FINALE!
Brillano le maglie “azzurre” di Auber, Belsasso e
Carciotti

Si è svolto a Dresda dal 26 al 29 aprile il classico
meeting annuale dedicato alle categorie juniores, a cui
prendono parte numerosi atleti che vogliono testare le
proprie condizioni di forma prima degli appuntamenti
importanti della stagione, che quest’anno
culmineranno con gli Europei di Eindhoven e le
Olimpiadi di Londra.



L’obiettivo per la Trieste Tuffi era la finale in un
meeting internazionale difficilissimo come quello di
Dresda, con 26 nazioni partecipanti e un livello
tecnico altissimo.
Seguiti dal tecnico Sigrid De Riz, gli atleti Gabiele
Auber. Giulia Belsasso e Sofia Carciotti non hanno
deluso le aspettative. Tutti sono entrati in finale nelle
rispettive categorie, dimostrando che la scuola della
Trieste Tuffi si conferma come una delle più
professionali e competitive anche a livello mondiale.
Gabriele Auber si è classificato quarto dal trampolino
da 3 metri e sesto da quello da 1, ma è riuscito in
quest’ultima disciplina a superare il limite di
punteggio per poter prendere parte ai mondiali
juniores di Adelaide (Australia) in ottobre.
Le juniores Belsasso e Carciotti, invece, sono riuscite
a entrare in finale dalla piattaforma assieme a
campionesse che rivedremo ai prossimi Campionati
europei assoluti di Eindhoven. Giulia Belsasso, primo
anno junior, si è classificata ottava con il proprio
record (328 punti), mentre Sofia Carciotti, alla prima
esperienza internazionale, si è piazzata undicesima.
280412

Nella foto Sofia Carciotti
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Al meeting internazionale di tuffi
a Dresda brilla la Trieste Tuffi

ARGENTO PER AUBER!
Finale dalla piattaforma
per Belsasso e Carciotti

Si è svolto a Dresda dal 26 al 29 aprile il classico
meeting annuale dedicato alle categorie juniores, a cui
prendono parte numerosi atleti che vogliono testare le
proprie condizioni di forma prima degli appuntamenti
importanti della stagione, che quest’anno
culmineranno con gli Europei di Eindhoven e le
Olimpiadi di Londra.



L’obiettivo per la Trieste Tuffi era la finale in un
meeting internazionale difficilissimo come quello di
Dresda, con 26 nazioni partecipanti e un livello
tecnico altissimo.
Seguiti dal tecnico Sigrid De Riz, gli atleti Gabiele
Auber. Giulia Belsasso e Sofia Carciotti non hanno
deluso le aspettative. Tutti sono entrati in finale nelle
rispettive categorie, dimostrando che la scuola della
Trieste Tuffi si conferma come una delle più
professionali e competitiva anche a mondiale.
In particola Gabriele Auber ha vinto la medaglia
d’argento nel sincro 3 metri, in coppia con il
cosentino Tocci, si è classificato quarto dal
trampolino da 3 metri e sesto da quello da 1 ed è
riuscito in quest’ultima disciplina a superare il limite
di punteggio per poter prendere parte ai mondiali
juniores di Adelaide (Australia) in ottobre.
Le juniores Belsasso e Carciotti, invece, sono riuscite
a entrare in finale dalla piattaforma assieme a
campionesse che rivedremo ai prossimi Campionati
europei assoluti di Eindhoven. Giulia Belsasso, al
primo anno nella nuova categoria, si è classificata
ottava con il proprio record (328 punti), mentre Sofia
Carciotti, alla prima esperienza internazionale, si è
piazzata undicesima.
I tre atleti che vestivano la maglia azzurra della
nazionale juniores erano seguiti dal tecnico della
Trieste Tuffi Sigrid De Riz.
290412

Nella foto Gabriele Auber
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A Riccione terminati i Master di tuffi

TRIESTE TUFFI CON I MIGLIORI AL MONDO
Tre quarti posti del veterano Giuseppe Auber

Si sono chiusi il 10 giugno i Campionati Mondiali di Tuffi, svoltisi nella splendida
cornice del complesso natatorio di Riccione. Ottima l’organizzazione romagnola,
sotto lo sguardo vigile dell’olimpionico e consigliere federale Klaus Dibiasi, che ha
visto specialisti di tutto il mondo confrontarsi nelle varie categorie, dai 30 agli 80
anni.
La Trieste Tuffi non poteva mancare al prestigioso appuntamento e i quattro
rappresentanti, allenati dall’olimpica Brenda Spaziani, sono andati oltre ogni più
rosea aspettativa.
Sono stati infatti ben tre i quarti posti conquistati da Giuseppe Auber, categoria 70-74
anni, che ha sfiorato il podio dal trampolino da 1 metro, dalla piattaforma e nel sincro
10 metri, in coppia con Valter Sbisà (categoria 65-69 anni). Sempre Auber si è
classificato sesto nel trampolino 3 metri e quinto nel sincro 3 metri sempre con Sbisà.
Quest’ultimo si è piazzato settimo da 1 metro, sesto da 3 e ottavo dalla piattaforma.
Buone le prestazioni anche degli altri due rappresentanti più giovani della Trieste
Tuffi, categoria 35-39 anni; Daniela Zhok ha concluso dodicesima da 3 metri e
quindicesima da 1 metro, mentre Alberto Cumin si è piazzato sedicesimo da 3 metri e
quindicesimo da 1 metro.
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Al Grand Prix di Madrid dal 13 giugno
MARCONI E RINALDI IN NAZIONALE
Tre rappresentanti della Trieste Tuffi in azzurro
Penultima prova del Grand Prix e convocazione in Nazionale Assoluta per Tommaso
Marconi, Tommaso Rinaldi e il tecnico Domenico Rinaldi, tutti e tre portacolori della Trieste
Tuffi, che è la società più rappresentata per questa trasferta in terra spagnola. Gli

atleti

gareggeranno dal trampolino 3 metri, mentra Marconi disputerà anche la gara sincro 3
metri con il fratello Nicola. Dopo Madrid, è in programma l'ultima prova di Bolzano (22-24
giugno), alla quale seguiranno i Campionati Italiani di Categoria a Roma (29 giugno - 1
luglio) e quelli assoluti a Cosenza (6 - 8 luglio).
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Agli Europei di Eindhoven
MARCONI SETTIMO IN FINALE NEL SINCRO!
Tommaso Marconi conquista un settimo posto nella finale sincro 3 metri, in coppia con il
fratello Nicola, agli Europei in svolgimento a Eindhoven.
Il plurimedagliato atleta della Trieste Tuffi disputa una splendida prova, senza distrazioni,
ma purtroppo viene condizionato da due gravi errori del fratello Nicola che equivalgono a
un dignitoso settimo posto finale. Rivedremo la coppia a luglio, a Cosenza, per i
Campionati Italiani Assoluti, dove troveranno a affrontarli, tra gli altri, la giovane coppia
Tommaso Rinaldi - Michele Benedetti, forse il sincro del futuro.
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A Graz dall'11 al 15 luglio
LA TRIESTE TUFFI PROTAGONISTA AGLI EUROPEI JUNIORES
Auber, Belsasso e Carciotti in gara domani
Iniziano l'11 luglio i Campionati Europei Juniores di tuffi, ospitati quest'anno nella rinnovata
piscina di Graz. Già domani gli alfieri della Trieste Tuffi, società italiana più rappresentata
in Nazionale con tre atleti e un tecnico, saranno in gara; Giulia Belsasso e Sofia Carciotti
prenderanno parte alle eliminatorie del mattino dalla piattaforma per puntare alla finale del
pomeriggio. Per la Belsasso sono i terzi campionati europei e cercherà di migliorare la
classifica delle due edizioni passate, dove ha raggiunto la finale e si è piazzata ottava
entrambe le volte. Per Sofia Carciotti è la prima partecipazione a una gara importante
come i Campionati continentali. Gabriele Auber, invece, accede direttamente alla finale
del pomeriggio nella gara sincro 3 metri con il cosentino Giovanni Tocci e dovranno
difendere la medaglia di bronzo conquistata agli ultimi europei di Belgrado. Gli atleti sono
seguiti dal tecnico della Trieste Tuffi Sigrid De Riz.
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Esibizione della squadra agonistica della Trieste Tuffi
TOMMASO RINALDI LUNEDI' ALLA "BIANCHI"
Per festeggiare la convocazione olimpica

Tra una gara e l'altra, appena sceso dal treno che lo ha portato da Bolzano - dove ha
disputato il Grand Prix - e prima di ripartire per Roma dove da giovedì si disputano i
Campionati Italiani di categoria, Tommaso Rinaldi ha voluto salutare i suoi tifosi e tutti
coloro che lo hanno sostenuto nella conquista di un posto alle prossime Olimpiadi di
Londra.
Lunedì 25 giugno infatti, alle ore 17 presso la vasca tuffi della piscina Bruno Bianchi, si
svolgerà una esibizione della squadra agonistica della Trieste Tuffi con Rinaldi che farà
vedere alcuni dei tuffi che porterà a Londra. Vi prenderanno parte anche gli atleti qualificati
per gli Europei juniores di Graz di metà luglio, Gabriele Auber, Giulia Belsasso e Sofia
Carciotti. L'esibizione è aperta al pubblico a ingresso gratuito.
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Trieste Tuffi protagonista agli assoluti di Cosenza
1 ORO, 2 ARGENTI, 2 BRONZI!
Marconi, Rinaldi, Auber, Flaminio e Turco sul podio
Titolo assoluto per la coppia sincro 3 metri dei fratelli Marconi, con il portacolori della
Trieste Tuffi Tommaso sul gradino più alto, argento per Tommaso Rinaldi e bronzo per
Gabriele Auber nella stessa gara; sempre nel sincro 3 metri, ma femminile, splendido
argento per Paola Flaminio e Michelle Turco e bronzo per Tommaso Marconi dal
trampolino 3 metri. Questo il bilancio dell'ottava gara del campionato italiano prima degli
Europei juniores di Graz e le Olimpiadi di Londra.
La Trieste Tuffi, che si è comportata benissimo anche con gli altri componenti della
squadra Giulia Rogantin, Giulia Belsasso, Sofia Carciotti e Nicolò Rosati, ha concluso gli
"Assoluti" al secondo posto, dietro alla Bolzano di Cagnotto e davanti alla formazione
dell'Esercito.
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Dal 29 giugno al 1° luglio al Foro Italico di Roma
CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA
La Trieste Tuffi a caccia di titoli e primato
117 atleti di 18 società si contenderanno alle piscine del Foro Italico di Roma, dal 29
giugno al 1° luglio, i titoli italiani di categoria esordienti, ragazzi, junior e senior. La Trieste
Tuffi si presenta all'appuntamento, che vale quale settima prova del campionato italiano a
squadre, con la formazione al completo e in ottima forma. Per gli esordienti gareggeranno
Alessia Giormani, Anna Russi e Leonardo Rombolotto, per la categoria ragazzi Caterina
Benevoli, Mirea Mengotti, Giulia Rogantin e Nicolò Rosati, per gli junior Giulia Belsasso,
Paola Flaminio, Sofia Carciotti e Gabriele Auber, per i senior Michelle Turco, Tommaso
Marconi e Tommaso Rinaldi, seguiti dai tecnici Sigrid De Riz e Domenico Rinaldi.
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AUBER D’ARGENTO AGLI EUROPEI DI GRAZ
Sesta Belsasso (con minimo per i Mondiali) e nona Carciotti dalla piattaforma

Uno splendido argento per il portacolori della Trieste Tuffi Gabriele Auber, assieme al primo posto
di Giovanni Tocci, colora di azzurro il trampolino 3 metri agli Europei juniores di Graz. Auber ha
totalizzato 539,10 punti, contro i 557,35 del cosentino Tocci, mentre al terzo posto si è piazzato
l'ucraino Vadym Nevinglovskyi. Gabriele Auber conferma con questo risultato il punteggio ottenuto
durante l'anno ai campionati italiani e sarà certamente presente ai mondiali juniores di Adelaide, in
Australia, a ottobre.
Sempre agli Europei juniores Giulia Belsasso della Trieste Tuffi ha ottenuto la qualificazione ai
Mondiali. Era l'obiettivo massimo dell'anno e lo ha raggiunto. Dopo il titolo italiano di Roma di pochi
giorni fa, ha ottenuto un sesto posto con record personale e minimo per i mondiali di Adelaide in
ottobre, ottenuto per la seconda volta, come richiede il regolamento. Giulia Belsasso ha ottenuto
372,75 punti, il bronzo era a soli 6,15 punti ottenuto dalla russa Petukhova, mentre la vittoria stava
a 13,45 punti ed è andata all'inglese Sylvester davanti alla tedesca Duong. Nona l’altra italiana in
gara, sempre della Trieste Tuffi, Sofia Carciotti che ha approfittato della ribalta della kermesse
continentale per migliorare il proprio personale portato ora a 340,75 punti.
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La Trieste Tuffi a Adelaide da lunedì 8 ottobre

VIA AI MONDIALI JUNIORES!
La sfida di Auber e Belsasso alle medaglie Olimpiche
Dopo una settimana di attesa e di intenso allenamento a Adelaide, la nazionale
italiana juniores è pronta a confrontarsi con il resto del mondo nel campionato
mondiale australiano, ultimo, attesissimo appuntamento della stagione 2012.
Sono dieci gli atleti agli ordini del responsabile della nazionale Oscar Bertone e dei
due allenatori al seguito, Dario Scola e l’allenatrice della Trieste Tuffi Sigrid De Riz.
Tra questi, due sono i nostri portacolori, Gabriele Auber e Giulia Belsasso. Auber
gareggerà già lunedì dal trampolino 3 metri, martedì nel sincro 3 metri con il
cosentino Giovanni Tocci e giovedì dal trampolino 1 metro. Belsasso invece entrerà
in gara dalla piattaforma 10 metri venerdì.
Entrambi gli atleti triestini, Auber al terzo anno juniores e Belsasso al primo,
affronteranno molti tuffatori che hanno preso parte alle Olimpiadi di Londra; ciò fa
comprendere l’altissimo livello della competizione che è attesa a Adelaide da un
pubblico numeroso e da moltissimi media internazionali.
Gabriele Auber, tra gli altri, dovrà affrontare il bronzo olimpico e “perseguitato”
dalle fan dal suo sbarco in terra australiana, l’inglese Thomas Daley, mentre Giulia
Belsasso dovrà, tra le altre, confrontarsi con la medaglia d’argento delle Olimpiadi
dai 10 metri, l’australiana Brittany Broben.
Per entrambi gli atleti della Nazionale e della Trieste Tuffi l’obiettivo è una
difficilissima finale, che li proietterebbe tra i dodici migliori tuffatori juniores al
mondo.
Già esserci, a questi mondiali, è una grande conquista.
In bocca al lupo da parte di tutta la Trieste Tuffi!
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