
3° Trofeo Hotel Restaurant Diana - Ustica nel Blu – Memorial Gaetano Lo Nero –  
 
 
Si è svolto domenica 30 agosto a Ustica il “3° trofeo Hotel Restaurant Diana Ustica nel Blu”, gara di 

immersione in apnea in assetto costante valida come qualificazione nazionale per i campionati italiani del 

circuito federale FIPSAS. La gara, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Tresse Diving Club di 

Saronno (Va) in collaborazione con l’Hotel Restaurant Diana e il Diving Altamarea, è stata patrocinata dal 

Comune di Ustica e dall’ Area Marina Protetta di Ustica. 

18 gli atleti iscritti alla gara, in rappresentanza di 4 associazioni sportive: Just Apnea (Bari), Dugongo Team 

Milazzo, Acquatica (Palermo), Tresse Diving Club (Saronno). 

La sera di sabato 29 agosto, presso la sede dell’AMP di Ustica in Piazza Umberto 1, si sono svolte le 

operazioni preliminari: dopo i saluti del sindaco di Ustica, del direttore dell’ AMP, del direttore di gara, 

Stefano Tovaglieri (direttore tecnico della nazionale italiana di apnea outdoor), i giudici di gara hanno 

ritirato i moduli con la dichiarazione ufficiale delle profondità che avrebbero tentato di raggiungere in 

gara la mattina successiva.  

Si sono poi svolte le operazioni di misurazione del cavo, steso per tutta la sua lunghezza nella piazza 

del paese, e ci si è dati appuntamento per la mattina successiva, presso la sala messa a disposizione 

dall’Hotel Diana, in contrada s. Paolo, per il breafing pre gara. 

Gli atleti sono scesi in acqua in ordine di profondità decrescenti, a partire dalle 10.00 e fino alle 12.00 

di domenica mattina. Il mare di Ustica anche in questa terza edizione del Trofeo ha dato il meglio di sé 

(acque cristalline e completa assenza di corrente), cosa che ha permesso a tutti gli atleti di esprimere 

al meglio la loro performance: tutte le prove sono state validamente portate a termine. 

Alle 14.00 tutta la compagnia si è ritrovata presso l’Hotel Diana, per le premiazioni e l’assegnazione del 

Trofeo, intitolato a Gaetano Lo Nero, giovane apneista usticese scomparso tragicamente nel 2014, che 

con determinazione volle riportare l’apnea agonistica nella sua terra, dando vita a questa bellissima 

manifestazione. 

La classifica: 

Classifica 
maschile 

Atleta Società 
Profondità 
raggiunta 

Penalità 
Profondità 
omologata 

1 Bavusotto Salvatore Dugongo Team Milazzo -66 metri 0 -66 

2 Trapasso Fabio Tresse Diving Club Saronno -59 metri 0 -59 

3 Galante Marco Acquatica Palermo -66 metri +10 -56 

 

Classifica 
femminile 

Atleta Società 
Profondità 
raggiunta 

Penalità 
Profondità 
omologata 

1 La Rosa Luciana Just Apnea Bari -26 metri 0 -26 

2 Guenzani Silvia Tresse Diving Club Saronno -16 metri 0 -16 

 

Classifica 
a squadre 

Società Atleti iscritti 
Punteggio 
conseguito 

1 Acquatica Palermo 8 40 

2 Tresse Diving Club Saronno 3 22 

3 Dugongo Team Milazzo 2 18 

4 Just Apnea Bari 2 8 

 


