
Gli Squali della GENS.SM conquistano il sesto posto in classifica all’11° Meeting di 

Carnevale - Città di Viterbo 

 
La partecipazione al Trofeo Nazionale di Nuoto svoltosi gli scorsi 27-28-29 gennaio ha visto gli atleti della 

GENS.SM confrontarsi egregiamente con atleti e squadre di tutto rispetto. 

 

 

La scalata in classifica è stata messa a punto con il contributo di tutti, ma in particolare si 

evidenziano i risultati dei giovanissimi (classe 2003) OPPIOLI Matteo (detto “Oppio”) e GUIDI 

Alberto (detto “Il Banana”, per via del taglio di capelli) che conquistano entrambi il metallo più 

prezioso: OPPIOLI Matteo, nei 100 stile libero con il personale di 54,74 e nei 100 delfino con 

1.00,44; GUIDI Alberto oro nei 100 dorso con 1.02,52. Entrambi con questi tempi si qualificano 

per i campionati CRITERIA del prossimo marzo dove potranno regalarci qualche soddisfazione. 

Vittoria anche per Thomas VALENTI (classe 2002) che con il personale di 57,79 fa suoi i 100 

dorso, Sara LETTOLI oro nei 400 stile libero con 4.20,20 nella categoria assoluti femminile e 

MAURIZI Giuseppe oro sempre nei 400 stile libero assoluti maschili con 3.57,09. 

A podio anche CANTI Linda nei 100 rana juniores femminili con 1.16,33 che si aggiudica il bronzo. 

Altre soddisfazioni per LETTOLI Sara che stavolta deve “accontentarsi” di toccare il bordo per 

seconda nei 100 stile juniores con 59,09, e terza nei 200 stile libero assoluti con 2.04,13 mentre, 

dopo l’oro dei 400 stile libero MAURIZI Giuseppe conquista il bronzo nei 200 sempre nella stessa 

specialità col cronometro fermo a 1.52,65. 

I Tecnici BARTOLINI Andrea, SAPONARO Luigi e CORSETTI Luca, che accompagnavano i ragazzi 

sono molto soddisfatti dei risultati di tutti e 27 gli atleti partecipanti alla trasferta Laziale. 

Luca Corsetti: “I giovani stanno crescendo in maniera costante e con la giusta progressione, 

riescono a mettere in pratica quello che gli insegniamo durante le sedute d’allenamento 

settimanali e per ora i frutti si vedono, l’importante che continuino su questa strada, quasi tutti i 

ragazzi hanno nuotato i loro personali, ottime prestazioni cronometriche anche da parte dei più 

“grandi” che portano avanti il loro lavoro verso i Giochi Dei Piccoli Stati di maggio. Tengo molto 

ad evidenziare l’apporto di un loro compagno d’allenamenti, l’olimpionico Simone SABBIONI, che 

si è unito al gruppo anche in questa trasferta vincendo i 100 e 50 dorso non risparmiando carica 

e tifo a tutti gli squaletti della GENS.SM”. 

Andrea Bartolini: “Questa esperienza fuori regione ha consolidato ancor di più questo gruppo 

meraviglioso, grandi e meno grandi amalgamati perfettamente, al di là di prestazioni tecniche e 

cronometriche, peraltro molto convincenti, il nostro intento è quello di far crescere questi ragazzi 

con sempre più amore per questo sport e il rispetto verso se stessi e gli altri”. 

 


