
COMUNICATO STAMPA 

Buone le performance degli atleti della Gens Aquatica impegnati nella trasferta a Reggio 

Emilia lo scorso weekend. 

   

San Marino, 24 maggio 2017 – La Gens Aquatica San Marino Nuoto è reduce dalla partecipazione 

alla decima edizione del Trofeo Città del Tricolore, Manifestazione Nazionale di Nuoto che ha 

avuto luogo a Reggio Emilia lo scorso fine settimana. Gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e 

Assoluti, maschi e femmine, premiati per anno di nascita, sono arrivati a podio spesso e realizzando 

buoni tempi.   

Il giovane Matteo Oppioli si è classificato primo nei 50 stile libero con un tempo di 25.85, nei 400 

stile libero con 4.26,51, nei 200 stile libero con 2.06.36, nei 100 farfalla con 1.02.10 e secondo nei 

100 stile libero con 57.84. 

Solo primi posti per Thomas Valenti nei 400 stile libero con 4.15,78, nei 200 stile libero con 

2.01.58, nei 100 dorso con 1.01.77 e nei 200 misti con 2.1912.  

Beatrice Santi si è classificata al secondo posto nei 400 stile libero con 4.47,50 e al primo nei 200 

misti con 2.37.22; Giuseppe Maurizi è arrivato secondo nei 400 stile libero con 4.15,52 e terzo nei 

200 misti con 2.15.50; Chiara Carabini ha guadagnato il gradino più alto del podio nei 200 farfalla 

con 2.39.59; Giuseppe Faticati ha registrato un primo posto nei 200 rana con 2.42.13 e un secondo 

posto nei 100 rana con 1.13,62; infine Giacomo Casadei è arrivato secondo nei 200 rana con 

2.38,36 e primo nei 100 rana con 1.10.86. 

Luca Corsetti, tecnico della squadra, ha dichiarato: ‘E’ stata una buona trasferta, ai ragazzi è 

servita come test d'allenamento. Carichi di lavoro come sono, hanno realizzato buone prestazioni 

cronometriche.’  

Per rimanere aggiornati sugli eventi e le attività della società, seguite Gens Aquatica San Marino 

Nuoto sui seguenti canali: 

Sito web http://www.gens.sm 

Facebook https://www.facebook.com/gensaquaticasanmarinonuoto/?fref=ts 
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