
       
     

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Dagli EYOF di Gyor gli atleti della Gens Aquatica San Marino Nuoto 

rientrano arricchiti dal confronto umano e sportivo con i coetanei europei. 

  

 

San Marino, 1 agosto 2017 – Tre gli atleti della Gens Aquatica San Marino Nuoto che la scorsa 

settimana hanno rappresentato il nostro Paese e la Federazione San Marino Nuoto alla XIV edizione 

dell’European Youth Olympic Festival (EYOF), la principale manifestazione multisportiva europea per i 

giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni che si è svolta quest’anno a Gyor in Ungheria.  

 

Si tratta di Linda Canti, categoria juniores che ha gareggiato nei 100 e nei 200 metri rana, di Giacomo 

Casadei categoria ragazzi 2 che, alla sua prima competizione internazionale, ha gareggiato nei 100 e 

200 metri rana e di Raffele Tamagnini categoria ragazzi 3 che ha gareggiato nei 50 e 100 metri stile 

libero. 

 

Il tecnico della squadra che ha accompagnato gli atleti in Ungheria, Andrea Bartolini ha dichiarato: ‘Dal 

punto di vista cronometrico i ragazzi sono andati vicini a riconfermare ognuno il proprio personale; 

Linda Canti, in particolare, ha vinto la sua batteria battendo la maltese: è un risultato significativo in 

ottica dei prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, Malta è uno dei paesi che temiamo di più. Abbiamo 

vissuto un contesto stimolante, un’atmosfera internazionale, ne usciamo arricchiti sia dal punto di vista 

umano sia dal punto di vista sportivo: i ragazzi si sono confrontati con una determinazione agonistica 

che li ha molto spronati, rientrano con un bagaglio di esperienze importante.’  

 

L’ultimo appuntamento della stagione prima della pausa estiva in cui saranno impegnati gli atleti, il più 

importante dell’anno, è a Roma con i Campionati Italiani di Categoria da oggi fino al 7 agosto. 

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 

 

Informazioni per i media: 

Bart Comunicazione e Marketing  

Laura Franciosi 

mobile: +39 335 6687443 

lfranciosi@bartcomunicazione.it   

https://www.facebook.com/gensaquaticasanmarinonuoto/?fref=ts
mailto:stampaexpo2015@gov.sm

