
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	

	
	

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Piazzamento al  quinto posto per la Gens Aquatica San Marino Nuoto 

al  16° Meeting del T itano 5° Gran Prix d’ Inverno. 

  

San Marino, 21 febbraio 2018 – Ben 69 squadre e 550 atlet i  hanno partecipato lo scorso fine 
settimana al 16° Meeting del T itano 5° Gran Prix d’ Inverno organizzato dalla Federazione San 
Marino Nuoto presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle che si riconferma tra gli appuntamenti più 
importanti nel calendario della stagione agonistica.  

Grazie alle buone prestazioni degli atleti bianco azzurri, la Gens Aquatica San Marino Nuoto si  è 
piazzata al  5° posto. Giacomo Casadei ha vinto un oro nei 100 rana, un argento nei 200 rana e 
un bronzo nei 200 misti; Matteo Oppiol i  è andato a podio 5 volte: 3 ori nei 100 e 200 farfalla e nei 
200 stile libero e 2 argenti nei 50 e nei 100 stile libero; Viola Salvi  infine ha vinto un bronzo nei 200 
misti. 

Casadei e Oppioli hanno ottenuto i pass per i Campionati Italiani di Categoria estivi, il primo nei 100 e 
nei 200 rana, il secondo nei 50, 100 e 200  stile e nei 100 farfalla.  

Diversi gli atleti che hanno centrato le finali del pomeriggio: Giuseppe Faticati  nei 100 e nei 200 
rana, Beatr ice Fel ic i  nei 200 farfalla, Emma Fel ic i  nei 100 stile libero, Beatr ice Santi  nei 200 
stile libero e Sofia Valtancoli  nei 200 dorso. 

Luca Corsett i ,  tecnico della squadra e direttore tecnico della Federazione San Marino Nuoto, ha 
dichiarato: ‘Considerato il periodo dell’anno che vede gli atleti intensamente impegnati in vista di 
prossimi importanti appuntamenti quali le finali regionali e i campionati italiani giovanili, sono stati 
conseguiti buoni risultati in un contesto di gare di buon livello, soprattutto le assolute.’ 

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  
 


