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Rarinantes Romagna: oltre 40 medaglie nella
trasferta di San Marino

Rana, dorso, farfalla e stile libero: gli atleti si sono distinti in tutte le discipline
Borgo Maggiore (San Marino) - alla piscina del Centro sportivo Tavolucci gli atleti esordienti della
Rarinantes Romagna hanno ottenuto grandissimi risultati che hanno ripagato alla grande l'impegno profuso
negli allenamenti. Dorso, stile libero, rana e delfino: insomma i ragazzi di Rarinantes Romagna hanno saputo
interpretare al meglio il nuoto a 360 gradi, merito senza dubbio anche dei coach Cristina Giorgini,Luca
Massa, Deborah Targhini e Valentina Castorri.
I risultati rendono inconfutabili il talento, la passione, l’impegno che gli atleti di questa disciplina sportiva.
Nel Dorso Simone Bianco ha conquistato uno splendido oro, in categoria C. Medesimo risultato perViola De
Fazio (B1), Giulia Urbini (B2), Julian Bianchi (B1), Sofia Padalino (A1), Fabio Di Luca(A1).
Non sono mancati nemmeno gli argenti: Alice Rondoni (A1) ne ha conquistato uno, così comeFederico
Lamio (A1).
Nello stile Rana si sono distinti, conquistando un oro: Viola Santoro (B1), Alessandro Savini (B1),Elisa
Capelli (A2), Mattia Godoli (A1), Marco Alessandri (A)
Alice Rondoni (A1), ha portato a casa un buon argento, medaglie di bronzo, invece, Viola De Fazio(B1),
Aurora Maroccolo e Sara Bianco (A2).
Nella Farfalla Giovanni Samorì (B2) sale sul gradino più alto del podio, così come Sofia Padalino(A1) e
Riccardo Ravaioli (A2). Medaglia d’argento, invece per Aurora Maroccolo (B2), AlessandroSavini (B1),
Luca Alessandri (B2), Giusy Belperio (A1), Caterina Sirri (A2), Federico Lamio (A1) e Patrick
Cappiello (A2).
Medaglie di bronzo, infine, per Giada Polidori(A2) e Luca Gaspari (A2).
Da ultimo ma non meno importante lo stile libero che non ha mancato di offrire grandi soddisfazioni, come

nelle altre categorie.
Viola Santoro (B1) ha agguantato un bell’oro così come Giovanni Samorì (B2), Giusy Belperio(A1),
Caterina Sirri (A2) e Riccardo Ravaioli (A2).
Sale a quattro il numero degli argenti in questa categoria e nell’ordine sono andati a: Simone Bianco(C),
Giada Polidori (A2), Luca Di Fabio (A2) e Patrick Cappiello (A2). Tre, in conclusione, i bronzi:Giulia
Urbini (B2), Sofia Zamagni (A2) e Mattia Godoli (A2).
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Ti potrebbe interessare anche
Waterpolo vuole diventare una tradizione a Forlì
Dopo l'esperienza maturata negli ultimi anni la Waterpolo, squadra di pallanuoto, sta diventando una
splendida realtà sportiva anche a Forlì. Sta crescendo e facendo esperienza una nuova compagine di giovani
atleti che presto scenderanno in vasca per prendere parte al nuovo campionato UISP Romagna, in avvio il 4
dicembre prossimo.
Un intenso fine settimana in vasca per i ragazzi di Rari Nantes Romagna
È il III Trofeo Head città di Sassuolo ad aver regalato maggiori emozioni agli atleti delle categorie Ragazzi,
Juniores e Assoluti. La neo società romagnola si è classificata alla fine della giornata 5° assoluta con 232
punti davanti a tante altre compagini emiliane e dietro a grandi realtà natatorie di spicco nazionale come
“Team Nuoto Modena”, che si è aggiudicata meritatamente il trofeo, “Nuoto Club Azzurra 91”, “Sport
Village Pesaro” e “Rari Nantes Trento”.
Gli atleti di Rari Nantes Romagna conquistano il podio alla prima finale regionale di stagione
Ottimi risultati per gli atleti di Rari Nantes Romagna alla prima finale regionale di stagione disputata a Forlì
lo scorso fine settimana. In particolare si segnalano le due splendide prestazioni degli atleti Burattini
Michelangelo che ottiene il tanto desiderato gradino più alto del podio e quindi il titolo regionale primaverile
nei 200 metri dorso categoria juniores 17 (con il tempo di 2'10"32) e Gardini Gabriel che conquista il
secondo posto nei 100 farfalla categoria ragazzi 15 e ottiene il pass per i campionati nazionali di categoria
con il tempo di 59"14.
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