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Nuoto: Rarinantes Romagna, anche a San Marino
ottime prestazioni degli atleti

Brillano Lucia Giulianini, Andrea Karol Caggia, Gabriel Gardini e Vittoria Marcacci
Si è tenuta il weekend scorso e per la precisione sabato 16 e domenica 17 febbraio, la diciassettesima
edizione del Meeting del Titano-6° Gran Prix D'Inverno. All’evento di nuoto ha preso parte anche
Rarinantes Romagna e come ormai ci ha abituato da tempo, la squadra è tornata dalla trasferta con ottimi
risultati e un medagliere di tutto rispetto. Brillano come il sole il bronzo e l’oro conquistati da Lucia
Giulianini, rispettivamente nei 200 e nei 100 rana. L’atleta ha fatto registrare un nella competizione più
lunga un buon 2’50”09 proporzionalmente migliorato sulla distanza corta, in cui il cronometro si è fermato
sull’ 1’18”91.
Nella categoria ragazzi si è distinto anche Andrea Karol Caggia, classe 2005 che si è piazzato come atleta
della sua annata al primo posto in tutte le gare cui ha preso parte, insieme ai ragazzi delle annate 2004 e
2003. Gabriel Gardini ha staccato il pass per i campionati italiani estivi di vasca lunga nei 200 delfino con
il tempo di 2’08”62 e tornando a casa anche con il proprio record personale nei 50 e 100 a Delfino, segno
questo di un’ottima preparazione atletica e di una continua crescita. Molto bene anche Vittoria Marcacci
nei 50 e 100 Delfino e 50 Dorso: l’atleta ha migliorato tutti i propri record personali. I tecnici e lo staff
direttivo sono molto soddisfatti dei risultati di questo test in vasca lunga e rimarcano un’ottima prestazione

da parte di tutti gli atleti. Si confermano dunque uno stato di forma generale una preparazione stagionale in
costante miglioramento.
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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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