
Tante gioie per i baby della Libertas Rari 
Nantes Perugia nel campionato Esordienti: 
ecco tutti i partecipanti 
 

 

 

Inizio di stagione col botto per la Libertas Rari Nantes Perugia, che nella prima tappa del 
campionato provinciale esordienti stupisce tutti con grandi prestazioni dei propri giovani atleti. La 
giornata di gare ha visto scendere in acqua per primi i più piccoli , esordienti b nati tra il 2003 e il 
2005, impegnati nelle gare dei 200 stile libero, 100 dorso, 200 rana , 50 delfino e staffetta 4x50 stile 
libero donne. Tanta l’emozione per l’esordio stagionale e perché per alcuni di loro si trattava del 
primo impatto con le gare a livello agonistico. Alla fine però sono arrivate tantissime ottime 
prestazioni ,da parte di tutti ,che hanno portato alla conquista di un oro, tre argenti e un bronzo. 
Ecco tutti i ragazzi che hanno gareggiato: Barbarossa Elisa, Bartocci Chiara, Bistocchi Flaminia, 
Brancato Benedetta, Brugnoni Ginevra, Carta Francesca, Chaby Chiara, Lisetti Bernabet, Mugnani 
Caterina, Nardella Alessia, Nottoli Lavinia, Sfodera Alessia, Stivalini Giulia, Bernini Francesco, 
Gambelunghe Alessandro, Ghirga Nicola, Giacchetta Mattia, Mennelli Stefano, Santucci Giacomo, 
Stincardini Nicolò, Stivalini Filippo, Tenerini Luca, Tugliani Samuele. Nel pomeriggio sono entrati 
in acqua i ragazzi più grandi, categoria esordienti a nati dal 2001 e il 2003, impegnati nei 400 misti, 
400 stile libero, 100 rana , 100 delfino, 4x100 stile libero. Sulla scia delle ottime prestazioni 
mattutine, i giovani atleti della Libertas Rari Nantes Perugia hanno portato a casa sei ori, cinque 
argenti e un bronzo e tantissime ottime prestazioni. Ecco gli atleti del pomeriggio: Angeloni Anna, 
Carta Martina, Fabrizi Sofia, Faralli Licia, Genua Ornella, Guerri Clara, Polidori Ilenia, Santucci 
Gioia, Sciarra Matilde, Angeloni Valerio, Candidoni Luca, Capomaccio Lorenzo, Carapellucci 
Manuel, Carloni Edoardo, Celani Celestini Riccardo, Cipriani Andrea, Dell’Omodarme Filippo, 
Ermini Michele, Fei Riccardo, Franceschetti Matteo, Mennelli Francesco, Volpi Andrea, Zugaroni 
Alessandro. Grande soddisfazione di tutta la dirigenza e degli allenatori Laura, Stefano, William sia 
per lo spirito di squadra dimostrato dal tifo incessante dei ragazzi per i propri compagni ed anche 
per i primi posti riportati dalle staffette, sicuramente dimostrazione della grande forza di tutto il 
gruppo di atleti. 

 

 


