
Gioia in casa della Libertas Rari Nantes Perugia per 
i risultati ottenuti alla Coppa Brema 

 

 

 
 

Ieri a Terni primo obiettivo di stagione raggiunto per la Libertas Rari Nantes Perugia con la 
vittoria maschile nella coppa Brema regionale e il secondo posto nella classifica femminile. 
La Libertas Rari Nantes Perugia chiude il 2016 con un risultato strepitoso... e dà il via alla 
nuova stagione agonistica come meglio non poteva. Un pomeriggio di gare eccezionale e 
sorprendente, condito dal 52,7 di Brugnoni Giulio nei 100 dorso, e da tante altre incredibili 
prestazioni di tutta la squadra. Tifo incessante e carica agonistica non sono mai mancati. 
Aspettando il verdetto dalle altre regioni, sperando di aver raggiunto per la prima volta la 
serie B nazionale, vogliamo elencare tutti gli atleti scesi in acqua e autori di questa 
impresa: Laura Genna, Martina Carta, Federica Sfodera, Alessandra Panza, Alessia 
Gobbi, Letizia Sonaglia, Giorgia Storti, Rachele Zugaroni, Giorgia Amoruso, Luca Carta, 
Alessandro Micucci, Giulio Brugnoni, Alessandro Fortini, Federico Caleca, Francesco 
Formica, Ilenia Polidori e Matilde Cavallini. "Un grazie anche a chi ha fatto il tifo da casa 
con la speranza che il prossimo anno possa partecipare - sottolinea la società perugina - 
perché con impegno e costanza nulla è impossibile". Massimo Bianchi a nome di tutta la 
società si è voluto congratulare con i tecnici Alessio Bianchi e Stefano Acciarri e tutti gli 
atleti per la grande dimostrazione di attaccamento alla società e per la grinta messa in 
ogni gara. 
Questo risultato da grande slancio a tutta la stagione 2017. Risultato ottenuto a pochi 
giorni dalla super partecipazione ai campionati italiani assoluti di nuoto dove Alessandro 
Fortini e Giulio Brugnoni, accompagnati da Alessio Bianchi, hanno tenuto alto il nome della 
città di Perugia. Oltre ad ottime prestazioni cronometriche, anche un bel settimo posto di 
Giulio Brugnoni nei 50 dorso 


