
  FIN-FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
NUOTO GIOVANILE: FINALI CAMPIONATI REGIONALI INVERNALI 
                                       

    nella foto: Giulia Lamberti e Matteo Andreotti                          nella foto: Matteo Neri, Chiara Logli e Lucrezia Bernardi

POLISPORTIVA SANGIULIANESE: 7 MEDAGLIE: 1 ORO; 2 ARGENTI; 4 BRONZI

Domenica  24  febbraio,  presso  la  piscina  M.  Rosi  di  Livorno-La  Bastia,  si  sono  conclusi  i 
Campionati  Giovanili  Invernali  Regionali,  organizzati  dal  Comitato  Regionale  Toscano sotto  la 
responsabilità del consigliere Sig. Mario Fracassi e la collaborazione della Società Nuoto Livorno, 
ai quali sono state ammesse 34 Società di tutta la Toscana con 3137 iscrizioni.
Dieci gli atleti qualificati della Polisportiva Sangiulianese:
Matteo Andreotti: 400 misti e 200 farfalla; Ambra Baraglia: 50, 100 e 200 rana; Lucrezia Bernardi: 
50 e 100 stile e 50, 100 e 200 dorso; Giulia Lamberti: 50 e 100 stile e 50, 100 e 200 dorso; Chiara  
Logli: 50 e 100 stile, 50 e 100 dorso e 50 farafalla; Stephanie Mc Donagh: 200 dorso; Alessia Moni: 
50 farfalla; Matteo Neri: 50, 100 e 200 dorso e 200 misti; Adriano Rubessi: 50, 100 e 200 rana; 
Agnese Scarpellini: 100 e 200 dorso.
Eccezionale è stato il risultato degli atleti di Monica Bartolini che, seppur presenti in numero esiguo 
rispetto  ai  grandissimi  numeri  delle  squadre  più  blasonate  toscane  come  il  Nuoto  Livorno,  la 
Fiorentina Nuoto, l'Empoli Nuoto o la Rari Nantes Florentia con atleti che militano nelle file della 
Squadra Nazionale Italiana e che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi e  ai  vari  Campionati 
Internazionali, sono riusciti a conquistare ben 7 medaglie delle quali 1 oro, 2 argenti e 4 bronzi e a 
piazzarsi al quinto posto nella Categoria Senior per Società.
La medaglia del metallo più prezioso è stata conquistata da Matteo Andreotti nei 400 misti,  gli 
argenti da Lucrezia Bernardi nel 50 dorso e Giulia Lamberti nel 200, i bronzi di nuovo da Lucrezia 
Bernardi e Giulia Lamberti nel 100 dorso, Chiara Logli nel 50 e Matteo Neri nel 200 dello stesso 
stile, confermando la prevalenza dei dorsisti all'interno della squadra.
Grande sfortuna per Chiara Logli, che per un solo centesimo, non ha conquistato la medaglia d'oro 
assegnata alle due atlete che la hanno preceduta, prime pari merito.
Peccato anche per i due podi mancati per un soffio da Lucrezia Bernardi nel 200 dorso e Matteo 
Neri  nel  50  i  quali,  piazzandosi  al  quarto  posto,  hanno visto  sfumare  un'ulteriore  medaglia  di 
bronzo.
Tanti anche gli altri bei piazzamenti ottenuti dagli atleti sangiulianesi subito fuori dal podio con 
Giulia Lamberti 5° nel 50 dorso e 6° nel 50 stile, Matteo Neri 5° nel 100 dorso e 200 misti, Chiara 



Logli 5° nel 100 dorso e Ambra Baraglia 6° nel 50 rana.
Ottimi risultati anche per Alessia Moni, Adriano Rubessi e Agnese Scarpellini.
Peccato per Natalie Mc Donagh, rientrata alle finali regionali come riserva, che non è riuscita a 
disputare la sua gara.
E' sempre da ricordare come la forza di volontà, l'orgoglio e l'impegno di questi ragazzi porti ad  
ottenere  risultati  inimmaginabili  rispetto  ai  limitati  orari  di  allenamento  settimanali  e  come  il 
gruppo squadra, l'affiatamento e la voglia di dimostrare quello che valgono riesca a far superare loro 
tutte  le  difficoltà.  Non  è  da  dimenticare  anche  la  grande  guida  della  loro  allenatrice,  Monica 
Bartolini, la quale, con tanto sacrificio, passione e, soprattutto, tanta professionalità porta questi 
ragazzi a raggiungere obiettivi sempre più grandi.   
Archiviate  le  finali  regionali,  il  cammino  degli  atleti  della  Polisportiva  Sangiulianese  continua 
sabato 2 e domenica 3 marzo con il Memorial Garuglieri che si svolgerà a Firenze presso la piscina 
di San Marcellino.
       


