
A MONTREAL E' NATA UNA NUOVA STELLA ITALIANA! 
Arjola Trimi medaglia d'argento 
ai Mondiali di nuoto paralimpico la brianzola cede il posto solo alla 
messicana primatista del mondo 
  
DAY 1 - risultati delle finali del pomeriggio 
 
Ai Mondiali di Nuoto Paralimpico iniziati oggi a Montreal, e' nata una nuova stella. Si tratta di Arjola Trimi, 
brianzola con i capelli rossi, che ha conquistato una preziosa medaglia d'argento nei 50 stile libero classe S4 
(disabilita' fisica) nuotando in 45"25. 
Arjola esordiente ad un Mondiale ha nuotato sia le batterie che la finale con la concentrazione tipica dei 
fuoriclasse. La gara e' stata vinta dalla messicana Miranda Herrera, primatista del mondo, mentre al 3' posto 
si e' piazzata l'olandese Teunissen. 
La nuotatrice della Brianza Silvia Tremolada, specialista dello stile libero, affrontera' nei prossimi giorni 
anche i 100 e i 200 metri,specialità ove detiene la seconda prestazione stagionale. 
Anche Emanuela Romano (Nuotatori Campani) ha ben difeso i colori dell'Italia nella finale dei 400 stile libero 
S6, ottenendo il 4' posto.  
 
Ecco i risultati degli italiani che hanno disputato le finali di oggi pomeriggio: 
  
Emanuela Romano (Nuotatori Campani) 400 stile libero S6 - in finale finisce al 4' posto con 5'52"09 
Valerio Taras (Santa Lucia Roma) 400 stile libero S7 - in finale finisce all8' posto con 5'24"44 
Arianna Talamona (PolHa Varese) 400 stile libero S7 - in finale finisce al 7' posto con 6'04"74 
Fabrizio Sottile (Fiamme Gialle/ PolHa Varese) 100 stile libero S12 - in finale finisce all'8' posto con 55"65 
Arjola Trimi (Brianza Silvia Tremolada) 50 stile libero S4 - in finale finisce al 2' posto con 45"25 
Efrem Morelli (Pol. Bresciana No Frontiere) 50 farfalla S5 - in finale finisce al 5' posto con 42"42 
Stefania Chiarioni (CC Aniene) 50 farfalla S5 - in finale viene squalificata (gambata irregolare) 
Francesco Bettella (ASPEA Padova) 200 stile libero S1-S3 - in finale come riserva finisce all'8 posto con 
5'18"39 
Xenia Palazzo (Fondazione Bentegodi Verona) 200  stile libero S14 - in finale finisce al 7' posto con 2'22"09 
  
Link ai risultati live e start list 
http://www.paralympic.org/events/montreal-2013/live-results 
  
Link alla diretta streaming 
http://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV 
http://www.paralympic.org/events/montreal-2013/live-stream 
  
Link al sito Federale con aggiornamenti in tempo reale 
http://www.finp.it/ 
https://www.facebook.com/FederazioneItalianaNuotoParalimpico  (con foto e aggiornamenti continui) 
  
   
  
  
Cordiali saluti 
  
Lo Staff Tecnico Nazionale di Nuoto Paralimpico - F.I.N.P. Federazione 
Italiana Nuoto Paralimpico 
--------------------------------------------------------------- 
Staff Tecnico Nazionale FINP www.finp.it 
  
Vernole Riccardo       Coordinatore Tecnico 
Allocco Vincenzo        Referente classi S1 - S10 (disabilità fisica) 
Fornasiero Federica    Referente classi S11 – S13 (disabilità visiva) 
Testa Enrico               Referente Settore Promozionale 
Bicciato Michele         Settore Informatico 


