GRANDI NOTIZIE PER RIO 2016
l'IPC ha pubblicato un calcolo provvisorio degli slots assegnati alle nazioni
10 slots maschi e 10 slots femmine per l'Italia!
C'è grande entusiasmo e soddisfazione per i nuotatori paralimpici italiani dopo la pubblicazione delle assegnazioni
provvisorie dei posti ("slots") per le paralimpiadi di Rio 2016.
I posti vengono guadagnati tramite meccanismi collegati ai piazzamenti agli ultimi Mondiali e alla presenza di atleti
nei primi posti del ranking.
E con questo calcolo si comprende quanto gli italiani siano notevolmente cresciuti rispetto all'ultima paralimpiade
di Londra nella quale la FINP ha potuto portare 7 maschi e 4 femmine.
Il calcolo dei posti è "provvisorio", in quanto aggiornato al 4 settembre, infatti il meccanismo chiuderà ufficialmente
il 31 gennaio 2016. Nel frattempo le cose potrebbero cambiare.
COME POSSONO DIMINUIRE GLI SLOTS? nel caso atleti di altre nazioni salissero nel "ranking di Rio" in
posizioni migliori rispetto agli italiani, si potrebbe rischiare di perdere slots. Le posizioni che danno maggiori
possibilità di guadagnare slots sono le prime 8 (escludendo gli atleti che già hanno guadagnato slots con i
Mondiali di Glasgow).
COME POSSONO AUMENTARE GLI SLOTS? se atleti italiani, nuovi o già presenti, entro il 31 gennaio,
riuscissero a migliorare la loro posizione nel "ranking di Rio" in almeno una gara si potrebbero guadagnare slots,
con gli stessi vincoli indicati prima.
Per l'Italia gli atleti che hanno fatto guadagnare i 5 slots ai Mondiali, con le loro medaglie d'oro e d'argento, sono
stati Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi), Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere), Federico Morlacchi
(PolHa Varese), Giulia Ghiretti (Ego Parma) e Vincenzo Boni (Caravaggio Sporting Village).
A questi 5 posti si aggiungono i 15 slots provvisori guadagnati da altri atleti italiani con il "ranking di Rio".
Con questi numeri l'Italia si trova tra le 9 nazioni (su 91 nazioni che praticano il nuoto paralimpico) con il maggior
numero di atleti da portare.
Le nazioni con il maggior numero di slots sono Russia con 52, Regno Unito con 47, Ucraina con 46, Cina con 44,
Australia con 36, i padroni di casa del Brasile e gli USA con 34, il Canada con 26 e il Messico con 21.
I numeri sono riferiti al 4 settembre. Ma vi segnaliamo che visti i recenti risultati inseriti nel ranking, soprattutto di
nuovi atleti cinesi che non erano presenti ai Mondiali, purtroppo le posizioni sono peggiorate per tutte le nazioni,
con ulteriori 28-30 posti che vanno alla Cina che toglie 1-2 posti a molte nazioni.

Link alla pubblicazione dell'IPC con gli slots provvisori (scegliere il link "...can be found here...")
http://www.paralympic.org/swimming/rio-2016

Link al "ranking di Rio" (scegliere ranking type: Minimum qualification Standard, ranking list: Rio 2016
paralympic games)
http://www.paralympic.org/swimming/rankings

Link alla notizia sul sito FINP
http://www.finp.it/page.php?id_news=686
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