NUOTO PARALIMPICO: L'ITALIA A QUOTA NOVE
altre quattro medaglie nel secondo giorno di Europeo!
e RAISPORT continua a seguire il Campionato

Day 2 - Continua lo stato di forma strepitoso del gruppo azzurro ai Campionati Europei in Portogallo, che
vale anche come prova pre-olimpica in vista dei Giochi di Rio de Janeiro di settembre.
Boni, Trimi, Camellini e la nuova staffetta Boni, Ghiretti, Morlacchi, Trimi salgono sul podio e
mantengono l'Italia alle prime posizioni del medagliere, dietro solo a "mostri" del nuoto paralimpico come
Ucraina, Russia e Gran Bretagna.
Anche per gli atleti che non sono saliti sul podio, come Dolfin, Talamona, Rabbolini e Berra si segnala
l'ottenimento di Record Italiani e personal best che evidenziano l'ottimo stato di forma.
Sul sito e sulla pagina Facebook della Federazione FINP tutti i tempi, i dettagli e le foto delle gare di ieri.
Link alle notizie del Day 2 con foto e dettagli
http://www.finp.it/page.php?id_news=783
http://www.finp.it/page.php?id_news=784
http://www.finp.it/page.php?id_news=785

Anche oggi - Day 3 - saranno numerosi gli italiani in gara, visibili in diretta su internet sia da pc che da
cellulari e tablet.
Ecco gli italiani in gara
http://www.finp.it/page.php?id_news=786

Link alla diretta streaming delle batterie del mattino (inizio ore 10.00 italiane) e finali del pomeriggio
(inizio ore 18.00 italiane)
https://www.paralympic.org/swimming

Link al servizio di RAISPORT relativo al Day 1
http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/media/Europei-nuoto-IPC---1170-giornata-319c87d2-708b-4b82-ae49956924a8f956.html

Medagliere italiano aggiornato day 1 e day 2:
ORO
- Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere) e Record del Mondo nei 100 stile libero S4. Arjola era stata
anche il portabandiera italiano alla cerimonia di apertura dei Campionati di sabato.
- Vincenzo Boni (Caravaggio Sporting Village / GS Forestale) nei 50 dorso S3

ARGENTO
- Francesco Bettella (ASPEA Padova) nei 200 stile libero S1, con Record Italiano
- Vincenzo Boni (Caravaggio Sporting Village / GS Forestale) nei 50 stile libero S3
- Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere) nei 50 dorso S4
- Vincenzo Boni (Caravaggio Sporting Village / GS Forestale), Giulia Ghiretti (Ego Nuoto / Fiamme Oro),
Federico Morlacchi (PolHa Varese), Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere) nella staffetta 4x50 misti
mixed

BRONZO
- Arianna Talamona (PolHa Varese) nei 100 dorso S7
- Alessia Berra (PolHa Varese) nei 100 delfino S13
- Cecilia Camellini (Asd Tricolore Reggio Emilia) nei 100 dorso S11

Cordiali saluti
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