UN "BIG WEDNESDAY " PER LE RAGAZZE DELL'ITALNUOTO
PARALIMPICO
Oro e Record italiano per Emanuela Romano
Argento e Record Italiano per la staffetta femminile 4x50 stile libero
Due Medaglie storiche per l'Italia del Nuoto Paralimpico oggi a Montreal.
La napoletana Emanuela Romano (Nuotatori Campani) fa suonare l'inno di Mameli nella piscina dei
Mondiali, a nove anni di distanza dall'ultima medaglia d'oro internazionale vinta dall'Italia nel settore della
disabilità fisica. [Atene 2004]
Infatti Emanuela, dopo aver nuotato al mattino le qualificazioni con il 3° tempo e record italiano, ha nuotato
una straordinaria finale, in cui ha abbassato ulteriormente il Record Italiano (36"33) e ha battuto
campionesse del calibro di Noga Nir-Kistler (36"37) e della inglese Eleanor Simmonds (36"44). L'emozione
per gli italiani è stata fortissima tant'è che i compagni di squadra e i tifosi sugli spalti hanno continuato a
cantare l'inno a gran voce anche quando la musica veniva interrotta, con Emanuela visibilmente emozionata
e gioiosa.
Le emozioni non sono finite con la gara dei 50 stile libero di "Manu" perchè due ore dopo, con la staffetta
4x50 stile libero femminile, schierata per la prima volta dall'Italia ad una manifestazione Mondiale, il quartetto
composto da Giulia Ghiretti (Ego Nuoto Parma), Stefania Chiarioni (CC Aniene), Arjola Trimi (Brianza Silvia
Tremolada) e Emanuela Romano (Nuotatori Campani), ha conquistato la medaglia d'argento. Tempo di
3'08"71 record Italiano, battuto solo dall'Ucraina che ha stabilito il Record del Mondo. Squadre fortissime
come Russia, gli Stati Uniti e l'Ungheria a seguire.

DAY 3 - risultati delle finali del pomeriggio

Ecco i risultati degli italiani che hanno disputato le finali di oggi pomeriggio:
Francesco Bettella (ASPEA Padova) 50 dorso S2 - in finale finisce all 8°posto con 1'14"13
Emanuela Romano (Nuotatori Campani) 50 stile libero S6 - in finale finisce al 1' posto con 36"33 RECORD
ITALIANO
Giulia Ghiretti (Ego Nuoto Parma) 50 dorso S5 - in finale finisce all'8° posto con 54"78
Staffetta 4x50 stile libero Maschi: Francesco Bettella (ASPEA Padova), Andrea Castagneto (Fratellanza
Ponte Decimo Genova), Valerio Taras (Santa Lucia Roma) e Efrem Morelli (Pol. Bresciana No Frontiere) - in
finale finisce al 5° posto con 3'15"00.
Staffetta 4x50 stile libero Femmine: Giulia Ghiretti, Stefania Chiarioni, Arjola Trimi e Emanuela Romano - in
finale finisce al 2° posto con 3'08"71 RECORD ITALIANO.

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)
Per leggere la scheda degli atleti clicca a questo link sul sito
Federale http://www.finp.it/page.php?id=99
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