ARJOLA TRIMI FA IL TRIS - UN FERRAGOSTO DA NON DIMENTICARE
Terza medaglia per l'italiana
quarti posti e record italiani per Sottile, Morelli e Ghiretti
Quarto giorno di Mondiale, la ragazza di Milano fa il tris. Arjola Trimi nei 100 stile libero classe S4 (disabilità
fisica) conquista la medaglia di bronzo con il tempo di 1'38"02. Medaglia d'oro alla fortissima messicana
Miranda Herrera e argento alla olandese Teunissen. Per la nostra "TRIX" si tratta della terza medaglia dopo
l'argento dei 50 stile libero e l'argento della staffetta 4x50 stile libero.
Gli altri italiani hanno dato il meglio di se nei 200 misti SM5 con Efrem Morelli (Pol. Bresciana No Frontiere)
che nonostante un eccezionale record italiano (2'29"89) è arrivato al 4° posto. Podio vinto dal
pluricampione brasiliano Dias.
Record Italiano anche per Fabrizio Sottile (Fiamme Gialle / PolHa Varese) che migliora ulteriormente il
record della mattina e nuota i 50 stile libero classe S12 in 25"17, che gli vale il 7° posto. Gara vinta
dall'ucraino Veraska con 23"36.

DAY 4 - risultati delle finali del pomeriggio
Ecco i risultati degli italiani che hanno disputato le finali di oggi pomeriggio:
Arianna Talamona (PolHa Varese) 100 dorso S7 - 1'34"59 - si piazza al 7° posto
Efrem Morelli (Pol. Bresciana No Frontiere) 200 misti SM5 - 2'29"89 RECORD ITALIANO - si piazza al 4°
posto
Giulia Ghiretti (Ego Nuoto Parma) 200 misti SM5 - 4'14"57- si piazza al 4° posto
Fabrizio Sottile (Fiamme Gialle / PolHa Varese) 50 stile libero S12 - 25"17 RECORD ITALIANO - si piazza al
7° posto
Arjola Trimi (Brianza Silvia Tremolada) 100 stile libero S4 - 1'38" - si piazza al 3° posto.

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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