
ITALIA PAZZESCA !!!   
Oro Camellini e bronzo Taras, confermato il bronzo di ieri della staffetta 
ora le medaglie sono 17  
10 ori 2 argenti 5 bronzi 
 
Day 6 
Penultimo giorno di gare e la campionessa paralimpica Cecilia Camellini (Tricolore Reggio Emilia) vince la 
gara regina del nuoto, i 100 stile libero classe S11 con il tempo di 1'09"34 davanti alla tedesca Schulte e alla 
svedese Reichard. Con questo oro diventano 3 le medaglie più preziose per la modenese che un mese fa si 
è anche laureata.  
"SESILIA", come viene chiamata da queste parti, in questo campionato Europeo ha nuotato tre gare e le ha 
vinte tutte e tre, i 50 e 100 stile libero e i 100 dorso. 
 
Altra emozionante medaglia con Valerio Taras (SSD Santa Lucia Roma) che vince il bronzo nei 50 delfino 
classe S7 con il tempo di 33"76, davanti a lui due ucraini Bohodayko e Kozlenko. Per Taras si tratta della 
prima medaglia internazionale. 
 
Link all'articolo http://www.finp.it/page.php?id_news=491 
 
La staffetta 4x50 mista femmine che ieri ha gareggiato con il tempo di 3'16"87, composta da Arianna 
Talamona (PolHa Varese), Giulia Ghiretti (Ego Parma), Stefania Chiarioni (CC Aniene) e Arjola Trimi (Polisp 
Bresciana No Frontiere) ha ottenuto un bellissimo 3°posto grazie alla conferma della squalifica della squadra 
Russa. La premiazione è avvenuta nel pomeriggio dopo che è stato rigettato il ricorso presentato dalla 
Russia. 
 
Link all'articolo http://www.finp.it/page.php?id_news=490 
 
GLI ALTRI AZZURRI IN GARA OGGI: 
Martina Rabbolini (Non Vedenti Milano) si è classificata 5^ nella finale dei 100 stile libero S11 con 1'20"18 
Fabrizio Sottile (PolHa Varese) si è classificato 5° nella finale dei 100 stile libero S12 con 55"00 Record 
Italiano (precedente 55"31) 
Arianna Talamona (PolHa Varese) si è classificata 6^ nella finale dei 50 delfino S7 con 50"11 
Simone Ciulli (CC Aniene) si è classificato 6° nella finale dei 100 dorso S10 con 1'05"75 Record Italiano 
(precedente 1'06"76) 
Yuri Prezzi (CC Aniene) si è classificato al 9° posto nei 100 dorso S9 con 1'14"57 
 
 
FOTO E STREAMING 
sul sito Federale e sulla pagina Facebook FINP sono pubblicate in tempo reale le foto degli italiani ed è 
possibile seguire le gare in diretta streaming 
Ecco i link: 
https://plus.google.com/u/0/photos/+FederazioneItalianaNuotoParalimpico/albums/6043624120166747953 
 
Link ai risultati ufficiali 
http://www.paralympic.org/eindhoven-2014/schedule-results 
 
Facebook https://www.facebook.com/FederazioneItalianaNuotoParalimpico?ref=hl 
Twitter https://twitter.com/FINPARALIMPICO 
 
In allegato le foto di Camellini (oro), Taras (bronzo) e della staffetta Trimi, Talamona, Chiarioni, Ghiretti 
(bronzo). 
 
Cordiali saluti 
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