
MONDIALI: RISULTATI DAY 2 E GARE DAY 3 
 
IERI SERA DOPPIETTA D'ARGENTO! MORLACCHI E TRIMI SALGONO SUL 
PODIO MONDIALE CON RECORD 
 
Serata d'argento ieri per l'Italia del nuoto paralimpico. 
 
Lo strepitoso campione Federico Morlacchi (PolHa Varese) ha conquistato il titolo di Vice Campione del 
Mondo nei 100 stile libero S9 con il tempo di 57"29 battuto solo dal russo Alexander Skaliukh che ha nuotato 
sotto il muro dei 57" con 56"97. Al terzo posto il rivale australiano Brenden Hall con 57"51. 
 
Pochi minuti dopo, la pluricampionessa Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere) vince l'argento nella 
velocissima gara dei 50 stile libero S4 in cui i tempi sono stati così bassi che potevano essere competitivi 
anche per i maschi della stessa classe. Infatti la nostra atleta ha nuotato in 41"69 che rappresenta anche il 
nuovo Record Europeo, già ritoccato alla mattina in qualifica (43"17). La vincitrice della gara è stata la 
messicana Nely Miranda Herrera con il record del mondo di 40"08. Al terzo posto la Kazaka Gabidullina. 
 
Sono così 4 le medaglie dell'Italia dopo 2 gioni: 1 oro di Francesco Bocciardo, 2 argento (Morlacchi e Trimi) 
e 1 bronzo di Vincenzo Boni. Il medagliere finora è dominato da Russia e Ucraina, anche se le cose 
potrebbero cambiare visto che mancano ancora 5 giorni di gare. 
 
Gli altri italiani in gara ieri pomeriggio sono stati: 
Emanuela Romano (Nuotatori Campani) che si è piazzata 7' nella finale dei 100 rana SB5 con 2'04"10, 
 
Martina Rabbolini (Non Vedenti MIlano) che si è piazzata 8' nella finale dei 400 stile libero S11 con 6'12"14, 
 
Federico Morlacchi (PolHa Varese) che si è piazzato 4' nella finale dei 100 rana SB8 con 1'12"68 nuovo 
record Italiano (precedente 1'13"00). 
 
 
STAMATTINA DUE ITALIANE IN CERCA DELLA FINALE 
 
Ecco le due atlete italiane che stamattina saranno in gara (con orario italiano): 
 
ore 11.14 Martina Rabbolini (Non Vedenti Milano) 100 dorso S11 
eventuale finale ore 19.11 
 
ore 12.15 Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere) 200 stile libero S5 (Arjola deve gareggiare con la classe 
superiore perchè la sua gara S4 è stata accorpata) 
eventuale finale ore 20.12 
 
ore 13.01 Arjola Trimi (Pol Bresciana No Frontiere) 150 misti SM4 
eventuale finale ore 21.15 
 
 
Anche per stasera DIRETTA delle finali su RAISPORT. 
 
 
Link allo diretta streaming  
http://www.paralympic.org/swimming 
 
Link a commenti foto e aggiornamenti in tempo reale 
www.finp.it  
 
 
In allegato la foto di Morlacchi e Trimi. 
 
 
Cordiali saluti 
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