Polizia di Stato
Mondiali di nuoto paralimpico: primo giorno con 10 medaglie
Fiamme oro
Con la tradizionale cerimonia di apertura, domenica scorsa hanno preso il via i Campionati del mondo di nuoto paralimpico.
Circa 500 atleti, in rappresentanza di 61 nazioni, hanno sfilato davanti al pubblico, con il gruppo degli italiani guidato dal
portacolori delle Fiamme oro Simone Barlaam, insieme all&rsquo;azzurra Giulia Terzi.
Nella prima giornata di gare svolte nella piscina del Penteada Swimming Pool Complex della città di Funchal,
nell&rsquo;arcipelago di Madeira (Portogallo), i nuotatori italiani hanno messo in bacheca ben 13 medaglie (6 ori, 3 argenti e 4
bronzi), 10 delle quali (5 ori, 1 argento e 4 bronzi), portano la firma di atleti tesserati per il Gruppo sportivo della Polizia di Stato.
In particolare, si sono aggiudicati l&rsquo;oro Stefano Raimondi, che ha dominato i 100 metri rana SB9, chiudendo con il tempo
di 1&rsquo;07&rdquo;61; Carlotta Gilli vittoriosa nei 100 metri farfalla S13 in 1&rsquo;04&rdquo;96; Francesco Bocciardo che
ha vinto i 50 metri stile libero S5 con il tempo di 33&rdquo;11; Efrem Morelli è stato il più veloce nella finale dei 50 metri rana
SB3, chiudendo in 48&rdquo;48, e Giulia Ghiretti che ha conquistato la vittoria nei 100 metri rana SB4 in 1&rsquo;52&rdquo;01.
Monica Boggioni ha vinto la medaglia d&rsquo;argento nei 100 metri rana SB4, mentre quattro sono quelle di bronzo: ancora
Monica Boggioni nei 50 metri stile libero S5, Angela Procida nei 50 metri rana SB2, Antonio Fantin nella finale dei 100 metri
dorso S6 e Stefano Raimondi in quella dei 50 metri stile libero S10.
Prestazioni superlative per tutti gli atleti azzurri, che per il momento sono in testa al medagliere della manifestazione, che si
concluderà il 18 giugno, trainati dai rappresentanti delle Fiamme oro e condotti dal direttore tecnico Riccardo Vernole.
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