Arena ai mondiali di Shanghai 2011
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Tolentino, 03 agosto 2011 - Domenica scorsa, 31 agosto, si è conclusa la
XIV edizionedei Campionati mondiali di Nuoto FINA, svoltasi quest’anno
nella affascinante città di Shanghai. La prossima edizione si terrà a
Barcellona, nel 2013, preceduta dall’emozionante appuntamento con i Giochi
Olimpici di Londra 2012.

In Cina, nazione che ha ospitato per la prima volta questa manifestazione in
vasca lunga, il nuoto ha offerto ancora una volta uno spettacolo fantastico e
coinvolgente a tutti i suoi estimatori, che hanno visto gli atleti dell’Elite Team
Arena e le Federazioni Nazionali giocare, come di consueto, un ruolo da
protagonisti.
I nuotatori che hanno indossato i costumi arena hanno vinto il 38% di tutte le
medaglie individuali, ovvero 46 su 120, tra piscina indoor e acque libere.
14 medaglie d’oro (33% del totale delle medaglie individuali), 15 medaglie
d’argento (39% del totale delle medaglie individuali) e 17 medaglie di
bronzo (43% del totale delle medaglie individuali): questo il numero delle
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vittorie conseguite dagli atleti dell’Elite Team
Arena, che con prestazioni a dir poco avvincenti hanno suggellato i momenti
più memorabili dell’intera manifestazione.
Nel corso di una settimana ricca di gare impegnative ed emozionanti, 12 dei
Campioni del Mondo 2011 hanno potuto contare sul nostro equipaggiamento
tecnico per raggiungere i livelli più alti del podio: il brasiliano Cesar Cielo
(50m stile libero e 50m farfalla); il norvegeseAlexander Dale Oen (100m
rana); l’ungherese Daniel Gyurta (200m rana); il tedescoThomas Lurz (5km
open water); il bulgaro Peter Stoychev (25 km open water);
l’americanaRebecca Soni (100m e 200m rana); la svedese Therese
Alshammar (50m stile libero); la danese Lotte Friis (800m stile libero); la
russa Anastasija Zueva (50m dorso); l’olandeseInge Dekker (50m farfalla);
la bielorussa Alexandra Herasimenia (100m stile libero) e la svizzera Swann
Oberson (5Km open water).
I Mondiali di Shanghai sono stati seguiti con grande intensità dai media di tutto
il mondo. Arena, ancora una volta, si conferma come un brand altamente
tecnico e performante, rivolto a soddisfare le esigenze di tutti i nuotatori,
professionisti o semplici appassionati: if it works for the Champions, it’ill work
for me!
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