La ricerca
scientifica
Il tentativo
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dai ricercatori
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la piscina del centro, ma non la
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dal
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Come è stato certificato

((Molto in questi ultimi tre mesi perche l'a-

«Erano presenti

pnea statica

derazione,

giornalista

r

l'atleta

-, da quando
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Un primato per chi?
«Come sempre è un primato

del team, di

tutti quelli che hanno fattivamente contribuito al risultato, da Paola Savini, la mia

E' stato un record in tutto e per
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