Apnea

nel mondo

Una donna
oltre i 100 nel costante AIDA
Natalia Molchanova raggiunge per prima ,con successo i 101 metri in assetto costante,
entrando quindi di diritto - oltre che nel ristretto club dei 100, finora appannaggio solo
maschile - nella storia di questo sport a cura di Leonardo D'Imporzano
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il cartellino a - 90

nel co-

stante senza pinne la misura del record
continentale di Herbert Nitsch, 83 m, lasciando sbalorditi

impensierire

i presenti, non tanto

in programma

l'attuale primatista

PescareAPNEA I dicembre 2009

William

e sforzi. Ho pendi fare ape

lire senza quel dannato pallone ... Invece

profondità

era stato troppo

mi senza conseguenze.
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