
Nuoto. Morelli in nazionale 
Doppio OD ai Regionali e convocazione per l'atleta paralimpico 

nuotatore paralimpico cremonese Efrem Morelli 

CREMONA — Efrem Morelli 
continua ad andare forte: con 
un doppio oro conquistato ai 
CampionatiRegionali disputa
tisi a Como, l'atleta paralimpi
co di Pugnolo strappa la convo
cazione per la gara internazio
nale di Berlino in programma a 
metà aprile, test importante in 
quanto ultima prova per la se
lezione azzurra per i Mondiali 
di Glasgow in programma a lu-

f lio. Morelli a Como ha vinto i 
0 delfino in 42"10 e i 100 rana, 

la sua gara , con il t empo di 
1 ' 49"50 in vasca lunga, due cro
no di tutto rispetto consideran
do il periodo di grande carico. 
A Berlino, Morelli scenderà in 
acqua in tutte e tre le gare a ra
na (50,100 e 200) ma si concen
trerà soprattutto sulla staffet
ta 4x50 stile libero mista (due 
maschi e due femmine), quella 

che l ' I tal ia dovrà me t t e r e a 
punto e sviluppare proprio in 
vista del Mondiale scozzese. 
Nonostante i propositi di ritiro 
del l 'es ta te scorsa, dunque, i 
tempi sono ancora buoni (sui 
100 rana det iene il 5° tempo 
mondiale) e la carriera inter
nazionale di Morelli prosegue. 
«Avevo lasciato aperta la por
ta per la staffetta — spiega l'a
t le ta della Polisportiva Bre
sciana No Front iere , che nel 
frattempo ha superato l'esame 
da allenatore dopo aver inizia
to ad affiancare nei mesi scorsi 
il suo tecnico Maurizio Bregoli 
—, e lo staff della Nazionale mi 
ha sempre tenuto in considera
zione. Avevo deciso di fare un 
passo indietro, ma i tempi sono 
compet i t iv i e mi sembra un 
peccato rinunciare ad una con
vocazione azzurra», (m.t.) 
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