
DOPPIO PODIO 
Morlacchi vede l'iride 
Oro e bronzo in Scozia 
Ottimismo Due medaglie nella vasca che ospiterà i prossimi Mondiali 

Lorenzo Pardini 
• Varese 

L'ORO E IL BRONZO Open (gare 
aperte ad atleti di tutte le catego
rie di disabilità) conquistati al 
Meeting internazionale di nuoto 
paralimpico di Glasgow confer
mano l'ottimo momento di Fede
rico Morlacchi. Il fuoriclasse vare
sino, infatti, è stato il migliore nei 
100 delfino (l'00"08). «E la mia 
gara preferita, e mi sarebbe dispia
ciuto non portare a casa la meda
glia - commenta il tre volte bron
zo alle Paralimpiadi di Londra 
2012 -. Anche il tempo che ho 
nuotato, considerando che in que
sta fase della stagione sono sotto 
carico, è molto buono». 

TERZA PIAZZA, invece, nei 400 
stile libero (4'20"62). Qui il pun
teggio del fuoriclasse di Luino 
(882 punti) è stato superato solo 

da Josef Craig (883) e da Oliver 
Hynd, che ha stravinto con 946. 
«Federico si è dovuto confrontare 
con atleti che hanno disabilità di
verse - sottolinea il suo tecnico, 
Massimiliano Tosin -. Nonostan
te questo, ha risposto molto bene 
in acqua. Del resto, siamo andati 
a Glasgow principalmente per 
provare la piscina che ospiterà i 
Mondiali di luglio». Il portacolori 
della Polha Varese ha gareggiato 
anche nei 200 misti e nei 50 stile 
libero. «Federico è un atleta poli
valente - evidenzia Tosin -. Ai 
Campionati mondiali porteremo 
sicuramente 100 farfalla, 200 mi
sti e 400 stile libero, mentre su 
100 stile e 100 rana non siamo an
cora sicuri. Vedremo cosa faran
no gli avversari di Fede, poi deci
deremo». In questi mesi il campio
ne varesino dovrà prepararsi dura
mente. «Deve dimenticare i cin
que ori europei dello scorso anno 

- avverte il suo tecnico -, perché i 
Mondiali sono molto più ostici. 
Stanno venendo fuori nuotatori 
fortissimi, e Glasgow sarà una pro
va generale in vista di Rio». Mor
lacchi studia e si allena tutti i gior
ni a Milano, ma questa frequenza 
non basta in ottica cinque cerchi. 
«Gli avversari di Federico si alle
nano due volte al giorno, raggiun
gendo così 11 allenamenti alla set
timana - spiega Tosin -. Noi, pur
troppo, ne facciamo al massimo 
sei. In questo senso, diventa mol
to duro preparare una Paralimpia-
de, perché gli altri lavorano me
glio, mentre noi dobbiamo sem
pre inventarci qualcosa. Devo par
lare con le istituzioni sportive per 
trovare maggiori spazi in acqua 
per Fede. Non ci bastano i compli
menti e le belle parole di apprezza
mento: per poterci preparare al 
meglio abbiamo bisogno anche 
delle piscine». 

C A M P I O N E Federico Morlacchi, 21 anni, tre bronzi a Londra 2012 
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