
Quelle che per Federico Morlacchi 
e gli azzurri del nuoto paralimpico 
dovevano essere solo verifiche 
tecniche e tappe d'avvicinamento 
al mondialedel prossimo luglio in 
Scozia si stanno invece rivelando 
appuntamenti ricchi di medaglie 
e prestazioni record. Roba da lec
carsi i baffi. 
Dopo la recente partecipazione al 
prestigioso meeting di Glasgow 
dov'è salito due volte sul podio per 
mettersi al collo una medaglia 
d'oro e una di bronzo, Morlacchi si 
è superato ieri all' International 
Meeting IDM di Berlino nuotando 
alla velocità di un motoscafo i 100 
farfalla e fermando il tempo sul 
58"91, nuovo record del mondo 
della categoria S9. Esatto: nuovo 
record del mondo. 
Ma nella giornata berlinese il cam
pione luinese non è stato il solo ad 
inviare buone notizie alla presi-
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nei 100 farfalla 
dente della Polha Varese Daniela 
Colonna Preti. 
Ottimi risultati intanto sono arri
vati anche dalle sue compagne di 
squadra Alessia Berrà, che ha sta
bilito il suo miglior tempo nei 100 
farfalla con V09"83 e nei 50 stile 
con 29"82 S13, e Arianna Talamona 
con il suo personale di 36"79 nei 
50 stile S7. 
Nella capitale tedesca s'è illumina
ta anche la luce dell'emiliana Giulia 
Ghiretti della Ego Parma Nuoto e 
della bresciana Arjola Trimi, capa
ci di firmare rispettivamente il 
record personalee il nuovo limite 
europeo dei 50 stile, entrambe 
componenti del progetto "Acqua-
Rio" insieme a Federico Morlacchi, 
Arianna Talamona e Alessia Berrà 
della Polha Varese, Susanna Fer
rante della Pol.Bresciana e France
sca Secci della SaSpo Cagliari, co
ordinato dallo staff tecnico della 
Polha con la resDonsabilità dell'al

lenatore federale Massimiliano 
Tosin. 
Considerando le nazionali presen
ti, oltre all'aspetto agonistico l'ap
puntamento di Berlino rappresen
ta va un test significativo anche dal 
punto di vista tecnico per saggiare 
livello e progressi degli avversari 
più pericolosi per Federico Morlac
chi e soci. 
La strada verso le Paralimpiadi 
2016 di Rio de Janeiro è ancora 
lunga ma quanto stanno mettendo 
in mostra i varesini e gli altri az
zurri conferma la bontà del lavoro 
che non senza grossi sacrifici da 
partedella FINPedelle rispettive 
società d'appartenenza dei singoli 
atleti si sta svolgendo secondo i 
programmi previsti. 
Nel mirino adesso ci sono i prossi
mi campionati del mondo in pro
gramma a Glasgow dal 13 al 19 

l u g l i o . ROBERTO BOF 
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