
NUOTO Record del mondo nei 100 farfalla per il paralimpico luinese nel meeting di Berlino 

Morlacchi imprendibile, come lui nessuno mai 
(m.t.) - Un primo messaggio ai 
suoi avversari l'aveva già manda
to da Glasgow, sede della prima 
sfida internazionale dell'anno, 
con un brillante successo nei 100 
farfalla. Ma a Berlino Federico 
Morlacchi è andato oltre. Nel 
Meeting internazionale in corso in 
terra tedesca, nella stessa speciali
tà, il campionissimo della Polha 
Varese ha coronato un sogno: ab
battere il record del mondo per la 
categoria S9 col tempo sensaziona
le di 58"91, che gli è valso l'oro. 
«Ancora non ci credo - dice -. Non 
mi capacito di cosa ho fatto, so so
lo che è stato stratosferico. Scende
re sotto i 59 secondi è qualcosa di 

unico. Assieme al mio allenatore, 
Max Tosin, avevamo deciso di fa
re un passaggio più forte, non pro
prio nelle mie corde, ma sapevo di 
poterlo fare e ci sono riuscito». In
contenibile la sua gioia, ribadita 
su Facebook: «Ci sono voluti sette 
lunghi anni, fra sofferenze e soddi
sfazioni, sognando quelle due let
tere vicino al tempo... Finalmente 
dopo il muro a Berlino cade anche 
questo WR! 58.91 volte grazie a 
tutti!». Ottimo viatico, dunque, 
per il prosieguo dell'annata, che 
culminerà a metà luglio coi Mon
diali. A Berlino le sfide si conclu
deranno domani: Federico e i suoi 
compagni in azzurro stanno conti

nuando a mietere successi, meda
glie e primati. Il 21enne luinese ha 
conquistato pure un argento nella 
staffetta 4x100 mista con Simone 
Ciulli, Ivan Perfetto e Francesco 
Bocciardo. 
Prestazioni da record in ambito na
zionale per altre due rappresentan
ti della Polha, Alessia Berrà e 
Arianna Talamona. C'è poi una 
fortissima bresciana che rientra 
nel progetto AcquaRio, di cui il 
club di Daniela Colonna-Preti è 
capofila, e che sta stupendo al pari 
di Morlacchi. Si tratta di Arjola 
Trimi, neo primatista mondiale 
nei 100 stile (l'29"51) ed europea 
nei 50 (43"24). 
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