
MORLACCHI E' MEDAGLIA DI BRONZO!! 
nei 200 misti con Record italiano 
quarto posto di Morelli e Record per Talamona 
 
  
DAY 2 - risultati delle finali del pomeriggio 
 
Ai Mondiali di Nuoto Paralimpico iniziati ieri a Montreal, debutta Federico Morlacchi e lo fa da protagonista 
salendo sul podio. Il tre volte bronzo alle scorse Paralimpiadi di Londra, oggi conferma proprio una di quelle 
medaglie, aggiudicandosi il terzo posto nei 200 misti classe SM9 con il tempo record di 2'18"15. 
Federico nonostante sia diciannovenne ha abituato l'Italia ad emozionarsi per le sue finali al cardiopalma che 
lo hanno portato ad essere uno degli atleti più forti del panorama internazionale. 
Il nuotatore di Luino che e' tesserato per la PolHa Varese ed e' seguito anche dalla Nuotatori Milanesi, nei 
prossimi giorni nuotera' i 400 stile libero i 100 farfalla ed i 100 dorso. 
 
Ecco i risultati degli italiani che hanno disputato le finali di oggi pomeriggio: 
  
Efrem Morelli (Pol. Bresciana No Frontiere) 100 rana SB4 - in finale finisce al 4' posto con 1'49"20 
Andrea Castagneto (Fratellanza PonteDecimo Genova) 100 rana SB4 - in finale finisce al 6' posto con 
2'01"80 
Giulia Ghiretti (Ego Nuoto Parma) 100 rana SB4 - in finale finisce al  6° posto con 2'08"20 
Federico Morlacchi (PolHa Varese) 200 misti SM9 - in finale finisce al 3° posto con 2'18"15 RECORD 
ITALIANO 
Giulia Gadola (Pol. Bresciana No Frontiere) 50 rana SB2 - in finale finisce al 7° posto con 1'52"53 
Arianna Talamona (PolHa Varese) 100 rana SB6 - in finale finisce all 8° posto con 1'53"80 RECORD 
ITALIANO 
 
  
Link ai risultati live e start list 
http://www.paralympic.org/events/montreal-2013/live-results 
  
Link alla diretta streaming 
http://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV 
http://www.paralympic.org/events/montreal-2013/live-stream 
  
Link al sito Federale con aggiornamenti in tempo reale 
http://www.finp.it/ 
https://www.facebook.com/FederazioneItalianaNuotoParalimpico  (con foto e aggiornamenti continui) 
  
   
 
  
Cordiali saluti 
  
Lo Staff Tecnico Nazionale di Nuoto Paralimpico - F.I.N.P. Federazione 
Italiana Nuoto Paralimpico 
--------------------------------------------------------------- 
Staff Tecnico Nazionale FINP www.finp.it 
  
Vernole Riccardo       Coordinatore Tecnico 
Allocco Vincenzo        Referente classi S1 - S10 (disabilità fisica) 
Fornasiero Federica    Referente classi S11 – S13 (disabilità visiva) 
Testa Enrico               Referente Settore Promozionale 
Bicciato Michele         Settore Informatico 
 


