Comunicato stampa di venerdi 18 dicembre 2015
La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico protagonista con i campioni paralimpici Giulia Ghiretti e
Federico Morlacchi ospiti su Rai Due alla Domenica Sportiva
I Campioni del nuoto Paralimpico Giulia Ghiretti (Ego nuoto) e Federico Morlacchi (Pol.Ha Varese), saranno ospiti
nella puntata del 20 dicembre della “Domenica Sportiva”, la storica trasmissione in onda su Rai Due a partire dalle
22.30 condotta dal giornalista Alessandro Antinelli e dall’atleta paralimpica Giusy Versace.
I due azzurri, assieme a tutta la Nazionale FINP - li abbiamo seguiti giusto qualche mese fa su Rai Sport in occasione
dei Campionati del Mondo IPC di Glasgow (12 – 18 luglio), dove si sono distinti per i loro successi.
Di altissimo livello la prestazione di Giulia Ghiretti record e medaglia d’argento nei 100 rana ed uno strepitoso record
italiano registrato nei 50 delfino.
Super Morlacchi invece cala il poker sul territorio scozzese andando così a riempire il suo Palmares di successi,
ricordiamo infatti l’oro nei 200 misti e la tripletta di medaglie d’agento nei 100 - nei 400 stile libero e nei 100 delfino.
Quali sorprese ci riserveranno invece al Meeting Internazionale di Brescia?
Questa Kermesse, che si svolgerà domenica mattina nella cornice acquatica del Palasystema di Brescia, (riconosciuta
dall’IPC Swimming e organizzata dalla Bresciana No Frontiere), è giunta alla sua VI edizione e quest’anno più che
mai è di rilevante importanza poiché permetterà di qualificarsi non solo per i Campionati Assoluti Invernali di febbraio
2016, ma soprattutto per i Campionati Europei di Funchal (30 aprile – 7 maggio) e per guadagnare slots per i Giochi
Paralimpici Estivi di Rio de Janeiro 2016.
I due atleti in questione saranno impegnati rispettivamente nei 50 stile libero e 100 delfino per Morlacchi, 200 stile
libero e 50 delfino per la Ghiretti. Inoltre all’ evento parteciperanno circa 180 atleti in rappresentanza delle 36 società
italiane più 4 Nazioni straniere.
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