
DA DOMANI IN ACQUA PER I MONDIALI 
Cerimonia di inaugurazione e prima giornata di gare presso la storica piscina Olimpionica 
"Francisco Marquez" 
 
 
Da domani si inizia, e per l'Italia ci saranno subito gare importanti. Sette atleti italiani nuoteranno per 
dimostrare il grande valore di questa nazionale italiana: 
 
Federico Morlacchi e Simone Barlaam nei 100 dorso S9 
Francesco Bocciardo e Antonio Fantin nei 400 stile libero S6 
Alessia Scortechini nei 50 stile libero S10 
Carlotta Gilli nei 100 dorso S13 
Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 
Morlacchi Barlaam Fantin e Bocciardo nella staffetta 4x100 stile libero 34pt. 
 
 
Il prestigioso ruolo di portabandiera durante la cerimonia di inaugurazione sarà affidato alla campionessa 
parmense Giulia Ghiretti. 
 
Si potrà seguire l'evento in diretta streaming sul SITO INTERNET RAISPORT (partner del Comitato Italiano 
Paralimpico). 
 
In allegato la foto dei nuotatori coinvolti nella prima giornata di gare. 
 
Ecco i sette atleti domani in gara 
FEDERICO MORLACCHI (Pol.Ha Varese) 1 oro e 3 argenti a RIO2016, detiene un record del mondo di 
vasca lunga e un record europeo 
 
FRANCESCO BOCCIARDO (Nuotatori Genovesi / Fiamme Oro) 1 oro a RIO2016 
 
GIULIA GHIRETTI (Ego Nuoto / Fiamme Oro) 1 argento e 1 bronzo a RIO2016 
 
CARLOTTA GILLI (Rari Nantes Torino / Fiamme Oro) nel 2017 ha stabilito 3 record del mondo e 1 record 
europeo 
 
ALESSIA SCORTECHINI (Circolo Canottieri Aniene) nel 2017 ha stabilito due record europei 
 
SIMONE BARLAAM (Pol.Ha Varese) nel 2017 ha stabilito un record europeo 50 stile libero 
 
ANTONIO FANTIN (Aspea Padova) nel 2017 ha stabilito numerosi record di categoria 
  
Link alla presentazione sul sito FINP 
http://www.finp.it/nuoto-mondiali-di-citta-del-messico-il-countdown-e-quasi-terminato-domani-si-inizia 
 
 
Link al sito RAISPORT per la diretta streaming 
2 dicembre ora italiana 16.00-17.15 
e ore 01.00-04.00 del giorno successivo 
http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/dirette/ContentItem-49340f1d-5246-4cf7-931f-75d65af039e7.html  



 

Rai.TV - La diretta di RaiSport + HD 

www.raisport.rai.it 

Segui la diretta in streaming di RaiSport + HD su Rai.tv 

 

 
 
Link ai risultati in tempo reale 
https://www.paralympic.org/mexico-city-2017/live-results/swimming/info-live-
results/swmx17/eng/zz/engzz_swimming-daily-competition-schedule.htm 
 
 
Link alla diretta video sul sito Para Swimming 
https://www.paralympic.org/mexico-city-2017/livestream/swimming  

 

Mexico City 2017 - Live stream - Swimming 

www.paralympic.org 

Watch live coverage of the Mexico City 2017 World 
Para Swimming Championships 

 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
------------------------------------------------------- 
F.I.N.P. Federazione Italiana Nuoto Paralimpico 
www.finp.it 
 


