CAMPIONE DEL MONDO!
Federico Morlacchi oro nei 100 delfino e record italiano
record anche per Valerio Taras
Ieri è stata la penultima giornata di gare a Montreal ai Mondiali di nuoto paralimpico e come nei giorni
precedenti è arrivata una importantissima medaglia per la Nazionale Italiana.
Oro per Federico Morlacchi nei 100 delfino con 59"63. Il diciannovenne, tesserato per la PolHa Varese, ha
nuotato per la prima volta sotto il muro del minuto per la classe S9 (la classe S9 indica la disabilità fisica Federico nuota utilizzando un solo arto inferiore). La gara, di elevato valore tecnico, è stata apprezzata da
tutti, tant'è che anche gli allenatori degli avversari di Federico si sono complimentati con il varesino.Il podio
era composto da Morlacchi (59"63), dall'ungherese Sors (1'00"61) e dall'australiano Cowdrey (1'00"75).
Il delfino ieri è stato lo stile in cui gli italiani hanno brillato vista la prestazione di valore anche di Valerio
Taras (Santa Lucia Roma) che nella finale dei 50 delfino S7 ha migliorato il record italiano con 33"27.
DAY 6 - risultati delle finalidi ieri pomeriggio
Nicolò Bensi (CC Aniene) 150 misti SM4 - 3'06"06 - si piazza al 7° posto
Valerio Taras (Santa Lucia Roma) 50 delfino S7 - 33"27 RECORD ITALIANO - si piazza al 7° posto
Federico Morlacchi (PolHa Varese) 100 delfino S9 - 59"63 RECORD ITALIANO - si piazza al 1° posto.

Oggi ultima giornata con 7 italiani in gara.
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)
Per leggere la scheda degli atleti clicca a questo link sul sito Federale
http://www.finp.it/page.php?id=99
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
Allocco Vincenzo
Fornasiero Federica
Testa Enrico
Bicciato Michele

Coordinatore Tecnico
Referente classi S1 - S10 (disabilità fisica)
Referente classi S11 – S13 (disabilità visiva)
Referente Settore Promozionale
Settore Informatico

