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I person Il nuotatore paralimpico varesino nel2013 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per i suoi successi 

Morlacchi, un campione siLenzioso più forte deLLa sfortuna 
Gel"ilrdo MuoUo 

Milano 

CINQUE MEDAGLIE D'ORO, una d'ar
gento e due di bronzo agli uhimj campio
nati europei di Eindbovtn. All 'estero sa
rebbe una Star da copenina., in Italia ~ 
un atleta cosmtto a sudare (e a vinttre) 
rimanendo quasi nell'anonimato. Fede
rico M orlacchi, 21 anni (tra tre giorni), 
da Luino, ~ uno dei nuotatori panlimpi
ci italiani più foni e viocenti, oltre che 
un ragazzo socievole e un pò istrioniCQ. 
E' affetto fin daUa nascita da un'ipopla
sia al femore sinistro, significa che non è 
cresciuto come avrebbe dovuto e misura 
una decina eli centimetri. Questo non gli 
ha impedito di nuotare fin dall'età di tre 
anni e di sfomare medaglie a raffica. 
Quelli che lo vedono io vasca macinare 
una corsia dietro l'altra pensano tutti la 

stessa cosa: eQuel ragazzo ha qualcosa in 
pilh. Forse quello che gli ha consentito 
nel20to a soli 16 anni di essere il primo 
atleta pan1jmpico a rappresentare l'ita
lia agli europei per normodotati, dove 
Don si è fano mancare un bronzo nei 
100m &rfalla. «Quella panecipazione 
per me è stato un onore - racconta Fede
rico - ma ho altre gare nel cuore a panire 
da Reykjavih. dove nel 2009 a soli 16 an
ni ,vince due bronzi ai campionati euro
pei, _Ho sempre avuto la fortuna di ave
re,intorno ~rsooe intelligenti che oon 
mi ~3Il.O:0 IJll!l fatto ~ il mio 'proble
ma ,., Spiega il 2 leone lulOese che si alle
na due ore al giorno (in vasca) e un'ora e 
mezza (in palestra), io vista dei Mondia
H ~ Glasgow, in programma a m elA lu
gho, 

lo ul? mo~eot~ in cui l'atleta paralimpi
co PIi) chIacchierato è Oscar PiSlOriUS, 
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mancano,., e 
fra tutti il ~, 
bandiera per far 
re il DOStro movimento. 
grandissimo (I empio di . , 
glo,», 


