
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA N° 83 
FEDERICA, “IMPRESA MONDIALE”! 

Ai Campionati del Mondo di Shangai la “divina” conquista i 400 stile libero con lo splendido 
crono di 4’01”97 

 

   
 
Due anni dopo i fasti romani Federica Pellegrini “si arrampica” nuovamente sulla cima del 
Mondo, vincendo e convincendo nei 400 stile libero in occasione della prima giornata dei 
XIV FINA World Championships di Shangai.  
Una vera e propria impresa che permette alla primatista del Mondo – la prima a scendere 
sotto i 4’00”00 (3’59”15) – di bissare l’oro iridato conquistato due anni or sono ai Mondiali 
di Roma 2009.  
Una prova maiuscola, straripante, praticamente perfetta.  
Una gara condotta con intelligenza nella prima parte e vinta, per palese superiorita’, nei 
secondi 200 metri. Dopo aver conquistato l’accesso in finale con un agile 4’04”76 nella 
sessione mattutina (primo tempo di qualificazione), la campionessa del Mondo ha virato 
in quinta posizione dopo le prime quattro vasche, per poi far scatenare un vero e proprio 
tornado nelle successive quattro: un “ritorno” impressionante che ha spazzato via le piu’ 
dirette avversarie, rispettivamente la campionessa olimpica Rebecca Adlington (seconda 
in 4’04”01) e la promessa francese Camille Muffat (terza in 4’04”06). 
Una superiorita’ resa manifesta dal crono finale dell’atleta del Circolo Canottieri Aniene, 
4’01”97 (29”01, 59”77, 2’02”30, 3’02”60), di oltre due secondi migliore di quello della 
Adlington. 
Una nuova vittoria per Federica, una vittoria che rende ancor piu’ grande una nuotatrice 
gia’ immensa, forte di un palmeres impressionante e, da oggi, ancor di piu’, nel cuore di 
tutti gli italiani. 
Spazio alla gioia quindi… che suoni di nuovo l’inno di Mameli! 

GIOVANNI MALAGO’ – PRESIDENTE C.C. ANIENE 

“E’ una vittoria davvero sontuosa! 
Siamo sempre piu’ orgogliosi di lei… faccio fatica a trovare degli aggettivi sia per 
commentare la carriera, sia la qualita’ della persona.” 
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