
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA N° 84 

C’E’ FEDERICA… IL MONDO SI INCHINI! 
La “divina” vince anche l’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di Shanghai 

E’ record assoluto: la doppietta cinese, nei 200 e 400 stile libero, bissa quella di Roma 2009 
 

   

Quando la storia diventa leggenda… 

Che Federica Pellegrini potesse imporsi nei 200 e 400 stile libero non era, alla vigilia dei 
Mondiali di Shanghai, un pronostico di difficile immaginazione. Le modalita’ concrete che 
hanno portato alla doppia vittoria hanno, pero’, reso ancor piu’ indimenticabili le imprese 
di una delle piu’ grandi interpreti dello sport italiano di tutti i tempi. 

E’ storia di domenica scorsa il successo nei 400 stile libero, con un poderoso “ritorno” nelle 
ultime quattro vasche in grado di spazzare via ogni velleita’ avversaria. 

E’ storia di oggi l’oro nei “suoi” 200 stile libero, specialita’ di cui e’ primatista del mondo in 
carica (con il “muro” di 1’53”00 abbattuto a Roma 2009 – 1’52”98), campionessa 
olimpica, europea e del Mondo. Un dominio assoluto in questa gara, uno strapotere 
palesatosi ai Giochi Olimpici di Pechino – con la prima vittoria olimpica del nuoto 
femminile italiano – e che non poteva certo fermarsi oggi per mano dell’olandese Femke 
Heemskerk, che ieri aveva cercato di spaventarla con una partenza a razzo e la 
consequenziale conquista del primo tempo in semifinale.  

In finale il “treno Heemskerk” si e’ fermato ai 120-130 metri, quando Federica ha messo in 
vasca tutto il suo potenziale, fatto di ritmo, forza, classe e determinazione. Una vittoria “di 
testa”, maturata in virtu’ di un ottimo passo gara e di una tattica vincente: il crono di 
1’55”58 (29”42, 57”04 e 1’26”18 i passaggi) vale l’ennesimo, stratosferico, oro davanti 
all’australiana Kylie Palmer (1’56”04) ed alla francese Camille Muffat (1’56”10).  

Il doppio oro di Shanghai, nei 200 e 400 stile libero, bissa le imprese di Roma 2009… per 
Federica e’ record assoluto: mai nessuna nuotatrice era riuscita nell’impresa di imporsi, 
per due edizioni iridate consecutive, in queste specialita’. 

Impresa bellissima, superba… indimenticabile!  

 



 

GIANNI NAGNI – D.T. C.C. ANIENE 

“Federica oggi ha nuotato <<la gara perfetta>>, riuscendo ad eccellere in virtu’ della 
sagacia, tecnico-tattica, con cui ha saputo distribuire le risorse per tutti i 200 metri. E’ 
sempre di piu’ una nuotatrice formidabile.”  

 

GIOVANNI MALAGO’ – PRESIDENTE C.C. ANIENE 

“E’ la gara dell’ennesima consacrazione.  
Federica oggi, al talento e alla classe, ha saputo affiancare tanto cuore e tanta 
<<testa>> nel gestire, come meglio davvero non si poteva fare, questi splendidi 200 stile 
libero.” 
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