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Federica Pellegrini 

Federica Pellegrini, nuotatrice italiana specializzata nello stile libero è la primatista mondiale in 

carica nei 200 m ed europea nei 400 m. 

Considerata una delle più forti nuotatrici italiane di sempre, in carriera ha preso parte a 

quattro rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia 

d'argento nei 200 m stile libero divenendo la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un 

podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la 

medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. 

Ai mondiali del 2007  fu campionessa iridata dei 200 e 40 m stile libero diventando la prima 

nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni 

della manifestazione. 
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Inoltre, per i successi ottenuti ai Giochi Olimpici nel 2004 e nel 2008 venne insignita dei titoli di 

Ufficiale e Commendatore dell’ Ordine al merito della Repubblica Italiana.  

Federica si presentò ai mondiali di casa vincendo il primo oro mondiale in carriera con il nuovo 

record del mondo. Oltre alla medaglia arrivò quel traguardo storico pronosticato sin dagli assoluti di 

marzo dal suo tecnico: l'abbattimento per la prima volta nella storia del muro dei 4'00 minuti. Con 

un bottino di due medaglie d'oro e tre record del mondo battuti, venne eletta dalla FINA "Atleta dei 

campionati”. Partecipa successivamente ai mondiali di Shanghai vincendo l'oro sia nei 200 e sia nei 

400 stile libero in due edizioni diverse e consecutive dei campionati.  

Si presenta più forte che mai ai Mondiali di Barcellona ottenendo il miglior risultato nonché nuovo 

record nazionale e ai Campionati Europei di Berlino ottenendo due medaglie d’oro.  

L'esordio ufficiale stagionale fu ai campionati nazionali di aprile nei quali tornò alla vittoria in 

cinque gare e realizzò la miglior prestazione italiana in tessuto nei 100 m stile libero. 

La Pellegrini si presenta ai mondiali con la voglia di tornare a far bene e dopo aver condotto una gara 

intorno alla 4ª posizione, negli ultimi 30 metri innesca una progressione che la porta a conquistare la 

medaglia d'oro, che ai mondiali le mancava dal 2011. 
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Nel 2015 diventa l’unica nuotatrice ad essere salita sul podio per 6 campionati mondiali consecutivi e 

nell'anno successivo viene scelta come portabandiera italiana per le Olimpiadi di Rio.  

 

 

 

I successi sportivi attirarono su Federica notevole interesse mediatico a livello nazionale. Ne sono 

testimonianza le partecipazioni a programmi televisivi, le interviste e le apparizioni in riviste 

sportive. Fu inoltre protagonista come testimonial di diversi spot pubblicitari televisivi: per Enel, 

Pavesi e nel 2012 venne ingaggiata da Yamamay per la campagna pubblicitaria della linea d'intimo 

femminile. 

Nel 2013, il marchio Jaked, specializzato in articoli per il nuoto e sportswear, annunciò una 

partnership di quattro anni come sponsor tecnico della nuotatrice azzurra, dal nuovo accordo nacque 

la "Collezione Fenice", linea di costumi e accessori per il nuoto ispirata al tatuaggio dell'atleta. 

Federica prestò la propria notorietà e immagine anche per attività benefiche e campagne di 

sensibilizzazione, testimonial inoltre di ADMO e nel 2007 si è tipizzata per dare disponibilità a 

donare il midollo osseo.  


