Cecilia Camellini
Nata a Modena il 10 marzo 1992, è una nuotatrice italiana non
vedente, campionessa europea, mondiale e paralimpica nello
stile libero e nel dorso
Cieca dalla nascita, ha iniziato a nuotare all'età di tre anni nella
piscina di Modena dei Vigili del Fuoco. Dal 2003 nuota nella
A.S.D Tricolore di Reggio Emilia. Nel 2004 ha vinto ai
campionati italiani di Abano Terme i titoli nei 50 e nei 100 metri
stile libero e nei 100 metri dorso. Negli anni seguenti ha raccolto
altri titoli italiani e ha partecipato alle maggiori competizioni
internazionali.
Nel 2007 viene convocata per la prima volta con la nazionale italiana paralimpica per
partecipare ai campionati del mondo IBSA in Brasile a San Paolo. A soli 15 anni vince due
medaglie d’oro nei 200 metri stile libero e nei 400 metri stile libero, una d’argento nei 100
dorso e una di bronzo nei 100 stile libero.
Nel 2008 viene convocata per i Giochi Paralimpici di Pechino, in cui è stata portabandiera
durante la cerimonia di apertura con Francesca Porcellato nonché atleta più giovane della
squadra italiana, ha vinto due medaglie d'argento nei 50 e nei 100 metri stile libero.
Nel 2009 partecipa ai suoi primi campionati europei in Islanda a Reykjavik vincendo l’oro
nei 100 metri stile libero e l’argento nei 50 metri stile libero.
Nel 2010 partecipa ai mondiali del Comitato Paralimpico Internazionale a Eindhoven,
vincendo l'oro nei 100 metri stile libero e nei 100 metri dorso stabilendo il primato
mondiale per le due gare nella sua categoria; inoltre guadagna l'argento nei 200 metri
misti e nei 50 metri stile libero.
Nel 2011 partecipa ai campionati europei a Berlino dove conquista due medaglie d’oro nei
50 e 100 stile libero e tre d’argento nei 100 dorso, 400 stile libero e nei 200 misti.
Alle Paralimpiadi di Londra 2012 vince due medaglie d'oro stabilendo due nuovi primati
mondiali nei 100 metri stile libero categoria S11, con il tempo di 1'07"29, e nei 50 metri
stile libero categoria S11, con il tempo di 30"94, e due medaglie di bronzo, nei 100 metri
dorso e 400 metri stile libero.
Attualmente detiene due record del mondo (50 e 100 stile libero), tre record europei (50 e
100 stile libero e 100 dorso), sei record italiani in vasca lunga da 50 metri (50/100/200/400
stile libero, 100 dorso e 200 misti) e 5 record italiani in vasca corta da 25 metri (100/400
stile libero, 100 dorso, 100 farfalla e 200 misti).
Dal 2004 ad oggi ha vinto 24 titoli italiani individuali, così ripartiti: 6 nei 50 m stile libero, 7
nei 100 m stile libero, 6 nei 400 m stile libero, 3 nei 100 m dorso, 2 nei 200 misti.

