Boggioni e Bettella d'oro
Sale a 15 il medagliere della compagine azzurra
In attesa delle finali che ci riserverà
questa notte italiana , sono arrivate due
medaglie d'oro dalle Finali dirette che
portano la firma dell ' esordiente
BOGGIONI e del campione BETTELLA.
Prima gara di questi Campionati dei Mondo a
Città dei Messico per l'ingegnere padovano,
doppia medaglia d'argento ai Giochi di Rìo de
Janeiro, ed oggi Campione del Mondo nei
50 dorso S1 . Una prestazione davvero ottima
e molto vicina ai tempi di Rio, cosa di certo

non semplice visto le difficoltà che genera l'altura.
" E' stata una bella gara, mi sono sentito anche bene nonostante le difficoltà che l'altura sta dando a
tutti - dice BETTELLA - non mi ha condizionato la gara, tant'è che ho fatto giusto qualche decimo in
più rispetto al tempo fatto a Rio, quindi un ottimo tempo, tenendo conto anche della piscina e del
muretto basso. Ma sono partito convinto, mi sentivo bene e mi sono preso l'oro ". Francesco Bettella
(Aspea Padova) chiude la sua gara in 1'13"06 ( 1'1249 il crono ottenuto a RIO) .

" Sono contenta mi sentivo bene molto bene in acqua, riuscivo a spingere bene, speravo di ritoccare il
Record del Mondo, ma alla fine ho fatto 30 centesimi in più - le parole della Campionessa del
Mondo Monica BOGGIONI - sono felice per la medaglia d'oro, soprattutto perchè ho avvertito la
fatica dell'altura, soprattutto nei secondi 50 metri. Sono soddisfatta anche per la gara di ieri,
nonostante il secondo posto ho comunque ho abbassato il mio personale di un secondo ".
La Boggioni ha dominato la gara dei 100 stile libero S4 in cui detiene il World Record, non
accontentandosi solo dell'oro, ha cercato di abbassare il tempo per andare a perfezionare il primato,
ma toccando la piastra a 1'2623 va invece a registrare il nuovo RECORD dei CAMPIONATI con il quale
ha fatto ombra sulla messicana Miranda Herrera ( 1'34"65 ). Per solo quattro decimi (54"01) nella gara
dei 50 dorso, l'azzurra parmense Giulia Ghiretti non ce la fa ad accedere alla finale di questo
pomeriggio.
Finale nei 100 stile libero S6 invece per Antonio FANTIN che ferma il trono a 1'08"69, a soli cinque
centesimi dal Record Italiano in mano ancora a Francesco BOCCIARDO che lo ha seguito con il
secondo miglior tempo (1'09"58).
Nei 100 stile libero S9 l'esordiente Simone BARLAAM chiude la gara in 57"10, a 11 centesimi dal
Record Italiano detenuto da Federico Morlacchi che ha nuotato invece il quinto crono (59"52).
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