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Doppio oro mondiale Boggioni regina a Città del Messico Sport - La Provincia Pavese
PAVIA. La nuotatrice pavese Monica Boggioni reginetta dei campionati mondiali di
nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Città del Messico. La giovane promessa
dell’Aics Pavia Nuoto ha vinto due medaglie d’oro, nei 100 e nei 50 stile, che vanno ad
aggiungersi alla medaglia d’argento nei 50 dorso conquistata il primo giorno di gare e
quella dei 50 rana. «Sono contenta delle due vittorie. Per quanto riguarda i 100 stile mi
sentivo bene molto bene in acqua, riuscivo a spingere bene, speravo di ritoccare anche
il record del mondo, ma alla fine ho ottenuto un tempo superiore di 30 centesimi – le
parole della neo campionessa del mondo Monica Boggioni – sono felice per la medaglia
d'oro, soprattutto perché ho avvertito la fatica dell'altura, in particolare nei secondi 50
metri. Sono soddisfatta anche per la gara di mercoledì, 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 record del mondo. La diciannovenne pavese
non si è accontentata solo della medaglia d’oro, ma ha cercato di abbassare il tempo per
andare a perfezionare il proprio primato. Quando Monica ha toccato la piastra a 1’26”23
è comunque riuscita a far registrare il nuovo record dei campionati mondiali con il quale
ha fatto ombra alla messicana Miranda Herrera (1’34”65).Per quanto concerne i 50 stile
S4 Monica Boggioni ha brillato d’oro anche in questa finale. L’atleta della Aics Pavia
Nuoto è partita subito a doppia velocità rispetto alle altre e ha distanziato le sue
avversarie chiudendo, dopo una marcia trionfale, la vasca da 50 con il tempo di 38”79
che vale anche il nuovo record dei campionati del mondo. «Anche per questa gara sono
molto soddisfatta perché lo stile libero è il mio stile e poi, dopo due volte che sono stata
battuta dalla cinese Cheng, dovevo vincere io a tutti i costi – afferma Monica Boggioni
con la medaglia al collo – e ce l’ho fatta. Sono soddisfatta e ci terrei a ringraziare la
Federazione per tutto quello che ha fatto, il mio allenatore Gui Soffientini, la mia società,
la Aics Pavia Nuoto, per il grande tifo e per il forte sostegno quotidiano».Boggioni ha
chiuso al secondo posto invece nella finale dei 50 rana SB3, battuta dalla cinese Jiao
Cheng. Unite fino a metà vasca, la cinese ha accelerato nella seconda parte della gara
vincendo con il tempo di 52”65, battendo il record mondiale (di quasi due secondi) che
era proprio della Boggioni, che ha invece chiuso in 53”40. Secondo posto dunque per la
nuotatrice azzurra che ha toccato la piastra dopo 54”83. Monica chiuderà questi
campionati mondiali con altre due finali, quella nei 150 misti e con la staffetta azzurra
4x50.Maurizio Scorbati

