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sp#$ry p&s&t"*f!,,*tp:*' - Agli ltalianì Fisdir Sirnone e secondo nei 200 e terzo nei 100

Boiocchi fa íl bis di medaglie
PTACENzA -A.llo Stadio Adriati-
co di Pescara, teatro dei Gio-
chi del Mediterraneo del
2009, si sotro svolti i canrPio-
nati italiani Fisdij (Federa-
zione italiana sport disabilità
iutellettiya re1sais.sal"e - Pe-
derazione sportiva paralim -
pica) di atletica leggbra-
--7f tenere sem pre altissimo
il nome della città di Piacen-
za e in particolare deìl'Atleti-
caPiaóenza ci ha pensato 1o

funior Sirnone Boiocchi
(classe 1994), che ha Parte-
cipato sia ai 100 che ai 200
metri.

Agii Italiani indoor di An-
cona, nel marzo scorso, Si-
rnone aveva conquistato il
titolo italiano di categoria
nei 200 metri e nei 60 era
giunto secondo." A Pescara la Federazione
ha optato per tlna classifica
assoirtta, penal izzando così
il siovarre atleta che si è do-
vr-ito conf rontare anche con
rivali di maggior età.

Simone ha però trovato di
stirnolo questa situazione
dando il meglio di sé. Sabato
mattina erano in progrzrmma
le batterie dei 100 m: Simone
ha vinto la quarta batteria
con 12"65 (nuovo primato

personale), firmando il se-
condo miglior tempo e con-
q uistando la partccipazionc
alla finalc dietro all'irrag-
girrngibile Koutiki, atleta del-
la Nazionale chc vanta rttr
11"45 di valore rnondiale. Nel
por-r-reriggio Simone si è poi
aimentato nei 200 metri. Qui
ha siglato il suo personale
con 26"34 e accede alla fina-
le sempre con il secondo Ini-
glior tempo supcrato solo dal
romano Gizzi.

l)omenica mattlna si sono
svolte entrambe le finali. Il
progranìma prevedeva prima
i 200 rrretri e poco dopo i ì 00.

Nella prirna gara, quella dei
200, l'atlcta piaccntino usci-
va bene dai blocchi, e dopo
una piccola incertezza all'u-
scita dalla curva dava ìl me-
glio di sé portando il perso-
nale a26"22 e ottenendo un
eccellente secondo posto.
Dopo neanche 45 mintrti Si-
nlone sr presentava alla par-
tenza dei 100 rn per la quarta
gara in 24<;re. Purappcsanti-
io dalla stanchezza Boiocchi
riusciva a raggiltngere un ot-
timo terzo posto con 12"96,
confernando così sempre 1a

sua presenza sul podio nel1e
gare a cui ha partecipato a

tutti i campionati ltaliani.

Slnone Bola.chie ledue m*daglle
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