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ATLTTI SPECIALI

MariuszLedda, ipuvede*te maveloce c$me il vento
) PORTOTORRES

Sangue polacco e cuore italia-
no, una passione smlsurata
per I'atletica leggera e un so-
gno da coronare: Ia partecipa-
zione alle Paraolirnpiadi di Rio
nel 20 I 6, 6ói*Hffiàllh*azzur-
ra, per portare sr-rl podio più al-
to il tricolorc.

Mariusz l,edda, atleta specia-
le ipovedente di 16 anni, ci spe-
ra vivamenLe. <I1 mio idolo è
Bolt * dice -, mi piacerebbe in-
contrarlo proprio a Rio De Ia-
neiro, c sarebbe un sogno bcl-
lisslmo>. La strada è comun-
que quella giusta perché nei
100 metri piani Mariusz "vola"
sempre piir degli awersari:
quest'anno ha messo in flla tut-
tl gli awersari sia al n-reeting
studentesco di Terralba sia al
Terra Sarda dl Cagliari, dove ha
vinto anche nella specialità del
lancio del peso nclla categoria
Fisdir [Federazione ltaliana
sport disab ili t à intcl*tiva rela-
aisflde)

Mariusz non trascura nean-
che le distanze più ìunghe, e ai
Giochi studenteschi nazionali
a L'Aquila ha primeggiato pure
sui 2500 metri. <Il preside della
mia scuola, I'istituto alberghie-
ro di Sassari, mi ha fal-Lo i corn-
pÌimenti * aggiunge in un per-
fetto italiano -, perché sono
stato I'unico atleta delle scuole
superiori della provincia di Sas-

sari ad aver conquistato una
medaglia agli studentescli".
Per undici anni Mariusz ha vis-
suto in Polonía, poi ha ricewtto
l'abbraccio di una famiglia sas-
sarese e da nove mesi vive a
Porlo Torres: la sua giornata si
divide tra impegni scolastici e

1a sua grande passione, I'atleti-
ca leggera, che 1o porta ad alle-
narsi per tre volte la seltimana
a Sassari con gll istruttori Tizia-
na Sechi e Marco Sanna,
<Quando posso vado ad alÌc-
narmi alla pista ciclabile - ag-
giunge Mariusz -, molto bello
correre davanti al mare, e ho
già dei buoni tempi nei 100 me-
tri e sto lavorando per migÌiora-
re il mio perso nalc". (9. m. )
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