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L'esultanza di Francesco Bocciardo (27 anni) dopo il successo nei 100s1, categoria S5: secondo oro alle Paralimpiadi di Tokyo per l'atleta
genovese; a destra, dall'alto, Bocciardo sul podio con Lichao Wang e Daniel De Faria Dias, alla premiazione eal blocco di partenza Arie

FRANCESCO BOCCIARDO Bis del genovese alle Paralimpiadi: dopo i 200s1, sorprende nei 100

«Un oro di sogno e sofferenza
Questo è il film della mia vita»
ILPERSONAGGIO

Paola Provenzall

robabilmente
sto sognando,
ma per favore
non svegliate-

mi...». Queste le prime parole
che Francesco Bocciardo pro-
nuncia dopo aver conquistato
la seconda, fantastica meda-
glia d'oro alla Paralimpiade di
Tokyo 2020. A meno di venti-
quattro ore della vittoria nei
200 stile libero S5, il campione
genovese si ripete nei 100, la
distanza regina del nuoto. Lui,
che nasce quattrocentista, e
ha già fatto fatica a convertirsi
ai 200, adesso si inventaveloci-
sta e può ancora una volta can-
tare l'inno di Mameli.
Una gara incredibile quella

disputata dal portacolori dei
Nuotatori Genovesi. Dalla cor-
sia 2 in continua rimonta. Di-

FRANCESCO BOCCIARDO
ATLETA DEI NUOTATORI GENOVESI
DUE ORI E UN ARGENTO A TOKYO 2020

«Ero già felice della
finale nei 100, ma ora
sono in stato di grazia
Ho visto tutto in un l'
di gara: sconfitta,
dolore, affermazione»
staccatissimo a metà gara, da
cagnaccio quale è, va a ripren-
dersi gli avversari metro dopo
metro. Pareva già un miracolo
salire sul podio, ma lui havolu-
to il massimo. Un altro oro con
il crono di 1'09"56, lasciando
con un palmo di naso il super-
favorito Wang Lichao e l'inossi-
dabile brasiliano Daniel Dias.
«Se nei 200 ero oggettiva-

mente tra i favoriti, nei 100

ero già contento di essere en-
trato in finale. Ma si vede che
sono in stato di grazia. Scendo
in vasca con timore, quello che
si deve sempre portare all'ac-
qua. Ma poi quando sono den-
tro l'arena combatto. E do ret-
ta a quella vocina che mi dice
"provaci Fra, provaci.."». Una
voce che si è fatta prepotente
quando mancavano 25 metri
all'arrivo. «Ho dato retta al
mio allenatore Luca Puce. Tut-
te le vittorie sono da condivide-
re con lui, questa di più. Per-
ché io i 100 non li ho mai digeri-
ti, non ho velocità di base. Mi
ha convinto a nuotarli, per vin-
cerli, inculcandomi l'idea che
la tattica dei 200 può andare
bene anche nei 100. Ho pensa-
to a lui quando alla virata dei
50 il cinese sembrava lontano
anni luce. Sono andato in pro-
gressione. Vedevo che i ragaz-
zi davanti non ne avevano più
e che il distacco si stava ridu-
cendo. Si riduceva però anche

la distanza dall'arrivo. Ho chiu-
so gli occhi e ho dato tutto. E ar-
rivato un oro che veramente
mi sa di favola, di sogno, di im-
presa». La parola storia ilventi-
settenne genovese non la pro-
nuncia, ma con questa doppiet-
tala storia è stata scritta.
Per Bocciardo una grande

prestazione fisica, ma anche
di carattere. Non è più un atle-
ta giovanissimo, aveva come
obiettivo Tokyo 2020. Lo ha
dovuto rimandare di un anno
e in questo, fra mille problemi,
ha comunque trovato la forza.
«In questi due ori ci sono i sorri-
si, le lacrime, le gioie, le soffe-
renze della mia vita da atleta,
Una vita comunque da privile-
giato, non mi stancherò mai di
dirlo. Forse questa finale dei
100 è proprio il film della mia
vita. Una gara sofferta, affron-
tata con una fatica mostruosa,
ma bellissima. In quel minuto
o poco più ho visto di tutto, la
sconfitta, il dolore e l'afferma-

zione. Come è successo in tutti
i miei passaggi in piscina. Da
quando mi hanno buttato in ac-
qua a 4 anni, a quando ho co-
minciato a fare l'atleta con Ro-
berta Turini e gli Esordienti
dell'Andrea Doria, a quando
ho deciso di fare l'atleta vero
con il sogno a cinque cerchi».
Per Francesco poi arriva una

medaglia d'argento, anche se
non da protagonista assoluto,
nella staffetta 4x50 stile libero
mista. Nuota le batterie mattu-
tine, ma poi non viene confer-
mato in finale. Strano davvero
per un bicampione olimpico.
Gli viene preferito Luigi Beg-
giato, ma l'argento lo indossa
anche il genovese. «La staffet-
ta ha il suo fascino, lo sa chiun-
que nuoti. Aver potuto aiutare
i miei compagni a qualificarsi
(con il primo tempo, ndr) è sta-
to un onore. Ho fatto un gran ti-
fo in finale e questo secondo
posto dietro i marziani della Ci-
naè una grandissima soddisfa-
zione».

Particolarmente felice an-
che Giovanni Tori, il Presiden-
te della Regione Liguria, pres-
so la quale Bocciardo lavora. I
due si sono sentiti in videochia-
mata. «Francesco mi ha mo-
strato le medaglie. Voglio ve-
derle di persona al più presto.
Sono orgoglioso di lui. Ha di-
mostrato ancora una volta co-
me uno sportivo possa sempre
superare i suoi limiti. E questo
poi fortifica anche l'uomo».
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