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Fabbri sensazionale nel lancio del peso:21,59
Dopo 33 anni battuto il record indoor di Andrei
«II mio primo pensiero
è andato ad Alessandro,
un fiorentino come me
Devo tutto a Dal Soglio»
STOCCOLMA (SVEZIA)
Straordinaria impresa di Leonardo Fabbri. A Stoccolma l'azzurro migliora il record italiano
indoor nel lancio del peso con
21,59 togliendo il primato dopo
quasi 33 anni ad Alessandro Andrei, che aveva lanciato 21,54 a
Torino, il 28 febbraio 1987. Entra nella storia il ventidue fiorentino dell'Aeronautica, protagonista dopo il 21,32 all'aperto il 24

gennaio in Sudafrica, e il personale in sala di 21,11 del 5 in Repubblica Ceca.
«Volevo farlo e e ce l'ho fatta» il
suo commento. «Il primo pensiero? E' andato a un mito come
Andrei: essendo di Firenze è
qualcosa che sento molto, sono
cresciuto guardando i video dei
suoi lanci. Poi ho anche pensato
che a questo punto un po' mi dispiace siano stati cancellati i
Mondiali indoor a Nanchino: ci
ho riflettuto tra il secondo e il
terzo lancio. Ma questo 21,59 mi
dà la consapevolezza di poter
andare in finale ai Giochi di Tokyo e di potermela giocare agli
Europei di Parigi. Devo tutto a

Paolo Dal Soglio: è merito suo,
ha tracciato la linea per arrivare
in alto. E lo dedico alla mia famiglia, a papà Fabio e mamma Maria Chiara, a mio fratello Daniele
e mia sorella Aurora, alla mia fidanzata Giulia che mi ha chiamato dopo la gara e non riusciva a trattenere l'emozione» ha
detto Fabbri che ha migliorato il
record italiano indoor del peso
dopo quasi 33 anni.

TANTA AUT05TfMA
agosto d`isu l
t1lÁ dà fiducia
and re in finale
~i G chá di T kyo»»
Leonardo Fabbri, 22 anni, fiorentino
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Prove dl dialogo con Zhang. Un'intesa che può decollare
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