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Gli altri

lapichino, il regalo per 18 anni è un salto da record
Larissa supera il suo primato juniores
a 6.80: solo mamma Fiona May meglio.
Re vola nei 400, Randazzo ok nel lungo
INVIATO A SAVONA
arissa lapichino, fe- no a 7.11, in tribuna a.Savona
nomeno di precoci- come, papà Gianni. Il botto le
tà. domani diventerà che botto!) delfallieva di Gianmaggiorenne E mi- ni Lecconi arriva al primo tenglior regalo per il 18- tativo con anche una decina di
compleanno non avrebbe po- cm regalati alla pedana. Nella
tuta farsi. La fiorentina, nel serie. dopo il 6.57 dell'esordio
lungo. vola a 6.80(-0.71. pm
stagionale di due weekend fa a
mio primato italiano junior Vittorio Veneto. pare un (.56 e
migliorato di I6 centimetri in un 6.50. Bene anche la "hobbiima volta sola. Nell'intera sto- sta" Pania Vicenzino: 6.55.
ria tricolore della specialità. .ogni gara è un'esperienza solo un'atleta ha. fatto meglio: dice Larissa emozionata, da
mamma piana May.. arrivata fi- settembre in quinta liceo

L

sci:'::! Fico - in lindo mi sento
ancora una bambina, ho tanto
da lavorare. Ma io penso soprattutti, a divertirmi: vorrei
che l'atletica rimanesse un
giaco». Intanto la miglior prestazione mondiale stagionale,
della svedese Kacldi Sagnia. é
solo tm centimetro più in là...
Arrivederci agli Assoluti di Padova di lime agosto.

Vladimir Aceti (al personale di
45"84) ed Edo Scotti (46"08').
vola in 45":31. per lui si miglior
tempo mondiale del 2020. La
distribuzione è da manuale,
l'acume tattico quello di sempre. Per il 24enne siciliano
Randazzt, nel lungo,arriva invece un 8.12 che rispecchia solo in parte un potenziale enorme. La misura è figlia dl ima
velocità di base sicuramente
incrementata: Il finanzieregiovedi, a Rieti, potrà abbattere il
10"52 del personale sui 100.
Intanto vola verso le stelle.
ab.

Segnali positivi
Dal 21-1.5 di Leo Fabbri nel peso
al 12"85 appena ventoso diLuminosa Bugliolo nei 100 hs. il
meeting offre una serie infinita
a
di celatami risultati. I:aia a coperii na spettaperò a Davide Re
a Filippo Randazzo. II ligure.
nei -100, stimolato dai baby
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II volo Larissa lapichino, 18 anni domani, ha migliorato di 16 cm il proprio
irritato iuniores sotto gli occhi di nanà(lagni e mamma Finita Mav coraMan
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