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RISULTATI

Il fiorentino

1200 alla Kaddari
Lingua a 42 anni
vince il 6° titolo

Ora Fabbri è tra i giganti del peso:21.99
ritenti sotto la guida di Paolone
Dal Soglio.

Seconda misura mondiale stagionale:
in Malia solo Andrei nel 1987ha fatto meglio
«Do del tua gente che credevo inarrivabile»

Nsulf

il lancio vale la seconda prestazione mondiale stagionale alle
spalle del 22.91 dello statunitense olimpionico Ryan Creo
ser. quindi la prima europea e
un'ipoteca sul futuro. Il progresso sul personale. ottenuto
I'll febbraio al Folskam Grand
Pois di Stoccolma con tanto di
primato italiano indoor,e di40
centimetri (di 42 all'aperto).
Rispetto al 2019 la crescita di
un (clamoroso) metro tondo
tondo. E alle spalle dell'aviere
cresce l'Italosttdafricano Zane
Weir (secondo a Padova cera
20.311, compagno di allena-

Per (Co. 135 eh ili (per 200 centimetri) di felicità. e la conci
crazionc aVista le misure che
avevo raggiunto di recente
dice il super tilbsa della Fiorentina - ero qui per fare il personale. Pensavo che sarebbe
potuto arrivare un risultato intorno ai 21.70, non inferiore di
un soft"i° ai 22.metri. Ma forse.
quando si ha ama inedia come
la mia di quest'anno, ira lanciane coli ci puo anche scip
pare: sono alla nona volta in
stagione oltre i 21 metri e do
menica prossima. al memorial
Skolimowska di Chorzow, in
Polonia. conto di centrare la

*Nella finale dei 200 donne.
Kaddari a 5/100 dal record italiano
jr di Vincenza Call. Marco Lingua a
42 anni vince il sesto tricolore.
Le finali di ieri.
UOMINI
200 (+0.3): 1. In tantino 2071.
400 hs: 1. Lambrugni 49"84.
Triplo: 1. Dallavalle 16.79 (*1.1).
Peso: 1. Fabbri 21.99.
Martello: 1. Lingua 71.98.
4x400: 1. Futura Roma 3'12.'94..
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TEMPO DI LEITURA 1'42"
L

Gigante Leonardo Fabbri, 23 anni,
e dl Bagno'annoti (Firenze)COLOMBO.

DONNE
200 1-0.1): 1. Kaddari 23"30.
400 hs: 1. Folorunso 56"47.
Alto: t. Vallortigara 1.88.
Asta: I. Bruni 4.30.
Triplo: 1. Derkach 13.56 (4.2).
Disco: 1. Osakue 58.26.
Giavellotto: 1. Visca 55.57.
4x400: 1. Esercito 3'34"80.

<do, Filippo e la nostra sfida
contro i leoni da tastiera»

103259

cl segno di Leonardo
lEbri:il ventlueennegigante fiolentinol'.
ar della sera
della terza e ultima
giornata degli Assoluti. spara il
peso a uno strabordante 21.99.
I a sulla pedana all'interno della curva dei 200. al quinto tentativo di una gara da ricordare.
dopo aver fatto segnare nella
sua serie anche un 21.25 e un
20.88. Era dal giorno del record del mondo del concittadin,, Alessandro Andrei (Viareggio, agosto 1987) che un azzurro non arrivava tanto lontano.

Gigante felice

decima. Questo risultato e il
frullo della determinazione
ton la quale lavoro e dell'esperienza del mio tecnico. Dopo
essere stato ll primo escluso
dalla leale dei Mondiali di
Dora nella stagione scorsa.
non mi ferma certo qui: il mirino e puntato sull'Olimpiade
di Tokyo e, ancor più.su quella
di Parigi 2024. olio vero obiettivo. Intanto riesco a dare sempre più del tu a lanciatori che
prima credevo inarrivabili. Festeggiamenti? Stavolta qualcosa faremo. Ma almeno fino al
Golden Gala devo rimanere
cttncentrator.
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