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Pazzesca lapichino a 6.75
Record jr migliorato di 35 cm
e Un-due-tre: 6.53 (al secondo
tentativo), 6.70 (al terzo) e 6.75
(al quinto). Prima e dopo un
nullo, un 6.38 e un 6.59. Che
serie: Larissa lapichino debutta
nel. 2021 vestendo per la prima
volta la maglia della Fiamme
Gialle e lo là al meglio. Ai
campionati italiani indoor
juniores di Ancona ritocca in
tre puntate il proprio primato
nazionale di categoria del
lungo-di 35 cm e conferma

tutto quel che di buono da
tempo si dice sul suo conto. Per
la 18enne figlia di Fiona May e
di Gianni Iapichino, che appare
maturata fisicamente e
consolidata tecnicamente, si
tratta di un espiali, a 5 cm dal
personale siglato in luglio a
Savona.Ota. come già
all'aperto, a precederla nella
lista tricolore all-time, c'è
unicamente mamma Fiona,

• che vinse gl Europei di

Valencia 1998 con 6.91. Al
mondo, In questa stagione,
meglio ha per ora fatto solo la
tedesca Malaika Mihambo, oro
iridato ed europeo in carica
che venerdì, a Berlino, è
atterrata a 6.77. Ancora: Larissa
si colloca al quarto posto della
graduatoria junior mondiale
under 20, a 13 cm dal record
della leggendaria Heike
Drechsler. Fin qui i riferimenti
statistici. U resto, perla gioia

anche del neo presidente
federale Stefano Mei, in
tribuna, sono le prospettive.
Abbaglianti. «Ho rotto il
ghiaccio - dice l'allieva di
Gianni Cecconi, in giugno
attesa dalla maturità scientifica
- e l'ho fatto con una gara che
mi ha regalato tante misure
importanti e un acuto che non
mi aspettavo. Segno che la
condizione c'è». Potrà
confermarlo tra due weekend,
sulla stessa magica pedana,
agli Assoluti. Nell'impianto
marchigiano, applausi anche a
Vittoria Fontana, oro
'continentale junior sui. 100,
che vince i 60 promesse con
6"39. Tanti azzurri a Metz: nei
60 hs (Luminosa Bogliolo fa

Volo.Larissa lapichino, Il anni, ha firmato la seconda miglior misura del 2021

8"16 in batteria e8°13 in finale
B, Lorenzo Perini è 5' con 7"84
(dopo un 7"78) e Hassane
Fofanasi ferma a 7"87. Luca
Lai vince la finale B dei 60. con
6"72 e Tobia Rocchi dice 16.56
nel triplo. Oggi chiusura dei
giovanili di Ancona, Paolo Dal
Molin a Dortmund (60 hs) e
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TUTTI GLI OCCHI D'AMERICA
SULLA SFIDA BRADY-MAHOMES

Alessia Trost a Padova (alto).
Ieri super asta a Rouen, con tre
atleti oltre 5.93, mai successo
in sala: vince Mondo Duplantis
(18' centro consecutivo) con
6.03 e tre nulli al 6.19 del
record del mondo.
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