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Larissa da record
"Io come mamma
ora penso a Tokyo"

Ancona, Iapichino a 18 anni eguaglia la madre Fiona May,
entra nel gotha del salto in lungo e conquista le Olimpiadi

Un salto nella storia e nel futuro
dell'atletica leggera mondiale.
Quello di Larissa Iapichino, 18 anni
e da ieri nuova detentrice del re-
cord del mondo under 20 indoor di
salto in lungo che apparteneva da
38 anni alla leggenda tedesca Hei-
ke Drechsler che ne11983 saltò 11110
a 6,88 metri. Stavolta Larissa, sotto
gli occhi di mamma Fiona May e di
suo padre Gianni salta a 6,91 metri
ed eguaglia il record italiano in-
door che apparteneva proprio a
sua madre, ottenuto nel 1998 a Va-
lencia. Un risultato che proietta La-
rissa nella storia. A soli diciotto an-
ni Iapichino viaggia a suon di re-
cord, con la leggerezza di chi salta
con la passione nel cuore e la men-
talità da professionista. Il suo rit-
mo, irresistibile. La misura, stan-
dard per la qualificazione alle pros-
sime Olimpiadi di Tokyo, viene con-
quistata dalla saltatrice delle Fiam-
me Gialle e vale il record nella pri-
ma giornata degli Assoluti indoor
ad Ancona. «Sono emozionatissi-
ma, è arrivato tutto insieme - dice
Iapichino quasi incredula - in real-

tà mi sento ancora una cucciola tra
le leonesse». Così piccola eppure
così forte. Dice di sentirsi una cuc-
ciola ma in realtà il suo salto è co-
me un graffio. Forte, deciso, profon-
do. Forse anche un avvertimento
sulla strada dei migliori atleti del
mondo, chissà. Il tempo è tutto dal-
la sua parte e arriverà il momento
per pensare anche al prossimo
obiettivo. Dunque 6,91 metri, que-
ste le nuove cifre del suo salto mon-
diale col quale le atlete future do-
vranno confrontarsi. 6,91 metri:
proprio come sua madre, leggenda
italiana, che 23 anni fa stabilì que-
sto record vincendo l'oro agli Euro-
pei al coperto. «All'inizio ero un po'
scarica - continua Iapichino - poi,
salto dopo salto, ho trovato in peda-
na le energie necessarie. E infine è
arrivato l'incredibile, adesso sono
al settimo cielo». E la miglior presta-
zione al mondo del 2021 che vale il
pass per le Olimpiadi. «Sì, ora pen-
so a Tokyo. Serviranno lavoro di te-
sta ed esperienza», dice.
Mamma Fiona e padre Gianni

non possono che essere orgogliosi

e raggianti nelle tribune deserte di
Ancona dove è andata in scena una
pagina di storia. Un orgoglio italia-
no ma anche toscano. Lei, nata a
Borgo San Lorenzo nel 2002. «Un'e-
mozione sapere che ci rappresente-
rà alle Olimpiadi di Tokyo - esulta il
presidente del consiglio regionale
della Toscana, Antonio Mazzeo - Sa-
rò davvero orgoglioso di poterla in-
contrare e premiare in consiglio re-
gionale». Un pezzo di Toscana sul
gradino più alto del podio. Il suo no-
me inciso e quel sorriso così solare
e gentile che nasconde però un ani-
mo da grande atleta e campiones-
sa. Figlia d'arte e in qualche modo
predestinata 1m da bambina ma
non per questo tutto le è stato con-
segnato e assicurato. Anzi, è pro-
prio questa la forza di Larissa. La
sua straordinaria capacità di ringra-
ziare per i paragoni, i confronti, i pa-
rallelismi con mamma Fiona. Per
poi contare i passi, spiccare il volo,
rimanere sospesa prima di affonda-
re i piedi nella sabbia di un nuovo
record.
— m.d.
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♦La festa Larissa lapichino dopo il salto (dai social della Federazione italiana di atletica leggera)

Un volo da ricordare

6.91
Il salto di Larissa lapichino ai
campionati di Ancona, nuovo
primato del mondo under 20

1998
Ha eguagliato il record italiano
indoor della madre Fiona May
stabilito 23 anni fa

Larissa da record
"Io come mamma
ora penso a'roleyo" -Aálk
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