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Un salto a Tokyo
La gioia di Larissa Iapichino dopo il record e il pass per l'Olimpiade
Il babbo: «Non ricordo più cosa ho detto quando l'ho abbracciata»

m ~unan sarto ai Lanssa iapicrnno cne na oattuto N record mondiaie inaoor Unaer [u con la misura di 0,91 metri
alle pagine 2 e 3 Massetanl, Zullani
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I talenti dell'atletica, le stelle del nuoto, il blasone della scherma
L'obiettivo è eguagliare e superare le 11 medaglie di Rio 2016

Non solo Larissa:
ecco la truppa
degli atleti toscani
che si prepara
per i Giochi di Tokyo

Si è aggiunta una stella nel-
l'universo a cinque cerchi e si
chiama Larissa lapichino. Con
il suo salto strepitoso a 6,91 m.
inciso sabato scorso sulla sab-
bia di Ancona, la Benne fio-
rentina è l'ennesimo tassello
della spedizione toscana ai
Giochi Olimpici di Tokyo, slit-
tati di un anno a causa della
pandemia mondiale e ripro-
grammati dal 23 luglio all'8
agosto prossimi. All'orizzonte
si profila un'edizione insolita,
con molte incognite e variabili
logistiche, e dentro la quale gli
atleti del Granducato prove-
ranno non sen-
za qualche diffi-
coltà a bissare il
corposo bottino
di medaglie (il:
4 ori, 4 argenti, 3
bronzi, delle
quali 8 a livello
individuale)
conquistato a
Rio.
Proprio a li-

vello di prove in-
dividuali, l'atle-
tica leggera è la
disciplina che
abbraccia le più
incoraggianti novità. A comin-
ciare dalla lunghista Larissa Ia-
pichino, l'atleta del momento
ammirata per la sua straordi-
naria maturità tecnica e agoni-
stica, capace di tuffarsi nella

prima Olimpiade bruciando le
tappe e sempre più degna ere-
de di mamma Fiona che ai
Giochi vanta la conquista di
due argenti (Atlanta 1996 e Si-
dney 2000). L'atletica toscana
sarà presente a Tokyo anche
con il pesista fiorentino di
Ponte a: Ema Leonardo Fabbri
(classe 1997, che ad inizio 2020
ha frantumato il record italia-
no indoor del campione olim-
pico Alessandro Andrei con-
fermando di poter gareggiare
con i giganti mondiali), con le
due sprinter della 4xloo fem-
minile (la colligiana Irene Si-
ragusa e la pisana Anna Bon-
giorni), tutti già qualificati per
la rassegna di Tokyo insieme al
maratoneta pisano Daniele
Meucci che fu oro europeo nel
2014 a Zurigo. A questi potreb-
bero aggiungersi l'altista luc-
chese appena i8enne Idea Pie-
roni (definita la nuova Sara Si-
meoni e inserita nella lista del-
le convocabili) e il saltatore
con l'asta Claudio Michel Stec-
chi, da pochi giorni operato al
ginocchio sinistro, ancora
senza il «minimo» necessario
per l'accesso all'Olimpiade, ac-
cesso che però potrebbe esse-
re garantito dal ranking mon-
diale.

C'è grande attesa per il ri-
scatto della scherma toscana
che vanta 79 medaglie nella

storia olimpica ma che è rima-
sta a secco nell'ultima edizio-
ne brasiliana. A salire sul po-
dio ci proveranno la senese
Alice Volpi e la pisana Martina
Badili (fioretto), la labronica
Irene Vecchi (sciabola), il pisa-
no Gabriele Cimini (spada) e
l'inossidabile livornese Aldo
Montano, erede della più fa-
mosa dinastia di sciabolatori
al mondo, che rincorre a 42
anni il sogno della quinta par-
tecipazione.
Anche da nuoto e tiro si at-

tendono conferme preziose
dopo gli eccellenti risultati di
Rio. Il 26enne livornese Ga-
briele Detti (2 bronzi ai Giochi
2016, un oro mondiale negli
800 m. sl..), al quale la federa-
zione ha concesso un pass au-
tomatico, sarà una delle star
assolute delle gare in piscina
nei 40o e 800 si. ma c'è grande
interesse per i progressi delle
staffette azzurre dove potreb-
bero trovare un posto i fioren-
tini Filippo Megli (4x2oo m.
sl.) e Lorenzo Zazzeri (4xloo
m. sl.). Mentre nelle acque li-
bere la fiorentina Rachele Bru-
ni proverà a ripetere le pode-
rose bracciate che le valsero
quattro anni fa l'argento nella
10 km.

Tra i cecchini del tiro a volo,
categoria skeet, spiccano i due
campioni olimpici in carica di

Passato e futuro
Il pesista Fabbri
potrebbe essere
la sorpresa. Quinta
volta per Aldo Montano

specialità, il fiorentino Gabrie-
le Rossetti e la senese di Ceto-
na Diana Bacosi, mentre a sor-
presa il ct Andrea Benelli ha ri-
nunciato al pistoiese Riccardo
Filippelli che aveva conquista-
to il pass olimpico. Per il poli-
gono, dove mancherà il fioren-
tino Niccolò Campriani tre vol-
te oro olimpico tra Londra e
Rio che al momento riveste il
ruolo di selezionatore Cio di
una delegazione di atleti rifu-
giati, il ct Valentina Turisini
dovrebbe optare per la carabi-
na libera 3 posizioni 5o metri
su un altro atleta,-il campigia-

no Lorenzo Bacci, cresciuto
come Campriani sotto la guida
sapiente del tecnico Aldo Vig-
giani.
Sempre a livello individuale

nel canottaggio la pisana Silvia
Terrazzi farà parte del quattro
di coppia senior, mentre nella
ginnastica artistica è alla ricer-
ca della qualificazione olimpi-
ca la 22enne valdarnese Lara
Mori, che contenderà alla con-
nazionale Vanessa Ferrari un
pass perla specialità del corpo
libero, da assegnarsi in occa-
sione dell'ultima tappa di Cop-
pa del Mondo, in programma
a Doha con data ancora da de-
finire. Spera di essere a Tokyo
il ciclista cecinese Diego Ulis-
si, fermato a dicembre dal suo
team per sospetta miocardite.

M. Mas.
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Cinque cerchi

ti vasca Gabriele Detti, 26 anni

a

Maratona Daniele Meucci, 35 anni
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Fioretto Alice Volpi, 28 anni

sarto en lungo u salto record al Lanssa lapichlno, 18 anni, ad Ancona
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