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Gianni Iapichino: «Non ricordo più cosa le ho detto quando sono
corso ad abbracciarla. Ora deve pensare all'esame di guida...»

Il messaggio al babbo dall'auto
«Davvero hó fatto il record?»

II giorno dopo

di Marco Massetanl

La domenica mattina con-
segna piccoli occhi ancora lu-
cidi di gioia. «Un pochino so-
no riuscito a dormire, ma il
telefono è stato incandescen-
te e ci tengo a rispondere a
tutti». Dall'altra parte del mo-
nitor, collegato su Zoom,
Gianni Iapichino sorride e
non potrebbe fare altrimenti.
La sua Larissa, diciottenne, è
entrata nella storia dell'atleti-
ca leggera mondiale grazie a
uno strepitoso salto (6,91) du-
rante gli Assoluti indoor di
sabato scorso. Una perfor-
mance con la quale ha già rag-
giunto mamma Fiona May.
Roba di famiglia, insomma.
«Con la madre Larissa ha in
comune la grinta e l'istinto
del cacciatore — spiega il
babbo — ma come atlete so-
no molto diverse, sia a livello
fisico che tecnico. Fiona sfon-
dava di forza, Larissa stacca
senza perdere la velocità. Poi,
ovviamente, c'è l'eredità delle
fibre e del Dna». La mente
torna al giorno precedente,
alla pedana indoor di Ancona.
«Cosa le ho detto quando so-
no corso ad abbracciarla? Lo
sapete che non me lo ricor-

do... Qualcuno leggendomi il
labiale ha trovato un ̀amore
sei stata bravissima, sono or-
goglioso di te'. E probabile,
ma davvero non ricordo,
l'emozione ha preso il soprav-
vento. Sono doppiamente fe-
lice, per lei e anche per il suo
allenatore Gianni Cecconi,
che sono certo non dimenti-
cherà facilmente. E anche
perché sono il suo primo tifo-
so, il suo personale video-
maker che preferisce rimane-
re sempre nell'ombra».
Quel salto a 6,91 metri che

vale il primato indoor italiano
e il pass per i Giochi di Tokyo,
è uno spot mondiale della
precocità sportiva.
Sorprendente? Fino a un

certo punto «Sabato è accadu-
to quello che era nell'aria da
due settimane — spiega
Gianni — dopo il 6.75 dei
campionati juniores realizza-
to con un lieve problema al gi-
nocchio, pensavamo tutti a
un salto oltre i 6,80. Solo che
tra il potenziale e il fare, come
si sa, c'è una bella differenza.
Lei agli Assoluti ha fatto una
gara bellissima, in crescendo,
e conoscendola, dopo il se-
condo salto a 6.75, ci è quasi
rimasta male e non ha voluto
chiudere lì. Era come se si fos-
se detta: 'Ora ci penso io'.
Quello che poi ha fatto è qual-
cosa di straordinario. Penso
che il vero significato della

sua prestazione sia nel record
del mondo under 20 strappa-
to di mano dopo così tanti an-
ni alla tedesca Heike Drech-
sler, che rimane l'icona asso-
luta della specialità. Ieri sera,
dopo essere rientrata a casa
con la madre, mi ha mandato
un messaggio al telefono. ̀Ma
veramente ho fatto il record
del mondo under 20?' c'era
scritto». li tempo per gustare
il più dolce recente ricordo ed
è già ora di pensare ai prossi-
mi impegni. Fra meno di due
settimane Larissa sarà attesa
agli Europei indoor di Torun,
in Polonia. «In più questa set-
timana avrà anche l'esame
della patente di guida, altra
ansia che si aggiunge — sor-
ride il babbo — anche se mi
figlia è molto matura, e pure
un'alunna modello, adesso il
rovescio della medaglia sarà
riuscire a farla rimanere con i
piedi per terra. In questo do-
vremo tutti lavorare al me-
glio: la Jump Srl che gestisce
la sua immagine, la famiglia,
e il suo tecnico».
Proprio l'allenatore fioren-

tino Gianni Cecconi è uno de-
gli artefici dell'exploit della
lunghista figlia d'arte. «Di lei
— afferma — mi sorprende
questa capacità di sintesi fuo-
ri dal comune. Dopo il 6.75 di
quindici giorni fa abbiamo ri-
visto insieme alcuni partico-
lari del salto e Larissa ha subi-

to appreso, eseguendo. A mio
avviso l'importanza della sua
prestazione di sabato sta nel
minimo olimpico che vale an-
che come accesso ai Mondiali
2022. E un risultato che ci
permette di programmare al
meglio la stagione outdoor e
di lavorare in tranquillità. Al-
trimenti avremmo dovuto ri-
cercarlo o addirittura sarem-
mo dovuti passare dal com-
plesso meccanismo del
ranking».

Gli impegni dunque saran-
no ancora più intensi: «Ri-
prenderemo subito gli allena-
menti, i primi 2-3 giorni co-
me sempre con sessioni blan-
de, quindi incrementeremo il
lavoro nel fine settimana. Gli
Europei indoor di Torun? Per
Larissa rappresenteranno
un'occasione per aumentare
il bagaglio di esperienza. Si
troverà a gareggiare con le
migliori a livello continenta-
le, che poi, tranne poche ec-
cezioni, sono anche le miglio-
ri al Mondo».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

99
L'allenatore
Ora ci sono gli Europei
che l'aiuteranno
ad arricchire il bagaglio
di esperienze
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Profilo

• Larissa
lapichino è
nata a Borgo
San Lorenzo il
18 luglio 2002

• Ad Ancona
ha conquistato
il record
mondiale
under 20 e il
record italiano

• Parteciperà
alle prossime
Olimpiadi di
Tokyo con
ambizioni di
medaglia nel
salto in lungo

ANwboln
Gianni Cecconi

Album di fJfa
Larissa festeggia il nuovo record italiano ad Ancona
Sopra con II padre, ex astista, Gianni lapichino e con la
madre, ex campionessa di salto in lungo, Fiona May

Ì messaggio al babbo dall'auto
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