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Atletica Larissa: «Non credo ancora a quello che ho fatto»
In Consiglio comunale dopo il record mondiale di sabato: «È fantastico allenarmi al Ridolfi»

«Alla fine non ho ancora
metabolizzato quanto acca-
duto perché è successo tutto
così velocemente, e sincera-
niente mi sembra ancora as-
surdo». Larissa Iapichino
quasi non crede all'impresa
compiuta, allo straordinario
salto in lungo a 6,91 metri rea-
lizzato sabato scorso agli As-
soluti di Ancona che è valso il
record mondiale under 20 e il
primato italiano indoor (con
il quale ha eguagliato mamma
Fiona May). Oltre al pass per
l'Olimpiade di Tokyo.
Lo ira ribadito intervenen-

do durante il Consiglio Co-
munale (riunito in videocon-
ferenza) che ieri ha voluto fe-
steggiare la Benne fiorentina
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Fiona May)

nuova stella mondiale dell'at-
letica leggera. «Sono onorata
— ha aggiunto Larissa — an-
che di aver portato in qualche
modo il nome della nostra cit-
tà in alto e spero di poter con-
tinuare a farlo. R record del
mondo è tantissima roba così
come eguagliare il record ita-
liano di mia mamma. Le com-
ponenti che mi hanno fatto
raggiungere questo obiettivo
sono tutto l'impegno che ci
ho messo io, che ci ha messo
il mio tecnico Gianni Cecconi
ma anche la mia società, e an-
che il poter utilizzare per gli
allenamenti l'impianto comu-
nale Ridolfi che è pazzesco
perché ci si allena veramente
bene. E un posto accogliente e
una struttura che non ha

niente da invidiare a moltissi-
mi altri impianti d'Italia. Rin-
grazio il Consiglio Comunale
di Firenze, la città, il mio alle-
natore, la mia società civile
Atletica Firenze Marathon, la
mia società militare Gruppo
Sportivo Fiamme Gialle», ha
concluso Larissa prima di
congedarsi per la ripresa de-
gli allenamenti in vista degli
Europei indoor di Torun, in
Polonia, dal 5 al 7 marzo.
«Siamo felici di aver ospita-

to Larissa Iapichino e saremo
felici di ospitarla nuovamen-
te, magari la prossima volta in
presenza e con un'ulteriore
medaglia», ha detto il presi-
dente del Consiglio Comuna-
le Luca Milani. «Proprio in
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Larissa

Iapichino

dopo il record

di sabato

scorso

questi momenti di festa per il
record del mondo under 20 di
Lar sa dobbiamo ricordarci
del valore sociale dello sport
di base — ha sottolineato l'as-
sessore allo sport Cosimo
Guccione — aiutarlo vuol dire
garantire la qualità della vita
stessa messa oggi in crisi dal-
l'emergenza sanitaria».

Guccione ha anche ricorda-
to altri tre giovani atleti fio-
rentini che si sono messi in
evidenza nel corso dei recenti
Assoluti di Ancona: il pesista
Leonardo Fabbri e la fondista
Giulia Aprile, neo campioni
italiani, oltre ad Angelika We-
gierska, medaglia d'argento
nei 6o metri ostacoli.

Marco Massetani
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