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«SEI FORTISSIMA
ADESSO IMPARA

ALLE PRESSIONI»

dr Andrea Buongiovanni

osa fa Heike Drechsler alla do-
menica mattina (anche) per te-
nersi in forma? Una passeggia-
ta di tre ore in compagnia del
proprio cane nel boschi di Ber-
lino. città dove sl é trasferita nel.
2016 prima delle nozze del
2018 (le sue seconde) con il fin-
landese Arto Sryggare. sui 110
hs bronzo olimpico a Los An-
geles 1989 e argento mondiale a

Helsinki 1983. La signora, 56
anni compiuti in dicembre. é
in forni issima. Spigliata ed
esuberante come sempre. Co-
me quando dominava (è suc-
cesso per un ventennio) su pi-
ste e pedane di ogni con tinen
te. E non certo rattristata per
aver perso un record, quello
mondiale junior indoor del
lungo, che deteneva da oltre 38
stagioni. Martedì I febbraio
1983, a 17 anni e un mese, pro-
prio aBerlino, salti, 6.88. laris-
sa lapichino. a 18 e mezzo. sa-
bato 20 febbraio 2021, ad Anco-
na. h planata a 6.91. A rendere
tutto più intrigante il fatto che
Larissa è figlia di Flotta May,
sua rivale tra le più accanite.

► Heike, che ricordo ha di
quella gara-primato del 1983?
«Volete la verità? Assoluta
mente nessuno. A dirla lata,
nemmeno sapevo che quel pri-
mato  fosse ancora mio. Non
fraintendetemi, non lo dico
con superbia: ma la lista dei
mici record è lunga e con tem-
pi. misure e date sono da sem-
pre una frana».

e Ha visto il salto di Larissa?
«Mi ha colpito. Mi è parsa velo-
ce. forte fisicamente e ben im-
postata tecnicamente. MI au-
guro sappia resistere alle inevi-
tabili pressioni alle quali il pas-
sato della mamma la
sottoporre. Deve credere in se

stessa, crescere gradualmente,
evitare gli inlbrtuni sapere che
non sempre sarà testa e reagire
ad eventuali avversità».t1».

e Nel 2021 è in assoluto la mi-
gliore al mondo...
«Conta nulla. Molte potenziali
avversarie sono in ritardo di
condizione, altre preparano
l'Olimpiade senza gareggiare al
coperto. Penso per esempio al-
la "nostra" Malaika Mihambo,
iridata in carica, "ferma" a
6.77. Rispetto a Larissa ha tanta
esperienza e fesperienza, nelle
occasioni che contano, é sem-
pre un'arma decisiva».

► Dove crede arriverà?

«Difficile giudicare da Imita
no: ma sicuramente i sette me
tri. su una pedana favorevole
come quella di Ancona, saran-
no pressi alla sua portata».

e Magari già agli Euroindoor
di venerdì e sabato a Torun?
«Non conosco quella pedana e
ogni gara fa storia a sé. Non ca-
ricatela eli eccessive responsa-
bilitit. lo ne so qualcosa...».

► Vuol ricordare?
«Sono dí Iena. sono cresciuta
nel rigido sistema della Ddr. A
16 anni ho vinto gli Europei ju-
niores all'aperto. a 17 hocen-
irato d record del mondo di ca-
tegoria indoor. a t8 ho saltato

44,
1l passato della
madre peserfr:
creda irl se stessa
e cresca pe rgradi
Heike Drechsler
Sul futuro della fiorentina
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A sinistra la
tedesca Heike
Drechsler, 56
anni, poi Larissa
lapichino, 18:1
fotomontaggio
simboleggia il
passaggio di
consegne
awenuto sabato
20 febbraio ad
Ancona Con il
6.91 dell'azzurra
OETTYE COLOMBO

La leggendaria tedesca,
dopo 38 anni, ha perso

dalla lapichino
il record del mondo
indoor jr del lungo:

«Che sfide con Fiona
May: se Larissa ha il

carattere della mamma,
andrà molto lontano»

7.14 e a 19 sono arrivata a 7.40.
Non veniva concepito che una
gara potesse andar male».

►E quando succedeva?
«Era dura... Ricordo proprio
gli Euroindoor di Milano 1982.
Ero giovane, feci un disastro ri-
spetto alle attese (S' con 6.33).
Pretendevano una medaglia a
tutti i costi. Venni schiacciata
dalla pressione. Non ho ancora
finito di asciugare le lacrime».

► Anche Fiona, a Birmingham
1987, da britannica e Larissa, a
Boras 2019, hanno vinto gli
Europei juniores...
«Se Larissa ha il carattere della
mamma è a posto: che combat-

tente era Fiona. E quante sfide
ad alto livello tra noi. Nel lungo
la mia rivale più temibile è sta-
ta Jackie Joyner-Kersee, ma lei
viene subito dopo».

► Quale podio occupato Insie-
me ricorda con più piacere?
«Quello dei Giochi di Sydney
2000: in precedenza, se una
era felice, l'altra era scontenta.
In quell'occasione invece, ben-
ché l'oro fu mio, anche Fiona
celebrò con gioia. Eravamo en-
trambe soddisfatte di aver bat-
tuto Marion Jones, sprinter pu-
ra prestata alla specialità. Agli
Europei di Budapest 1998 inve-
ce, nonostante il record italia-
no, Fiona non si fece problemi

IDENTIKIT

Heike
Drechsler
NATO A GERA (GERMANIA ESD
IL 16 DICEMBRE 1964
SPECIALITÀ 10,0, 200, LUNGO

ALTEZZA i PESO
181 cm 68 kg

In una carriera durata 27
anni (l'ultima gara è del 2004)
all'aperto ha vinto due ori
(nel lungo a Barcellona 1992 e
a Sydnet 2000 con Fiona May
d'argento, foto), un argento e
due bronzi olimpici, due ori,
due argenti e due bronzi
mondiali e cinque orl e un
argento europei. Vanta 10"91
nei 100, 21"71 nei 200 (allora
record del mondo eguagliato)
e 7.48 In lungo, 3' misura
mondiale all-time (con 7.37 è
tuttora primatista Indoor).
Agli Europei di Berlino 2018 è
stata volontaria (foto)

G
1 miei risultati figli
del lavoro: l'ho
dimostrato da
tedesca dell'ovest
Heike Drechsler
Sul dopo caduta del Muro

a manifestarmi la sua delusio-
ne per il bronzo».

► VI sentite? Vi vedete?
«Credo che l'ultimo incontro
risalga all'Olimpiade di Londra
2012. Poi leiuna volta deve aver
cercato di contattarmi via so-
cial, ma io sto imparando ad
usarli ora. Dovrei mandarle un
messaggio per Larissa...».

>Le piace l'Italia?
«Quanti ricordi: i Golden Gala
a Roma, certi periodi dì allena-
mento a Formia, il 7.63 appena
ventoso del Sestriere, il salto
femminile più lungo della sto-
ria, le gare a Rieti e a Padova».

>Segue ancora l'atletica?
«Sabato ho visto in tv la gara
del 6.06 di. Lavillenie e poi ho
gioito per il 31'01" di Konotanze
Kiosterhalfen nei 10.000, re-
cord tedesco migliorato dopo
30 anni: mi piace quella ragaz-
za, va per la propria strada».

>Ripeterà l'esperienza da vo-
lontaria degli Europei di Berli-
no 2018, quando fu addetta al-
la pedana di lungo e triplo?
«Mi piacerebbe: chissà, magari
a quelli di Monaco 2022. Dopo
aver tanto ricevuto, è giusto
provare a restituire qualcosa.
Basta che non mi richiedano di
frequentare un anno di corsi:
lavoro in un'azienda che si oc-
cupa di salute e di prevenzione
e in questo momento, con tan-
to smart working, non avrei
più il tempo».

>Ha gareggiato per la Germa-
nia Est e per la Germania
Ovest, ha vissuto l'epoca del
doping di Stato ed è stata ac-
cusata di pratiche illecite: che
periodo è stato?
«Estremamente difficile:
quando é caduto il Muro ero
appena diventata mamma di
Tony, che spero presto mi renda
nonna. Finalmente liberi, basta.
controlli: ma la transizione
non fu Indolore, l'unificazione
portò anche situazione negati-
ve. Mia madre e mia sorella
persero il lavoro. Fummo assa-
liti da tanti dubbi esistenziali.
Ma di una cosa vado Cera».

► Prego...
«Ho vinto tanto da orientale e
ho vinto di più da occidentale,
dimostrando che i miei risulta-
ti erano frutto del talento e del
duro lavoro».

e RIPRODUZIONE RISERVATA

<J TEMPO DI LETTURA 4'48"
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