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Specchia

Euroindoor vista Tokyo
Con Tamberi, lapichino
e Jacobs l'Italia ci prova

L.54
atletica leggera
consegna da domani a
domenica a Torun, in
Polonia, le prime

medaglie stagionali agli
Euroindoor. A meno di cinque
mesi dai Giochi Olimpici di
Tokyo si stabiliscono le
gerarchie a livello europeo e si
capirà chi la prossima estate
potrà davvero puntare al podio
che vale una carriera. L'Italia si
presenta in Polonia con 22
uomini e 22 donne, una
spedizione volutamente ampia
su indicazione di Stefano Mei,
il nuovo presidente federale.
Sono 44 viaggi meritati:
i risultati della prima parte
della stagione confermano che
la squadra sembra aver

imboccato una nuova strada
dopo anni di delusioni e di
speranze mal riposte. L'ultimo
oro mondiale è ancora quello
di Giuseppe Gibilisco nell'asta
a Parigi 2003, l'ultimo oro
olimpico è di Alex Schwazer a
Pechino 2008 nella 50 km di
marcia. Nella storia recente
della nostra atletica, il
confronto con il mondo è stato
impietoso. Da Torun, seppure
in un contesto "ridotto" alla
sola Europa, si può dare
un'ulteriore accelerata alla
rincorsa verso le posizioni che
contano. Gianmarco Tamberi
nel 2021 è già salito nell'alto
fino a 2.35 (misura da podio
olimpico). Larissa Iapichino,
con un salto verso il futuro, è

il volo Gianmarco Tamberi, 28 anni, con 2.35 guida la classiliaha mondiali

volata nel lungo a 6.91 per
eguagliare il primato italiano
indoor di mamma Fiona May.
Il 20 febbraio la 'Senile delle
Fiamme Gialle, che in Polonia
debutta nella Nazionale
maggiore, si è migliorata di 11
centimetri: il talento e il tempo
giocano a suo favore. Con
Gimbo e Larissa, che guidano
le classifiche mondiali
stagionali, si può sognare.

Le graduatorie europee ci
segnalano poi un'altra punta
agli Euroindoor. È Marcell
Jacobs, secondo tempo nei 60 e
con una concreta possibilità di
medaglia nella velocità. Manca
invece Filippo Tortu, la cui
preparazione ha dovuto fare i
conti con il Covid. Come quella
del pesista Leonardo Fabbri,
comunque presente a Torun.
Dagli Euroindoor il c.t.

Antonio La Torre si aspetta
segnali di crescita dalla
squadra che, dopo aver
mostrato vitalità, deve
confrontarsi con l'esame-
medaglie. Tamberi è il
campione in carica e nelle
gare che contano non tradisce
mai. Ha già vinto tre ori: uno
ai Mondiali indoor, uno agli
Europei e uno agli Euroindoor.
Larissa è ancora junior
ed è la novità più intrigante
dell'intero campionato. Ha
spostato di 3 cm il mondiale
junior indoor del lungo che
dal 1983 apparteneva alla
mitica tedesca Heike
Drechsler. Jacobs deve fare
soprattutto un salto di qualità
mentale. Ma un risultato
iniziale c'è già. Chiaro, scolpito
dai risultati. Ed è il fatto stesso
di schierare tre punte in una
rassegna particolarmente ricca
di campioni: dall'astista
svedese Armand Duplantis al
mezzofondista norvegese
Jakob Ingebrigtsen. Il primo è
il dominatore mondiale della
sua specialità, l'altro è uno che
sa giocarsela alla pari con i
fenomeni africani. Segno che
l'Europa è tornata protagonista
nell'atletica. Tocca all'Italia
metterci un altro carico d'assi.
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