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Atletica EUROPEI INDOOR A TORUN

Talento Landa lapichino,18 anni, il 21 febbraio e atterrata a 0.91 COLOMBO Bolide Marcali Jacobs, 26 anni, nel 2021 indoor da 6"63 a 6'53 sul 60 iaa

di Andrea Buongiovannl
n Italia a tre punte:
Larissa lapichino.
Marcell Jacobs e
Gianmarco Tamberi.
citati in ordine di ap-

parizione nell'auspicata finale.
E quella che da oggi a domenica
sarà in pista e in pedana agli Eu-
roindoor n, 36 nella polacca To-
run. La grande atletica interna-
zionale, pur costretta in una
bolla e senza pubblico in tribu-
na, torna dopo 17 mesi. Manca
dai Mondiali di Do ha 2019. Can-
cellati o posticipati i Mondiali
indoor di Manchino. gli Europei
di Parigi e l'Olimpiade di Tokyo,
eventi inizialmente previsti nel
2020, quella polacca è la prima
rassegna globale successiva allo
scoppio della pandemia. Senza
russi, esclusi anche come neu-
trali, in attesa della probabile
riammissione di metà marzo.

U

Baby Larissa
A Tomo - eltt5 medioevale che
ha dato i natali a Niccolò Coper-
nico - ieri sera è arrivata una
Nazionale rinnovata, numerosa

Capitano Gianmarco Tamberi, 28 anni, oro nell'alto a Glasgow 2019 carnosi

lapichino, Jacobs, Tamberi
la nuova Italia è a tre punte
In Polonia una rassegna internazionale dopo 14 mesi:
Larissa e Gimbo leader 2021, Marcell mai così bene
(anche troppo), con tanti giova-
ni (addirittura 16 i debuttanti,
su 44 convocati) e, insieme a di-
versi outsider, con un terzetto in
lizza perle medaglie. A partire,
apptmto, da baby lapichino, ieri
al pari di Tamberi scelta miglior
atleta europea del mese. A 18
anni e mezzo (ha superato l'esa-
me per la patente di guida da
pochi giorni) e alla -prima" tra
le grandi,non lesi può chiedere
la luna. Ma, dopo le recenti su-
per prestazioni - seppur scatu-
rite sulla generosa pedana di
Ancona - e da leader mondiale

stagionale, è lecito attendersi
conferme. Infortunata la serba
Ivana Spanovic, che non potra
inseguire il quarto titolo conse-
cutivo, il pronostico va diviso
tra la tedesca Malaika Miham-
bo, campionessa mondiale ed
europea in carica, una da 7.30.
la svedese Khaddi Sagnla, se-
conda per stagionale tra le
iscritte (6.82). l'ucraina Maryna
Bekh - pin-up del circuito - e la
bielorussa Nastassia Miron-
chyk. La qualificazione (a 6.70)
é domani dalle 12.18. Non per
Fare scontati paragoni. ma come

buon auspicio: nell'albo d'oro
compare anche mamma Flora
May, vincitrice a Valencia 1998.

Maturità Jacobs
Se Larissa è LUI fiore che deve
sbocciare, Marcell Jacobs. a 26
anni, énel pieno della maturità,
Ormai ex lunghista. l'escalation
sui 60 della stagione in sala è
stata prepotente. Cominciando
da un personale dello scorso
anno cli 6"63, grazie in partico-
lare a una partenza rinnovata,
tra Germania, Francia e Polo-
nia, si è migliorato in tre gare

consecutive, approdando sino a
6'53. Tempo d'eccellenza, so-
prattutto in prospettiva. dei 100
all'aperto. Solo il 23enne tede-
sco Kevin Iran, per 1/100, ha
fatto meglio quest'anno nel
Vecchio Continente. Aicamplo-
nati nazionali di Dortmund. do-
ve tutti sono andati fortissimo.
Escludendo i quali, aKraeiz, co-
me miglior tempo 2021, resta
un 6"60. Attenzione poi al-
l'olandese loris Van Gool
(6°58). all'altro tedesco Julian
Wagner, al polacco. Remigiusz
Olszewski e allo svizzera Siivan

Vicky tutti accreditati di 6"59.
Ma se l'azzurro reggerà la pres-
sione (non sempre c'e riuscito)
e i tre turni in poco piu di dieci
ore (sabato dalle 10-18), potrà
sfatare un tabù: l'Italia mai ha
vinto Intitolo della specialità.

Tamberl olimpico
Capitan Tamberi si presenta da
campione uscente (a Glasgow
2019 vinse con2.32) e dapadro-
ne della graduatoria mondiale
stagionale (con 2.35). In più
l'ucraino Andriy Protsenko,
uno dei due che proprio sulla
pedana di Torun lo ha battuto
due settimane fa (2.34per tutti)

i in un meeting di prova, acciac-
ca to, non ci sarà. Resta il 23en ne
bielonuso Maksim Nedasekau
e al limite l'esperto tedesco Ma-
teusz Przybylko. Ma la scalata
verso il cielo olimpico di Tokyo
parte o prosegue qui. Gimbo,
oggi dalle 19, in qualificazione
(diretta a 2.281 sari il primo In
gara di tutta la squadra.

.RIPRO WZIoNE RISERVATA

U TEMPODILETR1RA32e"

LA GUIDA

Da Duplantis
alla Mahuchikh
Tanti big in gara

*Sono 733 gli atleti di 47 Paesi, in
gara a Torun per contendersi 26 titoli:
17 su 24 i campioni uscenti individuali,
4 polacchi su 5 compresi (assente
dell'ultima ora Ewa Swoboda, positiva
al Covìd, due anni fa oro nei 60). Tra
M stelle spiccano il norvegese Jakob
Ingebrigtsen (3000), lo svedese
Mondo Duplantis e il francese Renaud

Lavillenie (asta), l'ucraina Jaroslava
Mahuchikh (alto) e la belga tal
Thiam (eptathlon).
•OGGI (batterie/qualificazioni)
Gli azzurri - Ore 19. Alto: Tamberi.
19.08. Lungo: Trio. 1915. Peso D: Rosa.
19.30. 3000 D: Aprile, Cavalli. 20.20.
1500: Arene, Bussotti, Riva.
In tv: diretta.RaiSport, ore 19.

•LA SQUADRA
Uomini (22) - 60: All, Jacobs, Lai.
400, 4x400: Aceti, Benati, Grant,
Scotti, Lopez. 800: Aquaro, Barontlni,
1500: Arese, Bassotti, Riva. 3000:
Bouih. 60 hs: Dal Molin, Fofana, Koua.
Alto: Tamberi. Lungo: Trio. Triplo:
Rocchi. Peso: Fabbri. Eptathlon:
Dester.

Donne (22) 60: Fontana, Siragusa.
400, 4x400: Sorga, Mangione,
Marchiando, Coiro, Polinan. 800:
Baldessari, Ballò, Ele. bandi. 1500: Del
Buono, Sabbatini. 3000: Aprile,
Cavalli. 60 hs: Bogfolo, Di Lazzaro.
Alto: Trost, Vallortlgara. Lungo:
lapichino, Strati. Triplo: Cestonaro.
Peso: Rosa

• FINALI - Venerdì(dalle 19.06):
1500, lungo, peso: 3000 D, peso D,
800 pentathlon D.
Sabato (dalle 18.45): 60, 400; 400
D, 1500 D, lungo D, asta D.
Domenica (dalle 10.50): 800,
3000, 60 hs, alto, asta, triplo, 1000
eptathton, 4x400; 60 D. 800 D, 60
hs D, alto D, triplo D, 4400 D.
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