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Protagonista nell'alto

Tamberi, il bianco ti dona
Per la finale gli basta 2.21
lapichino, esordio azzurro
Gimbo con il nuovo look, salta pure in calzamaglia
«Pedana ottima». Oggi Larissa debutta tra i grandi

  na testa di capelli

U bianchi («decolara
ti» sorride) e due
soli: salti per arrivare

  in una finale a otto
nella quale, domenica :matti-
na, difenderà il titolo :conqui-
stato a Glasgow 2019. Tutto fa-
cile per il Gimbo Tamberi
"new look": 2.16, 2.21 (in cal-
zamaglia) e basta così, perché
la misura è ;centrata, appunto;
da non più di otto atleti (su 14).
Altro che 2.28... «Mi aspettavo
finisse così ammette l'ano.:
netano - perché il livello me-
dio è piuttosto basso. Ma non.
al vertice, dove la sfida per'Ie
Medaglie sarà a quote impor„
tanti.Speravo in una qualifica
zione un po' più tirata, per ve-
rificare qualche dettaglio tec-
nico su altezze probanti e sti-
molare il sistema nervoso. Ma
va bene così. la pedana, nella
stessa posizione del meeting di
due settimane 'fa, si conferma
ottima». Solo lui e il belorus
so Nedasekau non ;hanno
commesso errori. -«Nonostan-
te un nullo a 2:16 - analizza
Tatnberi - mi ha' sorpreso ;lite-
desco Przyblyko, vecchia co-
noscenza che n questa stagid
ne ha avuto spesso'problemE
in forma ed entra tra i conten-
denti al podio.`Nedasekau non
ha un bel salto, ma resta l'uo-
mo da battere. Peccato per
rucraino:Doroshehuk, l9enne
di 2.05: è un talento, avrà co-
munque :altre. occasioni». In-
tanto,  meno male che Limbo
c'è: gli altrilsette:azzurri impe-
gnati nelle qualificazioni della

prima giornata sono stati tutti
(male) eliminati.

L'esordi+
Oggi in casa tricolore - spe-
rando che Leo Fabbri, nel peso,
ritrovi la spallata idei giorni
migliori - gli occhi saranno su
Larissa'Iapichino, ieri insieme
a quindici scompagni "costret-
ta" a mi rito della matricola ri-
dotto causa Covid. La 18enne

fiorentina,  dalle 12.18, sulla
pedana della qualificazione'.
del. lungo, debutterà in Nazio
i-tale ':maggiore. Per lapromo-
zione servirti un non facile
6.70 o essere ira le migliori ot-
to (di 17, Laura Strati compre-
sa). La finale domani alle
19.40. «Sono qui per goder-
Mela e per fare esperienza
dice serena l'allieva di Gianni
;Lecconi -: è vero, mi presento
con la miglior misura mondia-
le stagionale, ma sconta nulla.
L'ho già detto: mi sento ancora
molto bimba al cospetto di
certe atlete e non possono es-
sere alcuni risultati, benché
Importanti, a cambiarmi ca-
rattere. La prossima settima-
na, in vista della maturità
scientifica di giugno, mi aspet-
tano le prove Invalsi...». A To
run non ci sono né mamma
Fiona May, né papà Gianni: «E
nemmeno mi hanno dato con-
sigli particolari». Dai Larissa,
divertiti.
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Platino Gimbo Tamberi, 28 anni
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ECCO JARORS
IL MIO PIANO

PER L'ORO:
UNA PARTENZA
MAI VISTA,

Tondla,i. II bianco ti dona
Perla finale gli basta 2.21
lapichino. esordio azzurre

Il tirano TortoVal, Marcali
Ci vediamo
alle staffette„
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