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Larissa, un salto da
Un quinto posto e la certezza che il
futuro sia tutto dalla sua parte. Laris-
sa Iapichino non riesce ad andare a
podio e dunque a medaglia negli Eu-
ropei Indoor a Torun, in Polonia. Il
suo primo grande appuntamento
con la casacca azzurra della naziona-
le italiana. Per una ragazza di 18 an-
ni tutta esperienza, anche perché
sul gradino più alto del podio è fini-
ta, all'ultimo salto a disposizione, l'u-
craina Maryna Bekh-Romanchuk
con la misura di 6.92 mt che vale an-
che la sua migliore prestazione mon-
diale. Un centimetro in più del re-

La gara di Iapichino in Polonia

quinto posto agli Europei indoor
cord indoor firmato due settimane
fa proprio da Iapichino, negli italia-
ni che valgono anche la sua miglior
misura raggiunta finora eguaglian-
do mamma Fiona May nel record
del 1998 a Valencia. Una gara diffici-
le nella quale Larissa si è fatta vale-
re. Alla fine è arrivata la quinta posi-
zione con 6.59 mt, dietro appunto
all'ucraina, alla favorita tedesca Ma-
laika Mihambo con 6.88 mt, alla sve-
dese Khaddi Sagnia con 6.75 mt e al-
la bielorussa Nastassia Miron-
chyk-Ivanova con 6.72 mt. Sesta l'al-
tra italiana Laura Strati con 6.57 mt.
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Resta la sensazione che Iapichino
avrebbe potuto spingersi oltre, vista
anche la misura della sua qualifica-
zione del giorno precedente (6.70
mt). Nella finale, però, tutte le atlete
riescono a tirare fuori quel qualcosa
in più. Così è andata stavolta ma Ia-
pichino non può che vedere al futu-
ro con serenità e grande fiducia. Il
prossimo traguardo si chiama To-
kyo, con le Olimpiadi che si dispute-
ranno in estate e conquistate grazie
a quel salto nel record di due setti-
mane fa.
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