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Campionati Indoor in Polonia: lapichino salta 6,59

Larissa, un salto fra le più grandi
Quinta in Europa: è solo l'inizio
di Roberto Davide Papini

II sogno di medaglie alla sua pri-
ma finale tra le grandi europee
ha resistito poco, ma Larissa la-
pichino può essere più che sod-
disfatta del suo quinto posto ot-
tenuto ai Campionati europei in-
door di Torun in Polonia. La di-
ciottenne saltatrice in lungo fio-
rentina ha ottenuto il quinto po-
sto con 6,59 in una gara vinta
dall'ucraina Maryna Bekh-Ro-
manchuk con 6,92 ottenuto pro-
prio all'ultimo salto. Argento al-
la tedesca campionessa mon-
diale Malaika Mihambo che ha
saltato 6,88 metri. Bronzo alla
svedese Khaddi Sagnia con
6,75. Sesto posto per l'altra az-
zurra Laura Strati con 6,57.
Larissa era arrivata a Torun forte
del 6,91 realizzato ad Ancona
(record mondiale Under20 e mi-
glior prestazione mondiale sta-
gionale assoluta, fino a ieri) e
poi ha conquistato la finale con
un 6.70 all'ultimo salto di qualifi-
cazione.
Su una pedana difficile come
quella dell'impianto polacco e
di fronte all'esperienza delle av-
versarie era davvero difficile fa-

Larissa lapichino ha ottenuto la miglior misura al primo salto

re di più, anche perché Larissa
era al suo esordio nella Naziona-
le assoluta.
II miglior salto, 6,59, è proprio
il primo della serie dell'atleta al-
lenata da Gianni Cecconi che
poi fa segnare 6,56 / nullo /6,34
/ 6,48 / 6,56.
Così, dopo un inizio che la vede
per due turni seconda a un cen-
timetro dal primo posto della te-
desca Mihambo, Larissa scivola
piano piano in classifica mentre

le altre allungano.
II bilancio, comunque, è più
che positivo per la figlia di Fiona
May e Gianni lapichino.
Nell'anno delle Olimpiadi, Laris-
sa (cresciuta nell'Atletica Firen-
ze Marathon e ora in forza alle
Fiamme Gialle) sta mostrando
una grande maturità in gara a li-
velli assoluti.
Adesso, la "cucciola tra le leo-
nesse" sta diventando grande.
E il sogno olimpico l'aspetta.

Savino Del Bene e II Bisonte, ultima chiamata
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