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«Il Ridolfi scelta
ideale per le gare
del Golden Gala»

' Mei (Fidai): ipotesi reale, presto la decisione

il Golden Gala a Firenze?
Molto più che un'ipotesi. Do-
po le anticipazioni del presi-
dente della Toscana Eugenio
Giani («un grande evento in
onore di Larissa lapichino»),
a confermare il possibile arri-
vo in città della prestigiosa
rassegna internazionale di at-
letica leggera (in programma
il 4 giugno) è Stefano Mei, nu-
mero uno della federazione.
«Quest'anno — spiega — la
tradizionale location dello
stadio Olimpico di Roma non
sarà disponibile per gll'Euro-
Aei di calcio e stiamo lavoran-
¡p per trovare una sede alter-
nativa. Lo scorso weekend ero
a Firenze per i campionati ita-
liani di corsa campestre, ci
siamo confrontati con Euge-
nio Giani e con l'assessore allo
sport Cosimo Guccione, tro-
vando un punto d'incontro
importante. Innanzitutto sul-
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lo stadio Luigi Ridolfi, un im-
pianto specifico per la nostra
disciplina, quindi prendendo
atto di una ricorrenza impor-
tante, quel record mondiale
outdoor sugli 80o metri che
Sebastian Coe stabilì 40 anni
fa nel vicino Franchi».

Firenze sembra dunque es-
sere la prima scelta per la
grande sfilata delle stelle del-
l'atletica, nonostante alcune
problematiche di natura logi-
stica ancora da esaminare.
«MI riferisco all'offerta del-
l'aeroporto e alla carenza di
hotel di grandi dimensioni
che sono richiesti in regime
di pandemia — aggiunge il
presidente Fidai — anche se
la spettacolarizzazione del-
l'evento rimane per noi fonda-
mentale e lo stadio Luigi Ri-
dolfi, con una capienza conte-
nuta di posti che verrebbero
occupati da circa i.zoo addetti

Talento Larissa lapichino, 18 anni, fresca primatista italiana indoor nel salto in lungo

ai lavori, sarebbe lo scenario
ideale. Resta al momento dif-
ficile immaginare per i pros-
simi mesi un'inversione del
trend dei contagi da Covid
che possa far pensare a una
manifestazione aperta al pub-
blico. E un immenso stadio
vuoto non è certo una bella
immagine».
Ad accreditare la candida-

tura di Firenze (rispetto a una
grande metropoli) concorre
la carica affettiva che lega Ste-
fano Mei, ex azzurro campio-
ne europeo dei to.000 metri,

al capoluogo toscano. «Firen-
ze fa parte della mia gioventù,
è qui che ho realizzato il mio
record italiano juniores ed è
qui che si teneva il meeting
internazionale organizzato da
Giuliano Tosi. Conservo inol-
tre ricordi bellissimi delle due
stagioni in cui sono stato tes-
serato per l'Assi Giglio Rosso
e che sono coincise con il mio
settimo posto nei 5.000 al-
l'Olimpiade di Seul. Oggi la
città vanta due atleti di primo
piano come Larissa lapichino
e Leonardo Fabbri ma dicia-

mo che ha sempre dato tanto
al nostro sport». Perché venga
uffiriali77ata la sede del Gol-
den Gala Pietro Mennea zozi
si dovrà attendere ancora un
po': «A fine mese avremo le
idee più chiare». L'occasione
per Firenze sarebbe unica:
ospitare i grandi nomi dell'at-
letica in un evento (sette spe-
cialità al maschile, sette al
femminile) che nella sua sto-
ria ha fatto registrare ben die-
ci record mondiali.
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