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Fabbri e Stecchi ok
Assolo vincente di Cosi
Continua l'ottimo avvio di sta-
gione da parte degli atleti fioren-
tini nelle indoor.
Partiamo dal meeting di Lodz (in
Polonia) dove un ottimo Claudio
Stecchi fa il suo record stagiona-
le con 5,70 (in precedenza, su-
perate agevolmente le quote di
5,36, 5,51 e 5,61, sempre al pri-
mo tentativo).
«Sono contento - dice Stecchi -
il mio primo pensiero è per Giu-
seppe Gibilisco, il mio allenato-
re, che è qui con me: senza di
lui, senza il suo supporto in pe-
dana, non sarei riuscito a fare
5,70».
Leonardo Fabbri si impone nel
peso in Francia, a Val-de-Reuil
(Francia) , con la misura di 21,33
nella prima gara della stagione
e timbra anche lo standard per
gli Europei indoor di Istanbul
che era fissato a 21,20. «Sono
molto contento - il commento
del 25enne fiorentino in forza
all'Aeronautica - è il mio miglior
esordio di sempre ma so che
avrei potuto fare di più: e non di
poco. Mi sarebbe piaciuto piaz-
zare un altro lancio oltre i ventu-
no metri. Però è anche vero che
sono tornato soltanto ieri da
Stellenbosch e che il viaggio
per raggiungere la Francia è sta-
to molto lungo. Sono fiducioso
perché c'è molto margine e so-
no convinto che in questa sta-
gione indoor potrà arrivare qual-
cosa di importante».
Ottimi risultati anche ai campio-
nati italiani juniores e promesse

II pesista fiorentino Fabbri

ottiene un ottimo 21,33 in Francia

che hanno vissuto ieri la prima
giornata ad Ancona.
Dopo l'ottimo esordio sulla 20
chilometri (all'aperto, ovviamen-
te) nei campionati di società a
Milazzo, assolo vincente di An-
drea Cosi (Atletica Firenze Mara-
thon) nei 5000 promesse. Il gio-
vane talento allenato da Marco
Ugolini ottiene il personale con
19:44.93 e distanzia Nicola Lo-
muscio (Amatori Atl. Acquaviva,
20:52.95) e Giulio Scoli (Atl. Li-
vorno, 21:05.06).
Nel lungo promesse, arriva il
successo di Abdul Majeed
Omar (Atletica. Firenze Mara-
thon), al suo primo titolo dopo
essere salito più volte sul podio
tricolore nel triplo. Il 2lenne di
origine ghanese cresce a 7,50
nell'ultimo salto ma era già bal-
zato al comando con 7,48 al
quarto tentativo per sorpassare
il 7,46 di Jacopo Quarratesi (Atl.
Livorno).

Roberto Davide Papini
CJ RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Pagina

Foglio

05-02-2023
9

www.ecostampa.it

1
0
3
2
5
9

Quotidiano


