
L'otAVVOCATO» CHE HA BATTUTO JACOBS
Dove Ceccarelli detta legge
«Io di atletica capisco poco»
di BUONGIOVANNI ► 37 (Sarnuele Ceccarelli, 23 anni)
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INVIATO A PILTRasaNta ttUCCaI

A
est le Apuane conti monteAltis-
sltno. quello delle cave di marmo
d1 Michelangelo. A ovest, prima
del mare. la pineta dove Gabriele
IYAnnunzio cavalcava nudo. In
mecz.o lo stadio "Falcone e Bor-
sellino", quest'estate rimesso a
nuova a partire dalla bella pista
color azzurro. li qui che il futuro
avvocato Samuele Ceecarelli tl
23enne massese di zona San
Carlo che ha battuto Marcell Ja-
cobs spuntando quasi dal nulla -
vincendo il titolo italiano dei 60
in sala e candidandosi a un ruolo
da protagonista agli Euroindoor
di Istanbul della prossima setti-
mana - costruisce i propri sogni.

L'INCONTRO IN VERSILIA

AVVOCATO SEI UN DIVO
«HO  BAUUTO JACOBS 

MA DI ATLETICA
APISCO  ANCORA POCO»

Un pomeriggio al campo di Pietrasanta (Lucca)
dove si allena l'uomo-novità: «Quando ho
cominciato, nel 2016, conoscevo solo Bolt»

La popolarità Cero dell'im-
presa di domenica ad Ancona
non sl arresta. Anche perché

' corroborata da un 6-'54 che, do-
po ta-rinuncia del tedescoJoshita
Harhmann 16"S3). come del con
nazionale lulian Wagner (6"55).

i in Turchia lo vedri presentarsi
col secondo tempo tra gli iscritti.
Samuele non si scompone. Né.
poco amante dei social («Uso
instagram. ma Preferisco i rap-
porti diretti»), si fa scalfire 
l'improvvisa popolarità. Eppure
i ragazzini al campo adesso lo
invadono d'assalto. Si scomoda-
no pure il sindaco e l'assessoiv
allo sport di Pielrasanta. Alberto
tinvanne tti e Andrea Conci. mo

turo della ristrutturazione de]-

© l'impianto. il prossimo. giugno
sede di una finale bronzo dei So-

Visti (letali. «Non mi era piupri° mai
Sarnue e successo - sorride lo studente in

Ceccarelll, giurisprudenza - nü sembra
23 anni, mima quasi una presa in giro. ma e

usa partenza al ganzo e mi gtxio Il momento. lo
campo di stesso sono sei  stato ret'iat

Pietrasanta tarlo a chiedere seljteeautogufi.
(lacca). Studia Una dechra d'anni läpere, altea
giurisprudenza tm Guglielnti di Massa mi feci

a Pisa per gara] con l'attore Vincenzo Sa
diventare lenone, ancoro In ricordo. Con

avscìeaïcr cime .hi ',rosecivi nm Cori coloro elle
papa Corrado • sonoclheinaul etici potenziali ri-

esareire stili. Jacobs In testa».

o
Con l'allenatore

Samuele Ceccarelti, 23 anni,
insieme a coach Marca Del
Medico, Sienne di Strettoia,

frazione di Pietrasanta, un Oli
sui iDO da primo- anno alhovo e
un successo ai Giochi dalla

Giovanni 1983 sui 200 tuN,avua

La sessione Sarnuele, mentre
ih zona lanci lavorano Nicola
Vlzzoni e Claudia Coslovich, l'ar-
gento olimpico del martello a
Sydney 2000 e la primatista ita-
liana del giavellotto, che qui son
di casa, fa qualche balzo, un itm-
go da fermo da 3.36. un triplo
caricando la gamba di partenza
da 9.85 («Devo imparare la tec-
nica»dice), alcuniatlunghlein-
cisive partenze da blocchi. A di-
rigere le operazioni, come dal
febbraio 2020, agenda in mano
su cui appuntare tutto, c'è coach
Marco Del Medico, 54enne di
Strettoia. Nazione di Pietrasanta.
un 10 8 sui 100 al primo anno da
allievo. tesserato Pm Patria Mila-
no, quando a Roma, 16enne,
vinse i 200 dei Giochi della Gio-
ventìi. «Samuele - spiega - è fi-
nalmente sano e i risultati di
queste settimane si spiegano co-
si. Sono sorpreso, ma tino a un
certo punto. Il potenziale lo ha
sempre avuto, agli Europei un-
der 23 di Tallinn 2021 corse l'ulti-
ma finzione della 4x100 in 9"49.
II bello è che ha buone capacità
lattacide e anche se per ora si al-
lena solo sui 30/60/80. spingen-
dosi non pfit di una volta alla set-
timana a un 150. sono certo che
sui 100 varrà tanto quanto sui
e0. Torta. che si è subito compii -
menlalo. un'icona, vale 6'58 e

Ceccarelli vola basso.
«Prima dovrò migliorare II per-
sonale di l0"«15 - sottolinea - e
poi vedremo. Di atletica. in ton-
do, capisco ancora poco. Prima
del 2016, quando ho cominciato.
conoscevo solo Usa In ßolt. i
adesso non portatemi fuori dalie
gare di velocità: dl tempi e tn.isu-
reso nulla». Meglio chiedergli di
diritto penale. l'ultimo esame
superato. «All'università tengo
molto - conferma - ho anche la
li 'nona di avere un papa avvoca-
to con uno studio proprio. tra
o taci l la re uro lo sport 'ton è là
elle». [università tolta cuimol
to in un progetto di DualCorrer:
-tL un tema che mi coinvolge
molto - ammette - ho dato la mia
tslassirrra dlsprmltiilltiv spero di
poter contribtiitri a tniglinc.ire la
qualità della vita universitaria e
atletica di tanti colleghi». La
sua. adesso: so a mille

.V. ttaalU oRkl-nJna su"

HA DETTO
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Ittslagruti
du 1200
1000
Jollou'er in
poche ore.
1!a amo i
rapporti
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hír
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Samuele
Ceccarelll

LA POPOLARITÀ

«Mi ha scritto anche Tortu, che onore: mi godo il momento. Ma ora non
portatemi a parlare oltre la velocità: di tempi e misure non so nulla»
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IDENTIKIT

Samuele
Ceccareili
È nato a Massa
il 9 gennaio
2000. È alto 184
cm e pesa 80
kg. Allenato
a Pietrasanta
da Marco
Del Medico,
gareggia per
l'Atletica Firenze
Marathon.

La carriera
Domenica, ad
Ancona, ha vinto
il titolo italiano
dei 60 con 6"54,
terzo italiano all-
time e nella lista
europea 2023.
Sui 100 vanta un
10"45 (2021), sui
200 un 21"60
(2018) La Gazzetta dallo Sport

I _ C1wDERBY, _

o
AI campo
Samuele
Ceccarelli,
cerchiato, con i
ragazzi
dell'Atletica
Pietrasanta
Versilia. In alto a
destra Nicola
Vizzoni e
Claudia
Coslovich
FONTANINI

Dove s t udia Ceccarelli

ewocun0 sei UN DIVO
aMO BATTUTO JACODS

MA DI ATLETICA
CAPISCO ANGORA POCO»
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