
La nuova stella
Via all'Europeo di atletica,
Ceccarelli sogna il bis
«Che strano farsi i selfie»
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Ceccarelli ora sogna il bis all'Europeo
«Ci spero, ma che strano quei selfie...»
Atletica, da giovedì a Istanbul gli indoor continentali. Al via anche lapichino, Fabbri e Stecchi

Che tempo farà Samuele
Ceccarelli al debutto agli Eu-
ropei di atletica leggera, in
programma da giovedì a do-
menica prossima ad Istanbul?
Batterà ancora il campione
olimpico Marcell Jacobs, oro
Mondiale ed Europeo indoor
in carica nei 6o metri dopo
l'exploit della scorsa settima-
na agli assoluti italiani?
Domande che si rincorrono

e che alimentano la curiosità
in vista dell'appuntamento
continentale sulla gara di ve-
locità. Il giovane massese del-
la Firenze Marathon mostra
calma. «Ho preparato questo
debutto come sempre. Col
mio allenatore Marco Del Me-
dico lavorando al campo di
Pietrasanta. Con umiltà e de-
terminazione. Sto mostrando
una certa continuità— spiega
Ceccarelli — ed ho avuto for-
tuna perché sto bene e non ho

subito infortuni. Ho lavorato
facendo niente di più e niente
di meno rispetto a quello che
ho sempre fatto». Eppure un
minimo di ansia dovrebbe es-
serci. «E la prima volta a livel-
lo assoluto ma ho già parteci-
pato agli Europei a livello gio-
vanile. So che adesso è tutto
cambiato. Il titolo italiano mi
ha fatto conoscere e mi godo
il momento ma sono anche
sorpreso del clamore. Sono
anche poco social ed adesso,
invece, mi chiedono i selfie.
L'obiettivo è continuare ad al-
lenarmi senza pensieri e fare
bene in gara».
Ma un pensiero alle Olim-

piadi di Parigi del prossimo
anno c'è? «Credo sia lecito. E
ancora prematuro — conti-
nua il ventitreenne studente
di Giurisprudenza ma non
voglio precludermi questa
possibilità». Intanto dovrà

Trionfo Samuele Ceccarelli ha battuto Jacobs (Fida()

confermare il 6"54 ottenuto
ad Ancona, un decimo in me-
no di Jacobs. Ed in Turchia,
dopo le rinunce dei tedeschi
Joshu Hartmann e Julian Wa-
gner, si presenterà col secon-
do miglior tempo.
A caccia di conferme ci sa-

ranno altri fiorentini, anche
loro reduci dal titolo tricolo-
re: Leonardo Fabbri nel getto
del peso che ad Ancona ha
vinto con la misura di 21.60
metri (quarta a livello mon-
diale) e Larissa lapichino che
ha vinto l'oro saltando 6,53
metri ma che dovrà fare mol-
to meglio se vuole salire sul
podio. Assente agli italiani
ma presente ad Istanbul Clau-
dio Stecchi che, nel salto con
l'asta a Liévin, un paio di setti-
mane fa, ha eguagliato il pri-
mato nazionale indoor (5,82),
una misura che era stata sta-
bilita 19 anni fa da Giuseppe

Info
• Samuele
Ceccarelli,
massese, è il
nuovo
campione
italiano dei 60
metri indoor: in
finale ha
battuto il
campione
olimpico
Marcell Jacobs

`• Da giovedì
scattano gli
Europei indoor
a Istanbul

• La Toscana
sarà
rappresentata
anche da
Larissa
lapichino,
Leonardo
Fabbri, Claudio
Stecchi, Irene
Ragusa e Anna
Bongiorni

Gibilisco, suo attuale allena-
tore.
«Sono stato fermo un anno

e mezzo ma non ho mai pen-
sato di smettere — commen-
ta il trentunenne — anche se
uno stop così lungo non aiuta.
Abbiamo modificato la tecni-
ca di rincorsa: prima partivo
da fermo, ho saltato così dai
15 ai 3o anni, adesso ho intro-
dotto un pre-avvio. I risultati
per ora ci danno ragione. Agli
Europei indoor di Istanbul vo-
glio dare l'assalto a 5,91, misu-
ra mai provata in preceden-
za». Completano la pattuglia
toscana Irene Siragusa di Col-
le Val d'Elsa ed Anna Bongior-
ni del Cus Pisa. Entrambe sa-
ranno impegnate nei 6o metri
e puntano al riscatto dato che
agli italiani hanno corso al di
sotto delle loro aspettative.

Simone Spadaro
Q RIPRODUZIONE RISERVATA
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