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Ceccarelli, un bis d'oro
Jacobs ancora ball ut o
Stratosferico Samuele
Ceccarelli. Dopo la vittoria ai
campionati italiani, l'atleta
massese si è ripetuto a
Istanbul battendo di nuovo
Marcell Jacobs e laureandosi
campione d'Europa sui 6o
metri: «Ancora non ci
credo», ha detto a fine gara.
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Oro La gioia del massese Samuele Ceccarelli ieri a Istanbul (Fida()

Stratosferico. Samuele Cec-
carelli non si ferma più: è il
nuovo campione europeo in-
door sui 6o metri. Una stagio-
ne da incorniciare per l'atleta
massese tesserato per l'Atleti-
ca Firenze Marathon, che ha
battuto di nuovo Marcell Ja-
cobs dopo avergli inflitto una
scioccante sconfitta anche
agli assoluti italiani un paio di
settimane fa.
Imperiale Ceccarelli, parti-

to benissimo e già avanti a
tutti dopo i primi 30 metri.
Ceccarelli ha fermato il crono-
metro a 6.48 (in semifinale
aveva addirittura segnato un
incredibile 6.47, miglior pre-
stazione continentale). Ja-
cobs, argento con 6.50.11 ven-
titreenne toscano ora è il volto
nuovo dell'atletica italiana e
mondiale.
«Non voglio essere mono-

tono ma non so cosa dire» ha
detto Ceccarelli a fine gara. Ja-

cobs però, accanto a lui, si è
complimentato. «E al top del-
la forma ha commentato il
campione olimpico — ed ero
certo che sarebbe andato a
medaglia ma speravo non fos-
se l'oro. Sono felice per lui an-
che perché adesso inizierà la
stagione all'aperto ed avrò un
nuovo compagno di squadra
in staffetta».

Ceccarelli poi, sciogliendo-
si un po', ha aggiunto: «Mi so-
no reso conto dell'importanza
dell'evento quando mi hanno
dato il pettorale con la fascia
blu da leader europeo. E stata
la mia prima esperienza agli
assoluti continentali ed ho
pensato solo che dovevo cor-
rere contro me stesso. Non
sono emozionato anche per-
ché ho ancora molta adrenali-
na addosso. Forze realizzerò
quel che ho fatto quando sali-
rò sul podio o forse tra un me-
se, quando capirò quel che ho
fatto».
Samuele Ceccarelli, tra l'al-

tro, è sceso in pista con qual-
che linea di febbre ma ha rea-
lizzato qualcosa di impensa-
bile fino a due mesi fa. Cecca-
relli, infine ha ringraziato
tutti. «Sono stati in tanti a

Ceccarelli fa il bis,
batte ancora Jacobs:
è campione d'Europa
al fotofinish
«Non ho parole»

scrivermi ed in tanti a seguir-
mi sia agli assoluti italiani che
a questi europei. Risponderò
a tutti — ha concluso — e rin-
grazio per l'affetto». Per l'atle-
ta della Firenze Marathon,
l'obiettivo è di confermarsi
nelle gare estive.
Da un trionfatore ad una

delusione. Gara incomprensi-
bile per Leonardo Fabbri nel
lancio del peso, che in finale
ha collezionato sei lanci nulli
dopo aver ottenuto un 21,67 in
semifinale. Oggi gran finale
degli europei indoor con altri
due fiorentini in gara. Alle
17.2o proverà a salire sul po-
dio Claudio Stecchi nel salto
con l'asta che, in semifinale
ha ottenuto un lusinghiero
5,65. Alle 17.50 occhi ptmtati
su Larissa Iapichino, chiama-
ta a fare davvero l'impresa per
ottenere una medaglia nel sal-
to in lungo.
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