
PARLA L'ALLETTATORE UI CECCARELLI

«Vi racconto Samuele,
un atleta anni Settanta»
«Samuele? Un atleta con uno
stile anni 70 con un sogno
grande nel cuore: l'Olimpiade
di Parigi». Marco Del Medico,
allenatore di Ceccarelli,
fresco campione europeo sui
6o metri, parla del suo
allievo: «La medaglia non lo
cambierà». Samuele
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Parla l`allenatore di Ceccarelli

Profilo

• Samuele
Ceccarelli (foto)
è nato nel 2000
a Massa, città
dove vive.
Studia
giurisprudenza
a Písa

• Gareggia
per l'Atletica
Firenze
Marathon

• Ë diventato
in un mese
campione
Italiano
e campione
europeo
indoor dei 60
metri
e in entrambe
le occasioni
ha battuto
l'oro olimpico
e mondiale
Marcell
Jacobs

«Chi è Samuele?
Un atleta anni 70
che sogna Parigi»

Samuele Ceccarelli è il nome nuovo
dell'atletica italiana. Agli europei indoor di
Istanbul ha battuto nuovamente Marcell
Jacobs e conquistato l'oro. Uno degli artefici
della sua esplosione o è il suo allenatore,
Marco Del Medico. «Vedere il successo di
Samuele è stato strano: mi sono talmente
speso per lui, per trangnilliizarlo, che ho
vissuto il tutto un po' trattenuto. Mi è venuto
in mente quando ho avuto un'ischemia
cerebrale e sono rimasto paralizzato per

cinque ore, sono stato
io a fare forza a mia
figlia. L'emozione —
dice il tecnico alla Rai
— arriverà quando mi
rilasserò». E Samuele?
«La medaglia non lo
cambierà e non
cambierà me,
rimarremo umili nel
nostro lavoro.
Sembrerà strano, ma

siamo un po' indietro. Le sue sono partenze,
un po' anni 7o ma redditizie, ti aiutano ad
arrivare alla fase lanciata senza usare troppe
forze». E la presunta rivalità con Jacobs?
«Abbiamo due campioni spettacolari, umili,
fortissimi, educati. Entrambi —risponde
Del Medico — hanno deciso di impegnarsi
in questo sport che richiede tanta
concentrazione e disciplina». Poí un
pensiero sulla gara: «Ha vinto da matricola,
con un grandissimo tempo e nonostante la
febbre a 37,5° avuta negli scorsi giorni. Ho
cercato di non fargli pensare alle sensazioni
negative. Quello che abbiamo provato in
allenamento Io ha espresso nel migliore nei
modi, e questo vuoi dire avere grande
determinazione». A questo punto c'è la
stagione all'aperto e l'atleta, tesserato per
l'Atletica Firenze Marathon, si dovrà
cimentare sui ioo metri e sarà, con ogni
probabilità con la staffetta azzurra 4xtoo.

S. Spa.
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Viaggiare con un clic
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