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Marcell Jacobs
star a Verbania
Il campione olimpico dei 100 metri ospite
in città venerdì tra incontri, foto, autografi

Una giornata a spasso in cit-
tà e alla scoperta delle sue
bellezze. Marcell Jacobs, oro
olimpico nei 100 metri e nel-
la staffetta 4 per 100, è sta-
to gradito ospite venerdì a
Verbania. Ha visitato il tea-
tro Maggiore, ha pranzato sul
lungolago di Intra, ha visitato
il Museo del Paesaggio e poi
ha salutato le autorità a Villa
Taranto. ) PAG. 41

La visita Il vincitore dei 100 metri e della staffetta 4 per 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo venerdì 17 dicembre ha girato per la città

«II lago per me significa casa, qui è bellissimo»
Giornata speciale a Verbania per il campione olimpico Marcell Jacobs
VERBANIA - Una giornata sul
lago «che per me che abito a
Desenzano significa casa», a
spasso per la città incontran-
do le autorità e prestandosi
con grande disponibilità a foto
ed autografi. Marcell Jacobs,
l'uomo copertina delle Olim-
piadi di Tokyo, il campione
olimpico dei 100 metri e del-
la staffetta 4 per 100, è stato
a Verbania venerdì 17 dicem-
bre per una "full immersion"
nella città. In mattinata ha vi-
sitato il teatro Maggiore, poi il
pranzo sul lungolago di Intra e
nel pomeriggio la visita al Mu-

seo del Paesaggio ed un saluto
a Villa Taranto al prefetto del
Vco, Angelo Sidoti, e alle au-
torità del territorio. «Non ero
mai stato in questa zona e de-
vo dire che mi ha incantato, è
bellissima - ha detto Jacobs -.
L'aria di lago è quella che re-
spiro anche quando sono a casa
a Desenzano, anche se gli im-
pegni mi portano spesso lonta-
no». Rilassato e sorridente, Ja-
cobs si è messo a disposizio-
ne di chi l'ha voluto celebrare
chiedendogli una foto ricordo
o un autografo. «Se vorrà veni-
re a trovarci per il nostro cross
sarà il benvenuto» ha detto an-

che Maurizio Forella, presi-
dente di Avis Marathon Verba-
nia, salutando la presenza del
campione davanti al Maggiore.
«Ora ritorno a casa a Desen-
zano per Natale, qualche gior-
no di pausa poi partirò per Te-
nerife per andare a preparare
al caldo i primi appuntamenti
della nuova stagione - ha detto
Jacobs lasciando Villa Taran-
to -. Inizierò con le gare indo-
or il 4 febbraio a Berlino, poi
ci sarà un percorso che voglio
costruire al meglio per arriva-
re al top all'appuntamento più
importante dei Mondiali di lu-

glio. Lavorerò sodo anche per
migliorare le prime fasi di ga-
ra, è l'aspetto sul quale posso e
devo fare dei progressi».
«E' stata una bella giornata
vissuta insieme sul lago - dice
Luca Scolari, che ha coordina-
to la giornata e la presenza del
campione sul Lago Maggiore
-. Ha dato l'opportunità anche
per portare un saluto alle auto-
rità locali e per far conoscere
le bellezze del posto ad un at-
leta che può fare anche da am-
basciatore per la promozione
in campo internazionale».

Luca Zirotti
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Marcell Jacobs in posa davanti al Maggiore
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II campione olimpico con Luca Scolari

Foto di gruppo con le autorità intervenute per un saluto a Villa Taranto
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T Morto a 16 ami sulle piste

II ~c~naáeárorasF..

SPORTeir  
«II lago per me significa casa, qui e bellissimo»
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