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World Championships 2011 
Pearson-McLellan ha strabiliato, oro in 12”28  

News del 03/09/2011 Torna all'elenco delle news 

Sally Pearson-McLellan, come Bolt, vola 

e imprime anche lei una firma indelebile 

su una delle due più belle finali dei XIII 

Campionati del mondo di Daegu, giunti 

all'ottava e penultima giornata. Nella finale 

odierna relativa al settore della velocità, 

i 100 metri ostacoli femminili, 

l'australiana Sally Pearson-McLellan ha 

strabiliato in 12"28 (primato di Oceania, 

quarta prestazione di sempre e la 

migliore degli ultimi venti anni) con una 

gara tecnicamente perfetta, dopo aver 

già migliorato il record continentale con 

12"36 in semifinale. Sul podio anche le 

due statunitensi Carruthers e Wells, 

entrambe al primato personale in 

12"47. E' stata la grande giornata 

di Sally Pearson, ex-signorina McLellan, 

una celebrità per la sua specialità già da 

junior, che ha realizzato un'impresa 

fantastica centrando due volte il primato australiano e dell'oceania, 

prima nella semifinale (12"36), poi nell'incredibile show di perfezione 

tecnica della finale, dove in 12"28 è andata a soli sette centesimi dal 

primato del mondo della bulgara Donkova, vecchio di 23 anni, e 

appartenente ad un'altra era dell'atletica mondiale. Con 12"28 

l'australiana ha incastonato nella storia della specialità la miglior 

prestazione degli ultimi venti anni, diventando la più veloce ostacolista 

extra-europea di sempre. L'impressione è stata grandiosa, ha sfiorato 

solo l'ultimo ostacolo con il piede di richiamo, passando leggera e 

tecnicamente perfetta su tutti gli altri, scavando un divario incolmabile 

tra sé e le statunitensi fin dalla partenza. Le atlete USA, tutte comprese 

nelle corsie esterne dalla sesta all'ottava, non hanno deluso, centrando 

l'argento con Danielle Carruthers e il bronzo con la campionessa 

olimpica Dawn Harper, entrambe a suon di record personale (12"47). 

Ritirata la Wells, quarta l'ex-americana e ora britannica Tiffany Porter-

Ofili (12"63 ma con la dote del record nazionale di 12"56 realizzato in 
semifinale). 
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