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Un guppo di nome Italia

di Franco Arese

Editoriale

Cari amici dell’atletica, 
eccomi puntuale all’appuntamento con le riflessioni che

ogni due mesi metto per iscritto usando come veicolo la no-

stra bella rivista. Questa volta inizierò il discorso con una fra-

se banale alla quale non riesco però a sottrarmi. E cioè: la

squadra azzurra ha partecipato ai Mondiali nel paese del Sol

Levante, così viene definito il Giappone, e chissà che quel

termine sia stato augurale anche per noi, abbia significato

per la nostra atletica l’arrivo di nuova luce.

Anzi, ne sono certo. Avremo un’atletica più luminosa, da qui

in avanti. Non sono le tre medaglie conquistate a Osaka a

farmi dire questo. Potevamo raccogliere qualcosa di meno

e potevamo raccogliere qualcosa di più, si sa come vanno le

cose in una grande competizione come i Mondiali, ma un

bottino leggermente differente non avrebbe spostato i ter-

mini della questione. Ciò che mi induce all’ottimismo è sta-

ta la dimostrazione di compattezza, di forza, di solidarietà

che il gruppo azzurro ha saputo dare. Gli atleti sono entrati

nello spirito giusto, hanno messo in campo tecnica e cuore,

hanno interpretato l’impegno come doveva essere, non una

gita premio di una scolaresca in vacanza. Erano davvero un

«gruppo».

Perciò sono venuti i buoni risultati. In molti hanno migliora-

to le loro prestazioni stagionali o assolute, o le hanno avvi-

cinate, e comunque hanno dato tutto. Perciò anche i miglio-

ri sono stati sostenuti e galvanizzati dall’atmosfera genera-

le, ne hanno tratto giovamento. Se il clima fosse stato de-

presso avrebbe potuto contagiare chiunque. Grazie e com-

plimenti perciò ad Antonietta Di Martino, ad Andrew Howe,

ad Alex Schwazer, ma un grazie di eguale intensità va detto

a (quasi) tutti gli altri.

E’ proprio questo spirito che mi rende ottimista, che mi fa in-

terpretare il «Sol Levante» in senso augurale. Ora il senso del

gruppo e del sacrificio non devono più abbandonarci, i di-

rigenti e i tecnici devono trasmetterlo a cascata a tutte le al-

tre categorie di atleti. Devono far capire loro che hanno la

fortuna di praticare lo sport più elitario del mondo e c’è un

solo modo per crescere, immergersi nell’impresa con gran-

de senso di solidarietà. Non sembri una contraddizione il fat-

to che parlo di «gruppo» nello sport individuale per eccel-

lenza. Certo, ogni atleta è sempre solo in pista o in pedana,

solo di fronte ai rivali e ai traguardi. Ma nelle gare interna-

zionali del team azzurro così come nelle competizioni dei

club, se il singolo è circondato dallo spirito di squadra, se c’è

una corrente elettrica che lega tutti, la molla del «gruppo»

diventa un propulsore eccellente.

Se ho detto che l’atletica è lo sport più elitario, dunque più

difficile del mondo non ho usato una frase fatta, una civet-

teria detta da chi vive da sempre in questo ambiente. In qua-

le altra disciplina, nelle competizioni mondiali od olimpiche,

le medaglie vengono conquistate da quasi 50 Paesi, com’è

avvenuto appunto a Osaka? E’ la dimostrazione dell’univer-

salità assoluta del nostro sport, dove ci si può preparare a

fondo per battere i colossi statunitensi o russi o cinesi, rap-

presentanti di nazioni che hanno centinaia di milioni di abi-

tanti, poi si può venire superati da un genio nato magari in

una piccola isola. Pensate alle tre medaglie delle Bahamas,

che mettono insieme trecentomila abitanti, e avrete la chia-

ra dimensione del fenomeno atletica, della concorrenza che

spesso sbarra il podio a talenti eccezionali.

C’erano atleti di 200 Nazioni, a Osaka. Vi risulta che si rag-

giungano questi numeri negli altri sport? Perciò sono parti-

colarmente fiero della dignità con cui gli azzurri si sono bat-

tuti in Giappone. E penso che a Pechino, Olimpiadi 2008, an-

drà ancora meglio. Non parlo di medaglie, quelle sono ap-

pese al filo di tante incognite; parlo di una nostra presenza

importante, dove tutto il gruppo azzurro avrà sempre più

dignità.

Chiudo spostandomi da Osaka a Riccione. Proprio la settima-

na successiva alle gare giapponesi si sono disputati nella ri-

viera adriatica i Mondiali «Masters». C’era in campo il nostro

grande Ottavio Missoni, 86 anni, e c’era persino un america-

no di 98. Follie? Anzi, il contrario. L’atletica non ha età, chi è

contagiato dal suo virus resta segnato per tutta la vita. �

“Complimenti

a Howe, 

Di Martino e

Schwazer, 

ma l’immagine

che voglio

conservare dei

Mondiali di Osaka

è la straordinaria

compattezza

degli azzurri che

hanno messo in

campo tecnica e

cuore”
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Speciale Osaka

Dalla caduta 
di re Powell sotto i colpi 
di Tyson Gay, 
alle medaglie azzurre 
di Howe, Di Martino e Schwazer: 
il romanzo giorno per giorno 
della rassegna iridata

23-24 AGOSTO
Verso Osaka, con la memoria che cerca tracce e le ritrova senza diffi-
coltà. Di qui passò la strada, in andata e sul ritorno, delle magnifiche
ragazze dell’annata ’85, le padrone della Coppa del Mondo di Maratona
di Hiroshima: Maria Curatolo, Laura Fogli, Rita Marchisio, Alba Milana,
Emma Scaunich. Chi visse quell’avventura non ha dimenticato il lun-
go viaggio in un cielo e in un mondo molto diversi, quando, per dirla
come Evelyn Waugh, viaggiare era ancora un piacere Con la Siberia off
limits, si faceva tappa ad Anchorage, come se il jumbo fosse una dili-
genza della Wells and Fargo che prendeva tempo per planare verso il
Giappone. Prima che Renzo Piano costruisse l’aeroporto sull’isola che
non c’era (e ora c’è: Kansai), Osaka aveva un normale aeroporto di pro-

vincia allargata. Era già grande, la città, ma non ancora al centro d que-
sto mostruoso agglomerato da 17 milioni (forse più) di abitanti, non
aveva ancora questi canyon di gessocemento all’insegna del più sfre-
nato disordine edilizio. Ma era già Giappone frenetico e fu sufficiente
una passeggiata sotterranea con Oscar Barletta per capire dove era-
vamo finiti: stesi contro una parete per non essere travolti dall’onda
degli impiegati che si lanciavano verso la metro che ora ha molte più
linee e un’orda ancora più ermetica e numerosa che le assale. E ora, 22
anni dopo, ancora qui, nella città degli 808 ponti, dei fiumi affascinan-
ti, dicono le guide turistiche, solo loro. I ponti di Bruges sono un’altra
cosa. Qui, nel caldo da penetrare lasciandovi impressa la sagoma, da
ignorare se possibile creandosi in camera un microclima da passo del-
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L'arrivo della finale dei 100 metri: 
Gay (9.85) brucia Atkins (9.91) 

e Powell (9.96
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lo Stelvio: nudi sotto
una coperta per al-
zarsi e sperare che
andrà meglio. Non è
così ma finché i piedi ci
portano si può provare ad
andare avanti. Qui nulla è fa-
cile: difficile intendersi, doman-
dare e avere una risposta. Solo grandi inchini, grandi sorrisi, mani che
si protendono e indicano una direzione che deve essere quella e solo
quella. I giapponesi sono così: i più duri tra gli apparenti miti, quelli che
Gesù diceva che erediteranno la terra.

25 AGOSTO
Harold Abrahams, che dopo aver vinto i 100 a Parigi ’24 (vedi Momenti
di Gloria) divenne un eccellente giornalista, scrisse che i numeri sono
come il lampione per l’ubriaco: non illuminano, ma sostengono. Nella
maratona di Osaka i numeri sono l’architrave di tutto, serviti singoli o
in accoppiata, all’insegna del confine, del limite, del sopportabile e an-
che oltre. E serve abbastanza a poco dare il via appena dopo l’alba: al-
le 7 le coordinate annunciano 29° e 72% di umidità. La maratona più
calda della storia: all’arrivo i gradi saranno saliti a 33°, con umidità a
sfiorare i 70. Record precedente, tanto per non sbagliare, legato a un
altro bagnomaria alla giapponese: Tokyo ’91, nel giorno del trionfo di
Hiromi Taniguchi, maschera dolente e disperata del teatro no. La ma-
ratona più calda è anche la maratona più lenta nella storia dei Mondiali:
per un secondo, un solo piccolo secondo, Luke Kibet scende sotto il
muricciolo delle 2h16’: tanto per dare un’idea, il record mondiale (fem-
minile) di Paula Radcliffe è collocato 34” più in basso. Taniguchi – il col-
lo come legato a un cappio – doppiò appena il capo delle 2h15’.
Una delle corse più falcidiate: partono in 85, arrivano in 57, 33% per
cento di vittime di guerra: l’ugandese Amos Masai se ne va in barella,
ghermito dalla disidratazione. Tra chi alza bandiera bianca o arriva al
passo, prosciugato, favoriti come il marocchino Goumri, il sudafricano
Ramaala (un vecchio re di New York a 10’ dal vertice!), il veterano spa-

gnolo Rey. Nel novero degli
abbandoni, anche Migidio

Bourifa, marocchino con radici pro-
fondamente piantate in provincia di
Bergamo: era l’unico azzurro e lascia
la compagnia dopo 24 km perdendo

la chance d staccare il biglietto per
Pechino: bastava il 12° posto.

Kibet significa ritorno del Kenya alla vittoria
in una gara di spessore assoluto: mancava da
vent’anni, quando a Roma la spuntò Douglas

Wakiihuri, che, curiosamente, viveva proprio da
queste parti e parlava discretamente il giapponese. Non stupisca una
così lunga assenza  da albi d’oro importanti. Loro con le gambe prefe-
riscono guadagnare denaro e non gloria imperitura  monopolizzan-
do gran parte dello scenario: da Forlì a Boston ogni occasione è buo-
na per inviare a casa un po’ di liquidi. Kibet lo ha fatto in occasione del
suo unico successo sino a quello mondiale, la maratona primaverile di
Vienna: «Ricchi non siamo e quei soldi a casa hanno fatto comodo».
Molto probabile che una parte dei 60.000 dollari conquistati prenda-
no presto la direzione del villaggio Kalenijn, sull’altopiano di Eldoret,
dove Luke è nato 24 anni fa. In un paese dove i saltafossi hanno scrit-
to la storia delle siepi, Kibet faceva la figura del negato (mai meglio di
8’25”), con il titolo nazionale degli agenti di custodia (i secondini) co-
me massimo approdo. La scelta della maratona è sembrata la direzio-
ne più ovvia per chi è resistente e poco brillante.
L’affermazione del Kenya avrebbe potuto essere anche più marca-
ta ma chi finisce secondo con una certa sofferenza, Mubarak Hassan
Shami (Richard Yatich all’anagrafe centrale di Nairobi), ha scelto, co-
me una marea di suoi paesani, il Qatar dei petrodollari. Il più felice
è Viktor Roetlin, svizzero dall’aspetto di ragioniere: un anno fa insi-
diò il titolo europeo a Stefano Baldini, ora è bronzo mondiale.
Giudizioso, calcolatore, bravissimo a non rispondere agli eroici fuo-
ri dei giapponesi, disposto persino a mangiare le bucce di patata:
contengono potassio e in un giornata di estate nipponica si trasfor-

Speciale Osaka

Salti mondiali: 
Antonietta Di Martino (2,03) e, 

nella pagina accanto, 
la croata Vlasic (2,05)
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mano in una magnifica ri-
serva di energia. 

25 AGOSTO, SERA
Alla killer dalla faccia d’angelo
la sorte tende un agguato, ma
ci vuol altro per mettere ko
Tirunesh Dibaba, l’etiope con
occhioni scuro-profondo, quella
che a 22 anni ha raccolto molto oro
dalle miniere del re Salomone, piuttosto popolare in Etiopia. Ora arri-
va il quarto di una collezione iniziata quando Tirunesh era appena usci-
ta dall’adolescenza (18 anni) e l’unico mondo conosciuto era l’altopiano
di Arsi, 2000 metri molto abbondanti, Addis Abeba oltre il filo dell’oriz-
zonte. Sera fasciata in un caldo mozzafiato, corpi lucidi di sudore, 5200
metri e boa di metà gara appena superata: Mestawet Tufa, etiope an-
che lei, e Benita Johnson, australiana e nipote del leggendario Ron
Clarke, entrano in collisione e finiscono a terra. Tirunesh va a tampo-
narle, rimedia anche un colpo al pancino, soprattutto si ritrova lonta-
na e sola come la Cordova di Garcia Lorca: per fortuna sua il gruppo
non si mette a fare il diavolo a quattro e comunque ad abbassare il rit-
mo provvede la sorella Ejegayehu, terribile nome per un’altra grazio-
sa figlia dell’altopiano. Tirunesh dura tre giri ad accodarsi, a risalire ed
è allora che la sorte tenta di vibrare il secondo colpo: ad allungare, con
intenti delittuosi, va Elvan Abeylegesse, etiope transfuga in Turchia per
motivi mai rivelati. Con Elvan la natura non è stata prodiga: denti spor-
genti, quattro ossa in croce, la breve notorietà di un record mondiale
dei 5000 spazzato via da Meseret Defar, etiope doc. Quando l’ombra
di Tirunesh le rotola addosso, Elvan capisce che non c’è più niente da
fare: la killer dalla faccia d’angelo sarà anche un po’ acciaccata ma è
pronta a colpire sviluppando il suo elegante progressivo contornato
di leggerezza, di eleganza, di rotondità. Ultimo giro bruciato in 60”16,
come un veloce maschietto, e quarto asso calato sulla storia del mon-
diale, in fondo a una disavventura toccata ad altri grandi (Lasse Viren
a Monaco ’72, Totò Antibo a Spalato ’90) e sbrigata con la facilità che

solo i fenomeni sanno estrarre.
Il tempo finale (31’55”4) è di rou-

tine; la trama della gara, no. 
Più diversi, difficili immaginarne: Asafa Powell, narici co-
me prese d’aria, sembra uscire da una stampa antica: gi-

nocchia alte, corsa calciata in avanti, bella sino al calligrafico. La
sensazione è che là dentro abiti un motore potentissimo: apri il gas,
Asafa, e sarà il paradiso all’improvviso. Se la battaglia per il titolo mon-
diale dei 100 è un match in quattro round, Powell su Tyson Gay ha un
vantaggio netto. Batteria: Asafa parte forte, assesta otto appoggi per
lasciare altrettante orme sulla pista delle meraviglie (per ora solo an-
nunciate) prima di azionare il freno. Quarti di finale: l’esercizio ora con-
siste in un’azione più spianata, in cui far confluire dentro il rivolo del-
l’azione armonica, la corrente della potenza. Ecco, ancora un’allegoria
automobilistica: se Powell è una vettura da 200 cavalli, ne usa a dir tan-
to 120. Ai sessanta alza il periscopio, vede che gli altri, le vene del col-
lo come gomene, remigano lontani. Ora l’abbassamento sul pedale
del rallentamento avviene più dolcemente: dai 60 al traguardo è un
controllo assoluto, uno zampettare regale chiuso in 10”01. La doman-
da che scorre è: vuoi dire che oggi non sia capace di strapparne via 25
e offrire a Osaka e all’inventore di questa speedway color marrone
chiaro il record del mondo sin troppo annunciato, sin troppo svolaz-
zante nell’aria?
Gay, occhi a palla, un allenatore che gli detta dal carcere (è dentro per
frode) è l’opposto: parte più lentamente (150 millesimi di reazione al-
lo sparo per il giamaicano, 203 per il puledrone del Kentucky), insiste
su un’azione bassa e subito dopo, intorno ai 30, cerca ampiezze accen-
tuate. D’altra parte, nasce come duecentista e solo dal finire della scor-
sa stagione si è inventato sprinter sul breve: 9”84 e 9”76 ventoso sono
il raccolto annichilente. Per Tyson, 10”06 senza destare una sola delle
sensazioni suscitate da Asafa, assiduo frequentatore dell’Italia (Roma,
Lignano) e tifoso di Francesco Totti. In semifinale, otto caraibici più due
britannici e un canadese di accertata provenienza isolana. Ogni com-
mento è superfluo: le fibre nobili abitano là. Dopo eccellenti batterie
(10”19 e 10”27, limite personale) per Simone Collio e Rosario La Mastra

Speciale Osaka
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è disco rosso e l’espresso di Cernusco – scoperto che è un eccellente
pianista in grado di sfidare anche Bach - può recriminare su quell’eter-
nità buttata per assolvere all’obbligo dell’antidoping... 
Così caldo che lo stadio Nagai è un frullare di ventagli, che per la pri-
ma volta sono previsti rifornimenti per i giornalisti (quante bibite vo-
lete e il gasato è bandito: nella hit parade vince Acquarius, al gusto di
lime e ricco di Sali necessari per sopravvivere) e che sui viali attorno
allo stadio viene sparata acqua nebulizzata. Una coltre così spessa che
potrebbe rivelarsi fatale per chi si porta appresso 133 chili, ma Reese
Hoffa da Evans, Georgia, ha un braccio che è una molla oliata: borda-
ta, palla di ferro a 22,04 e un abbraccio di Adam Nelson, texano. Il pe-
so è bicolore, black and white.
Le pillole azzurre sono agrodolci: Gianni Carabelli passa la prima se-
tacciata dei 400hs, Nicola Vizzoni non sa approfittare dell’occasione
(con 75,27 il turco Apak entra tra i primi 12), Fabizio Donato si arena
su un modestissimo 16,20 e Elena Romagnolo perde il treno giusto.
Troppo veloce, non uno di quelli che circolano sulla rete di Trenitalia.

26 AGOSTO
Viene in mente un racconto di Kipling, la strana cavalcata di Murrowby
Jakes: il caldo asfissiante della notte indiana, le presenze spettrali, il
dramma finale. Qui basta spegnere le tenebre e accendere il giorno e

il suo riverbero per trovare sulla strada l’aspirazione all’assoluto di Ivano
Brugnetti, la sua fuga solitaria, la sua ostinazione, il franare, la squalifi-
ca, i dubbi che vanno ad accumularsi sul futuro, il balletto dello scuo-
tere di teste che contrappunta un dopo difficile, con tanti protagoni-
sti meno lui. L’husky – lo chiamano così per quegli occhi glacialmen-
te chiari – si rifugia nella cuccia del silenzio. Voleva una vittoria per la
piccola Vittoria: peggio di così non poteva andare.
Brugnetti è un ambizioso con voglia di sovversione: da anni la 20 km
di marcia è una frenesia per orchestra che nel finale un gruppetto di
solisti prova a interpretare secondo chances, sul filo del rasoio dell’am-
monizione e della cacciata. Anche la sua vittoria olimpica, tre anni fa
ad Atene, era finita in questa categoria: all’ingresso nello stadio, Perez,
Fernandez e lui, l’Ivano di Bresso, quello che è nato e si allena al cam-
po che Sesto San Giovanni la Rossa ha dedicato al dolce camerata Pino
Dordoni. Brugnetti domò l’ecuadoriano e lo spagnolo, tornò a dare al-
l’atletica azzurra un oro che mancava da Bordin in formato Seul ’88,
segnando il seguito del titolo mondiale ’99 della 50, conquistato a ta-
volino dopo la squalifica di Skurygin, l’uomo degli Urali. Qui, vita nuo-
va, tattica nuova: via subito, 6” di vantaggio dopo poco più di 6 km, 18”
alla boa di metà in un frinire di cicale giapponesi, già sveglie molto
presto di mattina. Rispetto alla maratona, meno umido ma caldo atro-
ce: il russo Borchin cade come staccato dalla corrente, il tedesco Hoehne
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scambia lo stadio per un enorme disco volante: «Perché rotea? Sta per
decollare?». Lo prendono e lo caricano su un’ambulanza per evitare
altri passi nel delirio.
Voci recitanti per un compianto. Antonio La Torre, scopritore e allena-
tore di Ivano: «Gli ho detto: stattene con gli altri, vai leggero, non for-
zare. Ha risposto alzando il pollice. E ha continuato, da solo». Solo e in
compagnia di un paio di cartellini, già sul baratro della squalifica do-
po 8 km. Più o meno come marciare con un bomba a mano legata al
collo, con la sicura che balla. «La verità è che continua ad avere proble-
mi tecnici. E la marcia è come il canto: la tecnica è l’ottanta per cento»,
e questo lo dice Sandro Damilano, guru della marcia azzurra e non so-
lo, alla fine l’unico a sorridere per un attacco di autocompiacimento.
Jefferson Perz, il piccolo ecuadoriano devoto alla Virgen de Guadalupe,
gli si è inchinato davanti: ha preparato l’avvicinamento a Saluzzo, nel
centro di Damilano senior, e ora è l’unico della storia ad aver infilzato
tre titoli mondiali consecutivi. Come lui, nemmeno il grande
Korzeniovski.
Il durante e il dopo si inseguono: dopo 56’ Perez è addosso a Ivano, il
tunisino Gouhla e lo spagnolo Fernandez sono nei pressi. L’ora è ap-
pena passata quando è il presidente di giuria, il britannico Marlow, ad
allungare l’ultimo cartellino: è il km 15 ed è la fine. La Torre: «Voglio ri-
vedere il filmato ma a occhio direi che il peccato di sospensione era

stato consumato, almeno per le prime due ammonizioni». Un mondo
bello perché schietto. E a chi in privato gli domanda se lui avesse mai
creduto all’impresa, Antonio risponde no e aggiunge un concetto bel-
lo e disperato: «Vuol sempre dipingere, non capisce che ogni tanto bi-
sogna essere killer». Odora di amore, di apprensione per il futuro di
questo ragazzo che non è più un ragazzo, capace di costruirsi, di smon-
tarsi, di essere campione della 50 a 23 anni, di sparire, di tornare per
l’oro di Atene, di buttarsi ancora via. «Recuperarlo non sarà semplice».
Il finale è la solita commedia umana: Perez vede una gamba grippar-
si un metro dopo il traguardo, Fernandez brucia Gouhla per l’argento,
lo squalificano, lo riammettono. E Giorgio Rubino da Ostia, 21 anni,
esordiente, saluta la notizia con un dolce sorriso: «Meglio così: veder-
mi sul foglio dei risultati quarto a 3” dal podio sarebbe stato troppo
amaro. Quinto è bello».

26 AGOSTO, SERA
E ora chiamatelo Merlene, proprio come la Ottey, giamaicana lei, gia-
maicano lui: il calipso delle delusioni, il reggae del buttarsi via, della
paura di vincere, di volare. Il più veloce della terra può non essere il
campione del mondo se arriva sui blocchi con l’occhio perduto e vuo-
to, con ogni poro che butta come una fontana. D’accordo, lo stadio
Nagai è un calderone, sudiamo tutti, sudano tutti, ma Asafa Powell più

Lo spettacolare arrivo della finale dei 100 metri femminili 
vinti al fotofinish dalla giamaicana Campbell(11.01) davanti 
alle americane Williams (11.01) e Jeter (11.02)
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di tutti, una miriade di getti. E chi suda così non ha i nervi a posto, si
lascia travolgere dall’emozione. Undici anni fa, Atlanta, Michael Johnson
si presentò alla volata stordente, al 19”32, ai 200 bruciati toccando i
42,7 all’ora asciutto, come uscito da un lavasecco, calmo, padrone di
sé. Tyson Gay si specchia in quella calma imperiale, all’apparenza la ri-
propone. Già, l’aggettivo imperiale è perfetto: a guardar da una tribu-
netta tutta per loro, Aki-hito e l’imperatrice, non più divini, solo due
anziani sorridenti e eleganti. Tyson gira gli occhi come fossero palle da
biliardo, ha pronto il colpo del ko, stira la bocca, tende i muscoli del
collo. Una molla. Asafa abbassa lo sguardo, spande mille goccioline. La
maglia gialla è fuori dai calzoncini: dà un’idea di disordine, di provvi-
sorietà, trasmette la paura che gli passa lungo la schiena. Vuole fare in
fretta: meglio un colpo netto di scure. La testa vola via, il re è morto, la
sofferenza finisce.
Prova ad accendere i razzi e allo sparo non è una lumaca: 145 millesi-
mi il tempo di reazione. Gay, due di meno. Derrick Atkins, in azzurro
Bahamas, 137. Derrick, nero profondo e opaco, è cugino in seconda di
Asafa. Una finale che è anche un affare di famiglia, dispersa tra le iso-
le nella corrente.
Davanti Powell, con quella sua corsa che prevede appoggi possenti,
calciati dall’alto verso il basso. Dalla pista viene un roar sordo, quello
udito in una semifinale mimetizzata, lasciata come gentile omaggio al
cugino. Gay aveva vinto l’altra in 10”00, cercando l’azione penetrante
e, subito dopo, quelle sue frequenze amplissime, retaggio del duecen-
tista che è, che continua a essere per scaldare sino al bollore l’obiettivo
della doppietta: nella storia dei Mondiali solo Maurice Greene e Justin
Gatlin ne sono stati capaci.
Macchina del tempo in azione: Powell avanti cinquanta centimetri, non
di più, e la linea del confine si avvicina. Se riuscirà a farsi fiondare nel-
la dimensione del lanciato quel mezzo metro potrebbe anche basta-

re. Non basta, perché tra i 60 e i 70 l’incubo di Asafa diventa realtà. A
fare roar non è il suo motore, è quello di Tyson che ormai s è rialzato
da quel suo muoversi radente e spara, avvinti l’uno all’altro, appoggi
scintillanti. E’ in quel momento che Asafa diventa di un’insostenibile
pesantezza e quella sua ricercata azione prende le vesti della goffag-
gine. Gli ultimi trenta metri sono il terreno della resa: braccia basse,
senza difesa. Gay turbina in 9”85: niente record mondiale, nemmeno
record personale per chi ha già corso un centesimo sotto. Atkins è me-
daglia d’argento in 9”91 («sono l’uomo nuovo») e Powell, 9”96, pren-
de un metro abbondante e lascia scorrere il fiume della delusione:
«Eppure ero in gran forma, eppure i turni erano stati facili, senza mai
avvertire pressione. Solo che gli errori si pagano e io ho pagato: al mo-
mento dell’avvio: i blocchi si sono mossi e non potuto accelerare co-
me volevo. E quando ho sentito che Tyson mi tornava addosso ho ca-
pito che le cose si stavano mettendo male. Non mi arrendo, non fini-
sce qui: l’anno prossimo lo batterò». L’appuntamento è a Pechino, ma
Gay il kentuckiano è pronto a concedere vicine rivincite: «Con lui vo-
glio scontrarmi presto: le occasioni non mancano. Credo di valere il re-
cord del mondo, lo voglio». Nel momento più delicato, Tyson non ha
avuto i consigli d Lance Brauman: il suo allenatore è in galera per fro-
de. Ha dovuto appoggiarsi a quel balzano di Jon Drummod e prima
della partenza ha avuto anche l’aiuto di mamma: «Di solito sono diste-
so, tranquillo: qui no, la posta era alta. Jon e mamma mi hanno detto:
credi nella tua velocità di punta. Ci ho creduto anche se la partenza
non è stata buona. Ma ai 60 ho capito che potevo lavorarmelo e l’ho
fatto. E ora per i 200 aspetto solo le risposte del mio corpo».
Piatto principale introdotto da storie femminili, culminate nella para-
ta delle eptathlete che celebrano, in una sfilata di miss (il titolo, in que-
sto caso, è sempre dell’ucraina Natalia Dobrinska), la vittoria, la terza,
di Carolina Kluft, tuttofare e Atalanta di Svezia. Dopo lungo insegui-

Speciale Osaka
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mento l’elettrica-frenetica che sa saltare 1,95 e at-
terrare a 6,85, stringe anche il record europeo (7032
punti) strappato a Larisa Nikitina, 7007 quasi ven-
t’anni fa. Il mondiale (7291) è stratosferico, in ma-
no forse per sempre a Jackie Joyner Kersee, co-
gnata della defunta Florence Griffith. Ludmila
Blonska, ucraina, due anni di squalifica per doping
in fedina, supera  6800 provocando gli attacchi di
Kelly Sotherton, la britannica negata per il giavellot-
to: «Se l’ha fatto una volta, può farlo ancora».
Tutta gialla e bionda Carolina, tutta All Black Valerie
Vili l’anglo-tongana di taglia forte (1,93 per 123)
e di passaporto neozelandese che spara il suo
proiettile a 20,54 all’ultima occasione  accen-
dendo l’ultimo disperato assalto della bielorus-
sa Nadezhda Ostapchuk, che finisce a 6 centi-
metri. La puttona veneta Chiara Rosa, ottava
con 18,39, assiste e immagazzina dati per il fu-
turo conquistando uno scontato premio-sim-
patia: a ogni zoom della telecamera, un sorriso,
uno sberleffo. Assuntina/Assuntona Legnate era ri-
masta fuori dall’area delle dodici per l’inezia di tre centimetri. Ha un
braccio d’oro e gambe di piombo.
Il voto più alto va a Elisa Cusma, fuori dalla finale ma capace di firma-
re 1’58”63, a meno di un secondo dal record d Gabriella Dorio, que-
st’anno approdata al traguardo dei 50 anni. Elisa ne ha poco più del-
la metà, un piglio nuovo e appena qualche ingenuità da scrostar via.

27 AGOSTO
Una vendetta consumata (quasi) calda:  24 ore dalla caduta di Asafa

Powell e dal trionfo di Tyson Gay, la
Giamaica assesta uno schiaffone al co-
losso America proponendo una riedi-
zione, al femminile, delle vicende degli

Orazi e dei Curiazi. Ne basta una
(Veronica Campbell, accomunata a Tyson

da un allenatore in comune, attualmente
dietro le sbarre in Texas) per farne fuori tre:

Lauryn Williams, Carmelita Jeter e Torri
Edwards. Le modalità, poi, sono memorabili:

sul filo (non c’è più ma facciamo finta di sì)
piombano in sei e quelli del fotofinish capisco-

no subito che dovranno sudare, e non solo per il
caldo che continua a non dare tregua. Il primo ver-
detto (ha vinto la Edwards) suggerisce una mo-

rale: le macchine sono stupide. E’ sufficiente
l’occhio umano per capire che la grande fa-
vorita è dietro. Lauryn Williams, la piccolet-

ta che un paio d’anni fa correva con due pon-
pon alla Minnie piantati in testa, si aggira co-

me una belva in gabbia: sul tabellone compare il suo nome,
solo il suo, ma accanto c’è il due che indica il piazzamento. Ancora se-
condi di attesa, poi schermata finale e verdetto: Campbell 11”01,
Williams 11”01, Jeter 11”02, Edwards 11”05, Gevaert 11”05, Arron 11”08.
Abbracci di rito e sorrisi forzati. Nulla a che vedere con la magnifica
cordialità delle eptathlete.
In Giappone la famiglia Murofushi ha inventato e sviluppato l’arte mar-
ziale dei lanci. Papà Shigenobu diventò campione e primatista del mar-
tello sul finire degli anni Sessanta e trasmise tradizione e magistero a
Koji, così bello da esser diventato il simbolo dei Mondiali: manifesti e

“
”

30 agosto. 
Andrew fa scontrare le
mani in un gesto di
sconforto che diventa un
applauso. 
É secondo, è primatista
italiano, ha conquistato
quella medaglia che
aveva sognato e
promesso.

Il meglio che c'è al mondo nel salto in lungo. 
Il volo di Saladino, medaglia d'oro con 8,57. 
Nella pagina accanto da destra, 
Howe atterra sull'argento (8,47, record italiano) 
e il vecchio leone americano Phillips 
sferra un balzo da 8,30 che vale il bronzo
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francobolli sono pieni del suo volto incorniciato da una curatissima
barbetta. Scagliare qualcosa è il leit motiv dei Murofushi: mamma
Serafina, romena, era eccellente giavellottista; Yuka, la sorella, sottile
come un’indossatrice, proietta  il disco a quasi 60 metri e il martello a
67. Koji, grazie alla squalifica dell’ungherese Annus (pescato ad Atene
dopo essersi applicato un pene con serbatoio di urina pulita) è il cam-
pione olimpico in carica e in casa, con uno stadio non zeppo ma ap-
passionato, vorrebbe tornare su un podio frequentato già in due oc-
casioni: secondo nel 2001, terzo nel 2003. I giapponesi hanno il culto
della dignità della sconfitta e uno storico inglese ha scritto sull’argo-
mento un bellissimo libro, adattabile alla circostanza. Perché Murofushi
incappa in una delle più belle gare di tutti i tempi, forse la più bella, e
al tirar delle somme con 80,46 è sesto in una classifica monopolizza-
ta dagli uomini-trottola del nuovo est d’Europa. Il re è sempre lo stes-
so da quattro anni: Ivan Tikhon (ma con le nuove traslitterazioni ora
scrivono Tsikhan), terzo titolo portato a Minsk all’ultimo lancio, una pa-
rabola infinita che va a squassare il prato a 83,63. Lo sloveno Primoz
Kozmus, avanti per cinque turni, pregustava ma gli rimane il sapore.
Sette oltre gli 80 metri: mai capitato.
Terzo titolo di fila anche per Kenenisa Bekele, in fondo a un 10000 che,
considerate le condizioni difficili, è da ricordare per il tempo finale
(27’05”90)  e per l’attacco che il riottoso scudiero Sihine gli muove pro-
vando a spuntare gli artigli del falco d’Etiopia. Il primo, lungo tentati-
vo di colpo di stato era stato mosso dall’eritreo Tadesse, vincitore a
sensazione al cross mondiale di Mombasa. Ma contro chi è capace d
56” sull’ultimo giro c’è poco da fare. Anzi, nulla. Nel triplo continua
l’irresistibile ascesa di Nelson Evora, nato in Costa d’Avorio da genito-
ri capoverdiani e nuova gloria del Portogallo. Con un sorprendente
(anche troppo, dice qualcuno…) 17,74 interpreta la parte dell’ammaz-
zagiganti abbattendo il brasiliano Jadel Gregorio, un quintale di forza
bruta e di tecnica rozza che per caricarsi lancia urla belluine.
Al Nagai è possibile iniziare ad annotare eventi unici, come il 2,29 su-

perato in massa (quindici) in una qualificazione che costa il futuro a
Andrea Bettinelli e Nicola Ciotti: quel loro 2,26 alla prima, a posteriori,
sembra una beffa, un incespicare nella storia. In semifinale, fine del
viaggio mondiale anche per Daniela Reina (51”99 e area della dignità
conquistata) e per Christian Obrist, finito in un turno dove, calate le
maschere, si sono usati i pugnali. E ove Medi Baala paga cara una go-
mitata di troppo: la Francia piange. 

28 AGOSTO
Il signor arbitro Clarissa Claretti ha occhiaie doppie, frutti gonfi di una
notte tormentata e il bel viso mediterraneo è aggricciato in una ma-
schera dolorosa da teatro kabuki. Un nullo, un fuori settore (abbastan-
za lungo) prima di ritrovare la grinta abituale e sparare nei pressi dei
70 metri, molto più lontano di alcune fra quelle che, per usare parole
sue, sono scese a compromessi. Sempre in tema di sospetti: partono i
200 e il greco Anastasios Gousis offre un forte e significativo progres-
so sin dalle batterie mattutine: da 20”43 a 20”11. Le voci si inseguono:
Ghiatzos, il suo allenatore, era un acerrimo avversatore dei metodi di
Tsekos, tecnico all’origine dell’ascesa  della caduta di Kostas Kenteris.
«Mi sono allenato a Corfù, in condizioni climatiche molto simili a que-
ste e penso di avere qualcosa dire», annuncia il 28enne di Patrasso che,
sarà un caso senza dubbio, ha disegnato l’identica parabola dell’ulti-
mo tedoforo (mancato) di Atene 2004: dai 400 ai 200. Ma, se è per que-
sto, le voci e i sospetti si sprecano e investono chi c’è e sta facendo
troppo bene e chi si è reso uccel di bosco presentando certificato me-
dico, sostenendo di aver da studiare o di dover sostenere un provino
per il football americano. Il primo turno è gia capolinea per Andrea
Barberi che corre in un più che dignitoso 45”74 ma che incappa nella
più grande e dura setacciata della storia: il tedesco Bastian Swillims ca-
peggia la lista degli eliminati con 45”44. Vincitore del turno, Chris Brown,
Bahamas, 44”50.  Ogni commento è superfluo.
Niente record, non è serata. Una bella capriola e via, in albergo, dopo

Da sinistra. Le medaglie dei 100 a ostacoli: al centro l'americana Perry (oro con 12.46), alla sua sinistra la canadese Felicien
(argento, 12.49) e la giamaicana Ennis-London (bronzo, 12.50). Howe, Saladino e Phillips sul podio del Lungo. 
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aver raccolto le aste ed essersi data una pulita alle mani impeciate: la
applaudono lo stesso. Tanti così non erano venuti al Nagai Stadium
neppure per Koji Murofushi, il samurai del martello. Oggi Yelena
Isinbayeva è l’atletica, è lo spettacolo, è la divina saltimbanca che en-
tra in gara quando le altre finiscono, che ammicca, sorride, saluta, par-
la all’asta, spalanca gli occhioni ardesia e li chiude quando decide di
schiacciare un pisolino. Capita quando si è un anno luce avanti. Lo Slam
va avanti: dopo le Olimpiadi, il titolo mondiale di Helsinki. Ora il bis e
tra meno di un anno, il raddoppio olimpico a Pechino. Possibile, pro-
babile, quasi certo. «L’intenzione è di andare avanti sino a Londra 2012».
Nel frattempo, altri due titoli a disposizione e «la chance di toccare
5,15: credo di poterci arrivare». E Vitali Petrov, l’allenatore dell’ascen-
sione di Bubka e del breve miracolo Gibilisco, annuisce. Grandi pro-
grammi, ma anche per la zarina la vita potrebbe cominciare a farsi me-
no tranquilla: qui finisce per vincere con uno dei margini più risicati
della sua storia, 4,80 contro 4,75 della ceka Katerina Badurova, una bru-
netta vivace, brava a chiudersi come un coltello a serramanico attor-
no all’asticella. «Ma se qualcuna avesse saltato 4,80, io sarei salita an-
cora», replica ribalda. Invece, ancora una volta sola, decide di passare
subito a sfidare 5,02. Niente, abbastanza lontana: «Potrei dire che ho
vinto e che questo era l’importante. In realtà un po’ di delusione c’è:
volevo offrire qualcosa di speciale a questo pubblico». Un’artista las-
sù, un artista quaggiù, nel porgersi. E un’amministratrice perfetta: ie-
ri, sei salti (due buoni e quattro no) e 60.000 dollari incamerati. Fosse
venuto il record, sarebbero stati 160.000. Con i bonus sta costruendo
una fortuna e la impegna in mattone, a Volgograd, a Berlino, a
Montecarlo. Bubka, che non la perde di vista dalla tribuna, l’ha ispira-
ta anche nell’arte dell’investimento.
Come tutti quelli toccati dal demone, Yelena è una sensitiva: avverte
che qualche strana malia è appesa sopra lo stadio provocando guai.
Meglio vincere rapidamente, assorbire senza conseguenze lo sguar-
do maligno di Svetlana Feofanova, senza rischiare di finire gambe al-

l’aria. Almeno due hanno fatto quella fine e non è il caso di allargare
il club degli sconfitti di lusso, di allungare l’elenco dei cambi della guar-
dia. Il primo terremoto dalla pedana del disco: Virgilius Alekna, gros-
so come un colonna, da una decina d’anni guardia del corpo del pre-
sidente della Lituania, non riesce a trasformare il disco nel solito Ufo.
«Finalmente ho perso», tenta di non drammatizzare dopo aver visto
spezzarsi una catena della felicità che andava avanti da 37 gare: quar-
to, con un trascurabile 65,28 e con il terzo titolo che si volatilizza. «E’ il
mio giorno», ripete Gerd Kanter, baltico come Virgilius, ma estone di
Tallinn che alla corona unisce un successo sulla leggenda vivente: do-
po 46 confronti, la situazione è 44-2 per il bodyguard. «Ora sono feli-
ce – racconta Kanter che chiude il discorso al terzo turno con 68,94 –
ma so che lui vorrà riconquistare il predominio e a Pechino il duello
sarà di fuoco».
Cade, e non è solo un metafora, Maria Mutola, schiacciata e straziata
dal ritmo angelico e infernale che Janet Jepkosgei sa vibrare sui due
giri degli 800: la keniana – residente a Brescia - è un’ombra sottile, la
mozambicana una macchina da guerra, muscoli e grinta. E quando sul-
l’ultima curva il riaggancio sembra cosa fatta, Janeth cosparge i suoi
appoggi di miele come se la pista fosse un tapis roulant e Maria crol-
la al suolo. Viene dall’altopiano sospeso sulla Rift Valley, abita metà del-
l’anno a Brescia (Gabriele Rosa è uno che vede sempre giusto) e in lei
il senso della corsa è musica da solista. Senza lepri, 1’56”04. Lo spaven-
toso mondiale di Jarmila Kratochvilova (1’53”28 vecchio quasi un quar-
to di secolo) ora sembra meno lontano. Per il Kenya la sera umida è
dolce: Kipruto, Kemboi e Mateelong, saltafossi delle siepi, confeziona-
no la tripletta e fasciano i loro corpi minuti nella bandiera con il gran-
de scudo masai. Ed è tripletta anche per le lunghiste russe guidate da
Tatiana Lebedeva, damigella, al fianco di Yelena Slesarenko, alla corte
di Volgograd, sedute alla destra e alla sinistra di Yelena Isinbayeva.
L’epilogo è affidato ai 400hs: Marek Plawgo, il polacco che sembra un
atleta d’altri tempi (a occhio, 1,75 per 70), offre armonie e delizie tec-

Il podio della 50 km di marcia: il nostro Schwazer mostra la medaglia di bronzo, accanto all'oro dell'australiano Deakes e
all'argento del francese Diniz.
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niche; Felix Sanchez trasmette la gioia che solo un talento uscito dal
buio sa offrire. Tutto inutile contro il carro armato Kerron Clement che
affronta le ultime due barriere come steccati, perde e ritrova coordi-
nazione e scende (ampiamente) sotto i 48”.

29 AGOSTO, MATTINA
Nuvole nere e corvi in volo: accanto al Nagai Stadium c’è un ordinatis-
simo cimitero di lucide lapidi. Nuvole nere e la sensazione che tutto
possa spezzarsi. Soccorre la voglia di domare le difficoltà, subentra la
necessità di vibrare un colpo di cancellino su quel primo salto lungo,
lunghissimo: Franco Arese giura fosse da 8,30 e altri attorno a lui so-
no pronti a sostenere la testimonianza del presidente che non ha an-
cora raccolto nulla e deve raccogliere: i Mondiali non sono eterni e la
boa è stata appena passata. Peccato sia nullo: la punta del piede è den-
tro la plastilina per 2 centimetri e mezzo. Andrew Howe offre un riso-
lino di circostanza: lungo quanto vuoi ma nullo. Fulvio Bernardini di-
ceva che un palo è un tiro sbagliato. C’è poco tempo, c’è poca voglia
di guardarsi in giro, di inquadrare gli altri, i loro volti, i loro gesti «ma
Irving Saladino mi è sembrato pesante, non veloce come lui sa esse-
re». Nemmeno alto nella parabola o perfetto all’atterraggio, quando
di solito le gambe diventano un carrello per planare sulla sabbia, non
buttare un centimetro. Dialoghi muti con gli allenatori che seguono
dalle tribune, un linguaggio dei gesti che finisce con i soliti consigli:
un piede avanti, un piede indietro. Andrew da un’occhiata verso Claudio
Mazzaufo e Renée, nel ruolo di mamma e di anima tecnica: i 51 metri
e mezzo di rincorsa non vanno toccati, i 22 appoggi nemmeno.
Provaci ancora, Andrew: vento quasi nullo, giusto una bava a favore,
mezzo metro, qualcosa di più, Howe ha una fifa matta di non trovare
la pedana, allunga il passo, decolla senza retrorazzi, lascia 14 centime-
tri, atterra (in piedi) dopo 8,17 di volo: qualificato. Il sudore da deter-
gere non è solo quello del caldo umido. Sempre così, mai perfetto: il
talento è sempre grezzo, sempre da affinare. Un inseguimento, un enig-
ma. Come la finale che lo aspetta, «la prima della mia vita». L’altra è sta-
ta a Grosseto, tre anni fa, ma quello era il mondo giovane degli junio-
res. Di quel giorno teso (il salto vincente non visto dai giudici e dupli-
cato un quarto d’ora dopo) e dolcissimo, Osaka ripropone un avversa-
rio, il sudafricano del Transvaal Godfrey Mokoena, alto e svettante co-
me un euca<ipto, 8,28, il migliore della fase mattutina, vissuta nell’ap-
prensione di un risveglio nervoso: «Alle 6 ho aperto gli occhi e ho ca-
pito che erano sbarrati», racconta Andrew, provando a trasmettere una
dimensione di serenità che non c’è, che non può esserci. Il doppio caf-
fè, il lungofiume, il viaggio verso lo stadio, la pedana dura, elastica, la
folla di 31 avversari: il nuovo tedesco Reif, gli americani, Tomlinson, pic-
colo lord inglese che sembra reduce da una sveglia annunciata dal
maggiordomo.
La qualificazione è la sala parto prima della finale, è un sentiero dei
passi (e degli stacchi) che possono esser perduti: Irving Saladino, or-
goglio di Panama, due anni di voli nell’orbita degli 8,50 più che pre-
occupato è stupito: dopo aver portato la bandiera ai Giochi
Panamericani di Rio, trasporta una pesante croce per una promozio-
ne difficile: nullo, 8,13, nullo. Ammesso, certo, ma senza quella supe-
riorità affilata come una lama. No, Saladino non sembra feroce come
tutti davano per scontato. E’ una delle tessere per formare il mosaico
di una finale che è già un enigma «in cui tutto è azzerato», assicura
Andrei; che è già un labirinto dove tutto è possibile, direbbe David
Bowie truccato da mago.
Howe il reatino di Los Angeles ci arriva nuotando nell’aria, con un sal-

Il keniano Kibet, 
oro nella maratona 
(2h15:59)
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to dei suoi, frutto più dell’improvvisazione che della tecnica pianifica-
ta, che dei meccanismi perfetti. Il suo tallone d’Achille potrebbe di-
ventare l’arma vincente: inventare sarebbe vibrare un colpo al mento.
«Tutti nervosi, più occupati a guardarsi dentro che a spiare. E tanti al-
lo stesso livello. Ho idea non ci sia nessuno in grado di ammazzare al
primo salto, con un colpo di scure a 8,50». Probabile abbia ragione lui,
obbligato a sbirciare i contenuti di questa mattina e i timori che pos-
sono esser suscitati dalla pratica risolta al primo approccio da Dwight
Phillips, l’uomo della Georgia che ha disseminato il triennio 2003-05
dei successi che contano (due Mondiali e, in mezzo, l’oro di Atene) e
ancora in grado di dire la sua dopo aver fatto sciogliere qualche chilo
di grasso in più, averlo trasformato ancora in muscolo: 8,60 non si im-
provvisano e lui ne è stato capace proprio nello stadio intitolato al re
delle ipertrofie, Arnold Schwarzenegger.
Tutto il resto è silenzio, viene detto in Amleto; tutto il resto è attesa,
deve esser detto qui mentre Andrew si avvia verso le mura e l’aria con-
dizionata dove far trascorrere le ore infinite: un massaggio, una notte
agitata, la doccia fredda, il caffè caldo, il pullman che fa rotta verso
Nagai, l’aria da odorare, il vento da saggiare con un dito (lo stadio è
massiccio come una fortezza, ne fa passare solo qualche soffio), l’ultima
tastata alla pedana, l’ultima occhiata a chi lo circonda. Avanti, verso la
soluzione dell’enigma. Andrew ha scelto di essere un serpente d’acqua:
forse ha letto una poesia giapponese, forse ricorda di averne visto
nuotare uno nel Velino, il fiume di Rieti, quello del suo cuo-
re...

29 AGOSTO, SERA
C’è chi come Dick Fosbury ha inventato uno stile; c’è chi
, come Donald Thomas, ha inventato se stesso. Il nuovo
campione del mondo di salto in alto è lui, la molla delle
Bahamas, il codificatore di un balzo che è un’ascensione dor-
sale rifinita da due calci tirati all’aria: l’insieme crea un effet-
to ascensore che lo porta al piano nobile dei 2,35. La rincor-
sa è breve, a braccia basse: Don, 23 anni, sembra un gio-
catore che entri a canestro: «Io ero un giocatore di
basket, all’università di Auburn, negli Usa. L’anno
scorso, alla fine di un allenamento, abbiamo fat-
to una garetta e ho saltato 2,14. Ehi, sei forte,
mi hanno detto i compagni e così la settima-
na dopo sono andato a fare una gara vera, a
Charleston. Scarpe con i chiodi non ne ave-
vo e così ho portato quelle di gomma e ho
saltato 2,24. E’ stata la svolta, sono diventa-
to un saltatore, ho vinto i campionati uni-
versitari, ho saltato 2,35 e il mese scorso
ho preso l’argento ai Panamericani di Rio.
Spero che a Bahamas festeggino come
sto per fare io. Sono orgoglioso di quel-
lo che ho fatto ma di essere il più forte
ero già convinto prima di iniziare.
Quando siamo arrivati alla stretta finale,
ho capito che se il russo (Rybakov) o i ci-
priota (Ioannou, altra sonante sorpresa)
avessero superato 2,37, l’avrei fatto an-
ch’io. Voglio sempre stare in cima e ora
penso a Pechino e al record del mondo».
Quando si trova uno che racconta così be-

ne, meglio non interrompere e aggiungere solo che non è la prima
volta che queste isole di velocisti forniscono molleggiati che volano:
nel ’95, a Goteborg, il titolo divenne proprietà di Troy Kemp ch salì an-
cora più in alto di Don, 2,37. «Non conosco Kemp, ma naturalmente so
quel che ha fatto: è una nostra gloria». A questo punto, una domanda:
se Thomas, giocatore universitario, diventa campione del mondo e pe-
la due volte 2,37, quanti giocatori Nba potrebbero salire a 2,50?
In una manifestazione globale gli Stati Uniti non vincevano i 1500
dall’Olimpiade di Londra 1908: oro a un personaggio leggendario, Mel
Sheppard, grande avversario dell’altrettanto leggendario genovese
Emilio Lunghi.. Dopo quasi un secolo, bandiera a stelle e strisce sven-
tolata da Bernard Lagat, kenyano emigrato a Seattle, dotato di cittadi-
nanza da un paio d’anni, un Poulidor o un Gimondi dell’atletica, eter-
no secondo alle spalle di Hicham El Guerrouj. Non nascondiamoci die-
tro a un dito: chi ha in mano la squadra Usa avrebbe preferito rompe-
re il lunghissimo digiuno con Alan Webb, la novità che viene da Ann
Arbor, il luogo dove Jesse Owens rafficò sei record del mondo in me-
no di un’ora, ma il biondino viene sballottato sull’ultima curva e rom-
pe come un trottatore proprio mentre Lagat apre il gas e tiene su Ramzi,
marocchino che assomiglia come una goccia a Trezeguet, corre per il
Bahrein e non riesce a difendere il titolo conquistato due anni fa. Il fu-
turo ha un nome, Asbel Kiprop, 18 anni, kenyano di Eldoret, leve infi-
nite e sottili alla Mike Boit. E’ lui ad allungare la fila e a cambiar trama

alla finale. Alla fine, quarto e fuori dal podio, ma conta poco. I puro-
sangue si vedono sin da puledri. 

Una britannica scurissima
(Chrstine Ohuruogu, radici ni-
geriane) e una britannica
chiarissima (Nicola
Sanders da Windsor) fan-
no doppietta sui 400

schiantando sul-

Finale dei 200 m: 
Gay (oro) abbraccia 
Spearmon (bronzo)
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l’ultimo rettilineo la giamaicana Novlene Williams: più che la finale di
un mondiale sembra quella dei Giochi del Commonwealth. Christine,
un passato nel netball (una sorta di pallacanestro scolastica, giocata
con gonna plissettata) vince in 49”61 per una cortissima incollatura e
la gioia serve a farle mettere in archivio l’anno di squalifica rimediato
per aver evitato tre controlli antidoping.
Pillole azzurre e non solo: Magdelin Martinez, cubana di Brescia, torna
a vibrare un colpo d’artiglio e con 14,52 strappa un posto nella finale
del triplo, imitata sui 5000 da Silvia Weissteiner. Per i francesi, che stan-
no attraversando giorni non felici, acuto di Lesile Djhone che va al tur-
no decisivo dei 400 in 44”46: il ventennale record europeo di Thomas
Schoenlebe è a 13 centesimi. Schoenlbe riporta alla Ddr implosa: l’ultima
propaggine è rappresentata da Franka Dietzsch che, non lontana dai
40 anni, conquista il titolo nel disco, normale acquisizione per chi vie-
ne dal logo (Neubrandenburg) dove la storia della specialità è stata
scritta e riscritta, al maschile e al femminile.

30 AGOSTO
Clarissa Claretti ammaina le occhiaie che avevano devastato il suo bel
viso: qui è Rodi e qui salta si diceva nell’antichità. Nel suo caso, qui è
Osaka e qui lancia. Nullo iniziale a parte, gara in crescendo sino al 70.74
del settimo posto. Per chi non tocca i 72 di personale, una prova di ma-
gnifica efficienza. L’opposto? Gulfia Kanafeyeva. La seconda di tutti
tempi (la prima, Tatiana Lysenko, è stata pizzicata e non c’è) rimane
lontana dai 70 metri. Una prova sfortunata, si dice in questi casi. Chiaro,
no? La rossa berlinese Betty Heidler – esecuzioni sempre al massimo,
sempre al limite – riesce a salvarsi dal furibondo arrembaggio di Gipsy
Moreno che puntava al tris. Alla fine, 74.76 a 74,74, un microdistacco
che riporta indietro nel tempo, sino a Monaco ’72 quando Klaus
Wolfermann piegò di due centimetri il magnifico baltico Janis Lusis,
insuperato mastro nell’arte del giavellotto. Ora i lanci si misurano con
precisi macchinari, a quel tempo con la fettuccia ed è questo partico-
lare che ha lasciato sempre un po’ d’ombra su quella vittoria, su quel-
la sconfitta.

Cinque minuti da campione del mondo passati da immobile, lungo la
pedana, ad attendere, a capire se, giunto alle corde dell’ultimo salto,
Irving Saladino potrà spremere da quel corpo esile, da quella parabo-
la ampia, il colpo decisivo. Andrew Howe aspetta: ha cambiato il sen-
so della gara, la sua storia, l’ha sferzata, l’ha trasformata da una noiosa
esibizione del panamense morbido, leggero come un aliante, in uno
scenario da tre passi nel delirio. L’8,47 ha rovesciato il tavolo, ha lascia-
to Saladino a un centimetro, ha spinto quelle labbra tumide all’ingiù,
ha gettato un’ombra su quel volto troppo sicuro di sé. Non un attimo,
non un soffio deve essere buttato via di questo lungo momento su cui
sembra calare il silenzio. Solo Saladino per chiudere: manca solo il suo
salto. In tribuna mamma Renée ha il volto di una maschera tragica: il
salto del record italiano, della testa presa quasi all’ultimo respiro, del-
la emersione dal posto più scomodo, grigio, inutile, il quarto, l’ha tra-
sfigurata: un po’ erinni, un po’ tarantolata. Quel figlio è suo, quella me-
daglia è anche sua, è il riscatto di anni duri quando la sera da mettere
in pentola non c’era nulla e quel ragazzo la guardava: i cuccioli hanno
fame e fame di vita. E in quel momento di infinita attesa, di silenzio, si
sente un «no» e a pronunciarlo è Saladino. Stanno per premiare le ra-
gazze dei 400hs, stanno per far suonare Advance Australia Fair per Jana
Pittman maritata Rawlinson. Raccattare concentrazione assoluta: que-
sto gli serve. Il piccolo regno di Andrew Howe sta per finire: le ostaco-
liste se ne vanno con il mazzo di fiori, le geishe le seguono. Saladino
avvia la sua rincorsa mai contratta: la battuta, l’inarcamento, il volo,
l’atterraggio, una mano che picchia sul petto. I lunghisti sono come gli
eroi di Soriano, pensano con i piedi, percepiscono la ricchezza e la mi-
seria del loro gesto prima che il metro emetta il giudizio. Ancora un
minuto, forse meno: sul tabellone, 8,57, record dell’area latino ameri-
cana. Saladino corre, urta un cameraman, urla al cielo, urla alla terra.
Panama vive di baseball e del ricordo di Roberto Duran Mani di Pietra.
Ora, Saladino il veleggiatore.
Andrew fa scontrare le mani in un gesto di sconforto che diventa un
applauso. E’ secondo, è primatista italiano, ha conquistato quella me-
daglia che aveva sognato e promesso. Un abbraccio al vincitore e via
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insieme per il giro d’onore: un tricolore e una bandiera divisa da una
croce in quattro rettangoli. Dwight Phillips li guarda immoto: campio-
ne olimpico, campione del mondo uscente, terzo, fermo all’8,30
d’apertura quando aveva sperato di aver spaventato i  pretendenti.
Aveva solo quel salto, l’uomo della Georgia, pieno di muscoli e senza
più l’esplosività dei tempi belli. Il suo regno è finito e altri vecchi so-
vrani guardano dall’alto della tribuna: per almeno cinque turni Carl
Lewis e Mike Powell devono aver incrociato i loro pensieri, con una so-
la conclusione: «Quando eravamo re, era proprio un’altra cosa». Ancora
Giappone, Tokyo, sedici anni fa, la sfida delle sfide: Powell che cancel-
la Beamon, 8,95, e Lewis che cade come solo lui sapeva cadere: 8,84,
8,87 e 8,91 gli ultimi tre salti. Qui, per chi è stato così grande, sembra
una gara di salto all’indietro. Poi, quei cinque minuti: Andrew che in-
venta un salto non bello, radente, disperato, il salto di chi non vuole
accontentarsi, di chi vuole tutto in un esercizio estremo. In quel salto
getta tutto: il padre che gli ha dato solo il nome, lo sradicamento da
Los Angeles, l’arrivo a Rieti, la piccola città dove l’atletica è religione
ma dove è dura tirare avanti: Renée ha diviso la sua vita spericolata an-
che dal signor Besozzi dopo aver dato a Andrew un fratello, Jeremy.
La vita a fotogrammi, si dice in questi casi. A 15 anni Andrew è già un
fenomeno. Neppure Lewis saltava così lontano. Ma la vita non è solo
una pedana, una pista. Andrea Milardi, dell’Atletica Rieti, ricorda, sen-
za farlo pesare, quel motorino rimediato e regalato: non c’era ragazzo
che non l’avesse e anche Andrew doveva cavalcarne uno per non sen-
tirsi diverso, povero. A 22 anni, una vita lunga, ritmata dallo strumen-
to che ama, la batteria: i record e i titoli giovanili che si ammucchiano,
la sensazione di essere Mozart o un piccolo re Mida senza un quattri-
no. «Prova a fare il triplo», gli dicono e lui passa i 15 metri. «Prova a sal-
tare in alto», e i due metri scivolano sotto le caviglie. Corre persino da-
vanti al Papa, all’Olimpico. E’ la speranza, è il futuro, è il dono che l’atletica
italiana s ritrova, è il bersaglio dei maligni («ma siamo sicuri che sia co-
sì forte?»), è l’amico fragile con le ossa dei piedi facili ad incrinarsi, è
quello che tre anni fa conquista il mondiale juniores di lungo e due
giorni dopo inventa 20”28 sui 200. In Italia, solo Mennea meglio di lui.

E un anno fa il titolo europeo, all’Ullevi di Goteborg. Quante cose: lui
le rivede e le rivive tutte nella notte umida di Osaka mentre sente sci-
volare di mano le redini della gara: un nullo iniziale, un 8,13 di forza,
un altro nullo, un 8,12 senza rilievo, l’8,20 che lo fa salire sul podio, da
terzo, prima che l’ucraino Aleksei Lukashevich lo faccia scendere di-
sperdendo in battuta un microscopico millimetro, raccogliendo 8,25.
A quel punto, l’unica e l’ultima chance: la vita in un salto. 8,47, staccan-
do 7 centimetri prima. Anche avesse centrato l’asse, avrebbe vinto
Saladino. Senza rammarico, l’argento è più vivo.
Lo scontro è finito, il palcoscenico è per i 200: solo quell’anima lunga
di Usain Bolt si frappone tra Gay e la doppietta che proietterebbe il
kentuckiano al fianco di Maurice Greene e Justin Gatlin, gli unici del
bang-bang mondiale 100-200. Il giamaicano resiste in curva, viene stra-
pazzato sul rettilineo dalle schioccanti spinte di chi, all’ottava fatica, sa
fornire un 19”76 di impatto assoluto. Per Bolt, 19”91 e un caldo consi-
glio: passi ai 400 e ignori la fatica e lo strazio. Ha la struttura e ha la ve-
locità di base giusta per insidiare Wariner e attaccare il muro dei 43”.

31 AGOSTO
La distanza si riduce: ora Jeremy Wariner dista solo 27 centesimi da
Michael Johnson in un rodeo texano (lo sfidante bianco è di Irving, il
campione nero è di Waco) cavalcato sulla distanza che uccide, i 400.
L’aspetto singolare è che proprio MJ faccia parte dello staff tecnico
che ha in cura questo ragazzo dalla corporatura essenziale, dalle gam-
be sottili come matite e dalla facilità di corsa sconcertante. Dopo il
44”02 di maggio, Wariner era stato il primo sponsor della pista del
Nagai Stadium: «E’ velocissima: ai Mondiali ne vedremo delle belle».
Detto e fatto: Jeremy conserva il titolo mettendo in vetrina la solita,
perfetta distribuzione dello sforzo e raschiando via altri cinque cente-
simi da un limite personale già cospicuo: ora, con 43”45 è il terzo del-
la storia, a 16 da Butch Reynolds e a 27 dal Maestro. Gara con i quarti
della nobiltà piena: scendendo a 43”96 LaShawn Merritt è secondo. E’
la terza volta nella storia che in una gara possono essere registrati due
tempi sub 44”. Avevano cominciato Lee Evans e Larry James nel ’68 del-
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l’atletica, a Mexico City, e avevano proseguito Steve Lewis detto Piedone
e Butch Reynolds a Seul ’88. Un capitolo è stato scritto anche nei Trials
americani: gli autori sono Johnson e Reynolds, il luogo è Atlanta e l’anno
è il ’96. Quasi inutile sottolineare che il quarto di miglio è un’esclusiva
riserva di caccia degli americani. Wariner, molto sicuro di sé: «Centro
un obiettivo dopo l’altro e mi sento già pronto alla difesa del titolo
olimpico. Il record del mondo non è un cruccio: verrà quando sarà il
momento».
Pechino sempre più vicina è nella testa di tutti, a cominciare dalla pri-
ma lancia dell’atletica cinese: Xiang Liu passa dieci ostacoli a rimontare
l’americano Trammell e opera il sorpasso nel tratto piano. Liu è visto con
occhi benevoli dagli dei: nelle occasioni importanti i suoi tempi vengo-
no ritoccati in basso: era capitato ad Atene, capita anche qui, con un
12“97 tramutato in 12”95. Trammell è a 12”99 e anche quest’accoppia-
ta di pregio ha i requisii per essere incorniciata. E a un’impresa olimpica
riuscita solo a Valerie Brisco-Hooks e a Marie José Perec (l’unione delle
corone di 200 e 400) pensa già Allyson Felix, minuta californiana, crea-
tura d’aria dagli appoggi fatati che si prende i 200 in 21”81 affibbiando
un distacco record, 53 centesimi, alla giamaicana Veronica Campbell.
Nello scontro Usa-Caribe gli americani battono un altro colpo. 
Taccuino azzurro: Magdelin Martinez rimedia il sesto posto (14,73, il
massimo ipotizzabile e anche il suo miglior risultato dell’anno) nella
finale che una cubana che non ha lasciato l’isola, la guantanamera
Yargelis Saligne, congela subito: 15,28. La sesta prestazione di tutti i

tempi che non viene per caso: Yargelis, irrobustita rispetto a due anni
fa, è l’unica in grado di offrire un accettabile schema di salto, con un
secondo balzo che non è un passo rimediato. Tatiana Lebedeva, che si
ostina a proporre una spaccata volante in luogo dello step, continua
a incassare sconfitte nella specialità che considera quella sua di para-
ta. Ancora donne: Antonietta Di Martino regala qualche sbavatura (un
errore a 1,88, uno a 1,94) ma è promossa alla finale di domani: «Le due
settimane di lavoro ridotto per le noie al piede sinistro sono alle spal-
le la fiducia non è appassita». Elisa Rigaudo abbandona a tre quarti
dell’opera nella 20 km di marcia: «mai vista così brutta», scuote il capo
Sandro Damilano. La pioggia e il vento che abbattono la piemontese
non infastidiscono Olga Kaniskina, correttissima biondina di Mordovia,
piccola repubblica siberiana, con l’Akbzia serbatoio della marcia rus-
sa.
Rapida eliminazione della staffetta azzurra (38”81, decima su tredici)
e non indolore ritorno a casa per Koura Kaba Fantoni: il velocista di ori-
gine congolese rientra in albergo all’ora della ritirata, se ne va di sop-
piatto, si inoltra nella notte di Osaka e fa ritorno all’alba. Impacchettato
e caricato sul primo volo. La disciplina innanzitutto.

1 SETTEMBRE, MATTINA
Sa piangere Alex Schwazer, il duro, il determinato, l’ambizioso, taglien-
te come una spada giapponese, quella che lui voleva calare sulla 50 km
di marcia per decapitarla, alzare al cielo il trofeo. E’ una mattinata che
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non può che promettere lacrime, sudore e rabbia, ma i singhiozzi di
Nathan Deakes sono gioiosi: il record del mondo (3h35’47”) regalato a
dicembre alla città natia, Geelong (Melbourne è appena a nord, l’onda
infinita dei Quaranta ruggenti a qualche passo di marcia) ora può cam-
minare a braccetto del titolo mondiale. Gli australiani cantano Waltzing
Matilda e Nathan, figlio di un campione di bocce, esce dalla dimensio-
ne del campione buono per il vecchio Impero: i quattro titoli del
Commonwealth appaiono per quelli che sono, microscopici, in fondo
a queste 3h43’53”, gran tempo quando il termometro sale a 30° per non
abbassarsi più e l’umidità concede una tregua relativa. Per la 20 era sta-
to anche peggio e lì sulla fiducia di Alex erano affiorate crepe.
Il filmato è quello del finale di partita: Deakes è appena arrivato, il fran-
cese Yohan Diniz è sull’ultimo rettilineo, Schwazer sull’ultima curva.
Macchina avanti solo qualche fotogramma: Alex scaglia il berretto bian-
co contro uno dei tabelloncini accanto al traguardo, cerca un posto
dove sedersi e piangere. Si è tagliato la barbetta bionda che lo rende-
va un giovane Aleksandr Nievski e ora sembra quello che è: un ragaz-
zo disperato, venuto con una corazza di sicurezze che qualcosa ha as-
sottigliato. Si tratta di capire cosa sia stato quel qualcosa: mancanza
di coraggio, timori che lo hanno assalito, scelte sbagliate varate dalla
panchina? Neanche il tempo di assaporare il bronzo (il secondo del
carabiniere di Racines, salvatore della disastrosa spedizione azzurra di
Helsinki 2005) e il dibattito si accende, quasi furioso. «Quello fa sem-
pre di testa sua», romba Vittorio Visini, comandante supremo della re-

pubblica della marcia e gli occhi roteano. «Nessuno gli ha detto di an-
dare piano, non fatemi incazzare», gira i denti Sandro Damilano che
Alex ha scoperto e plasmato finendo per trasformarlo in saluzzese
d’adozione. E’ la 40° medaglia del tecnico di Scarnafigi, del fratello an-
ziano di Maurizio e Giorgio, ma sembra cosparsa di fiele.
Si va avanti marciando all’indietro, in un gioco di scatole giapponesi,
di flash back del flash back, in una mattinata che concede qualche
squarcio di sereno, Deakes, Diniz, il giovane russo Kanaykin e il giap-
ponese Yamazaki prendono il largo poco dopo il 10°: al 15° hanno 20”
sul gruppo Schwazer. Non è la fuga bidone: dentro, ci sono tre da me-
daglia. C’è una voce dentro la gara ed è quella di Alex: «Non è manca-
to il coraggio. Decisivo è stato non avere esperienza di questo clima.
Non sapevo quanto avrei faticato cercando di recuperare». Avanti, con
passo prudente: quello dei fuggitivi è spavaldo. Al 30°, 2’45” da recu-
perare: tanto. «Al 26° gli abbiamo detto di muoversi», testimonia Visini.
«Tutto vero, i tecnici non hanno mai mancato di darmi un tempo di
passaggio, un rilevamento. Ho deciso io di andar avanti a questo rit-
mo». Schwazer, quello che non voleva marciare nella valle della mor-
te, si trova a imboccare quella della sconfitta.
Davanti, Diniz, colpito da due cartellini, è costretto a rifiatare e si rifà
sotto verso il 35°. La fisionomia è plasmata. Kanaykin cede, Yamazaki
continua come un automa, Diniz e Deakes trovano l’accordo ed è suf-
ficiente perché l’inizio della rincorsa di Schwazer produca effetti col-
laterali. Al 40° Deakes è solo, Diniz, che viene da Epernay (eccellenti
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champagne) non ha molte bollicine, Alex guadagna ma 2’21” sono an-
cora un’enormità. D’accordo, la 50 è una bestia crudele, può assalire
alla gola e alle gambe, spazzar via margini mostruosi, ma anche dopo
l’ingresso nella dimensione della fatica assoluta Deakes non è morto:
i piedi hanno perso la bella aderenza della prima parte, la correttezza
è un ricordo, «ma nessun giudice se l’è sentita di infierire», confida
Damilano, senza un filo di polemica.
Il finale è da leggere dentro un foglio pieno di cifre. Negli ultimi 5 km,
22’47” Deakes, 22’14” Diniz, 21’32” Schwazer. D’accordo, l’australiano e
il francese (prima medaglia per i galletti che uno a uno hanno perdu-
to molti speroni) avranno anche tirato i remi in barca ma il sudtirole-
se marcia come uno shinkansen ultima generazione quello che in me-
no di due ore porta da Osaka a Tokyo, diretto al terzo binario del Nagai
Stadium. «Pensavo di essere il più forte, ero il più forte, ma il più forte
è quello che vince». E il capannello che gli si forma attorno regala il
brusio di un tentativo di consolazione: «Hai 22 anni, nessuno alla tua
età aveva già raccolto due medaglie mondiali, sarà per per Pechino,
sarò per Berlino». E lui trova la forza per una piccola battuta triste: «Mi
ero tagliato la barba per non essere il campione mondiale più brutto».
«Il rammarico è leggere che ha fatto l’ultimo chilometro in 4’08”, la con-
solazione è sapere che ha 22 anni e mezzo, l’ottimismo è vederlo al la-

voro, inventare nuovi metodi. L’ultimo: stare due ore a spingere sui pe-
dali, in piedi, come dovesse dar l’assalto allo Stelvio. Con lui ho ritro-
vato l’entusiasmo: mi ha costretto a pensare a lui, solo a lui, a lavorare
otto ore al giorno». Quando parla di questo figlio tardivo il vecchio
Sandro lascia la dimensione dei moccoli spediti al cielo e ritrova
l’ottimismo della volontà proprio mentre Alex raccatta da un angolo
un sorriso ad occhi sempre rossi. I vecchi, quelli che avevano sognato
di associarlo al Pamich giapponese della camminata olimpica di Tokyo,
non hanno una parola rancorosa: è andata così. 

1 SETTEMBRE, POMERIGGIO
Il sabato è l’ingorgo umano a Shinshaibashi, il quartiere dello shop-
ping, inquietante come un campo lungo di Blade Runner, con le bel-
lezze locali in autoreggenti, i-pod e capelli decolorati, e con i rincoglio-
niti del pachinko, è la metropolitana dove non cade uno spillo, è il Nagai
Stadium esaurito, finalmente e per la prima volta: il Giappone è in fi-
nale nella 4x100 e un sogno, nel paese della realtà virtuale, non costa
uno yen. E così Tyson Gay ha a disposizione un’arena finalmente rom-
bante per la sua apoteosi, per il suo ingresso nell’esclusivo club dei tri-
plettisti sulle coordinate veloci 100-200-staffetta: membri, lui e Maurice
Greene che lo Slam centrò a Siviglia ’99. La rivincita con Powell passa

Kenenisa Bekele (531), 
oro nei 10.000 metri
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per linee trasversali: Tyson
corre la terza frazione, in
curva; Asafa, il pantero-
ne emotivo, viene ri-
servato per l’ultima.
«Non il migliore
dei cambi possi-
bili, ma ho
gridato a
Dixon di
fare il suo
dovere e lui lo ha
fatto», racconta Gay il kentuckiano. Dixon si ritrova
quasi sul collo il fiato del gigante giamaicano ma tie-
ne il metro che conta. Il risultato d’assieme riflette un
Mondiale grandioso e consistente per profondità di risul-
tati: Usa 37”78, Giamaica 37”89, Gran Bretagna 37”90. Con
37”99 il Brasile è fuori dal podio (ed è un’ennesima prima
volta), con 38”03 il Giappone è quinto e riscuote l’omaggio
dei 60.000. A un soffio dalla chiusura, neppure un record del
mondo, ma per gli innamorati dei picchi cronometrici, doma-
ni è la giornata buona: la 4x400 americana è un Dream Team
con Darold Williamson, Angelo Taylor, LaShawn Merritt e
Jeremy Wariner. Con 44”27 Williamson è il peggiore della com-
pagnia!
Chi di giavellotto viene ferito, di giavellotto può ferire: è la mo-
rale del successo nel decathlon di Roman Sebrle, l’unico
uomo che abbia varcato la soglia dei 9.000 punti, per di
più nel sacrario austriaco di Goetzis: quest’inverno il boe-
mo, in allenamento in Sudafrica, era stato trapassato al-
la spalla («qualche centimetro più in là e mi avrebbe pre-
so alla gola») ed è proprio grazie a una lancia acuminata
che fornisce l’impresa. Dopo otto prove, avanti – con sor-
presa grande – il giamaicano Maurice Smith, 221 punti di
margine pesante sul 33enne soldato del Dukla Praga. Solo
che con il giavellotto il gran moro proprio non ci sa fare: po-
co più di 53 metri. Sebrle chiede l’aiuto del pubblico e spa-
ra a 71,18. Mai lanciato così lungo in tutta la sua vita multi-
pla. Gap cancellato e classifica rovesciata: ora è lui a ave-
re 44 punti di vantaggio. A Smith – Auburn University co-
me Thomas il Grillo andato a canestro - non resta che pro-
vare la carta della disperazione nei 1500 del trance: due
giorni sul campo, per di più in queste condizioni spietate,
ammazzerebbero un toro ma non ammazzano questi sim-
patici titani. Il marcamento di Sebrle è in stile Materazzi sino a quan-
do Smith prova la fuga ma due secondi servono solo a ridurre a 32 la
differenza. Sebrle chiude con 8676 ed è la ventesima volta che si lascia
un decathlon alle spalle sommando più di 8500 punti.
L’unica macchiolina azzurra di serata è di Silvia Weissteiner, altoatesi-
na come Schwazer, 11^ nei 5000 che sono la solita guerra dell’Africa
Orientale risolta in volata dall’etiope, e primatista mondiale, Meseret
Defar sulla kenana Vivian Cheruyot, una creatura leggera e aerea.
L’ultimo giro è un turbine, 58”6. Weissteiner è dodicesima con il per-
sonale ritoccato.   

2 SETTEMBRE
Qui non guardano agli straordinari: due ore, forse meno, dalla fine del-

la maratona e lo Yomiuri Shinbum è in edicola con l’edizione straor-
dinaria: il Giappone ha partorito con dolore e con fatica la sua

medaglia. Il primato negativo resta al Canada di
Edmonton 2001, un campionato senza che il

paese di casa strappi il becco di un
bronzino. L’impresa è di Reiko

Tosa, che proprio sei anni
fa andò sul podio: fa

il bis in fondo
a una corsa
coraggiosa,

ricca di quel-
la virtù che qui

è ammiratissima,
l’abnegazione. La

vittoria, con tempo
trascurabile (le condi-

zioni sono impossibili)
è di Catherine Ndereba,

ombra nera che non si por-
ta dietro un etto di più e che

sa nascondere la sofferenza dietro lenti scure. La più
bella epigrafe viene scritta da Lucilla Andreucci, vete-

rana azzurra: «Non è stata una corsa, è stata un’espia-
zione». E’ l’introduzione mattutina al gran finale, inter-
pretato da una regina Antonietta che affianca defini-
tivamente la regina madre, Sara.
Chiamatelo ‘o miracolo. A costruirlo hanno collabora-
to in tanti: Benazzo, Combi e Fiorella, medici dell’Inter
con radici solide nell’atletica; il Signore che lei tira
in ballo spesso, con il rispetto e la devozione giusti;
e lei, Antonietta Di Martino, la Sara Simeoni di Cava
de’ Tirreni (ecco, magari una mano l’ha data anche
il patrono, S. Auditore), fulmine sull’asticella, fulmi-
nata una, due, tante volte dalla malasorte, anche
nel suo anno magico, quello delle sue scalate a ri-
petizione, della cancellazione del record di Sara, il
monumento. La storia di questo argento, di questa

terza medaglia azzurra, non esisterebbe se su quel-
la caviglia sinistra, quella da cui parte l’impulso a sa-

lire, non avessero lavorato i medici, la provvidenza, la
sua volontà. Il 12 agosto Antonietta faceva piccoli, pru-
denti balzi: alle spalle, due settimane di riposo perché
quella meraviglia di ricostruzione del tendine pero-
neo astragalico (opera di Benazzo, data di esecuzio-
ne e di garanzia il 2005) può regalare qualche timo-
re, incepparsi, invitare alla prudenza. Anche Beppe
Fischetto, responsabile medico della nazionale, fa la
sua ricostruzione: dentro ci sono i fatti, le paure («quel-

la risonanza ci aveva fatto preoccupare»), i ringrazia-
menti, e con il quadro completo davanti si può dare il

visto si stampi all’etichetta: ‘o miracolo. E di miracolo ne
viene in mente un altro che la accomuna con Sara, usci-

ta in barella a Helsinki ‘83, primi Mondiali, e tutti canta-
vano il suo de profundis. E un anno dopo, a Los Angeles,

eccola ancora al di là di 2,00, dietro a Ulrike Meyfarth
che non era più la bambina di Monaco ’72. Anche

Il fotofinish le ha appena assegnato l'oro dei 100 m: 
la giamaicana Campbell sfoga la sua gioia
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Antonietta è d’argento: miracoli paralleli, vite parallele delle donne più
alte d’Italia anche se alto è un aggettivo che con Antonietta non
c’azzecca: 1,695 dice il dato antropometrico. Quando le passa accan-
to Blanka Vlasic, croata, campionessa del mondo, pretendente al re-
cord (2,09) vecchio vent’anni di Stefka Kostadinova, c’è da rimanere
allibiti: il fenicottero di Spalato, la donna destinata a insidiare la fama
di Goran Ivanisevic, tocca gli 1,94.
Antonietta torna su una pedana mondiale a sei anni da Edmonton: là
fu 12^. Il mese prima, a Catania, era salita dentro un paradiso all’im-
provviso: 1,98. Dopo, lunghe tenebre, eterne tribolazioni, la voglia di
non arrendersi, la forza di andar avanti al fianco del tecnico Davide
Sessa. E, dietro l’angolo del tempo, il suo inverno caldissimo, il 2,00 d
Banska Bistrica. Quel giorno – era il 13 febbraio - il telefonino e il fisso
di Sara cominciarono a trillare. Trillarono più forte l’8 giugno dopo il
2,02 di Torino. Non suonarono più il 2 giugno dopo il 2,03 di Milano.
A Nagai la solita serata umida: sedici in pedana, tante. Antonietta non
passa neanche una misura: primo salto a 1,85 senza “tenere” lo stacco.
L’asticella cade e lei fa una faccia quasi divertita. Peggio di così….
Rimedia subito e va come un treno: 1,90, 1,94, 1,97. E’ a questa quota
che molte vengono spazzate via, a cominciare dalle due svedesi, mol-
to bionde e molto belline: Kajsa Bergqvist, campionessa uscente, se-

conda donna della storia con 2,08, espone una smorfia delusa; Emma
Green, che con tutti quei magnifici capelli spessi sembra uscita da un
quadro di Rossetti, scoppia a piangere. Sono le 20,00 quando, come
Andrew Howe, per qualche minuto Antonietta è campionessa del mon-
do: a 2,00 lei sempre alla prima, sparando la sua rincorsa secca, rapi-
da, esaltata da una pedana veloce, disegnando il suo volo essenziale:
più la quota sale, più la scalata avviene sotto l’asticella e l’azione dura
un attimo, un coltello a serramanico che scatta. Savchenko, Slesarenko
e Chicherova russe e Vlasic croata turano la falla e vanno avanti. In cin-
que a 2,03, una delle tante premieres di un Mondiale senza record ma
trasformatosi in un edificio solidissimo, con un appiattimento al ver-
tice che fa paura.
2,03, Vlasic subito oltre: logico che vada così. L’interminabile 23enne,
già oltre i 2,00 a 19 anni, ha un incredibile plafond di risultati stagio-
nali e, finalmente, una solidità agonistica che non le era conosciuta. Il
salto balzato di Yelena Slesarenko è una pena: qui bisogna essere ra-
pidi, Anna Chicherova sale con l’ascensore ma ha qualche difficoltà in
svincolo, Yekaterina Savchenko ha terminato le munizioni. Antonietta
ritrova lo stacco-fucilata: è la seconda prova ed è record italiano ugua-
gliato. La Chicherova, occhi verdi pieni di malia, la imita con volo più
morbido.

da sinistra: Powell 
(Giamaica, 4x100), 
Liu Xiang (Cina, 110 hs)

da sinistra: Wariner 
(Usa, 400 m), Hoffa (Usa, peso)
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A 2,05 Antonietta ripassa ogni gesto in un lampo, in una trance e strap-
pa un grido di gioia e di dolore: altissima ma l’asticella cade. Vlasic tro-
va il salto del titolo alla terza prova quando Antonietta e Anna, esau-
rite le riserve, sanno che il regolamento sul numero dei nulli le affian-
cherà al secondo posto. Sono le 20,32 e la gran battaglia delle dame
è finita. Blanka prova i 2,10 – è la quinta volta in questi mesi di domi-
nio e di ambizioni sconfinate - e ne viene ancora respinta. Antonietta
corre verso una telecamera e con la bocca disegna ciao mamma, ciao
Massimo. Gli occhi tristi sono accesi.
I mercanti e i padroni dei petrodollari sono entrati nel tempio, hanno
trovato complici e basisti, lo hanno saccheggiato ma il Kenya continua
a essere l’Eden della corsa, con la sua possibilità di schizzare in alto, di
scalare il medagliere, di finire alle spalle degli Usa e di lasciarsi alle spal-
le la Russia, di finire appena alle spalle del vecchio colosso nella clas-
sifica a punti. L’ultimo urrah è di Alfred Kirwa Yego, corridore millime-
tro capace di bruciare per un microscopico centesimo il canadese Reed
prevenendo il rientro di Borzakovski che si ostina a cercare l’ideale dei
due giri omogenei. Chi consiglia l’africano di Vladimir non ha ancora
capito che gli 800 sono una linea di frontiera, sottoposta alle variabili
della tattica, dell’ammucchiata improvvisa, della spinta che può desta-
bilizzare. Al computo mancano le medaglie “americane” di Bernard

Lagat che diventa il terzo della storia dopo Nurmi e El Guerrouj a met-
ter le mani in un major event alla doppietta 1500-5000: il secondo suc-
cesso è dovuto in gran parte all’insipienza degli africani che organiz-
zano una processione al limite del 14’ prima di farsi impiombare da chi
ha corso il miglio metrico in poco più di 3’26”. La fine era nota ma nes-
suno ha provato a cambiare la trama, nemmeno Kipchoge che non ha
più il nitore crudele del finale lungo con cui a Parigi piegò El Guerrouj
e Bekele.
Tutto il resto arriva ritmato, anticipando il suono dei grandi tamburi
rituali: Tero Pitkamaki dimentica il suo inconsapevole attentato alla
vita di Sdiri e spedisce il giavellotto a 90,33, lontano come è difficile
vedere in un appuntamento totale; Allyson Felix (una di quelle balle-
rine dell’antico Egitto rintracciabile negli affreschi della Valle dei Re)
pareggia Tyson Gay e diventa la regina-trecciolina del Mondiale con
una frazione che lascia allibiti per autorità e per leggerezza; almeno
metà della staffetta americana dormicchia come a volte faceva Omero
e non serve un Wariner da 43”5 per andare a mordicchiare un record
mondiale che non viene e che spedisce in archivio l’11^ edizione sul-
le stesse frequenze ateniesi di dieci anni fa. Con una fondamentale
differenza: la profondità del raccolto di Osaka ha un solo aggettivo,
colossale.

da sinistra: Yusuf Jamal
(Bahrain, 1500), 
Volkova (Russia, 3000 st)

da sinistra: Savigne (Cuba, triplo),
Isinbayeva (Russia, asta)
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MEDAGLIERE

Nazione O A B
Usa 14 4 8
Kenya 5 3 5
Russia 4 9 3
Etiopia 3 1 -
Germania 2 2 3
Rep.Ceca 2 1 -
Australia 2 - -
Giamaica 1 6 3
Bahamas 1 2 -
Gran Bretagna 1 1 3
Bielorussia, Cuba, Cina 1 1 1
Bahrein 1 1 -
Croazia, Ecuador, Estonia, Finlandia
Nuova Zelanda, Panama, Portogallo
Svezia 1 - -
Italia - 2 1
Canada, Francia - 2 -
Spagna - 1 2
Ucraina - 1 1
Brasile, Rep.Dominicana, Marocco
Norvegia, Qatar, Slovenia, Turchia - 1 -
Polonia - - 3
Belgio, Cipro, Grecia, Giappone
Kazakhstan, Olanda, Slovacchia
Sri Lanka, Svizzera, Tunisia, Uganda - - 1

RISULTATI

UOMINI
100 (-0,5): 1. Gay (Usa) 9.85; 2. Atkins (Bah) 9.91; 3. Powell (Jam) 9.96; 4. Fasuba (Ngr)
10.07; 5. Martina (Aho) 10.08; 6. Devonish (Gbr) 10.14; 7. Osovnikar (Slo) 10.23; 8. Burns
(Tri) 10.29. Italiani: Collio elim. qf 10.31 (in batt. 10.22); La Mastra elim. qf 10.32 (in batt.
10.27 PB).
200 (-0,8): 1. Gay (Usa) 19.76; 2. Bolt (Jam) 19.91; 3. Spearmon (Usa) 20.05; 4. Martin (usa)
20.06; 5. Martina (Aho) 20.28; 6. Anderson (Jam) 20.28; 7. Williams C. (Jam) 20.57; 8. Gousis
(Gre) 20.75.
400: 1. Wariner (Usa) 43.45; 2. Merritt (Usa) 43.96; 3. Taylor (Usa) 44.32; 4. Brown (Bah)
44.45; 5. Dijone (Fra) 44.59; 6. Christopher (Can) 44.71; 7. Wissman (Swe) 44.72; 8. Moncur
(Bah) 45.40. Italiani: Barberi elim. batt. 45.74.
800: 1. Kirwa Yego (Ke) 1:47.09; 2. Reed (Can) 1:47.10; 3. Borzhakovskiy (Rus) 1:47.39; 4.
Chepkirwok (Uga) 1:47.41; 5. Bungei (Ken) 1:47.42; 6. Laalou (Mar) 1:47.45; 7. Mulaudzi
(Rsa) 1:47.52 ; 8. Al Sahli (Ksa) 1:47.58.
1500: 1. Lagat (Usa) 3:34.77; 2. Ramzi (Brn) 3:35.00; 3. Kibet Korir (Ken) 3:35.04; 4. Kiprop
(Ken) 3:35.24; 5. Boukensa (Alg) 3:35.26; 6. Zerguelaine (Alg) 3:35.29; 7. Casado (Esp)

3:35.62; 8. Webb (Usa) 3:35.69. Italiani: Obrist elim.sf 3:42.93 (in batt. 3:41.74).
5000: 1. Lagat (Usa) 13:45.87; 2. Kipchoge (Ken) 13:46.00; 3. Ndiema Kipsiro (Uga) 13:46.75;
4. Tegenkamp (Usa) 13:46.78; 5. Bekele T. (Eth) 13:47.33; 6. Farah (Gbr) 13:47.54; 7. Espana
(Esp) 13:50.55; 8. Cherkos (Eth) 13:51.01.
10000: 1. Bekele K. (Eth) 27:05.90; 2. Sihine (Eth) 27:09.33; 3. Mathathi (Ken) 27:12.17; 4.
Tadesse (Eri) 27:21.37; 5. Muichiri Ndambiri (Ken) 27:31.41; 6. Gebremariam (Eth) 27:44.58;
7. Abdirahman (Usa) 27:56.62; 8. Kiprono Menjo (Ken) 28:25.67.
110hs (1,7): 1. Liu Xiang (Chn) 12.95; 2. Trammell (Usa) 12.99; 3. Payne (Usa) 13.02; 4.
Robles (Cub) 13.15; 5. Shi Dongpeng (Chn) 13.19; 6. Demydyuk (Ukr) 13.22; 7. Quinonez
(Esp) 13.33; 8. Wignall (Jam) 13.39
400hs : 1. Clement (Usa) 467.61; 2. Sanchez (Dom) 48.01; 3. Plawgo (Pol) 48.12 ; 4. Carter
(Usa) 48.40 ; 5. McFarlane (Jam) 48.59; 6. Iakovakis (Gre) 49.25; 7. Willism D. (Usa) 52.97;
rit. Kunkel (Can). Italiani: Carabelli elim sf 50.35 (in batt. 49.81).
3000st: 1. Kiprop Kipruto (Ken) 8:13.82; 2. Kemnboi (Ken) 8:16.94; 3. Kipkemboi Matelong
(Ken) 8:17.59; 4. Mohamed (Swe) 8:19.82; 5. Tahri (Frau) 8:20.27; 6. Akkas (Tur) 8:22.51;
7. Martin (Esp) 8:22.91; 8. Mubarak Taher (Brn) 8:22.95.
Alto: 1. Thomas (Bah) 2,35; 2. Rybakov (Rus) 2,35; 3. Ioannou 2,35; 4. Holm (Swe) 2,33; 5.
Janku (Cze) e Moya (Cub) 2,30; 7. Onnen (Ger) 2,26; 8. Baba (Cze) 2,26. Italiani: Bettinelli e
Ciotti N. elim.  qualif. 2,26.
Asta;: 1. Walker (Usa) 5,86; 2. Mesnil (Fra) 5,86; 3. Ecker (Ger) 5,81; 4. Pavlov (Rus) 5,81; 5.
Otto (Ger) 5,81; 6. Lukyanenko (Rus) 5,81; 7. Averbykh (Isr) 5,81; 8. Lobinger (Ger) 5,81.
Lungo: 1. Saladino (Pan) 8,57; 2. Howe (Ita) 8,47 RN; 3. Phillips (Usa) 8,30; 4. Lukashevych
(Ukr) 8,25; 5. Mokoena (Rsa) 8,19; 6. Beckford (Jam) 8,17; 7. Badji (Sen) 8,01; 8. Bin Marzouq
(Ksa) 7,98.
Triplo: 1. Evora (Por) 17,74; 2. Gregorio (Bra) 17,59; 3. Davis (Usa) 17,33; 4. Tosca (Cub)
17,32; 5. Wilson (Usa) 17,31; 6. Idowu (Gbr) 17,09; 7. Giralt (Cub) 16,91; 8. Martinez (Sui)
16,85. ItalianI: Donato elim. qualif. 16,20.
Peso: 1. Hoffa (Usa) 22,04; 2. Nelson (Usa) 21,61; 3. Mikhnevich (Blr) 21,27; 4. Smith (Ned)
21,13; 5. Majewski (Pol) 20,87; 6. Vodovnik (Slo) 20,67; 7. Bartels (Ger) 20,45; 8. Bialou (Blr)
20,34.
Disco: 1. Kanter (Est) 68,94; 2. Harting (Ger) 66,68 ; 3. Smith (Ned) 66,42; 4. Alekna (Ltu)
65,24; 5. Maté (Hun) 64,71; 6. El Ghazaly (Egy) 64,58; 7. Hadadi (Iri) 64,53; 8. Tammert (Est)
64,33. Italiani: Kirchler elim. qualif. 60,34.
Martello: 1. Tikhon (Blr) 83,63; 2. Kozmus (Slo) 82,29; 3. Charfreitag (Svk) 81,60; 4.
Devyatovskiy (Blr) 81,57; 5. Pars (Hun) 80,93; 6. Murofushi (Jpn) 80,46; 7. Ziolkowski (Pol)
80,09; 8. Esser (Ger) 79,66. ItalianI: Vizzoni elim. qualif. 73,64.
Giavellotto: 1. Pitkamaki (Fin) 90,33; 2. Thorkildsen (Nor) 88,61; 3. Greer (Usa) 86,21; 4.
Vasilevskis (Lat) 85,19; 5. Ivanov (Rus) 85,18; 6. Oosthuizen (Rsa) 84,52; 7. Janik (Pol) 83,38;
8. Jarvenpaa (Fin) 82,10.
Decathlon: 1. Sebrle (Cze) punti 8.676; 2. Smith (Jam) 8.644; 3. Karpov (Kaz) 8.586; 4.
Drozdov (Rus) 8.475; 5. Niklaus (Ger) 8.371; 6. Sysoyev (Rus) 8.357; 7. Barras (Frau) 8.262;
8. Garcia (Cub) 8.257.
Marcia 20 km : 1. Perez (Ecu) 1h22 :20 ; 2. Fernandez (Esp) 1h22 :40 ; 3. Ghoula (Tun)
1h22 :40 ; 4. Sanchez (Mex) 1h23:36; 5. Rubino (Ita) 1h23 :39 ; 6. Heffernan (Irl) 1h23:42;
7. Adams (Aus) 1h23:52; 8. Tysse (Nor) 1h24:10. Altri italiani: 10. Schwazer 1h24:39; sq.
Brugnetti.
Marcia 50 km: 1. Deakes (Aus) 3h43:53; 2. Diniz (Fra) 3h44:22; 3. Schwazer (Ita) 3h44:38;
4. Nizhegodorov (Rus) 3h46:57; 5. Tysse (Nor) 3h51:52; 6. Odriozola (Esp) 3h55:19; 7. Chao
Sun (Chn) 3h55:43; 8. Nymark (Nor) 3h57:22. Altri italiani: 18. Cafagna 4h06:03; rit. De Luca.
Maratona: 1. Kibet (Ken) 2h15:59; 2. Hassan Shami (Qat) 2h17:18; 3. Rothlin (Sui) 2h17:25;
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4. Asmerom (Eri) 2h17:41; 5. Ogata (Jpn) 2h17:42; 6. Osaki (Jpn) 2h18:06; 7. Suwa (Jpn)
2h18:35; 8. Kiplagat (Ken) 2h19:21. Italiani: rit. Bourifa. Coppa Mondo: 1. Giappone 6h54:23;
2. Sud Corea 7h12:08; 3. Kenya 7h12:33; 4. Usa 7h15:00; 5. Etiopia 7h19:08
4x100: 1. Usa (Patton-Spearmon-Gay-Dixon) 37.78; 2. Giamaica (Anderson-Bolt-Carter-
Powell) 37.89; 3. Gran Bretagna (Malcolm-Pickering-Devonish-Lewis Francis) 37.90; 4.
Brasile 37.99; 5. Giappone 38.03; 6. Germania 38.62; rit. Polonia e Nigeria. Italiani: Italia (La
Mastra-Collio-Checcucci-Riparelli) elim. batt. 38.81.
4x400: 1. Usa (Merritt-Taylor-Williamson-Wariner) 2:55.56; 2. Bahamas (Moncur-Mathieu-
Williams A.-Brown) 2h59:18; 3. Polonia (Plawgo-Dabrowski-Marciniszyn-Kozlowski) 3:00.05;
4. Giamaica 3:00.76; 5. Russia 3:01.62; 6. Gran Bretagna 3:02.94; 7. Rep.Dominicana 3:03.56;
8. Germania 3:07.40.
DONNE
100 (-0,2): 1. Campbell (Jam) 11.01; 2. Williams L. (Usa) 11.01; 3. Jeter (Usa) 11.02; 4.
Edwards (Usa) 11.05; 5. Gevaert (Bel) 11.05; 6. Arron (Frau) 11.08; 7. Stewart (Jam) 11.12;
8. Osayomi (Ngr) 11.26.
200 (1,7): 1. Felix (Usa) 21.81; 2. Cambbell (Jam) 22.34; 3. Jayasinghe (Sri) 22.63; 4. Edwards
(Usa) 22.65; 5. Richards (Usa) 22.70; 6. Bailey (Jam) 22.72; 7. Moore (Usa) 22.97; 8. Mothersill
(Cay) 23.08.
400: 1. Ohurougu (Gbr) 49.61; 2. Sanders (Gbr) 49.65; 3. Williams N. (Jam) 49.66; 4. Guevara
(Mex) 50.16; 5. Trotter (Usa) 50.17; 6. Antyukh (Rus) 50.33; 7. Usovich Il. (Blr) 50.54; 8.
Wineberg (Usa) 50.96. Italiane: Reina elim. sf  51.99.
800: 1. Jepkosgei (Ken) 1:56.04; 2. Benhassi (Mar) 1:56.99; 3. Martinez (Esp) 1:57.62; 4.
Kotlyarova (Rus) 1:58.22; 5. Langerholc (Slo) 1:58.52; 6. Usovich S. (Blr) 1:58.92; 7. Klyuka
(Rus) 2:00.90; rit. Mutola (Moz). Italiane: Cusma elim. sf 1:58.63.
1500: 1. Yusuf Jamal (Brn) 3:58.75; 2. Soboleva (Rus) 3 :58.99 ; 3. Lishchynska (Ukr) 4 :00.69 ;
4. Yordanova (Bul) 4:00.82; 5. Selsouli (Mar) 4:01.52; 6. Kibiwot (Ken) 4:02.10; 7. Fomenko
(Rus) 4:02.46; 8. Samaria (Nam) 4:07.61.
5000: 1. Defar (Eth) 14:57.91; 2. Cheruiyot (Ken) 14:58.50; 3. Jepleting Cherono (Ken)
14:59.21; 4. Jebiwott Kibet (Ken) 14:59.26; 5. Abeylegesse (Tur) 15:00.88; 6. Melkamu (Eth)
15:01.42; 7. Rhines (Usa) 15:03.09; 8. Flanagan (Usa) 15:03.86. Italiane: 12. Weissteiner
15:11.81.
10000: 1. Dibaba T. (Eth) 31:55.41; 2. Abeylegesse (Tur) 31:59.40; 3. Goucher (Usa) 32:02.05;
4. Pavey (Gbr) 32:03.81; 5. Smith (Nzl) 32:06.89; 6. Kastor (Usa) 32:24.58; 7. Dibaba E. (Eth)
32:30.44; 8. Ongori (Ken) 32:30.74.
100hs (-0,1): 1. Perry (Usa) 12.46; 2. Felicien (Can) 12.49; 3. Ennis-London (Jam) 12.50; 4.
Kallur S. (Swe) 12.51; 5. Powell (Usa) 12.55; 6. Jones (Usa) 12.62; 7. Dixon (Jam) 12.64; 8.
Whyte (Can) 12.66.
400hs: 1. Pittman Rawlinson (Aus) 53.31; 2. Pechenkina (Rus) 53.50; 3. Jesien (Pol) 53.92;
4. Wilson (Jam) 54.10; 5. Xiaoxiao Huang (Chn) 54.15; 6. Isakova (Rus) 54.50; 7. Williams T.
(Usa) 54.63; 8. Danvers-Smith (Gbr) 54.94.
3000st: 1. Volkova (Rus) 9:06.57; 2. Petrova (Rus) 9:09.19; 3. Jepkorir (Ken) 9:20.09; 4.
Bisibori Nyangau (Ken) 9:25.25; 5. Duarte (Fra) 9:27.51; 6. Casandra (Rom) 9:29.63; 7.
Samitova Galkina (Rus) 9:30.24; 8. Morato (Esp) 9:36.84. Italiane: Romagnolo elim. batt.
9:50.79.
Alto: 1. Vlasic (Cro) 2,05; 2. Di Martino (Ita/NR) e Chicherova (Rus) 2,03; 4. Slesarenko (Rus)
2,00; 5. Savchenko (Rus) 2,00; 6. Beitia (Esp) 1,97; 7. Bergqvist (Swe), Skotnik (Frau); Palamar
(Ukr), Aitova (Kaz) e Green (Swe) 1,94.
Asta: 1. Isinbayeva (Rus) 4,80; 2. Badurova (Cze) 4,75; 3. Feofanova (Rus) 4,75; 4. Pyrek
(Pol) 4,75; 5. Boslak (Fra) 4,70; 6. Murer (Bra) e Golubchikova (Rus) 4,65; 8. Rogowska (Pol)
4,60.

Lungo: 1. Lebedeva (Rus) 7,03; 2. Kolchanova (Rus) 6,92; 3. Kotova (Rus) 6,90; 4. Gomes
(Por) 6,87; 5. Kappler (Ger) 6,81; 6. Maggi (Bra) 6,80; 7. Costa (Bra) 6,69; 8. Reese (Usa) 6,60.
Triplo: 1. Savigne (Cub) 15,28; 2. Lebedeva (Rus) 15,07; 3. Devetzi (Gre) 15,04; 4. Pyatykh
(Rus) 14,88 ; 5. Sestak (Slo) 14,72 ; 6. Martinez (Ita) 14,71; 7. Saladuha (Ukr) 14,60; 8. Limei
Xie (Chn) 14,50.
Peso : 1. Vili (Nzl) 20,54 ; 2. Ostapchuk (Blr) 20,48; 3. Kleinert (Ger) 19,77; 4. Ling Li (Chn)
19,38; 5. Lammert (Ger) 19,33; 6. Meiju Li (Chn) 18,83; 7. Lijiao Gong (Chn) 18,66; 8. Rosa
(Ita) 18,39. Altre italiane: Legnante elim. qualif. 18,19.
Disco: 1. Dietzsch (Ger) 66,61; 2. Pishchalnikova (Rus) 65,78; 3. Barrios (Cub) 63,90; 4. Grasu
(Rom) 63,40; 5. Taifeng Sun (Chn) 63,22; 6. Antonova (Ukr) 62,41; 7. Wisniewska (Pol) 61,35;
8. Fokina Semenova (Ukr) 61,17.
Martello: 1. Heidler (Ger) 74,76; 2. Moreno (Cub) 74,74; 3. Wenxiu Zhang (Chn) 74,39; 4.
Skolimowska (Pol) 73,75; 5. Konevtseva (Rus) 72,45; 6. O’Keeffe (Irl) 70,93; 7. Claretti (Ita)
70,74; 8. Montebrun (Fra) 70,36.
Giavellotto. 1. Spotakova (Cze) 67,07; 2. Obergfoll (Ger) 66,46; 3. Nerius (Ger) 64,42; 4.
Brejchova (Cze) 63,73; 5. Lika (Gre) 63,13; 6. Bisset (Cub) 61,74; 7. Abakumova (Rus) 61,43;
8. Stahl (Ger) 61,03. Italiane: Bani elim. qualif. 59,02.
Eptathlon: 1. Kluft (Swe) punti7.032; 2. Blonska (Pol) 6.832; 3. Sotherton (Gbr) 6.510; 4.
Ennis (Gbr) 6.469; 5. Schwarzkopf (Ger) 6.439; 6. Skujyte (Ltu) 6.380; 7. Oeser (Ger) 6.378;
8. Dobrynska (Ukr) 6.327.
Marcia km 20: 1. Kaniskina (Rus) 1h30:09; 2. Shemyakina (Rus) 1h30:42; 3. Vasco (Esp)
1h30:47; 4. Platzer (Nor) 1h31:24; 5. Feitor (Por) 1h32:01; 6. Steff (Rom) 1h32:47; 7. Henriques
(Por) 1h33:06; 8. Zimmer (Ger) 1h33 :23. Italiane: rit. Rigaudo.
Maratona: 1. Ndereba (Ken) 2h30:37; 2. Zhou Chunxiu (Chn) 2h30:45; 3. Tosa (Jpn) 2h30 :55 ;
4. Zhu Xiaolin (Chn) 2h31:21; 5. Simon (Rom) 2h31:26; 6. Shimahara (Jpn) 2h31:40; 7. Jeptoo
Sitienei (Ken) 2h32:03; 8. Masai (Ken) 2h32:22. Italiane: 17. Incerti 2h36:36; 26. Toniolo
2h39:46; 48. Andreucci 2h56:19; rit. Volpato. Coppa Mondo: 1. Kenya 7h35:02; 2. Cina 7h35:52;
3. Giappone 7h37:39; 4. Russia 7h50:34; 5. Italia 8h12:41.
4x100: 1. Usa (Williams L.-Felix-Barber-Edwards) 41.98; 2. Giamaica (Brooks-Stewart-
Facey-Campbell) 42.01; 3. Belgio (Borlee-Marien-Ouedraogo-Gevaert) 42.75; 4. Gran
Bretagna 42.87; 5. Russia 42.97; 6. Bielorussia 43.37; 7. Germania 43.51; 8. Polonia 43.57.
4x400: 1. Usa (Trotter-Felix-Wineberg-Richards) 3:18.55; 2. Giamaica (Williams S.-Lloyd-
Prendagast-Williams N.) 3:19.73; 3. Gran Bretagna (Ohuerougu-Okoro-McConnell-Sanders)
3:20.04; 4. Russia 3:20.25; 5. Bielorussia 3:21.88; 6. Polonia 3:26.49; 7. Cuba 3:27.05; 8.
Messico 3:29.14.

CLASSIFICA A PUNTI

1. Usa, punti 249; 2. Russia 191; 3. Kenya 123; 4. Giamaica 98; 5. Germania 84; 6. Gran Bretagna
61; 7. Cina 51; 8. Etiopia 44; 9. Cuba e Polonia 43; 11. Bielorussia 39; 12. Francia 38; 13. Spagna
34; 14. Rep.Ceca 33; 15. Italia e Ucraina 30; 17. Svezia 29; 18. Bahamas 28; 19. Giappone 25;
20. Brasile e Slovenia 20; 22. Portogallo 19; 23. Australia, Canada e Norvegia 18; 26. Bahrein
16; 27. Romania 15; 28. Grecia, Marocco e Turchia 14; 31. Nuova Zelanda 12; 32. Messico,
Olanda e Uganda 11; 35. Belgio ed Eritrea 10; 37. Rep.Dominicana, Estonia, Finlandia e
Sudafrica 9; 41. Croazia, Ecuador, Ungheria, Kazakhstan, Lituania, Antille Olandesi e Panama
8, 48. Algeria, Qatar e Svizzera 7; 51. Cipro, Eire, Nigeria, Slovacchia, Sri Lanka e Tunisia 6;
57. Bulgaria e Lettonia 5; 59. Egitto 3; 60. Iran, Israele, Arabia Saudita e Senegal 2; 64. Isole
Cayman, Namibia e Trinidad & Tobago 1.
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di Roberto L. Quercetani
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Il Giappone rappresenta da sempre la nobiltà dell’atletica nel conti-
nente asiatico e con i Mondiali di Osaka ha ospitato già tre volte il me-
glio di questo sport in campo internazionale, dopo i Giochi Olimpici
del 1964 e i Mondiali del 1991, tenuti entrambi a Tokio. Non manca
quindi di esperienza nell’organizzazione di tali difficili consessi. I no-
ve giorni di gare ad Osaka ci sembra abbiano confermato questo con-
cetto, anche se l’affluenza di pubblico è stata complessivamente infe-
riore al previsto. A parte poi le circostanze atmosferiche - un nostro
amico texano che era laggiù ha ribattezzato scherzosamente quella
città “O-sauna” per il misto di caldo e umidità che ha offerto ai suoi
ospiti. Fra quanti non gli darebbero torto ci sono sicuramente i mara-
toneti, il migliore dei quali è giunto al traguardo dopo non meno di
2h15:59, il peggiore fra i tempi vincenti da quando esistono i Mondiali
(e pensare che poco meno di mezzo secolo fa un certo Abebe Bikila
vinse la maratona olimpica di Tokio in 2h12:12, sia pure con 4 minuti
di vantaggio sul secondo).
A Osaka non sono nati nuovi primati mondiali, né maschili né femmi-
nili. A nostro avviso è comunque errato affidarsi principalmente a quel
metro di valutazione, perché i records del mondo sono non di rado
frutto di circostanze particolari. Prendiamo ad esempio il caso dei 100
metri con Tyson Gay, l’americano che con le sue tre medaglie d’oro
(100, 200, staffetta 4x100) è stato a Osaka la figura di maggior spicco.
In finale ha vinto in 9.85, con un vento contrario di 0.5 m/s. Adottando
i correttivi previsti dal fisiologo Jesus Dapena e dal matematico Nicholas
Linthorne per vento e altitudine, questo tempo varrebbe 9.82 in as-
senza di vento (qui l’altitudine non entra in gioco, in quanto Osaka è
praticamente a livello del mare). Avrebbe comunque un valore intrin-
seco superiore ai tre 9.77 messi a segno dal giamaicano Asafa Powell
(2005/06), tutti aiutati da un vento fra 1.0 e 1.6 m/s – tempi che nell’al-
bo dell’IAAF valgono come primati mondiali. Il migliore dei tre nella
versione “corretta” varrebbe 9.83.
(P.S. Nel frattempo c’è stato il meeting di Rieti, nel quale Powell ha da-
to libero sfogo alla sua sete di vendetta, infilando in meno di due ore
prima un 9.74 in batteria, con vento a favore di 1.7 m/s, e poi un 9.78
in finale con vento nullo. Per ragioni cronologiche solo il primo entre-
rà nell’albo dei records mondiali dell’IAAF, ma è curioso osservare che
in base ai parametri Dapena-Linthorne esso si converte in non meglio
di 9.85 nella valutazione teorica (assenza di vento e altitudine livello

mare. E’ invece il tempo della finale di Rieti che dà finalmen-
te a Powell la laurea di uomo più veloce del mondo anche
sulla base dei tempi “corretti”. Su quel 9.78, infatti, grava
solo una minima “penalizzazione” dovuta all’altitudine
di Rieti, 400 metri, per cui si converte pur sempre in
9.79. E come tale disloggia Maurice Greene, che era
finora in testa con 9.80 – correzione del suo 9.79 del
1999 ad Atene con vento pressoché nullo, +0.1 m/s) 
Sul piano delle nazioni gli Stati Uniti si sono confer-
mati ampiamente potenza leader. E’ una costante
che ritroviamo in tutta la storia dell’atletica moder-
na, pur con occasionali alti e bassi. A nostro avviso
è riconducibile in primo luogo al tasso di alta com-
petitività esistente nelle loro “high schools” e nei lo-
ro “colleges”. A Osaka gli americani hanno fruito an-
che di un “valore di acquisto”, l’oriundo keniano
Bernard Lagat (autorizzato a gareggiare per la bandie-
ra a stelle e strisce proprio da quest’anno), che ha vin-
to prima i 1500 e poi i 5000 metri. La Russia ha tenuto
bene nel settore femminile, ma ha accusato falle in quel-
lo maschile. Il Kenya, da molti anni potenza n°1 dell’atle-
tica africana … nelle statistiche, ha finalmente confermato
tale ruolo anche sulla pista. La Giamaica ha recitato meglio
di sempre. In Europa, Germania e Gran Bretagna continua-
no a lottare fieramente per mantenere una posizione in qual-
che misura degna del loro passato.
L’Italia è uscita più che onorevolmente da questo difficile ci-
mento, grazie a tre punte di diamante – Howe e Schwazer fra gli
uomini e Antonietta Di Martino fra le donne (tanto da eguaglia-
re la non piccola Cina nel numero delle medaglie). Il primo ha rea-
lizzato un’impresa davvero rara, quella di mettere a segno il miglior
salto in lungo della sua carriera, nonché record italiano (8.47), nel
sesto e ultimo tentativo della finale. La Di Martino ha eguagliato
il suo recente record italiano di salto in alto (2.03) in una compe-
tizione lunga e nervosa, questo dopo avere attraversato un perio-
do d’incertezza per le sue condizioni fisiche. In quanto a Schwazer,
nei 50 chilometri di marcia il bronzo non era forse il metallo che si
sarebbe augurato di vincere, almeno alla vigilia. Non si deve tutta-

Mondiali di grande spe
46nazioni 
nel parco medaglie
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ssore: 

Nella foto di apertura:
L'americana Perry taglia 
il traguardo dei 100 a ostacoli
seguita dalla svedese Kallur,
rimasta fuori dal podio. 

Nelle foto piccole, 
Mondiali "globalizzati": 
col 1017 la yemenita Waseelah
Fadhl Saad, sesta in batteria dei
100 m con 14.31. 
Col 357, l'oro delle Bahamas:
Donald Thomas,
primo nell'Alto con 2,35.



via di-
menticare che
nella seconda
metà della gara è
stato più veloce
(con 1h48:49) dei
due che alla fine

lo hanno precedu-
to, l’australiano

Deakes (1h50:18) e il
francese Diniz

(1h50:33). Nel com-
plesso sarebbe sem-

mai desiderabile una
presenza più incisiva de-

gli azzurri nelle gare di
corsa: è questo, crediamo, il

“punctum dolens” sul quale
sarà bene concentrarsi nel pros-

simo avvenire.
Se Tyson Gay è stato la stella più

splendente di questi Mondiali, una
menzione speciale merita anche il suo

connazionale Jeremy Wariner, primo nei
400 piani in 43.45, tempo che lo colloca al ter-

zo posto fra i migliori di sempre. Alcuni pensava-
no che potesse battere il record mondiale di Michael

Johnson (43.18 nel 1999). Forse lo credeva anche
Wariner, che aveva già provato quella veloce pista già in

maggio, ottenendo un 44.02 apparentemente facile. Uno dei
motivi per cui non ha centrato il record si può trovare nel fatto

che ha forzato un po’ troppo nella prima metà (20.92). “MJ”, che pure
aveva un potenziale di duecentista nettamente superiore, passò in
21.22 nella sua corsa-record di Siviglia. 
Facile anche il successo del grande etiope Kenenisa Bekele nei 10.000

(27:05.90, con due metà di 13:43.4 e 13:22.5). Peccato che abbia pre-
so ora il “vizio” di non doppiare 5000 e 10.000. Probabilmente sul-

l’esempio del suo grande predecessore Gebrselassie...
Liu Xiang ha vinto i 110 ostacoli in 12.95, dando alla Cina il suo unico
oro di Osaka. Questo ragazzo di Shanghai sembra sostenere brillante-
mente il pesante fardello psicologico dovuto alla sua straordinaria po-
polarità nel grande Paese asiatico. E l’americano Terrence Trammell,
secondo in 12.99, ha vissuto per la seconda volta quest’anno
l’esperienza di finir secondo dietro il cinese pur rimanendo al di sotto
dei 13 secondi. Nei concorsi i risultati più eclatanti sono stati forse quel-
li dell’americano Reese Hoffa nel peso (22.04) e del bielorusso Ivan
Tikhon nel martello (83.63). Nel decathlon il collaudatissimo ceco
Roman Sebrle ha dovuto faticare non poco per venire a capo del sor-
prendente giamaicano Maurice Smith (8676 contro 8644). 
Non c’è sport più mondiale dell’atletica ed a Osaka se n’è avuta ampia
riprova: ben 46 nazioni hanno saputo inserirsi nel giro delle medaglie.
Come dire che il “prezzo” di queste non è mai stato così alto come ades-
so. Se anziché ai records mondiali badiamo al livello di assieme dei ri-
sultati, cominciando dalla parte maschile balza subito all’occhio lo “spes-
sore” straordinario di certe gare. Per esempio: nella staffetta 4x100 le
prime quattro squadre erano raccolte in un fazzoletto di 21 centesimi
di secondo e il Brasile, quarto, è rimasto fuori dal podio con 37.99.
Nell’asta il veterano tedesco Tim Lobinger era alla sua settima appari-
zione sulla scena dei Mondiali: in quanto a misure ha fatto meglio di
sempre, con 5.81 – e tuttavia ha dovuto accontentarsi dell’ottavo po-
sto! Nel martello sette finalisti hanno superato gli 80 metri.
Sul piano dei tempi le gare di mezzofondo possono aver suscitato per-
plessità, ma da un esame approfondito si capisce che anche lì lo “spes-
sore” della competizione era straordinario. Un esempio: nelle batterie
e nelle semifinali degli 800 si è registrato un nugolo di tempi fra 1:44
e 1:45. La finale, guarda caso, è stata vinta in 1:47.09 dal keniano Alfred
Kirwa Yego. Qui però tutti gli otto concorrenti sono finiti avvolti in un
incredibile fazzoletto di 0.49! E il maestro di quelli “che rimontano da
lontano”, il russo Yuriy Borzakovskiy (campione olimpico nel 2004) ha
dovuto accontentarsi del terzo posto, pur avendo coperto gli ultimi
100 in 12.1 – come hanno fatto, più o meno, tutti gli altri!
Fra le sorprese in negativo crediamo che la palma debba andare ad
Alan Webb, uno della formidabile schiera USA (a riprova che a ogni
poeta può mancare un verso). Che ne direste di un 24enne che ha “per-

Carolina Kluft, oro nell'eptathlon con 7.032 punti, record europeo. 
Sotto, due conferme: il cinese Liu Xiang, 

oro nei 110 a ostacoli, e Yelena Isinbayeva trionfatrice nell'Asta.
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sonali” come 1:43.84 (800), 3:30.54 (1500), 3:46.91 (miglio, record USA),
13:10.86 (5000) e 27:34.72 (10.000)? Pensereste che sia un grande ta-
lento, crediamo. Lo credevano anche i “media” americani , che lo ave-
vano reclamizzato come non hanno fatto con nessun altro, in tempi
recenti. Eppure Webb, malgrado la sua fama di grande “finisseur”, è ve-
nuto meno proprio nella fase conclusiva dei 1500 (ottavo).
Il terzo posto del giamaicano Asafa
Powell, ufficialmente primatista mondia-
le dei 100 metri, avrà sicuramente sor-
preso quanti lo vedevano favorito nel-
l’atteso confronto con Tyson Gay.
Deludente nel finale, Powell ha forse pa-
gato lo scotto della sua scarsa esperien-
za per competizioni in 4 turni, come so-
no appunto i Mondiali. Resta ovviamen-
te uno sprinter dal grande potenziale.
Per conto nostro, però, la sorpresa più
grande è venuta dal disco, dove il litua-
no Virigilijus Alekna, signore della spe-
cialità da diverse stagioni, è finito solo
quarto, vedendo spezzata la sua striscia di 37 vittorie consecutive. Ha
vinto l’estone Gerd Kanter (68.94), che alla vigilia aveva un bilancio
scoraggiante nei confronti diretti con Alekna: 1 a 44! Mai dire mai.
Sul fronte femminile le due figure dominanti sono state, almeno a no-
stro avviso, l’americana Allyson Felix e la svedese Carolina Klüft. La pri-
ma, come il suo connazionale Gay, ha vinto tre medaglie d’oro, nei 200
metri e nelle due staffette. Nella gara individuale il suo 21.81 è il tem-
po più veloce avutosi dal 1999 in poi. Nelle staffette è stata cronome-
trata in 10.28 e 48.0, sempre in seconda frazione. Con i suoi 23 anni
non ancora compiuti questa atleta sembra avere molte frecce al suo
arco, anche per i 400 metri. In quanto alla Klüft, che pure all’età di 23
anni ha già collezionato quattro “ori” fra Mondiali e Olimpiadi, ad Osaka
le è riuscito di mettere insieme nell’eptathlon il più alto punteggio del-
la sua carriera, un nuovo record europeo di 7032. Nella storia di que-
sta prova multipla solo l’americana Jackie Joyner-Kersee ha fatto me-
glio (sei volte), negli anni Ottanta/Novanta. 
Anche fra le donne si è avuto in diverse specialità un sorprendente

“spessore”. Nella finale dei 100 metri, ad esempio, sei velociste erano
raccolte alla fine nello spazio di sette centesimi di secondo (11.01/11.08)
e le prime tre addirittura in un solo centesimo! E ce n’erano solo cin-
que fra la prima e la quarta dei 100 ostacoli (12.46/12.51). Nel salto in
alto cinque atlete sono andate oltre i 2 metri. 
Il mezzofondo è stato relativamente più vivace rispetto a quello degli

uomini. La keniana Janeth Jepkosgei, vin-
citrice a sorpresa degli 800 metri, ha ot-
tenuto con 1:56.04 il miglior tempo dal
1993 in poi. Nel fondo l’Etiopia ha con-
fermato il suo dominio con il duo Defar-
Dibaba. Ma il Kenia ha fatto centro nella
maratona, grazie alla ben collaudata
Catherine Ndereba. In questa prova, se-
guita con grande e multiforme parteci-
pazione dal pubblico giapponese den-
tro e fuori lo stadio, la nazione ospitan-
te ha vinto grazie a Reiko Tosa un bron-
zo che rappresenta la sua unica meda-
glia in questi Mondiali. (Fra gli uomini era

naufragato l’idolo Koji Murofushi, solo sesto nel martello). Tempi duri
per tutti. 
Un’altra sorpresa è venuta dalla britannica Christina Ohuruogu, che ha
vinto i 400 piani in 49.61 - primo “meno 50” della sua carriera - davan-
ti ad atlete ben più celebrate di lei. Era appena uscita dal tunnel di una
squalifica di un anno per “doping”...
Nei concorsi ci sono stati due tentativi di obliterare i primati mondiali: di
Yelena Isinbayeva nell’asta a 5.02 e della croata Blanka Vlasic nell’alto a
2.10. Entrambi falliti. Ma battere un mondiale in competizioni così lun-
ghe è assai difficile. Lo sapeva, a suo tempo, anche un certo Sergey Bubka...
E’ d’obbligo, infine, rendere omaggio alla più anziana concorrente,
l’ex-giamaicana ora slovena Merlene Ottey, 47 anni, che alla sua ot-
tava apparizione sulla scena dei Mondiali ha corso una batteria dei
100 metri in 11.64. Ha mancato l’ingresso al turno successivo, essen-
do finita “solo” quarta su otto concorrenti. A chi sembrava storcere la
bocca ha detto: «Altre quattro sono finite dopo di me. Allora, dov’è
il problema?».

Rassegna di campioni. Da sinistra, il podio dei 400 m donne: le britanniche Ohurougu (oro) e Sanders (argento) e la giamaicana Williams
(bronzo). Nei 1500 americani delusi da Alan Webb (1154, ottavo) ma premiati da Lagat (semicoperto da Webb). Col 769 il keniano Kiprop
(quarto). L'arrivo degli 800 m, con Yego che brucia Reed. I 400 m hanno un solo padrone: Jeremy Wariner. 
Sotto, il sorprendente giamaicano Smith argento nel decathlon.
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Howe non sbaglia un colpo: 
al Nagai Stadium ha fatto sognare
l’Italia con un balzo a 8.47 
che vale il record italiano e, 
per qualche minuto, 
è valso la medaglia d’oro. 
Poi si è inchinato a Saladino, 
ma la sfida col panamense 
è appena iniziata

L’angelo Azzurro

Nella pagina accanto 
Adrew a spasso per Osaka 
con Giuseppina, la sua fidanzata. 
Accanto, il "film" della sua esultanza
dopo il balzo-record a 8,47.



Che notte, quella notte. Il Giappone con il
suo carico di fascino e di formalità; la

città di Osaka con il suo pieno di umi-
dità; il Nagai Stadium con il suo spet-
tacolo all’adrenalina e, per

l’occasione, una curva colorata
d’azzurro. Dall’altra parte del mon-

do, incollata alla tv, un’Italia in at-
tesa. In attesa di lui, tutti per lui: tut-
ti per Andrew Howe, pettorale nu-
mero 696 sulla schiena e la dina-
mite nei piedi. L’aviere, con i suoi
22 anni, dei dodici ammessi alla
finale del lungo (sei nel corso
della stagione sono atterrati più
lontano) è il più giovane: ha
due mesi in meno del sudafri-

cano Godfrey Mokoena, amico-
nemico dai tempi dei Mondiali ju-
niores di Grosseto 2004.
C’è il panamense Irving Saladino,
mostro di regolarità; c’è lo statuni-
tense Dwight Phillips, uno che in
bacheca ha già un titolo olimpico
e due titoli mondiali; c’è il giamai-

cano James Beckford, alla sesta par-
tecipazione iridata con tanto di due ar-

genti conquistati. Non ci sono né il greco
Louis Tsatoumas, leader mondiale 2007, né il
ghanese Ignisious Gaisah, infortunati. Mancano
pure i britannici Greg Rutherford e
Christopher Tomlinson, il giorno prima eli-
minati in qualificazione. Per il resto ci sono

tutti. Ma proprio tutti. Compreso il sorprenden-
te tedesco Christian Reif (classe 1984), promos-

“L’8,47 è la quinta misura
europea di sempre, ed è anche la

quinta medaglia italiana nel
lungo maschile in grandi

manifestazioni internazionali”
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so con il personale di 8.19. Tre europei, altrettanti statunitensi, due
africani, due centroamericani e due sauditi: se qualcuno avanza-

va dubbi circa l’universalità dell’atletica, eccolo accontentato.
Howe, in qualificazione, dopo un nullo, si è espresso con un
comodo 8.17 (regalando 14 centimetri alla pedana), quinta
misura di giornata. Curiosità: dopo il fattaccio Pitkamaki-Sdiri
del Golden Gala, con il reatino involontario protagonista del-
l’episodio, la gara si svolge in contemporanea con la qualifi-
cazione del giavellotto femminile: stavolta, per fortuna, va tut-

to per il meglio... Insomma: il serpente d’acqua pronto a colpi-
re, così come si è descritto alla vigilia in riferimento a tappe
di avvicinamento ai Mondiali un po’ in sordina, è in agguato.
Andrew, giramondo dell’atletica con l’anima da sempre di-
visa tra Italia e Stati Uniti, non era mai stato in Giappone. Anzi,

non era mai stato in Oriente. «Quella cultura – aveva detto pri-
ma della partenza - mi attira, mi affascina. Per la perfezione, la

calma, la trascendenza. Ho voglia di scoprirla. Cosa conosco? Sushi
e sumo, non di più». Grazie alla fiducia della federazione, in
Giappone arriva il 12 agosto, con una settimana o più di anticipo
rispetto al resto dei trentacinque convocati azzurri. Giusto così: è
o non è il leader della squadra? E’ o non è l’uomo sul quale pun-

tare di più? Destinazione Kobe, a meno di un’ora da Osaka,
per acclimatarsi e smaltire il fuso orario. Insieme a lui,
l’abituale clan: da mamma Renée, a Carmelo La Cava, com-

pagno di lei e preparatore atletico di lui, da Claudio
Mazzaufo, consulente tecnico e responsabile federale
dei salti in estensione, al fratellino Jeremy e la fidan-

zata Giuseppina, studentessa universitaria al primo
anno di giurisprudenza, al debutto al suo fian-

co all’estero. I sei formano un quadretto ete-
rogeneo, basato su equilibri ormai conso-

lidati.
Per Andrew, che a Helsinki 2005 ha

partecipato con poca fortuna ai
200 e alla 4x100, sulla scena dei

Mondiali assoluti è un quasi de-
butto. L’attesa è febbrile: tor-
nare a casa senza medaglia,
per sua stessa ammissione,
sarebbe un fallimento. Tutta
la stagione, del resto, è sta-
ta pensata in funzione di
Osaka, in funzione di que-
sta finale. Non sempre ha
brillato: nel 2006, su otto
gare, ha viaggiato alla stra-
ordinaria media di 8.24; nel
2007 ha superato quella mi-
sura solo in un’occasione, al
meeting di Torino di inizio
giugno (8.25). Ma il campio-
ne vero si vede nelle occa-
sioni che contano.
E’ il 30 agosto, stessa data
della più grande gara di
lungo della storia, quella
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della leggendaria sfida tra Mike Powell e Carl
Lewis, vinta dal primo con tanto di record del
mondo a 8.95, tuttora imbattuto. Mondiali di Tokyo
1991-Mondiali di Osaka 2007: pure il Giappone è
una suggestiva coincidenza. Sedici anni più tar-
di, Mike e Carl sono entrambi in tribuna, il primo
anche per seguire i sauditi Ahmed Feiz Bin
Marzouq e Hussein Taher Al-Sabee, suoi assistiti,
il secondo come tutor di Dwight Phillips, ora alle-
nato da Tom Tellez, già mentore proprio del Figlio
del vento. La gara, su una pedana che forse rega-
la meno di quello che ci si poteva immaginare –
così come la pista - è un crescendo rossiniano.
Superfluo, qui, ripercorrerne la cronaca. Se non per
ricordare come mamma Renée, dopo il sesto ten-
tativo del figlio, tra un singhiozzo e l’altro, apra uno
zainetto, estragga un’agenda dalla copertina mar-
rone e, sfogliatala decisa fermandosi su una pagina
precisa, gridi: «Stanotte l’ho sognato, mi sono alzata
e l’ho scritto. Guarda qui». Cerchiato, un appunto: 8.47...
Sì, 8.47! Quei 50.5 metri di rincorsa sono stati una sca-
lata verso il paradiso.
E’ argento mondiale. E’ record italiano, con tanti applau-
si ai 24 anni di longevità del primato di Giovanni
Evangelisti. E’ la quinta misura europea di sempre dopo
l’8.86 dell’armeno Robert Emmiyan, l’8.66 del greco Louis
Tsatoumas, l’8.56 dello spagnolo Yago Lamela e l’8.54 del te-
desco orientale Lutz Dombrowski. E’ anche la quinta medaglia “glo-
bale” dell’atletica azzurra nel lungo maschile (Fiona May è un capito-
lo a parte...) dopo il bronzo olimpico dello stesso Evangelisti a Los
Angeles 1984 (8.24), l’oro europeo di Andrew a Goteborg 2006 (8.20),
l’argento di Arturo Maffei a Parigi 1938 (7.61) e il bronzo, ancora di
Evangelisti, a Stoccarda 1986 (7.92). Per il pupo è già la settima me-
daglia internazionale della carriera: è stato bronzo ai Mondiali allievi

di Debrecen 2001, oro (anche sui 200) ai Mondiali
juniores di Grosseto 2004, bronzo ai Mondiali in-
door di Mosca 2006, oro ai già ricordati Europei di
Goteborg 2006 e agli Euroindoor di Birmingham

2007. A batterlo, un gigante: Saladino, negli ulti-
mi due anni, prima di Osaka, ha vinto ventidue
gare su ventiquattro. Chiaro, no? La rivalità tra

i due è comunque appena cominciata.
Intanto, a Osaka, è stata festa grande. Tra la
corsa a salire sul carro giusto (vero, politici
italiani?), la finta querelle sul fatto che
Andrew sia laziale o interista, le discussioni
sul suo futuro da velocista (ai Mondiali ha
preso parte al riscaldamento della 4x100
dopo l’allontanamento dalla squadra di
Koura Kaba Fantoni), il rimpianto di non-

no Curtis che, in Pennsylvania, non ha po-
tuto seguire la gara in diretta tv e i pro-
grammi futuri. Quelli sportivi, con un
probabile nuovo stage invernale a Los
Angeles e quelli personali, con la vo-
glia di lanciare il video musicale pro-
dotto coi suoi Craiving su Mtv e il ri-
torno in sala di registrazione. Il bello è
che Andrew, dal suo primo salto uffi-
ciale (un 5.88 nel 1998, a 13 anni), esclu-
dendo il 2002 e il 2005, è migliorato di
stagione in stagione: di 63 centimetri
nel 1999 (6.51), di 101 nel 2000 (7.52),
di 9 nel 2001 (7.61), di 2 nel 2003 (7.63),
di 48 nel 2004 (8.11), di 30 nel 2006

(8.41), di 6 nel 2007 (8.47). A 22 an-
ni il futuro resta tutto dalla sua
parte.
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La rincorsa continua, perché il destino che molto aveva tol-
to ad Antonietta Di Martino improvvisamente ha deciso di ri-
sarcirla, volendo finalmente estinguere il debito. Dalle gare in-
door a quelle all’aperto, da Tampere (m 1,97, 4 febbraio) a Osaka
(m 2,03, 2 settembre), la ragazza che ha vinto la sua battaglia
con la suerte non si è fatta mancare niente. Ha provato
l’emozione di superare i due metri, quando era ancora in-
verno (13 febbraio, Banka Bystrica); è tornata a casa da
Birmingham, Europei indoor, con l’argento (3 marzo, m
1,96); ha inaugurato la stagione all’aperto a Torino, met-
tendo il suo nome al posto di quello di Sara Simeoni nel-
l’albo dei primati italiani (m 2,02, 8 giugno); è riuscita a
migliorarsi di un centimetro a Milano, sulla pedana rifat-
ta dell’Arena (m 2,03, 24 giugno) e, per vincere l’argento
mondiale, non ha avuto paura di eguagliare se stessa, in una
gara infernale (sedici finaliste), con cinque atlete capaci di su-
perare i due metri. Impresa da Simeoni, che il 31 agosto ‘78, agli
Europei di Praga, per battere la Ackermann e vincere l’oro era
stata costretta a rifare il record del mondo e a saltare un’altra vol-
ta m 2,01. Rievocare la stagione di Antonietta non è un modo per ren-
dere omaggio alle statistiche, che pure nell’atletica hanno un peso de-
cisivo, ma semmai l’occasione per capire il significato dei gesti di que-
sta ragazza, capace di compiere salti prodigiosi, attraverso uno stile
(l’ultima evoluzione del Fosbury) eseguito in modo quasi perfetto.
Prima di tutto la Di Martino ha dimostrato di avere una volontà d’acciaio.

Non è
altrimenti

spiegabile il
fatto che per

arrivare su un
podio mondiale

(«rotondo, come quello
che avevo visto a
Goteborg ‘95 e che ave-
vo sempre sognato»)

abbia superato prove fi-
siche durissime. Nel

2003, stava pensando al
Mondiale di Parigi, dopo un’ottima stagione
indoor (m 1,96), quando era stata costretta a

fermarsi per una periostite. E chiunque, al po-
sto suo, avrebbe gettato la spugna nel 2004, do-

po aver saputo che sarebbe stato necessario rico-
struirle i legamenti della caviglia sinistra. Lei invece ha

accettato la sfida, per amore dell’atletica e alla fine ha
avuto ragione: il prof. Franco Benazzo, primario di ortopedia,

con un intervento lungo e complicato (6 settembre), effettuato con una
tecnica innovativa, le ha restituito la piena efficienza fisica. Per tornare
all’altezza della sua classe, che già nel 2001 a Catania era apparsa evi-
dente (da m 1,93 a m 1,98 in un colpo solo, prima di conquistare la fina-
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di Fabio Monti
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Infinita Di Martino:

l’argento iridato conquistato saltando

ancora 2,03 nonostante l’ennesimo

attentato della malasorte 

(piede sinistro ko) 

a meno di un mese dalla finale

Antonietta, la favola ade



le di
Edmonton),

Antonietta ha
dovuto aspettare di-

ciotto mesi, prima di
conquistare il quinto po-

sto ai Mondiali indoor di
Mosca, l’introduzione a un

2007 straordinario, ma anche in
questo caso non privo di contrat-

tempi. Fra aprile e maggio, un proble-
ma alla gamba destra ne aveva rallen-

tato la preparazione; il 2 agosto, a ven-
tisette giorni dalla finale di Osaka,

sembrava che il Mondiale di Osaka do-
vesse trasformarsi in un semplice evento

televisivo, per «un sovraccarico al quinto me-
tatarso del piede sinistro» e per una «lacerazio-

ne fibromuscolare al soleo». Un’altra atleta, al suo
posto, uscendo dallo studio di Pavia del prof.
Benazzo, avrebbe deciso di curarsi al mare, visto

Speciale Osaka

esso è storia
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che il 2007 era stata comunque una gran bella annata. Antonietta è tor-
nata a casa e senza perdere la serenità che l’ha sempre aiutata ad anda-
re avanti, ha continuato a credere nel viaggio ad Osaka, prontissima a
riprendere gli allenamenti l’11 agosto, dopoché il dolore era ormai (qua-
si) passato. «Io sono fatta così; i tanti infortuni di questi anni, mi hanno
aiutato a restare tranquilla, anche quando le cose non vanno bene». La
volontà non ha soltanto spinto Antonietta oltre gli ostacoli fisici, ma ha
avuto un ruolo determinante anche nel giorno della finale mondiale. A
Milano, il 24 giugno, la condizione era migliore, il salto veniva naturale,
tutto sembrava perfetto. A Osaka, la forma era meno brillante, la stan-
chezza anche mentale comprensibile, la pressione enorme. Eppure con

la testa, più ancora che con le gambe, raccogliendo tutte le energie pos-
sibili, nel momento di mettersi al collo la medaglia d’argento, Antonietta
non ha sbagliato e ha ripetuto i 2,03 di Milano.
L’argento di Osaka è anche la dimostrazione che l’atletica è uno sport
giusto, che premia chi ha classe, volontà, voglia di far fatica. Essere al-
ti 169,5 centimetri non è il massimo, per chi deve volare oltre i due me-
tri. Ma nemmeno la statura da ragazza normale ha fermato Antonietta:
l’allenamento, che rappresenta il necessario sviluppo di chi ha talen-
to, l’ha aiutata a superare anche questa difficoltà di partenza, portan-
do il differenziale fra altezza e misura superata a 33,5 centimetri, una
specie di record del mondo. Eppoi la storia della Di Martino conferma
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quanto siano importanti i grandi allenatori, che vanno al campo tutti
i giorni, per far emergere le potenzialità di un’atleta. Davide Sessa ha
costruito la base per salti che rappresentano l’ultimo grado di evolu-
zione del Fosbury, un gesto di straordinaria intensità realizzato attra-
verso una specie di rivoluzione tecnica. Che ha consentito di miglio-
rare le velocità nella rincorsa; di curare in ogni dettaglio la fase nella
quale occorre trasformare la velocità orizzontale in verticale (con stac-
co fra gli 85 centimetri e il metro dall’asticella); di recuperare la cen-
tralità dello stacco, rispetto ai ritti; di avvolgere l’asticella, quasi fosse
una bracciata a dorso.
Il resto è Pechino, le pedana del «Nido», lo stadio gioiello dei cinesi, il so-

gno di una medaglia olimpica, come quella della Simeoni a Mosca ‘80.
Anche qui la Di Martino ha dimostrato di avere le idee chiare e di usare
sempre la testa. Non si rovina il lavoro di un anno per un ingaggio in più
in chiusura di 2007. Quello che conta è iniziare la preparazione per i
Giochi in condizioni fisiche perfette. A 29 anni («ma con tutti gli stop che
ho avuto, sono atleticamente giovanissima») può salire ancora. Glielo
chiede tutto il mondo dell’atletica italiana, che ha bisogno di scoprire
altri campioni come lei per fortificare questa fase di ripresa generale, per
far capire alla gente quanto sia straordinario questo sport, per avvicina-
re i giovani alla pista e alle pedane invece che alle piscine. Non sempre
l’acqua fa bene.
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Alex Schwazer 

e quel cappellino 

scagliato a terra per un terzo

posto Mondiale: immagine

poco decoubertiniana, 

ma che racconta il carattere

di un ragazzo 

con un cuore grande così 

Bronzo di rabbia



La bellezza dello sport è che studi metodologie di allenamento, affini
la tecnica, ti affidi alla scienza, ma poi scopri il campione che scompa-
gina tutto, che è unico e inimitabile, che cammina per strade solo sue,
dove un allenatore deve inventarsi il lavoro, obbligato ad uscire dagli
schemi preordinati per plasmare il suo talento. Un talento baciato da
Mamma Natura, che può aver regalato muscoli incredibili, un cuore
potente come una turbina, o una testa dura come un diamante.
Fenomeni che sbocciano in tutte le discipline e la storia dell’atletica
ne è ricca. Carl Lewis non si diventa e neppure Sebastian Coe.
Alex Schwazer è uno di questi eletti, il primo medagliato ai Mondiali
arrabbiato, forse più di Asafa Powell, il re senza trono dei 100 metri.
Certo, sul traguardo, quando ha scagliato quel cappellino fradicio di
sudore sulla pista non pensava ai suoi 22 anni, a quella storia tutta da
scrivere ancora nelle sue gambe. No, nel suo cuore c’era solo l’amarezza
per quella medaglia d’oro che pensava di avere perso, neppure nel-
l’angolo di un ventricolo c’era la gioia per un bronzo comunque im-
portantissimo e ricco di significati. «Forse ci ha graziati», sussurrava il
vincitore Nathan Deakes dopo la conferenza stampa di rito e spiega-
va: «Io sono più di là che di qua, Diniz ha ancora il fiatone e suda co-
me una fontana. Schwazer sembra invece che questa 50 non l’abbia
neppure fatta. Potrebbe ripartire». Il mondo, il suo mondo, quello com-
posto da gente che conosce il vero senso della fatica, già lo rispetta e
lo teme.
Già, quel 3h36’04” di febbraio a Rosignano Solvay, quel 4’08” nell’ulti-
mo chilometro di Osaka, quella lucidità all’arrivo, tutto quel fiato ne-
cessario per litigare con un giudice che voleva farlo uscire dalla pista
da un passaggio obbligato, quelle lacrime disperate rincantucciato
sotto un cartellone pubblicitario sapevano tanto di occasione persa.
Perdere, un verbo che l’azzurro, come tanti campioni, non è ancora ca-
pace di declinare e forse non lo sarà mai e Dio solo sa quanto questo
sia importante...
Passati i giorni, raffreddata la botta, adesso si prende consapevolezza
di come Alex Schwazer, pur essendo già ai massimi livelli di competi-
tività, sia un campione ancora tutto da scoprire, i cui limiti siano anco-

ra lontani dall’essere rag-
giunti. Confessava a mez-
za voce Sandro Damilano
durante l’ultimo raduno
premondiale in altitudi-
ne a Livigno: «Ad Alex
ho fatto svolgere dei
lavori che in altitudi-
ne non avevo il co-
raggio di chiedere
a mio fratello
Maurizio quando
aveva 30 anni. E
Alex li ha assimi-
lati splendida-
mente, il matti-
no dopo si al-
zava dal letto ed
era come se non li
avesse fatti».
Raccontato da un tecni-
co dell’esperienza di
Damilano fa ancora più ef-
fetto.
Il segreto è quel cuore incredi-
bile, da far invidia a Fausto
Coppi, 28 battiti al minuto a ripo-
so, 177 battiti al culmine dello sfor-
zo della 50 km nel caldo torrido di
Osaka, sono la base di una potenza
organica assolutamente straordi-
naria, ma questa macchina è mos-
sa da una voglia di vincere che
ha poche eguali.
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La gara è finita, la rabbia sta sfumando. 
Alex in un angolo sembra ripensarci, 
passo dopo passo.
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Basta rileggere la storia di questo ragazzo altoatesino per capirlo. La
fatica è sempre stata nel suo dna, lo gratifica, lo esalta, è la chiave per
entrare nel mondo dei sogni. Alex non ma hai cercato nella sua ancor
fresca vita le strade facili. Merito della cultura della sua famiglia, una
vera cultura sportiva, dove l’attività non la si vive da spettatori ma la
si pratica, dove la play station è stata sostituita dalla falciatura di un
prato o dalla pulizia del bosco, dove il picnic domenicale era in cima a
una salita da conquistare spingendo sui pedali.
Viene da chiedersi in quanti altri sport avrebbe potuto emergere
Schwazer, il ciclismo, lo sci di fondo, il canottaggio, ovunque la resisten-
za è la carta di credito. Ma lui ha trovato la sua dimensione della mar-
cia, dove forse guadagnerà meno denaro rispetto ad altre discipline,
ma dove ogni giorno potrà conoscersi meglio, andare alla caccia di
quei confini dove arriva la sia immaginazione, forse il suo vero intimo
scopo. Benedetto il giorno che ai Giochi della Gioventù trovò troppo
corti i 1000 metri di corsa per esprimere la sua personalità e preferì i
4 chilometri della prova di marcia. Un assaggio, una storia cominciata
e interrotta, ripresa a 18 anni.
Ma già quella medaglia di bronzo a soli vent’anni nel 2005 nella 50 chi-
lometri dei Mondiali di Helsinki, quell’urlo lanciato a 5 chilometri dal
traguardo nel momento del sorpasso del cinese Zhao, dicevano che
questo ragazzo sceso dalla montagna non era un atleta come tanti. E
poi quel ritiro lo scorso anno agli Europei di Goteborg, l’incapacità di
accettare un sesto posto finale che forse, in una gara tanto dramma-
tica, poteva diventare un quarto, o un terzo... A Helsinki temeva di ave-
re un’andatura scorretta di viaggiare sul filo delle regole, ha lavorato
e adesso la sua tecnica è da manuale, ben lontana dai limiti.

Schwazer sul podio: non si può dire sia 
il ritratto della felicità



Speciale Osaka

Ecco, un suo punto di forza che non è uscito dalle parole del dopoga-
ra a Osaka, l’umiltà. Quella che un mese dopo quel ritiro amaro di
Goteborg lo spinse a dire: «Ho imparato qualcosa in più della marcia,
che si può soffrire senza vincere». Ma della sofferenza non ha mai avu-
to paura. A Osaka, mentre molti avversari boccheggiavano e vedeva-
no la Madonna apparire fra i rami degli alberi del parco Kansai, Schwazer
urlava. Chiedeva informazioni, voleva sapere come marciavano gli av-
versari, aveva fiato da buttare via. No, non è stata la paura di soffrire a
rallentarlo, la vera sofferenza per lui è stato rimanere dietro, incrocia-
re i battistrada sul circuito, per rispettare quello che era stato prepa-
rato alla vigilia, eseguendo gli ordini che arrivavano dal suo cardiofre-
quenzimetro.
Adesso Alex conosce qualcosa in più di se stesso e del suo motore.

L’esperienza giapponese gli ha fatto capire che la sua straordinaria
macchina, dopo una preparazione accurata come quella svolta prima
di Osaka, sopporta un numero di giri ben superiore a quelle dettate
per la fisiologia di un comune mortale. 
E c’è già Pechino nel mirino, la rabbia sarà la traccia dei mesi di lavoro
che lo aspettano, la molla delle notti nel centro della Marcia di Saluzzo,
il lubrificante delle migliaia di chilometri che lo aspettano. Forse fra un
anno dovremo benedire questa insoddisfazione che adesso fatichia-
mo a capire.
Alex Schwazer è nato per stare davanti, per andare dove gli altri non
osano. Conosce la storia, apprezza molti campioni a cominciare dal
russo Perlov, ma forse in cuor suo sa già che la storia, quella che ci aspet-
ta nel futuro, la scriverà lui.
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di Giorgio Cimbrico
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Occhiello

Osaka topic mom



C’è chi lascia Osaka con il sorriso largo - ad incisivi larghi, modello zan-
na - di chi è riuscito a rovesciare più che il pronostico la severità dello
stato delle cose. Malgrado la vendita di piccole folle di mezzofondisti
a Bahrein e Qatar, nonostante l’emigrazione negli Usa di Bernard Lagat
(Poulidor e Gimondi dell’atletica prima di questo tardivo paradiso, ca-
pace dell’accoppiata 1500-5000 riuscita solo a Nurmi e El Guerrouj e
di regalare al suo nuovo paese un oro nel miglio metrico dopo quasi
cento anni di attesa), il Kenya è, medaglie alla mano (13, cinque sono
d’oro), il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti; il terzo nella
somma degli approdati alle finali o di chi è comunque finito tra i pri-
mi otto: 24 tra uomini e donne. Sottoposto all’assedio degli agenti stra-
nieri, disposto a chiudere un occhio o anche due sulle transazioni, do-
tato di un’organizzazione centrale debole e spesso compiacente, in
balia dell’assalto dei possessori di petrodollari che sognano la possi-
bilità concreta di Giochi Olimpici prossimi venturi nel deserto arabi-
co, il paese continua a mostrarsi per quello che è, l’Eden della corsa, la
miniera inesauribile, la sorgente che non si dissecca. E la lezione di rit-
mo tenuta da Janeth Jepkosgei - è una delle tante scoperte di Gabriele
Rosa e vive metà dell’anno a Brescia - va di pari passo con l’irrompere
in scena di Asbael Kiprop, il 18enne di Eldoret quarto nei 1500 dalla
gamba sottile e dalla corsa altera degna di Kip Keino. «Se decidesse di
allungare, di passare a 5000 e 10000 - dice accalorandosi Elio Locatelli,
responsabile del settore sviluppo della Iaaf - avremo presto un nuovo
Paul Tergat».
Proprio lo sforzo infuso dalla federazione internazionale sta producen-
do frutti: la presenza del Botswana non è più episodica né tantomeno
folkloristica: dal Senegal sta arrivando una nuova generazione di sal-
tatori in estensione; Uganda e Eritrea corrono e persino il Sudan, stra-
ziato da decine d’anni di guerra civile, riesce a portare in scena qual-
che atleta interessante, il tutto nel quadro generale di un Continente
che non smette di regalare fermenti e che, ora più che mai, dimostra
di non poggiare solo sulle sue classiche potenze orientali o nordafri-
cane.
L’Oscar della freschezza deve finire tra le mani e tra i piedi esplosivi di
Donald Thomas: mai capitato che un neofita che ha cominciato per gio-
co e per scommessa finisse, dopo poco più che un anno, in cima al mon-
do. Per di più nel salto in alto, per di più provenendo dalle Bahamas, via
Auburn, Alabama. La chiosa sul successo dell’ex-giocatore di basket, ere-
de di Troy Kemp, viene dal fenicottero russo Yaroslav Rybakov: «Mi alle-
no da 18 anni e lui neanche da 18 mesi: forse ho sbagliato mestiere». O
magari è Don ad averlo intrapreso con qualche ritardo. Tutti, comunque,
convengono sul fatto che ogni ritocco tecnico sarebbe rovinoso: conti-
nui così, tirando al cielo quei due gran calci da mulo volante.
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Nella foto di apertura 4x100: 
Barber, Edwards, Williams, Felix.

Accanto 4x100:
Lewis Francis, Malcolm, 

Pickering, Devonish

ments
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A neppure un anno da Pechino si attendeva la forza d’urto della Cina,
ma il raccolto è stato modesto, una medaglia per metallo, tredici fina-
listi: l’Italia della ripresa è nei pressi. La verità è che dopo le scorpac-
ciate dei primi anni Novanta, dopo la nuvolaglia addensatasi su trop-
po formidabili mezzofondiste (Il Reparto Rosso Femminile di Ma-Juren),
dopo il progressivo scomparire dalle piscine di quelle grosse foche dal
ritmo insostenibile, il Colosso ha pianificato l’assalto al vertice dei Giochi
andando a poggiare su monopoli da imporre nel tiro a segno e a vo-
lo, nella ginnastica (artistica e ritmica), nei tuffi, nel sollevamento pesi
ambo i sessi, nel judo, nel taekwondo. Per l’atletica può bastare il divo
Liu, re degli ostacoli alti, primatista mondiale, campione olimpico in
carica con forti chances di poter concedere il bis. Nel tratto piano fina-
le persino Colin Jackson avrebbe delle difficoltà.
Il ritornello che svolazzava nell’aria, diventato tam tam l’ultimo gior-
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no, era: nessun record mondiale, nessun record mondiale, come dieci
anni fa a Atene. Ora, il fenomeno può esser sottoposto a una doppia
analisi: i risultati fantasmagorici di x e y anni fa (specie tra le donne)
non abitano più qui in forza di una ripulitura generale che bene o ma-
le l’ambiente, più o meno obtorto collo, si è dato. Non che il doping sia
sparito ma è certo meno selvaggio che in qualche altro mondo, inve-
stito da bufere fiaccanti, da sovvertimenti tali da spazzare ogni credi-
bilità. Oggi l’atletica si presenta più come un edificio solido, senza tor-
ri o campanili a cuspide, e proprio Osaka ne ha fornito un esempio in
tema di profondità di risultati, di imprevedibili bocciature (storico non
entrare tra i primi otto spedendo il martello a oltre 80 metri), di elimi-
nazioni al primo turno condite da prestazioni di spessore: in questo
campo il primato spetta al tedesco Bastian Swillims, fuori al primo tur-
no dei 400 metri in 45”44. Il più gran fregato della storia.
Osaka, l’asfissiante Osaka, due anni dopo la piovosa Helsinki (tra due
anni Berlino, bella, verde, affascinante, ricca di grati ricordi atletici e di
possibilità di svago intellettuale tra l’una e l’altra sessione) va in archi-
vio con un re kentuckyano, Tyson Gay, e con una piccola graziosa re-
gina californiana, Allyson Felix. A dire il vero, Allyson, più che una so-
vrana, appare come una di quelle esili ed eleganti figure di ballerina
che possono esser ammirate negli affreschi della Valle dei Rei: mem-
bra sottili, una cascata di treccioline, bella senza esserlo, luminosa, in
grado di imprimere sulla gomma del Kansai spinte all’apparenza ae-
ree. Oro nei 200, con un tempo sotto i 22” che non si vedeva da tem-
po, oro nella 4x100, oro nella 4x400 con una frazione di un’autorevo-
lezza piena, matura. Ora, il traguardo per l’ex-girl friend di Justin Gatlin
è riunire le corone olimpiche di 200 e 400, un’impresa rara, riuscita so-
lo alla frenetica - ed erotica - Valerie Brisco a Los Angeles ‘84 e a Marie
José Perec, Marianna nera di Francia, ad Atlanta ‘96. Con le staffette, il
poker è a disposizione. Un’impresa che la farebbe Felix.

Nella pagina accanto Bolt, argento nei 200 metri. 
Qui, dall'alto in basso, una fase della 50 km di marcia;

l'americano Walker, oro nel salto con l'asta; Atkins, cugino di
Powell e argento nei 100 m; la cubana Savigne, oro nel salto

triplo; la giamaicana Williams, bronzo nei 400 m
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Trend invertito: 
dopo tre edizioni 
in discesa, 
i numeri azzurri 
ricominciano a salire
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di Marco Sicari
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Italia, 
si torna a crescere



Il compito non è nuovo, ma certamente non
per questo più semplice. Ed il prodotto
dell’operazione, inevitabilmente, gene-
rerà scontenti ed insoddisfatti; nel sol-
co della più pura tradizione dell’atle-
tica italiana. Domanda: che Mondiale
è stato per i nostri amati colori az-
zurri? Proviamo a rispondere, co-
scienti dei rischi (si fa per
dire…), e definen-
do per prima cosa
il metodo. Due i

piani di giudizio statistico sui quali valutare la spedizione ai Mondiali
2007: il primo, ovvio, prende in esame il contesto stesso della rassegna
iridata giapponese; il secondo, altrettanto inevitabile, si sviluppa sul con-
fronto tra quanto ottenuto dai nostri atleti ad Osaka e nelle edizioni pre-
cedenti. Partiamo dai numeri attuali, che sono – quasi – sempre indiscu-
tibili. Tre le medaglie raccolte dall’Italia quest’anno: le due d’argento
centrate da Andrew Howe e Antonietta Di Martino, e il bronzo di Alex

Schwazer, bottino che posiziona il nostro paese al ventitreesi-
mo posto nel medagliere (su 46 saliti sul podio almeno una

volta: una mediana perfetta, la nostra). Posizione che si
presta ad una chiave di lettura non proprio netta,

se è vero che alle nostre spalle sono finiti paesi
come Francia e Spagna, da sempre utilizzati

come metro di valutazione delle nostre
performances; ma che, allo stesso tem-

po, davanti a noi (in virtù delle me-
daglie d’oro conquistate), ci sono

anche Croazia, Estonia, Finlandia
e Repubblica Ceca (per non

parlare di Bahamas e
Bielorussia), non pro-

priamente dei gi-
ganti sul piano
sportivo genera-
le, seppure – so-
prattutto in al-
meno un paio
di casi – realtà
di grande tra-
dizione nel-
l ’ a t l e t i c a .
Allora, per
orientarsi più
efficacemente
tra i numeri, è
meglio dare
uno sguardo

alla classifica
a punti,
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Nella pagina accanto, 
in apertura, Giorgio Rubino

felice dopo il 5° posto nella 20
km di marcia. 

Sotto, Kirchler non ha passato le
qualificazioni nel disco (60,34).

Qui la Claretti (settima nel
martello con 70,74) e, in basso,
Obrist giunto fino alle semifinali

dei 1500
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quella che ne assegna otto al primo classificato e uno all’ottavo, defi-
nendo la forza complessiva di un movimento. Il cambio per certi versi
conviene, perché ci permette di scalare qualche posizione, piazzando
l’Italia al quindicesimo posto (trenta punti, sette finalisti: ai tre medaglia-
ti, da aggiungere Rubino, Martinez, Claretti, Rosa); in questo caso alle
spalle di Francia e Spagna, ma davanti a molte delle piccole realtà pre-
cedentemente citate. Ciò che stona comunque è il confronto in ambito
europeo: perché se è vero che il quindicesimo posto non è drammati-
co in assoluto, va rilevato che siamo solo noni tra i paesi del vecchio con-
tinente, dato che deve indurre alla riflessione, soprattutto in considera-
zione del fatto che spesso viene evocata una crisi dell’atletica europea
che appare, in realtà, sempre meno marcata a livello generale, e più che
altro da circoscrivere ad alcune specialità. I 36 convocati italiani (record
negativo di sempre ai Mondiali, vero, ma anche per alcune defezioni del-

Barberi (eliminato in batteria nei 400 con 45.74) 
e Collio (giunto fino ai quarti di finale dei 100 grazie al 10.22

in batteria. Eliminato con 10.31); 
la Martinez, sesta nel Triplo con 14,71

Da sinistra: Migidio Bourifa, ritiratosi dalla maratona 
dopo 24 km; Ivano Brugnetti, squalificato nella 20 km 

di marcia; Chiara Rosa, ottava nel getto del peso (18,39)
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l’ultimo momento, ed altre davvero impreviste solo
ad inizio anno, tipo quella della maratona maschi-
le) hanno in definitiva fatto una buona figura nel
contesto iridato, mostrando la faccia vincente
dell’Italia – riferimento ai podi ottenuti in gare
bellissime – ed una solidità di squadra discre-
ta. Ed è su quest’ultimo punto che si dovrà
lavorare in futuro. Perché, data per consoli-
data – si spera – l’ottima strategia di avvici-
namento delle “punte” (tre atleti da meda-
glia, tutti e tre a segno), cresca ancora la pre-
senza di “azzurri nelle corsie”. I sette finalisti,
infatti, se è vero che migliorano di una unità
il dato di Helsinki 2005, sono di fatto il secon-
do peggior risultato di sempre. 
Passando sul piano del confronto con le edizioni
precedenti, un dato salta subito all’occhio: il trend
di discesa che marciava inesorabile da Siviglia 1999

(54 punti italiani in quella circostanza, fino ai 19,5 di Helsinki
2005), si è finalmente invertito; siamo cioè tornati a cresce-

re, grazie ai 30 punti di Osaka, anche se tutto fa pen-
sare che la quotazione reale dell’Italia dell’atle-

tica, anche per un fatto meramente statistico,
sia da collocare leggermente più in alto, dal-
le parti dei quaranta punti e del decimo-un-
dicesimo posto (raggiungibile con un paio

di piazzamenti “onesti” di marciatori e ma-
ratoneti, a Osaka complessivamente un

pelo al di sotto del rendimento abitua-
le). D’altronde, questo è il nostro valo-

re storico: prima dello scivolone del
2005 (23esimi), ci siamo sempre at-
testati intorno a quelle posizioni,
con il vertice alto dell’incredibile
Goteborg ’95 (sesti). Anche in ter-
mini di medaglie, siamo tornati a
crescere: il minimo storico si era
toccato proprio in occasione del-
la sciagurata edizione finlande-
se di due anni fa, quando il bron-

zo di Schwazer evitò uno “zero”
che, seppure in fondo sempre pos-

La Romagnolo eliminata in batteria nei 3000 siepi (9:50.79);
Cusma semifinalista negli 800 m (1:58.63). Sotto, La Mastra

personale di 10.27 in batteria nei 100 eliminato ai quarti.

Da sinistra: Jacques Riparelli taglia il traguardo della 4x100,
ma il 38.81 non basta a superare le batterie; Fabrizio Donato:

troppo poco 16,20 per passare in finale del Triplo; Zahra
Bani: 59,02, eliminata nel giavellotto
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sibile in una panorama tan-
to competitivo, avrebbe
avuto il sapore amaro del
mai visto prima. 

La resa individuale degli
atleti italiani a Osaka ha
presentato, come sempre
accade, le classiche “luci ed
ombre” (e come potrebbe
essere altrimenti in uno
sport individuale?). Delle
prime però si parla già dif-
fusamente in altre pagine
della rivista; quindi, meglio
partire da queste, dalle cosiddette “ombre”. Ovvero, da cosa non è anda-
to. Partendo dal dato più evidente: bravi nei concorsi e fuori dallo sta-
dio, brilliamo – per l’assenza – nelle corse. L’unica maglia azzurra nel tur-
no di finale è stata quella di Silvia Weissteiner. Deserto nelle altre gare.
Intendiamoci: c’è chi si è fatto valere, chi ha ottenuto davvero il massi-
mo (un nome: Elisa Cusma, scesa negli 800 metri ad un fantastico 1:58.63,
crono che però non le è valso l’accesso alla finale). Resta però il dato di
fatto, incontestabile. La Maratona è l’altro grande imputato del Mondiale
italiano: addirittura nessun classificato nella gara maschile, dove ci pre-
sentavamo da vincitori della Coppa Europa. Un vuoto che non può es-
sere spiegato con la rinuncia – lecita – di Stefano Baldini. Siamo proba-

bilmente alla
punta dell’ice-
berg. Perché il
problema sta so-
prattutto nel fu-
turo di questa
specialità, che ve-
de tutti i nostri
migliori interpre-
ti aggirarsi dalle
parti (anzi, so-
prattutto oltre) la
soglia dei tren-
t’anni d’età. Il do-
mani è oscuro, e

bisogna correre al più presto ai ripari, programmando non Pechino, ma
il quadriennio che porterà a Londra 2012. In campo femminile Anna
Incerti è già la risposta al quesito; risposta che non può, però, da sola,
bastare al bilancio odierno. Anche la marcia deve interrogarsi. La meda-
glia di Alex Schwazer (unita all’eccellente quinto posto di Giorgio Rubino,
ennesima pepita d’oro della inesauribile miniera italiana) non deve na-
scondere le difficoltà di due big come Elisa Rigaudo e Ivano Brugnetti.
Atleti su cui si deve continuare a puntare, perché autentici “cavalli di raz-
za”, ma che devono – soprattutto Brugnetti, per l’Elisa in fondo è il pri-
mo vero passaggio a vuoto – uscire dal castello di “se e ma” nel quale si
sono rinchiusi, tornando ad affrontare senza riserve mentali di nessun

Il cammino dell’Italia ai Mondiali
Edizione Punti totali Classifica Finalisti tot. Med. O A B
Osaka 2007 30 15 7 3 - 2 1
Helsinki 2005 19,5 23 6 1 - - 1
Parigi 2003 39 13 10 3 1 - 2
Edmonton 2001 44 12 9 4 1 1 2
Siviglia 1999 55 9 12 4 2 2 -
Atene 1997 50 9 16 3 1 1 1
Goteborg 1995 63 6 13 6 2 2 2
Stoccarda 1993 43 11 10 4 - 3 1
Tokyo 1991 39 10 14 1 1 - -
Roma 1987 62 7 13 5 2 2 1
Helsinki 1983 43 8 12 3 1 1 1

Silvia Weissteiner, semicoperta dalla turca Abeylegesse (numero 904), 
ha chiuso i 5000 metri al dodicesimo posto in 15:11.81
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tipo la realtà agonistica. Come,
del resto, hanno dimostrato di sa-
per fare in mille battaglie diverse. I
salti sorridono, perché se non si può
condannare Fabrizio Donato (convo-
cato in extremis dopo una stagione
condizionata da un grave infortunio),
le medaglie di Howe e Di Martino,
unite alla finale della Martinez (e
mettiamoci anche la sfortunata
prova degli altisti Bettinelli e Nicola
Ciotti), danno il senso vero di una
squadra compatta e capace di im-
porsi su tanti fronti. La velocità?
Assenti con le donne, gli uomini
non hanno reso come da aspetta-
tive. Benino nelle prove individua-
li (positivo il giovane La Mastra,
un turno in meno del previsto
per Simone Collio), sono nau-
fragati nella staffetta: il 38.81
dell’unica prova corsa non me-
riterebbe di per sé la condanna;
ma il modo, anonimo, in cui è
stato ottenuto, deve far riflette-
re. La personalità sembra

l’ingrediente mancante in una alchimia generale che non può più ba-
sarsi solo sui cambi: bisogna tornare a correre. Il tanto vituperato mez-
zofondo (breve e prolungato), alla fine, risulta uno dei comparti più ef-
ficaci: l’ottima Cusma, il buon Obrist, la superlativa Weissteiner (ma an-
che la discreta Romagnolo), hanno reso un’immagine diversa della no-
stra corsa di resistenza; certo, non siamo ai trionfi degli anni ottanta, ma
quei segnali già evidenziati nell’ultimo biennio continuano a crescere

di intensità (in attesa di rivedere in scena il talento di Mimmo
Caliandro, che ad Osaka, con i ritmi visti, sarebbe andato davvero

a nozze). I lanci hanno pagato il conto alla sfortuna (il tredicesi-
mo posto della Legnante, il quattordicesimo della Bani, entram-

be fuori dalle finali), ma vanno anche sottolineati i progressi
di Chiara Rosa e Clarissa Claretti, brave a farsi valere in un con-

testo di valore stratosferico. Sotto tono il solo Nicola Vizzoni,
mentre si aggira dalle parti della sufficienza Hannes Kirchler,
grazie ai 60,23 della qualificazione (ed anche in virtù della
relativamente scarsa esperienza internazionale). 
In ultima analisi,  e tornando per un momento agli aspetti
positivi, piace sottolineare come all’interno della squadra
azzurra tanti giovani stiano finalmente spiccando il volo: i
22 anni di Schwazer e di Howe, i 24 della Rosa, i 26 della
Claretti e della Cusma, i 21 di Giorgio Rubino, rappresenta-
no uno dei dati più positivi messi in evidenza dalla rasse-
gna iridata. Segno di un’Italia atletica che muta pelle. Che

guarda al domani. Con qualcosa in più di un pizzico di spe-
ranza. 

Da sinistra: Daniela Reina eliminata in semifinale nei 400 metri (51.99); Assunta Legnante non ha superato le qualificazioni nel
peso (18,19); la gioia di Rubino al traguardo della 20 km; sotto, Nicola Vizzoni, 73,46 in qualificazione nel martello.
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di Guido Alessandrini
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Tyson Gay nei 100 ha spodestato Asafa Powell con la forza del carattere. 
Allison Felix ha dominato i 200 con grazia felina 

Sprint, 
torna di moda 
il “made in Usa”
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Le manone dell’America sono tornate sullo sprint. Con forza ma anche con
leggerezza. D’accordo: qui la potenza è necessaria, inevitabile. Senza quel-
la non si vincono né i 100 né i 200. Ma è più bello quando c’è anche grazia
e cervello, quando i quadricipiti e le braccia grossi come tronchi di quercia
sono costretti a piegarsi all’arte della corsa. Qualche anno fa una rivista ha
pubblicato due foto parallele di due epoche ormai lontane fra loro come
ere geologiche: nella pagina di sinistra Tommy Smith mentre alza le brac-
cia per vincere i mitici 200 di Mexico ‘68 e in quella di destra Maurice Greene
lanciato sui 100 di Siviglia ‘99. Sembravano (sembrano) atleti di due sport
differenti. Le gambe della pantera nera così lunghe e affilate e sopra nien-
te spalle gonfie, pettorali esagerati e spalle pompate in palestra. I muscoli
del bulldog invece strapieni, grossi, rotondi, spessi, pesanti: più culturista o
sollevatore di pesi
che velocista. Il con-
fronto sembrava la
sintesi di un’evolu-
zione - se così pos-
siamo chiamarla - ir-
reversibile. A Osaka
c’è stata una sorta di
strambata, anche se
non radicale, verso la
pagina di sinistra.
Demerito soprattut-
to di Asafa Powell
ma anche merito di
Tyson Gay, nome
che non c’entra con la boxe e cognome che non è un aggettivo.
La finale dei 100 ha scardinato quello che per l’intero mondo del-
l’atletica - osservatori compresi - era un pronostico obbligato e
dettato dalla logica e dai numeri. Nessuno poteva mettere in dub-
bio che un giamaicano grosso e poderoso, già capace di correre
tre volte in 9”77 e soprattutto 12 volte sotto i 10” nel 2006, potes-
se “non vincere” questo titolo. Troppo più forte, troppo più rego-
lare, troppo più grosso e veloce di chiunque altro. Certo, c’era quel-
l’americano capace di 9”84 e 19”62 poche settimane prima, ma
Asafone stava dominando in lungo e in largo fin da due stagioni
più indietro. Per fortuna le rotte molto fredde e meccaniche del-
la logica sono state deviate dall’irrazionale intervento del fattore
umano, psicologico, cerebrale. 
Come spesso succede. Altrimenti tutto sarebbe già scritto prima e non ci
sarebbe più gusto a farsi sorprendere dalla realtà. Il segreto di quell’ordi-
ne d’arrivo (primo Gay, secondo Atkins e soltanto terzo Powell) non è nel
filmato della gara ma nei cinque minuti che l’hanno preceduta. Prego riav-
volgere. Fatto? Bene. La telecamera - come potete vedere - sta inquadran-
do Powell. E’ - appunto - lo strafavorito. E’ volato nei turni precedenti con
facilità irrisoria, sempre poco oltre i 10” netti ma spingendo per davvero
soltanto per una sessantina di metri e poi mettendo in folle il motore. Chiaro
che adesso lo vedremo fare sul serio. Ma osserviamolo meglio. C’è caldo.
Molto caldo. E lui suda. Oh come suda. Sembra un distillatore. Gocciola dap-
pertutto e non s’asciuga nemmeno, chissà perché. Si mette sui blocchi per
provare una partenza e dal mento e dal naso cola sulla pista. Si rialza e la
canottiera, troppo larga e ormai inzuppata, gli penzola sbilenca dalle spal-
le. Gli occhi sono impallinati: guarda in fondo alla pista cercando qualcosa
che non trova, vitreo, smarrito. Ora la telecamera inquadra Gay. E’ quasi
asciutto. Tiene in mano una bottiglietta d’acqua, dai cui tira qualche sorso
ogni tanto prima di richiuderla, avvitando con cura il tappo. Poi siede tran-

quillo dietro ai blocchi, osserva gli altri sette e fissa Powell. In quel momen-
to, proprio in quel momento, nella mente di chi guarda il videotape entra
un pensiero assurdo: Powell perde, Gay vince. Ma non è possibile, non è
realistico. Poi loro partono, accelerano, c’è il giamaicano un po’ avanti e
l’americano un po’ dietro. L’americano è più elastico e morbido (è un due-
centista) e rosicchia qualcosa. Il giamaicano se ne accorge ed è il colpo di
scure. Si pianta, è raggiunto, ha perso. Voilà. La vera gara si è svolta, come
avete potuto capire, dentro alle due teste e in quei cinque minuti “prima”.
Però c’è un’aggiunta: è stata completata dall’arte della corsa in possesso
esclusivo di Tyson Gay. Che col suo un metro e ottanta scarso e la sua ot-
tantina di chili non potrebbe andare forte se non avesse il piede magico e
il muscolo di gomma di chi è baciato dal dio della velocità. Non è un caso

se poi s’è preso anche i 200 e alla fine ha messo la firma an-
che sull’oro della 4x100. E dire che nell’ultimo anno si è fat-
to allenare via fax da un tecnico che gli ha fatto i program-
mi dalla cella della prigione in cui è rinchiuso. Però una pic-
cola riflessione bisogna pure aggiungerla. Due anni fa Justin
Gatlin centrò la medesima doppietta 100-200 di Gay ma su
tempi più lenti. Va bene, a Helsinki il clima era infame e c’erano
freddo e pioggia, ma la sostanza cambia poco. S’è poi visto,
qualche mese dopo, che i muscoloni e la rapidità di Gatlin
erano stati aiutati - a quanto pare - da qualche farmacista di-
sinvolto. E ci si chiede: perché Gatlin non andava bene e Gay
invece sì? Alla domanda non c’è risposta, almeno per ades-

so.
Cala lo scetticismo e
sale il godimento se
invece si passa alle si-
gnore. Anzi a una gio-
vane donna che ri-
concilia con il piacere
di guardare le atlete
che praticano lo
sprint. Una soltanto,
in tutti i Mondiali, è
stata bella, lieve, dol-
ce, gradevole e velo-
ce come Allison Felix.
Ovviamente non par-

liamo di bellezza fisica, che pure non le manca se guardiamo le proporzio-
ni, la simmetria, la mancanza di quei groppi di muscoli sulle spalle e nelle
gambe che quasi tutte le sue colleghe mostrano in pista senza alcun pu-
dore. La piccola Allison sembra una bimba in festa nel cortile della scuola.
Non pesta sulla corsia, non pistona sulla pista, non sprigiona, non emana,
non esplode. Lei scivola. Per scivolare ha scelto i 200. Una volta si diceva:
pennella la curva. Come Berruti - e poi forse soltanto Pantera Tommy Smith
- ormai tanti anni fa. Infatti Berruti e Pantera avevano gambe normali ed
erano artisti. Allison pure. Pennellata la curva, si distende in rettilineo sen-
za un sussulto. Tutto le viene facile, naturale. Pare che non conosca il con-
cetto di fatica, come soltanto ai campioni sublimi succede nelle cose di
sport. E così senza faticare fila in 21”81 e apre una voragine tra sé e le altre,
che arrancano e s’affannano. E sempre senza fatica plana sulla seconda fra-
zione della 4x100 d’oro e sorvola sorridendo il suo tour nella 4x400, d’oro
anche quella. Adesso non sa bene se a Pechino cercherà l’accoppiata 100-
200 oppure 200-400. Deciderà più avanti, con calma, ascoltando l’ispirazione.
Tanto, qualunque sia la distanza, soltanto lei è capace di volare. E questo
già ci basta.
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Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Kenya padrone nel mezzofondo: Bernard, ormai portacolori Usa, 
ha centrato l’accoppiata 1500-5000 mai vista in un Mondiale; 
Janeth, bresciana di adozione, 
ha dominato il doppio giro di pista stroncando una certa Maria Mutola 

Lagat-Jepkosgei, 
la strana coppia

In comune hanno di essere nati in Kenya, nello stesso posto, a Kapsabet,
la località che diede i natali anche a Wilson Kipketer. Ma non solo, per-
ché entrambi, seppure in anni differenti, sono nati in dicembre sotto il
segno del Sagittario ed hanno scelto di vivere altrove. E, ancora, ad Osaka
hanno trovato una consacrazione definitiva ed iridata del loro talento.
Si tratta di Janeth Jepkosgei e di Bernard Lagat, lei dominatrice assolu-
ta degli 800, lui pronto a centrare una doppietta – 1500/5000 – che ai
Mondiali non era mai riuscita, neppure ad Hicham El Guerrouj che la
tentò senza successo a Parigi nel 2003 prima di ottenerla l’anno suc-
cessivo ai Giochi di Atene.
Janeth Kepkosgei,  24 anni il prossimo 13 dicembre, è stata tra le vinci-
trici di Osaka che maggiormente hanno destato sensazione: la facilità
di corsa mostrata nella fase eliminatoria del doppio giro di pista è sta-
ta il preludio di una finale dominata dal primo all’ultimo metro, stron-
cando una veterana come Maria Mutola il cui finire a gambe all’aria sen-
za che ci fosse stato alcun contatto a metà del rettilineo finale, quando
ormai era inesorabilmente battuta, la dice lunga sull’inutile sforzo che
doveva aver prodotto per tentare di resistere alla scatenata rivale. Alle
sue spalle, lontane, sono così finite la marocchina Hasna Behnassi e la
spagnola Meyte Martinez, una che nei grandi appuntamenti si fa tro-
vare sempre pronta per un risultato di prestigio, mentre l’attesa russa
Svetlana Cherkasova era saltata fin dal primo turno. 
Cresciuta in uno dei centri promossi dalla Iaaf in Kenya sotto la guida
di Paul Ereng, indimenticabile campione dalla corsa armoniosa ed ele-

gante, e rivelatasi in occasione dei Mondiali junior del 2002 in cui si im-
pose negli 800, la Jepkosgei dopo quel trionfo a Kingston visse due sta-
gioni difficilissime a causa di infortuni e della perdita del tecnico, tra-
sferitosi negli States. Per sua fortuna, però, nel frattempo aveva cono-
sciuto Gabriele Rosa, antico amico dei migliori corridori keniani, che la
prese sotto la sua ala protettrice convincendola a trasferirsi a Brescia,
dove avrebbe ritrovato la serenità perduta ed anche l’amore nella per-
sona di Claudio Berardelli che, oltre ad esserne diventato il fidanzato,
ne cura adesso gli allenamenti.
«Janeth è una ragazza d’oro – racconta Federico Rosa, divenuto il suo
manager – che mostra grandissima professionalità in tutto quello che
fa e non si lamenta mai. Il padre era abbastanza agiato e così lei, primo-
genita di quattro sorelle e due fratelli, ha potuto studiare. Parla un buon
inglese e le piace molto leggere. In pista l’ho vista per la prima volta ai
trials per i Mondiali junior di Kingston dove avrebbe poi corso gli 800
in poco più di 2’. Poi è iniziato il periodo nero e quando nel 2004 si è
unita al nostro gruppo valeva intorno ai 2’10”. Sembrava persa e inve-
ce piano piano ha recuperato ed oggi appare senz’altro difficile dire
quali possano ancora essere i suoi margini di miglioramento, anche se
è indubbio che ne abbia».
In effetti, vedendola correre sulla pista del Nagai Stadium di Osaka, in
testa dal primo all’ultimo metro e prendendo poi atto del tempo
(1’56”04) con cui si è laureata campionessa del mondo, l’impressione è
che il record assoluto della ceca Jarmila Kratochvilova (1’53”28), otte-
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nuto a Monaco di Baviera ben 24 anni fa quando la battaglia al doping
era senz’altro meno incisiva di oggi, non sia così inavvicinabile. Già lo
scorso anno Janeth aveva chiuso al vertice delle classifiche mondiali
(con 1’56”66, ottenuto a Losanna) una stagione caratterizzata dall’oro
sia ai Giochi del Commonwealth sia ai campionati africani. Quest’anno
invece ha finalizzato la preparazione per i Mondiali giapponesi, gareg-
giando poco e privilegiando gli allenamenti. E adesso, raggiunto il pre-
stigioso traguardo, vuole anche rendere omaggio al Paese che la ospi-
ta ogni anno da aprile a ottobre studiando l’italiano con un apposito
insegnante, visto che invece con il fidanzato-allenatore parla abitual-
mente in inglese.
Se la vittoria della Jepkosgei rappresenta per certi versi, in una speciali-
tà che richiede una certa maturità come gli 800, una ventata di gioven-
tù, senz’altro differente è il discorso per la doppietta 1500-5000 messa
a segno da Bernard Lagat al quale gli avversari, specie sulla distanza più
lunga, hanno regalato una gara dal ritmo bassissimo, ideale per esalta-
re le sue doti di miler nella volatona finale. Sia chiaro, se Lagat, che il 12
dicembre compirà 33 anni, ha dovuto aspettare tanto per scrivere il pro-
prio nome nell’albo d’oro di un grande appuntamento, è perché nella
sua carriera ha trovato a sbarrargli il passo Hicham El Guerrouj, le cui do-
ti e qualità erano ben al di sopra di quelle dei suoi contemporanei.
Lagat comunque nella sua carriera più che onorevole ha collezionato
una nutrita serie di piazzamenti, continuando a correre per il Kenya an-
che se fin da metà degli anni Novanta si è trasferito negli States per

iscriversi alla Washington State University dove ha conseguito le lau-
ree in Management Information Systems ed in Decision Science. Bronzo
sui 1500 all’Olimpiade di Sydney, argento l’anno successivo ai Mondiali
di Edmonton ed ancora secondo ai Giochi di Atene, nel 2003 il miler ke-
niano è stato anche al centro di un caso per l’accusa di aver usato
dell’Epo, dalla quale però è stato poi completamente scagionato.
Dopo l’Olimpiade ateniese, Lagat si è sposato con Gladys Tam (dalla
quale ha poi avuto un figlio, Miika Kimutai Lagat, il 12 gennaio del 2006)
ed ha iniziato le pratiche per diventare cittadino statunitense, avendo
nel frattempo fissato la sua residenza definitivamente a Tucson, in
Arizona. Ottenuto il nuovo passaporto nel 2005, Lagat si è però visto
negare dalla federazione keniana il pass per gareggiare ai Mondiali di
Helsinki in rappresentanza del Paese di adozione. Alla prima manife-
stazione con la maglia Usa però si è preso la rivincita, imponendosi nel-
le due gare che, alla vigilia, non esprimevano un favorito particolare an-
che se, sui 1500, Rashid Ramzi (altro transfuga, ma in questo caso è per
soldi che ha rinunciato al Marocco per il Bahrain) dopo il doppio titolo
(800-1500) di Helsinki 2005, si proponeva come l’uomo da battere.
I successi della Jepkosgei e di Lagat si inquadrano nell’ottimo mondia-
le dei corridori dell’altopiano keniano, risorti dopo anni contraddistin-
ti soprattutto da delusioni. E, in particolare, le vittorie di Lagat rendono
meno amaro agli Stati Uniti il netto ko subito sui 1500 da Alan Webb,
sul quale puntavano per il rilancio di un miler bianco dopo anni di in-
contrastato dominio dei corridori di colore.
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di Giorgio Cimbrico
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Il ceco Sebrle ha finalmente conquistato
l’oro iridato del decathlon. 
Decisiva la gara del giavellotto, attrezzo
che in febbraio ha rischiato di ucciderlo.
Nel peso, Hoffa superstar.

L’impero Roman

Di Roman Sebrle torna sempre in mente lo stesso dolce aneddoto:
il padre che si infiamma, che corre ad abbracciarlo dopo che quel
suo figliolone ha scavalcato, primo nella storia (e tuttora unico) il
muro dei 9000 punti, nel tempio di Goetzis: «Roman, diventeremo
ricchi». «Papà, non hai capito niente: non cambieremo neanche la
nostra vecchia Skoda». C’è, pietrosamente realista, la coscienza che
il decathlon interessi ai pochi, ai pochi felici, direbbe Enrico V. Capace
di fulminare uno stadio, di farlo cadere in un improvviso e ardente
amore proprio nel momento in cui i titani provano a ignorare la
stanchezza che attanaglia. Allo stadio Nagai, più crudele che mai.

Sebrle è un militare con ormai l’età del veterano: quasi 33 anni, una
milizia infinita, un record del mondo memorabile, un titolo olimpi-
co, qualche noia fisica che comincia ad assediare, la sorte ingrata,
piovuta addosso a febbraio, in Sudafrica, di trovarsi in fondo alla
parabola di un giavellotto. «Qualche centimetro più in là e mi avreb-
be preso alla gola», racconta e nelle parole possono essere avver-
titi sorpresa, paura, dolore: il giavellotto è un’essenziale e acumina-
ta lancia che può penetrare in profondità. Nel caso di Roman, do-
dici centimetri di tessuti perforati. È in una sorta di nemesi, di rivin-
cita che il buon soldato Sebrle afferra quest’arma buona per eser-

cizi atletici, chiede
l’intervento del pubblico. Un’occhiata
al monitor: Roman ha l’espressione giu-
sta che disegna la motivazione perfet-
ta: ora o mai più per rovesciare la gara,
sgambettare il primo giamaicano che evi-
tando rettilinei o giri di pista insegua la co-
rona un tempo contesa tra americani, sovie-
tici, tedeschi. Unico jolly, in quel mazzo lo
spirito caustico e il talento di Francis Morgan
Daley Thompson.

Smith, forte quasi dappertutto alto escluso,
è avanti di 220 punti: passare queste forche
caudine significa aver risolto. E così il gesto di
Sebrle diventa uno dei gesti del mondiale al
pari delle volate secchissime di Gay, riporta al-
le serate più fauste e generose, come a
Stoccarda ‘93 quando il pubblico salutò gli eroi
con un boato Zehnkampf, Zehnkampf: in tede-
sco decathlon si dice dieci battaglie. Non è lo
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stesso giavellotto che Roman si è
strappato dalla carne, ma è come

lo fosse: buttarlo lontano, il più lon-
tano possibile: 71,18, record perso-

nale. Smith, lontano quasi 18 metri, è
travolto, annichilito. La sorpresa si li-
quefa come un gelato abbandonato in
questo calore spietato. Sebrle mette le
mani sull’unico scettro che non aveva
ancora stretto e chiude la sua ventesi-
ma fatica oltre gli 8500 punti; Smith ac-

cetta il verdetto e il popolo dei multipli
torna a vivere e a far vivere uno di quei

momenti che ne hanno scritto la leggen-
da, aspra e commovente.

Anche Tero Pitkaemaeki e il suo aliante ar-
mato hanno passato giorni duri: Salim Sdiri
infilzato all’Olimpico, la paura, il ricovero,
le notizie incoraggianti, il ritorno all’ospe-
dale del lunghista francese, le polemiche

su cui è facile soffiare come su un falò di sterpi. Meglio andar lun-
ghi e centrali, penetrare a fondo non carni ma speranze, chances
cullate: Tero, sconfitto e fuori dal podio due anni fa a Helsinki, con-
feziona la sua rivincita nel periodo più problematico della sua vita,
fornendo un più 90 non facile da mettere a libro in una competi-
zione di spessore assoluto. Il grande battuto, più che il norvegese
Thorkildsen, splendido agonista, è il fresco novantametrista ame-
ricano Breaux Greer, fisico da Lil Abner e pettinatura alla David
Beckham: combinarsi così deve costargli tempo rubato all’allena-
mento.

La presenza di un iraniano, di un egiziano (bello come un attore del
cinema), di un qatarino vero e non comprato al supermercato del-
l’atletica, rappresenta lo sfondo del colpo di stato che Gerd Kanter
ordisce e porta a compimento sul vecchio monarca lituano, in fon-
do a una baltic connection che riporta l’Estonia in cima a un podio,
proponendo l’ascolto dell’inno di Finlandia: due anni fa Helsinki
toccò a Varnik fornire la sorpresa e scatenare l’entusiasmo di Tallinn
e piccoli dintorni. Virgilius Alekna continua a condurre negli scon-
tri diretti (44-2), con la concreta speranza di chiudere in vantaggio
la diatriba con Kanter, e annuncia di non essere ancora pronto per
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La tedesca Obergfoll, 
argento nel giavellotto con 66,46
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la rottamazione: una gara può andare male a tutti, anche ai padri-
padroni.

La diluizione estrema del programma - obiettivamente, un altro
Mondiale è possibile, più corto di due giorni - permette di poter se-
guire passo dopo passo (lancio dopo lancio, prego) le altre conte-
se, cominciando dal novello Cj Hunter (primo scorbutico maritone
di Marion Jones), all’anagrafe Reese Hoffa, faccione minaccioso e
assalto all’ideale della sfericità: 1,85 per 130 abbondanti; continuan-
do con la schiena salda e la capacità di progredire rotazione dopo
rotazione di Ivan Tsikhan che, come Ivan Tikhon (traslitterazione,
stai diventando un tormento) dominò Parigi 2003 prima di render-
si protagonista di uno dei più incredibili risultati della storia del-
l’atletica: 86,73 a Brest Litovsk, a un (1!) centimetro dall’antico re-
cord che Yuri Sedikh toccò, con serie monstre, agli Europei dell’86
a Stoccarda, in quello stadio che aveva ancora il romantico nome
di Neckar. Mai reso noto se quella misurazione avvenne all’insegna

di una rigorosa trasparenza o se tenersi a mezzo pollice dalla sto-
ria fosse dettato da una certa qual prudenza. Singolare, comunque.

Signorine Grandi Forme: la statuetta è da dividere tra l’eterna Franka
Dietzsch (non lontana dai 40 anni), la rossa berlinese Betty Heidler
(che salva pelle e oro per un nulla, sotto l’ultima bordata di Gipsy
Moreno), l’anglotongana (inguainata in maglia All Black) Vili e la ce-
ka Barbora Spotackova che conferma la sua stagione di continui
progressi infilzando la bambolona Obergfoll, la bionda che sa of-
frirsi al meglio nelle occasioni che contano e che accetta il verdet-
to dando vita, al fianco di Steffi Nerius, a una passerella allegra in
mezzo al prato. Degne di Giunone portatrice di lancia.

Dall'alto in senso antiorario: la tedesca Dietzsch, oro nel
disco con 66,61; il finlandese Jarvenpaa, ottavo con 82,10; 

lo statunitense Hoffa, oro nel peso con una spallata da 22,04
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Doppietta di Anna Riccardi: confermata nella Commissione Tecnica 
è anche stata eletta nel Council. Maurizio Damilano resta alla guida 
della Commissione Marcia; Massimo Magnani e Pierluigi Migliorini eletti nella
Commissione del Cross Country e in quella dei Master

Elezioni Iaaf: 
l’Italia cala il poker



Le gare iridate di Osaka sono state precedute dalle elezioni dei vari or-
ganismi della Iaaf, che rimarranno in carica per il prossimo quadrien-
nio. Scontata la conferma alla presidenza di Lamine Diack, il successo-
re di Primo Nebiolo, visto che il dirigente senegalese era anche l’unico
candidato alla massima carica. Non altrettanto prive si sorprese sono
state invece le altre votazioni per il Council e le varie Commissioni, nel-
le quali le quattro candidature italiane hanno riscosso un lusinghiero
successo risultando vincenti in tutte le votazioni cui hanno partecipa-
to con Anna Riccardi, Maurizio Damilano, Massimo Magnani e Pierluigi
Migliorini. 
Addirittura duplice il risultato favorevole per Anna Riccardi che, con-
fermata nella Commissione Tecnica, è entrata a far parte anche del
massimo organismo della Iaaf, il Council, andando ad occupare uno
dei quattro posti riservati alle donne. E questo in una votazione che
ha visto, abbastanza sorprendentemente, la bahamense Pauline Davis-
Thompson soppiantare la polacca Irena Szewinska, alla quale pare sia
mancato l’appoggio del presidente europeo, lo svizzero Hansjorg Wirz.
Per Anna Riccardi un successo personale indiscutibile, che premia la
serietà, l’impegno e la credibilità di una dirigente cresciuta alla scuo-
la di Sandro Giovannelli e poi capace di volare sempre più sicura con
le proprie ali.
La conferma di Maurizio Damilano alla guida della Commissione Marcia
rappresenta invece il miglior riconoscimento per l’impegno che l’ex
ragazzo di Scarnafigi continua a profondere per propagandare l’atletica
(è anche presidente del Comitato regionale Fidal del Piemonte) e la
specialità che gli ha permesso di arrivare all’oro olimpico.
Altrettanto significative – e senz’altro un successo per l’Italia che li ha
candidati – le elezioni di Massimo Magnani nella Commissione del
Cross Country e di Pierluigi Migliorini in quella dei Masters. E’ un se-
gno evidente della crescente stima di cui godono i dirigenti italiani e
della loro capacità di farsi apprezzare, perché se un Magnani nel pro-
porsi ha potuto anche far leva sui suoi trascorsi sportivi di atleta di ver-
tice, e dunque il cui nome è ben conosciuto, non altrettanto può dir-
si di Migliorini, i cui più significativi meriti di dirigente sportivo erano
finora legati al palcoscenico nazionale.
Sostanzialmente nelle varie elezioni si è potuto notare un certo rinno-
vamento con cadute eccellenti (completamente rinnovato il poker di
vicepresidenti, nonostante si ricandidassero personaggi come il tede-
sco Digel e il portoricano Francis) ma anche il Council dove, oltre alla
Szewinska, anche lo stesso Francis non è più riuscito a guadagnarsi
una poltrona. A proposito dei vice presidenti va sottolineato l’ingresso,
accanto allo statunitense Robert Hersh (che molti danno in pole po-
sition  per il vicariato di Diack) e al qatarino Dahlan Al-Hamad, di due
grandissimi campioni come l’ucraino Sergey Bubka e l’inglese Sebastian
Coe. La loro presenza tra i vicepresidenti è letta da molti come il pri-
mo atto in vista della successione a Lamine Diack alla fine di questo
quadriennio. Per il momento, stando ai voti ricevuti (167 contro 137)
in vantaggio parrebbe Bubka, che però frequenta gli uffici direttivi del-
la Iaaf da più tempo del rivale, eletto nel Council per la prima volta nel
2003, quando abbandonata la carriera politica in Inghilterra, ha deci-
so di riproporsi come dirigente nello sport che l’aveva reso celebre. E
un buon sostegno a Coe potrebbe venire anche dal fatto che è anche
il presidente del Comitato Organizzatore dell’Olimpiade Londra 2012.
Ma, intanto, godiamoci il successo dei candidati italiani che si aggiun-
ge alle medaglie conquistate da Antonietta Di Martino, Andrew Howe
ed Alex Schwazer.

– G.Bar.
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Ancora una volta Casa Italia atletica ha lasciato un segno indelebile del made in Italy in giro per il
mondo. E lo ha fatto nel migliore dei modi in occasione dei campionati del mondo di Osaka. Già dal
23 agosto (e fino al 2 settembre) il quartier generale della delegazione azzurra ha funzionato nella
sede del Dojima Hotel, nell’elegante quartiere Umeda, al centro della città giapponese.
Undici giornate intense, con un programma articolato di iniziative che hanno saputo animare i va-
ri spazi predisposti nei due piani riservati interamente a Casa Italia Atletica. Al primo, l’area esposi-
tiva di oltre 700 metri quadrati che ha consentito di attivare con successo rapporti internazionali
dedicati a diversi interlocutori. Adiacente agli stand l’immenso salone d’onore nel quale, oltre ai
pranzi ed alle cene dedicate, si sono svolte tutte le premiazioni ufficiali e le feste per le medaglie ed
i piazzamenti conquistati dagli atleti azzurri. Al piano superiore invece l’area riservata alla comuni-
cazione con le postazioni per la consultazione di internet e della rassegna stampa, gli uffici e la sa-
la delle conferenze stampa nel quale tutti i componenti della squadra italiana hanno dialogato con
i rappresentanti degli organi di informazione, prima delle competizioni e qualche volta anche do-
po.
«Abbiamo lavorato per offrire una struttura di servizio alla squadra azzurra veicolando nello stesso
tempo l’immagine  e le tradizioni dei partner che hanno aderito all’iniziativa nata nel 1998 agli eu-
ropei di Budapest e proseguita attraverso Siviglia, Edmonton, Monaco, Parigi, Helsinki ed Osaka –
afferma il consigliere responsabile del progetto, Mario Ialenti - Dobbiamo ringraziare gli sponsor
che ci hanno accompagnato, ma preziosissimo è stato anche il supporto dei partner istituzionali
che hanno offerto il loro contributo affinché fosse possibile realizzare questa vetrina itinerante del
made in Italy. Penso ad esempio all’Enit, al consolato italiano ad Osaka, all’Ice e al Ministero

Casa Italia
è stata da me

Autorità,
sponsor, atleti,
dirigenti e
giornalisti: 
per undici giorni
il quartier
generale azzurro
è riuscito 
a portare
in Giappone
uno spicchio
del nostro Paese
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dell’Ambiente che hanno avuto fiducia nel nostro progetto di comunicazione e di marketing terri-
toriale. La visita a Kyoto ha certamente rilanciato il tema delle politiche ambientali, con la consape-
volezza che anche l’atletica e le relative attività sono fattori importanti per tenere alta l’attenzione
sulla salvaguardia ed il rispetto della natura. Crediamo insomma di essere riusciti a coniugare, an-
cora una volta al meglio, il calore della nostra ospitalità con lo stile, la cultura e le tradizioni italiane,
sempre più apprezzate nel mondo anche grazie allo sport».

L’AREA ESPOSITIVA
Sono stati tantissimi i visitatori degli stand di ENIT, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Comune di Torino, Comune di Milano, Provincia Ascoli Piceno, Unione Province
Campobasso e Isernia (U.PRO.M), Provincia di Salerno, Regione Abruzzo, Regione Sardegna e Regione
Valle d’Aosta. Un vero successo per la promozione turistica delle peculiarità territoriali del nostro
Paese, certamente valorizzate dalle degustazioni enogastronomiche che hanno esaltato i nostri pro-
dotti tipici: pasta, formaggio, vino e olio hanno vissuto dei momenti di grande acclamazione da par-
te degli ospiti, soprattutto quelli nipponici, particolarmente sensibili ai sapori mediterranei.

I SEMINARI TEMATICI: VINO, PASTA E OLIO
Per gli operatori commerciali ed istituzionali sono state organizzate delle degustazioni mirate che
hanno raggiunto l’apice in occasione dei seminari
sui vini doc e docg italiani introdotti con la riconosciuta professionalità da Pasquale Di Lena che ha
sviluppato questa attività, in giro per il mondo, con l’Enoteca Italiana di Siena di cui è stato segre-

a Atletica 
edaglia d’oro
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tario generale per oltre venti anni. C’erano giornalisti, ristoratori ed
importatori a seguire le sue presentazioni de “Il Paese del Vino” e
quelle sulla pasta che hanno riscosso enorme successo suscitando
l’interesse per la storia e la cultura di un prodotto che, grazie alla
globalizzazione, sta diventando sempre più internazionale. Stesso
discorso per il seminario sull’olio nel quale è stato esaltato “il man-
giare sano”, caratteristica della nostra cultura gastronomica.

GLI OSPITI A CASA ITALIA ATLETICA
Il presidente federale Franco Arese ha definito fin dal prima serata
Casa Italia Atletica «l’ambiente ideale per cementare i rapporti nel-
la squadra azzurra». Il brindisi per i nuovi eletti in occasione del
Congresso della IAAF (Anna Riccardi Massimo Magnani, Pierluigi
Migliorini e Maurizio Damilano) ha confermato questa affermazio-
ne avviando nel migliore dei modi una programma denso di atti-
vità che ha visto nelle feste alle medaglie di Andrew Howe, Alex
Schwazer e Antonietta Di Martino i momenti più emozionanti. Il ca-
po delegazione Mauro Nasciuti ed i consiglieri addetti Adriano Rossi
e Giuseppe Mammone, il vice presidente Morini delegato al con-
gresso e il segretario generale Gianfranco Carabelli,  hanno profu-
so il massimo impegno affinché tutte le esigenze logistiche ed ali-
mentari della squadra avessero le giuste risposte in un contesto ca-
ratterizzato da diverse abitudini e costumi. «Tutto ha funzionato
per i meglio – le parole del presidente Arese – la sede di Casa Italia
Atletica era facilmente raggiungibile dalla squadra che ha così po-
tuto approfittare con facilità dei diversi servizi offerti. A partire dai

pasti inseriti negli orari più idonei in clima pre-gara, fino ad arriva-
re agli spazi offerti per dialogare con i giornalisti che hanno sem-
pre trovato una squisita ospitalità tra mura amiche. Un grazie va ai
partner che hanno creduto nel progetto e allo staff di Casa Italia
Atletica». 
Di rilievo le conferenze stampa organizzate a Casa Italia Atletica
sotto la regia dell’addetto stampa federale Marco Sicari, veramen-
te insostituibile in questi impegni internazionali, e l’occhio attento
del consigliere federale responsabile della comunicazione di Casa
Italia Atletica, Franco Angelotti. 
Numerosi gli ospiti intervenuti alle varie iniziative. Citarli tutti sareb-
be impossibile ma certo hanno colpito le presenze di Enrico Martini
(direttore ENIT Giappone, Asia & Oceania), Federico Balmas (diretto-
re ICE area medio orientale), Robert Della Sala  (reggente del Consolato
italiano ad Osaka), Nagoshi Tatsuya (Promotional International staff
manager di ASICS), Mario Pescante (Presidente dei Comitati olimpi-
ci europei e membro del CIO), Nikolau Lambis (Vice presidente CIO),
Ottavio Cinquanta (membro CIO), Vicenzo Guastafierro (Direttore
Servizio Sport al Comune di Milano), Fabrizio Henning (Capo
Segreteria Assessorato allo sport al Comune di Milano), Cesar Moreno
Bravo (Presidente del Comitato master IAAF), Nicolino D’Ascanio
(Presidente della Provincia di Campobasso), Angelo Iapaolo (Vice
presidente della Provincia di Isernia), Pasquale de Lisio (assessore
sport Provincia di Isernia), Michele Frenza (consigliere UPROM), Ennio
Pastoret (Assessore allo sport, turismo e commercio della Regione
Valle d’Aosta), Eddy Ottoz (membro del Consiglio regionale della Valle
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d’Aosta), Antioco Porcu (membro del Consiglio
della Regione Sardegna), Sergio Lai (presidente
della Comitato regionale FIDAL Sardegna), Jose
Maria Odriozola (Membro del Consiglio IAAF), Aldo
Amati (Consigliere Ministro dell’Ambasciata ita-
liana), Marco Percoraro Scanio (Senatore), Nino
Capriotti (Assessore allo sport della Provincia di
Ascoli Piceno), Roberto Giovannozzi (Dirigente del
servizio sport della Provincia di Ascoli Piceno),
Francesco Piccolotti (Assessore allo sport Provincia
di Chieti), Pierangelo Cardalesi (Assessore allo sport
della Provincia di Salerno), Giacobbe Rocco
(Amministratore dell’APT di Maiori), Hans Jorg Wirz
(presidente della EAA), Renato Montabone
(Assessore allo sport del Comune di Torino),
Sandro Giovannelli (direttore del Meeting di Rieti),
ecc..  Tanti i campionissimi di oggi (Tero Pitkamaki,
Deena Kastor, Lolo Jones, John Steffensen,
Jefferson Perez, Victor Rotlin, Francis Obickwelu,
ecc..) e quelli del passato (Alberto Juantorena,
Maurizio Damilano, Heike Dreschler, Venuste
Niyongabo, Tommy Smith, Francesco Panetta,
Fabrizio Mori, Stefano Tilli, Frankie Fredericks, ecc..) ma davvero tutto il
mondo dell’atletica era presente al pranzo dell’Associazione
Internazionale della Stampa Sportiva (AIPS) che ormai per consuetu-
dine è ospitato a Casa Italia Atletica. Tra i neocampioni iridati, in sala il
panamese Irving Saladino, il bahamense Donald Thomas (salto in alto)
e la keniana Janeth Jerpkosgei, nuova stella degli 800, l‘altro keniano
Kiprop Kipruto, la russa Yekaterina Volkova, entrambi vincitori dei 3000
siepi e la nuova primatista mondiale dei 5000, l‘etiope Meseret Defar.

A loro applausi scroscianti ed i complimenti del
presidente IAAF Lamine Diack e dei vice presi-
denti Sergey Bubka e Sebastian Coe. Il presiden-
te dell’AIPS Gianni Merlo ha ringraziato lo staff di
Casa Italia Atletica per la calorosa ospitalità attra-
verso la quale ancora una volta il made in Italy
ha trionfato in un contesto internazionale.

LO STAFF DI CASA ITALIA ATLETICA AD
OSAKA 2007
Mario Ialenti (Consigliere Responsabile di
Progetto); Franco Angelotti (Consigliere respon-
sabile Area Comunicazione); Alberto Villa
(Coordinatore attività); Rosalba Quartaroli
(Amministrazione); Enrico Benes e Marina Di
Cicco (Informatica e Tecnologie); Marco Sicari e
Giovanni Esposito (Stampa Casa Italia Atletica);
Silvia Corridoni (Segreteria – Rapporto con i
Partner – Traduzioni); Alessandra Pazienti e
Francesco Tamborriello (Coordinamento stand);
Roberta Russo (Rapporti con Comitato
Organizzatore e Strutture Organizzative

Giapponesi – Traduzioni); Massimo Samuele e Antonio Di Tullio
(Cuochi); Duilio Fabiani (Maitre di sala); Maurizio Raffaeli Albo
(Organizzazione Materiali e Allestimenti ); Chiara Milardi (Riprese Video,
Filmati, preparazione Video). Da menzionare il duo Mauro Gallo (pia-
noforte) e Daniele Cordisco 
(chitarra) che hanno eseguito brani musicali di notevole spessore, con
interventi vocali di Marisa Ialenti, che ha raccolto applausi per la cal-
da interpretazione dei testi.

In sequenza nelle foto:

La Di Martino tra il presidente Arese 
e il capo delegazione Nasciuti al taglio
della torta per festeggiare la medaglia
d’argento

Taglio della torta per l’argento di Howe
con Arese c’è il vice ambasciatore Amati

Il presidente Arese al pianoforte: c’è da
festeggiare Andrew

La Di Martino entra in Casa Italia Atletica
con capitan Vizzoni per festeggiare
l’argento
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Edizione numero 37 del Meeting di Rieti, il solito miracolo fatto in casa,
piccola città, grande appuntamento. L’avvicinamento al pomeriggio san-
tificato all’atletica è come sempre sofferto, Sandro Giovannelli chiede at-
tenzioni e in cambio riceve poco più che sberleffi, lui che ama più di ogni
cosa il villaggio dal quale è partito per conquistare il mondo non soppor-
ta più l’apatia che nella sua terra è atteggiamento radicato, consuetudi-
ne, quasi un vanto per chi sbandiera la tranquillità e la qualità della vita
(intesa come assenza di traffico o come facilità nell’ottenere una carta
d’identità all’Ufficio anagrafe) come valori da presentare orgogliosi al mon-
do in perenne fibrillazione.
Per Rieti, intesa come istituzioni pubbliche, il Meeting è solo un affare di
famiglia, ovvero della famiglia Giovannelli: Sandro il motore, il direttore,

l’organizzatore, il tessitore di trame, l’ufficiale pagatore quando il magico
pomeriggio va in archivio e diventa solo un caro ricordo; Roberta, la figlia,
da qualche anno eccezionale meeting manager, chi vuole arrivare in que-
sto buco di città senza collegamenti e senza strade a doppia corsia, deve
chiedere a lei e lei una soluzione la trova per tutti; Maria, la moglie, che a
Rieti vive e che quando il marito risale sull’aereo lì, resta ad accogliere la
fila di chi ha qualcosa da chiedere. Ecco perché il Meeting è e resta un mi-
racolo, sempre in aria di disfatta, sempre più bello, più ricco (di personag-
gi e risultati), più affascinante anno dopo anno.
Messe da parte le paure e i rischi scomparsa, come sempre si puntava sul
mezzofondo, su uno sbandierato assalto al primato del mondo dei 3000
siepi femminili, con le saltafossi che dopo le fatiche di Osaka erano scese
in massa in Sabina per ricaricare motori esausti e pensare a come sfidare
il cronometro. Poi gli 800, da sempre terreno di conquista per chi ambi-
sce a ottenere la migliore prestazione mondiale dell’anno, e i 1500, e il
martello per la prima volta a Rieti con i colossi a caccia dei punti necessa-
ri per la qualificazione alle Finali mondiali di Stoccarda, e il salto in lungo,
con il figliol prodigo Andrew Howe che aveva dichiarato forfait sulla sua
pedana prima ancora di iniziare per manifesta stanchezza e firmava au-
tografi e riceveva pacche sulle spalle, mentre il campione del mondo
Saladino saltava, vinceva ancora e si faceva male chiudendo in anticipo la
sua stagione delle meraviglie.
Tante gare, senza pensare alla velocità, ai 100 metri che a Rieti non aveva-
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Il meeting di Rieti ha regalato
l’ennesima magia, 

stavolta inedita per una pista italiana: il
sensazionale 9”74 sui 100 metri 

di Asafa Powell

Una cosa mai vista prima
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no mai regalato emozioni forti, alle frecce nere in debito di ossigeno, ad
Asafa Powell, pallottola spuntata dall’afa e dall’ansia da grande risultato
nell’umidità giapponese. Tanta, troppa gente in pista, Giovannelli che non
sa come fare a dare il resto e inventa una serie di semifinali per regalare
al pubblico due recite del gioiello giamaicano. Fortuna o destino, succe-
de l’impensabile: nella seconda delle due batterie va in corsia Asafa Powell,
parte sul colpo pistola, si fa accompagnare dal vento amico (+1,7 m/sec),
tiene la testa bassa per trenta metri prima di liberarsi in una fase lanciata
di armonia sublime. Sul traguardo mette il folle, lascia che le gambe vada-
no da sole, tanto quello che è fatto, è fatto, ed è inutile sprecare troppe
energie prima della finale programmata cinquanta minuti più tardi. Vederlo
correre è un piacere e quasi non si ha il tempo di guardare il cronometro,
il piccolo stadio resta stupito, lo speaker urla dentro al microfono, si capi-
sce che è successo l’impossibile, il record del mondo più ambito, più affa-
scinante, più mediatico del programma dell’atletica, è crollato nel giorno
del piccolo meeting: 9’74” rallentando, in totale decontrazione, correndo
leggero nel vento. Sandro Giovannelli guarda il cronometro e intuisce di
aver messo insieme la più grande impresa dei suoi 37 anni di dedizione
alla causa, gli occhi diventano lucidi, ci pensa su un attimo e poi sussurra:
«Adesso potremo chiudere qui, non basteranno altri 100 anni perché la
città possa saldare il debito con quello che gli abbiamo regalato oggi». E
ha ragione, perché quella corsa in un batter d’occhio fa il giro del mondo
e Rieti entra nelle case del pianeta, bussa alle porte, favorisce lo zapping,

suscita ammirazione, provoca invidia. Record del mondo dei 100 metri
mai visto prima d’ora su una pista italiana, ottenuto in batteria da un uo-
mo che solo dieci giorni prima sembrava la controfigura di se stesso.
I fotografi inventano un assalto che sa molto di casereccio, ma così è la
provincia, nessuno è perfetto. Powell si ferma un attimo vicino al tabello-
ne digitale per essere immortalato così come protocollo vuole, poi sus-
surra un «Vorrei correre la finale, lasciatemi in pace» che lo riporta sulla
terra, lo veste di umanità, lo rende più simpatico a chi dopo Osaka lo ave-
va definito un leone senza cuore. E dopo un’ora è di nuovo in pista, sen-
za vento e con un record strabiliante alle spalle, ma non si fa sorprendere
dall’appagamento, corre ancora che è una meraviglia, leggero come mai,
concreto come sempre: 9’78”, mamma mia. «Questo per me è il vero re-
cord del mondo, con l’anemometro fermo è davvero un tempo splendi-
do. Prima avrei potuto anche ottenere 9’70” se non mi fossi rilassato trop-
po presto, ma questa è solo un’ipotesi, perché in questa gara ho rimesso
insieme i pezzi della mia corsa dopo averla vista andare in frantumi a Osaka.
E allora dico che così devo correre, rilassato fino in fondo, senza farmi in-
trappolare dai pensieri. Oggi ho capito tante cose e ho dimostrato quale
è il vero Asafa Powell, quello che qualche giorno fa era sparito sotto alla
sua tensione».
Parole da primatista del mondo, uno che in poco meno di un’ora ha cor-
so due volte i 100 metri alla media di 9’76”. Irripetibile.
Nella scia record del giamaicano, Simone Collio, che a Rieti è di casa per

Da sinistra: Simone Collio a Rieti ha
portato il suo personale a 10.14, terzo
tempo italiano di sempre; 

il giapponese Koji Murofushi, vincitore
nel martello con 82,62; Magdelin 
Martinez, quarta nel Triplo con 14,70
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averla adottata come sua patria sportiva, inventa la propria rivincita per-
sonale: 10”16 nella batteria del record con il vento amico, 10”14 nella fi-
nale senza aiuti, primato personale, conto in sospeso con la sorte saldato,
urla di gioia e sguardi di rabbia di chi si è sentito tradito, o forse deruba-
to, al Mondiale giapponese, costretto come è stato a fare i conti con un
test antidoping piovutogli sulla testa tra turno eliminatorio e quarto di fi-
nale. Sotto ai baffi sorride sornione Roberto Bonomi, altro prodotto della
famiglia (cognato di Sandro e fratello di Maria, la signora Giovannelli), al-
lenatore del velocista azzurro, convinto di aver assistito a una storia per
lui annunciata. Da tempo, infatti, andava ripetendo della condizione ec-
cezionale del suo pupillo, profezia che ha trovato conferma nel terzo tem-
po italiano di sempre (dopo Mennea e la meteora Boccarini).
Archiviata (ma si può archiviare una giornata del genere?) la velocità, il
meeting continua, la gara del martello è di altissimo livello, Saladino vin-
ce il lungo, il mezzofondo tiene fede alle promesse anche se la stanchez-
za dei reduci di Osaka non permette a primati e migliori prestazioni mon-
diali dell’anno di essere migliorati. Dopo la sbornia da 100 metri l’insaziabile
Sandro Giovannelli si lascia scappare: «Troppo vento sul rettilineo oppo-
sto per il mezzofondo, peccato, altrimenti ne avremmo viste delle belle».
Qualcuno gli spieghi che quel vento gli ha regalato un giorno indimenti-
cabile. Ma lui è fatto così e forse è solo questo il motivo per cui da 37 an-
ni un semplice pomeriggio di fine estate a Rieti si trasforma in un pome-
riggio di magia dell’atletica.

La neo campionessa del mondo 
del Triplo, la cubana Yargelis Savigne,
a Rieti ha vinto con 14,92.

Irving Saladino ha vinto nel Lungo in
casa di Howe (assente) con un balzo
8,31. Qui sopra, Christian Obrist ottimo
terzo nei 1500 in 3:35.32

Meeting Internazionale di Rieti - 9 Settembre

UOMINI
100 (0,0): 1. Powell (Jam) 9.78 (in batt 9.74/1,7 RM); 2. Frater (Jam) 10.03; 3. Saidy Ndure (Nor) 10.10.

400: Christopher (Can) 44.94; 2. Chambers (Jam) 45.61; 3. Francique (Grn) 45.75. 800: 1. Mansour

Ali (Brn) 1:44.02; 2. Saad Kamel (Brn) 1:44.11; 3. Kirwa Yego (Ken) 1:44.50.1500: 1. Higuero (Esp)

3:34.78; 2. Simotwo (Ken) 3:35.19; 3. Obrist (Ita) 3:35.32. 3000: 1. Longosiwa (Ken) 7:32.79; 2. Biwott

(Ken) 7:33.39; 3. Soi (Ken) 7:34.07. 400hs: 1. Plawgo (Pol) 49.07; 2. Sanchez (Dom) 49.12; 3. Fergu-

son (Usa) 49.51. Asta: 1. Yurchenko (Ukr) 5,72; 2. Averbukh (Isr) 5,65; 3. Chiaraviglio (Arg) 5,65. Lungo:

1. Saladino (Pan) 8,31 (0,1); 2. Lukashevich (Ukr) 7,97 (1,1); 3. Pate (Usa) 7,93 (0,8). Martello: 1.

Murofushi (Jpn) 82,62; 2. Tikhon (Blr) 82,61; 3. Devyatovskiy (Blr) 79,59.

DONNE
100 (0,4): 1. McLellan (Aus) 11.30; 2. Durst (Usa) 11.37; 3. Ferguson McKenzie (Bah) 11.38. 200 (1,1):

1. Williams L. (Usa) 22.76; 2. Durst (Usa) 22.87; 3. Mothersill Modibo (Xcay) 22.90. 400: 1. Williams S.

(Jam) 51.08; 2. Antyukh (Rus) 51.37; 3. Veshkurova (Rus) 51.58. 800: 1. Jepkosgei (Ken) 1:56.29; 2. Uso-

vich S. (Ukr) 1:58.68; 3. Martinez (Esp) 1:59.29. 1500: 1. Yegorova (Rus) 4:03.27; 2. Kibiwott (Ken)

4:03.63; 3. Fomenko (Rus) 4:04.52. 3000: 1. Cheruiyot (Ken) 8:30.25; 2. Cherono (Ken) 8:30.70; 3. Gou-

cher (Usa) 8:34.99. 400hs: 1. Jesien (Pol) 54.78; 2. Danvers Smith (Gbr) 55.03; 3. Pechonkina (Rus)

55.31. 3000st: 1. Volkova (Rus) 9:26.80; 2. Casandra (Rom) 9:30.39; 3. McGettigan (Irl) 9:37.94. Alto:

1. Chicherova (Rus) 1,98; 2. Di Martino (Ita) 1,95; 3. Gyorffy (Hun) 1,89. Triplo: 1. Savigne (Cub) 14,92

(0,7); 2. Lebedeva (Rus) 14,75 (0,5); 3. Pyatykh (Rus) 14,71 (1,9).
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di Marco Buccellato
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Tutto in una notte: tanto è accaduto nell’edizione 2007 del
Golden Gala romano (poco meno di quarantamila per-
sone accorse), con le vittorie di Andrew Howe,  di un
Asafa Powell formato-spaziale, di un ennesimo tri-
buto al record del mondo per Yelena Isinbayeva,
ma anche con l’emozione-Pistorius e con
l’incredibile thrilling suscitato dall’incidente di cui
è stato vittima il francese Sdiri, colpito drammati-
camente dal giavellotto fuori traiettoria del fin-
landese Tero Pitkämäki.

BRIVIDO FUORI PROGRAMMA
Il lunghista corso Salim Sdiri, uno tra i mi-
gliori interpreti del salto in lungo europeo,
è stato colpito all’altezza del costato dal
giavellotto scagliato fuori settore da Tero
Pitkämäki. In pochi si sono accorti “in di-
retta” di quanto accaduto: l’attenzione
si è destata dal trambusto nato attor-
no alla pedana, e le successive riprese
televisive hanno portato negli occhi di tut-
ti la drammaticità dell’incidente. Sdiri è stato
subito soccorso (Andrew Howe il primo  a porta-
re aiuto) e trasferito al Policlinico Gemelli. L’atleta france-
se è stato sottoposto ad accertamenti ecografici per esclu-
dere eventuali lesioni interne. Qualche polemica sarà in-
nescata successivamente attorno al caso, per fortuna
esauritosi senza gravi conseguenze per l’atleta.

HOWE IL FREDDO
L’azzurro ha ottenuto il salto vincente all’ultimo turno
(un 8.12 con vento appena contrario di 0.3), ritrovan-
do la concentrazione proprio dopo l’atmosfera sur-
reale che si è creata in seguito all’incidente di Sdiri.
L’8.06 iniziale dello statunitense Pate aveva aperto la
competizione, Howe aveva risposto con 7.99, mentre
il campione olimpico e mondiale Dwight Phillips la-
titava nel limbo dei nulli. Howe ha proseguito la serie
con un nullo, 8.04, 7.98 ed un altro nullo, prima di chiu-
dere la gara da campione. Veniva dal successo di

Atene ed ha trasmesso
l’immagine di un ago-
nista che fa della “testa”
una delle sue qualità
più micidiali in gara. Per

Phillips un misero 7.66, fir-
ma di una esibizione tec-
nicamente storta come
non gli capitava da tem-

po.

Nell’altra pedana, quel-
la del giavellotto ma-
schile, ha finito per vin-

cere un altro campione
olimpico, il norvegese
Andreas Thorkildsen.
Che fosse la  serata giu-
sta lo si era capito già al
lancio d’esordio (88.36).
Un Pitkämäki  sotto choc
per il lancio che ha feri-
to Sdiri ha concluso in
seconda posizione con
un 86.09 di tutto rispet-

to. Il terzo posto del pitto-
resco statunitense Greer ha completato il rispetto della  ge-

rarchia mondiale stagionale, come nelle previsioni. 

BLACK FLASH
Vista la popolarità e la naturale sobrietà del personaggio, Asafa
Powell attira molte simpatie nel pubblico, negli addetti ai lavori e
negli appassionati in genere. Tanta benevola attesa nei suoi con-

fronti è stata ben ripagata da un esibizione che ha lasciato di stuc-
co avversari ed osservatori. Ottima la partenza (131 millesimi di se-
condo per balzare dai blocchi), spalle e testa rialzata dopo una de-
cina di appoggi ed il traguardo nel mirino, a poco meno di ottanta
metri. Lì, in quell’accelerazione-monstre durata il tempo di sgrana-

re gli occhi, Powell ha scavato l’abisso. Un lampo nero in body giallo,
in un flash accecante lanciato regalmente al traguardo in 9.90.

L’Olimpico 
ai piedi di Howe
La vittoria di Howe non è stato però l’unico brivido del Golden Gala, che ha
trepidato per la volata di Pistorius e tremato per Sdiri trafitto dal giavellotto
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Non male il neo-acquisto del-
l’università dello sprint, Derrick
Atkins di Bahamas, che è cugi-
no di Powell un po’ alla lonta-
na. Pur non avvicinando la bel-
lezza della corsa del primati-
sta del mondo, ha conferma-
to tutto il bene che si dice di
lui in 10.02. L’aria dell’Olimpico
ha fatto compiere un piccolo
capolavoro anche a Simone
Collio. Partito come meglio non
poteva (solo 117 millesimi di
secondo di reazione!), ha ritoc-
cato il primato personale con
10.19, quarta prestazione italiana di sempre (al pari di Ciccio Scuderi), “te-
nendo” la corsa fino alla fine e precedendo gente come Shawn Crawford,
Leonard Scott (9.90 di personale) e Michael Frater. 

ISINBAYEVA: “NIET” RECORD
Senza la statunitense da 4.88 Jennifer Stuczynski (forfait dell’ultima ora) la
competizione ha perso un po’ di sale. La diva di Volgograd ha aperto il suo
personale conto con l’altezza alla quota di 4.65, umanizzandosi con un er-
rore. Superata la stessa misura, di slancio, dall’altra russa Polnova-Zaykova
e dalla novità ceka Badurova, ecco la zarina Yelena riportare  la gara sul giu-
sto binario alla quota superiore di 4.70, sorvolata con ampia luce tra sé e
l’asticella. Era già vittoria. Rimasta sola, la Isinbayeva ha commesso un al-
tro errore a 4.85, prima di avere ancora successo a 4.90.
Dei tre tentativi successivi (alla ricerca del nuovo re-
cord del mondo a 5.02), solo il terzo è stato con-
vincente. Il livello delle avversarie si è standar-
dizzato almeno 10 centimetri più su negli ul-
timi tempi; la Isinbayeva ha visto accorciar-
si la distanza tra sé e la concorrenza, ma
non basta perché ci sia partita. 

PISTORIUS ALL’OLIMPICO
Oscar Pistorius, l’atleta sudafricano che corre
con delle protesi per aver subito l’amputazione della parte in-
feriore delle gambe, ha corso la seconda serie dei 400 metri nel-
la corsia esterna, proprio sotto il pubblico romano, emoziona-
to per la storia del giovane atleta e dell’uomo speciale che è.
Pistorius corre blandamente la prima parte di gara, obbligato a
trovare una difficile frequenza iniziale, ma è capace di esplode-
re in progressione. Ha rimontato quasi tutti gli azzurri schierati
(tranne Barberi) chiudendo al secondo posto in 46.90 dietro
Stefano Braciola (46.72). Per lui ed attorno a lui, applausi, sensa-
zione, opinioni e punti di vista differenti di chi ragiona con due
gambe.

ALTRI PRIMATTORI A ROMA: OLSSON, VLAŠI , RICHARDS
Con un Olimpico ormai semisvuotato, la vittoria di Christian Olsson
con 17.19 è passata quasi inosservata. Dopo la doppia ubriacatura di
Torino e Milano (due record italiani), Antonietta Di Martino è stata per-
fetta fino alla misura di 1.95. L’azzurra si è arresa ad 1.98, accontentando-
si del quarto posto. La croata Vlaši  ha superato i due metri per la set-
tima volta nel corso della stagione, salendo a 2.02. La svedese Bergqvist

(due metri) e la spagnola Bestia (1.98), l’hanno accompagnata sul podio
romano. 
Dopo la sventurata finale dei Trias, dove a causa della patologia che la af-

fligge è rimasta esclusa dal terzetto promosso per Osaka, Sanya
Richards ha ritrovato in una gara secca la corona di regina dei 400
metri. Il ciclo imperiale della ex-giamaicana era iniziato a Parigi, e
proseguirà per tutta la stagione sempre sotto i 50 secondi. Perderà

solo a Stoccolma da una straordinaria Felix. Nona Daniela Reina in
53.12. 

DUE MINUTI DELLA CUSMA
Sul filo dei due minuti Elisa Cusma (2:00.04), ma non è tan-
to il tempo a parlare quanto l’aver preceduto star degli 800

metri quali Hazel Clark e le europee dell’Est Petlyuk e
Usovich. Bella conferma della giamaicana Kenya Sinclair

in 1:59.45. Nella gara maschile successo del saudita Al-
Salhi (1.46.18), capace di sorprendere il favorito suda-
fricano Mulaudzi. 
Altri successi sono venuti da Torri Edwards nei 100

femminili in 11.03. Uno dei  prodigi di Grosseto 2004,
LaShawn Merritt, ha vinto i 400 in 44.45 rintuzzan-
do in rettilineo la rimonta di Angelo Taylor, torna-

to grande da pochi mesi. Andrea Barberi è sceso sot-
to quarantasei secondi in 45.93, migliore prestazione italiana del-

l’anno. 

MEZZOFONDO AFRICA
Sileshi Sihine ha stabilito, nella migliore tradizione della pista
dell’Olimpico, il primato mondiale stagionale dei 5000 in 13:01.46.
Senza la Defar, nella gara femminile ha vinto la marocchina Selsouli

in 14.36.52. Silvia Weissteiner ha corso in 15:29.78 (undicesima e
terza delle europee), 

Nei 1500 metri, Christian Obrist ha sfiorato il personale in un
brillante 3:35.75, chiudendo in tredicesima posizione.

Golden Gala - Roma, 14 luglio

UOMINI
100 (0,5): 1. Powell (Jam) 9.90; 2. Atkins (Bah) 10.02; 3. Martina (Aho) 10.10.
400: 1. Merritt (Usa) 44.44; 2. Taylor (Usa) 44.55; 3. Wissman (Swe) 45.12.
800: 1. Al Sahli (Ksa) 1:46.18; 2. Mulaudzi (Rsa) 1:46.37; 3. Laalou (Mar) 1:46.42.
1500: 1. Kaouch (Mar) 3:30.77; 2. Boukensa (Alg) 3:30.92; 3. Korir (Ken) 3:31.18.
5000: 1. Sihine (Eth) 13:01.46; 2. Kipchoge (Ken) 13:02.10; 3. Jawher (Brn) 13:02.89.
110hs (0,7): 1. Moore (Usa) 13.16; 2. Robles (Cub) 13.17; 3. Oliver (Usa) 13.36.
400hs: 1. Van Zyl (Rsa) 48.24; 2. Clement (Usa) 48.26; 3. Carter (Usa) 48.31.
Lungo: 1. Howe (Ita) 8,12 (-0,3); 2. Pate (Usa) 8,06 (0,0); 3. Mokoena (Rsa) 8,02 (-0,5).
Triplo: 1. Olsson (Swe) 17,19 (-0,2); 2. Tosca (Cub) 17,10 (-0,3); 3. Burkenya (Rus) 17,02
(-0,4).
Giavellotto: 1. Thorkildsen (Nor) 88,36; 2. Pitkamaki (Fin) 86,09; 3. Greer (Usa) 84,53.

DONNE
100 (0,8): 1. Edwards (Usa) 11.03; 2. Barber (Usa) 11.11; 3. Naimova (Bul) 11.14.
400: 1. Richards (Usa) 49.77; 2. Mbacke Thiam (Sen) 50.15; 3. Hastings (Usa) 50.34.
800: 1. Sinclair (Jam) 1:59.45; 2. Martinez (Esp) 1:59.74; 3. Jepkosgei (Ken) 1:59.87.
5000: 1. Selsouli (Mar) 14:36.52; 2. Smith (Nzl) 14:49.41; 3. Augusto (Por) 14:56.39.
100hs (0,5): 1. Perry (Usa) 12.44; 2. Onyia (Esp) 12.67; 3. Kallur (Swe) 12.72.
400hs: 1. Pittman Rawlinson (Aus) 54.91; 2. Walker (Jam) 55.18; 3. Glover (Usa) 55.38.
Alto: 1. Vlasic (Cro) 2,02; 2. Bergqvist (Swe) 2,00; 3. Beitia (Esp) 1,98.
Asta: 1. Isinbayeva (Rus) 4,90; 2. Badurova (Cze) 4,65; 3. Polnova (Rus) 4,65.

Nella pagina accanto Howe.
In alto Sdiri e sotto Pistorius.
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di Raul Leoni
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Gli anni dispari sono così, con i Mondiali allievi e l’EYOF a darsi il testimone
con un cambio schiacciatissimo, che costringe anche a qualche sacrificio.
Stavolta c’erano due trasferte nell’Europa orientale, a stretto contatto di
gomito, e la scelta è stata quella di offrire a molti dei presenti alla rassegna
iridata di Ostrava un’ulteriore chance a Belgrado, per l’EYOF. Una strategia
che in qualche modo ha pagato, perché alcuni ragazzi – partiti delusi dal-
la Moravia – hanno subito dimostrato di avere i requisiti giusti, riscattan-
dosi 10 giorni dopo in Serbia. E in più si è avuta conferma che i nostri han-
no il carattere per poter reggere il confronto col resto del mondo, pratica-
mente alla prima occasione di mettere il naso fuori di casa. Risposte impor-
tanti e che fin d’ora indicano soprattutto in Elena Vallortigara un possibile
punto di riferimento per questa generazione.
La vicentina di Schio, rivelazione della passata
stagione, ha fatto bene a Ostrava, benissimo a
Belgrado. Il tutto partendo da un inverno dif-
ficile, un infortunio che aveva addirittura mes-
so in forse il suo pieno recupero per gli appun-
tamenti cruciali della stagione: «Con due me-
si di preparazione in meno non potevo pen-
sare di tornare facilmente ai livelli dell’anno
scorso», spiegava Elena. E aveva ragione: con
una dote da 1.85, il sorprendente primato ca-
dette del 2006 (e miglior prestazione stagio-
nale al mondo per età), non è stato facilissimo
resistere mentalmente alle pressioni di chi avrebbe voluto veder subito in
crescita questa ragazzina di neanche 16 anni. Ma gli atleti veri si vedono
soprattutto nel momento delle difficoltà, tanto che neanche nella finale
mondiale è andato tutto per il verso giusto. Prima il rischio di veder sfuma-
ta ogni ambizione a quota 1.78: «Ero un po’ preoccupata, perché era quel-
la la misura che i tecnici volevano che confermassi prima di partire: e io, in
ritardo di condizione, ero riuscita a saltarla solo in giugno». Esorcizzata la
paura con un terzo salto tranquillo, la gara si è raddrizzata al primo tenta-
tivo su 1.81, con la quasi certezza di un podio già conquistato: «Ma a 1.84,
non so come, mi si è spostato il segnale della rincorsa: ci ho messo un po’
a riprendere i riferimenti con la pedana». Fatto sta che l’1.81 sarebbe valso
probabilmente anche la quota dell’argento, portato a casa dalla giamaica-
na Dacosta proprio con 1.84.
Tempo neppure due settimane e anche l’oro iridato di Ostrava, la russa
Mamlina, si è dovuta inchinare all’azzurra. Il livello tecnico dell’EYOF aveva
ben poco da invidiare a quello dei mondiali, visto che a Belgrado c’erano
la fresca campionessa e le due medaglie di bronzo, la nostra Elena e la bul-
gara Klementinova. Gara speculare tra Mamlina e Vallortigara, per quello
che è un po’ il titolo europeo della categoria: un errore a 1.74, un altro a
1.80. Poi a 1.86 la veneta è volata al primo salto e per la russa è stata notte

fonda: e con l’oro già in tasca, l’allieva di Erica Sella non è riuscita a mante-
nere la concentrazione giusta per migliorarsi a 1.89, un solo centimetro die-
tro la storica performance di Barbara Fiammengo, che saltò 1.90 nel 1983,
anche lei prima di compiere 16 anni.
All’EYOF, invece, come si sa non c’è la marcia: peccato, perchè proprio dal
tradizionale serbatoio dell’atletica azzurra erano arrivate a Ostrava grandi
soddisfazioni. La nuova frontiera della marcia azzurra sembra la Puglia: Vito
Di Bari, allievo di Giuseppe Tortora nel Cus barese, ha agguantato il bron-
zo in una drammatica gara mondiale, mentre Antonella Palmisano, taran-
tina di Mottola, ha stritolato un vecchissimo primato allieve, quello di Rossella
Giordano sui 5km, risalente al 1989 (22’58”52 contro 23’07”3). Non è basta-
to per salire sul podio, quinta alla fine, perchè la gara femminile è stata di

un livello tecnico mai visto, coronato dal nuo-
vo record mondiale della russa Tatyana
Kalmykova (20’28”05). Ma la cosa ha riporta-
to alla memoria quello che il suo tecnico dis-
se quando Antonella vinse – anzi dominò – i
tricolori cadetti di Bastia Umbra nello scorso
settembre: «Questa ragazza è pronta per mi-
gliorare la prestazione della Giordano». Allora
sembrava un auspicio dettato dalla passione,
oggi invece assume tutti i crismi della valuta-
zione tecnica. Al primo anno di categoria, la
ragazza pugliese ha tempo per progredire e

prendersi altre soddisfazioni: sarà così anche per il suo corregionale Vito Di
Bari, che sul podio ci è però salito già ad Ostrava. Come per la prova fem-
minile, anche qui un fenomeno russo – l’inarrestabile Emelyanov - ha fat-
to la differenza: ma per le medaglie i giochi si sono riaperti allorché è an-
dato in crisi il secondo russo Strelkov e l’azzurro è riuscito a riprenderlo do-
po una rimonta entusiasmante che in poche tornate ha bruciato quasi 100
metri di svantaggio. Il nostro Vito ha una straordinaria arma in più, la cor-
rettezza dello stile, che più volte gli porta premi speciali e lo mette al ripa-
ro dagli strali delle giurie. Tutti dicono che nel suo futuro ci sarà la 50km, e
la cosa non lo sconvolge più di tanto: Alex Schwazer, in un futuro non tan-
to lontano, potrebbe avere al fianco un compagno di squadra. Ma atten-
zione anche a Riccardo Macchia, esponente di un’altra scuola tradizionale
della marcia azzurra, quella abruzzese che parla la lingua dei Visini e dei De
Benedictis: il ragazzo di Chieti, guidato dal papà Rodolfo – anche lui ex mar-
ciatore – ha agguantato un fantastico quinto posto, terzo europeo di una
finale mondiale di grande spessore. Per entrambi, Macchia e Di Bari, prima-
to personale: e questo ci porta a segnalare che i ragazzi azzurri si sono bat-
tuti con grande coraggio. Anche se non sempre è stato sufficiente per far-
si largo: per dirne una, a Valeria Roffino non è bastato riscrivere di 6 secon-
di il primato italiano dei 2000 siepi (6’40”29, meglio del limite juniores di

A Ostrava e Belgrado, Mondiali e EYOF hanno messo in evidenza tanti nostri
giovani a cominciare da Elena Vallortigara nell’alto e Vito Di Bari nella marcia
medaglie di bronzo nella rassegna iridata 

Allievi sull’Orient Express

Elena Vallortigara
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Adelina de Soccio), per guadagnarsi un piazzamento migliore dell’11° po-
sto. Ma la ragazza coccolata a Biella da Clelia Zola ha dimostrato ancora
una volta di sapersi districare a dovere a questi livelli, in una specialità in
piena evoluzione: anche perchè la piemontese ha poi replicato con l’8° po-
sto di Belgrado, stavolta sui 1500. E un esempio per tutti sono stati i due
specialisti dei multipli, capaci entrambi di incrementare i propri punteggi
di partenza e molti parziali, segnando quelli che – sia pure formalmente –
sono le migliori prestazioni nazionali con il regolamento Iaaf nelle rispet-
tive prove. Michele Calvi – fratello d’arte: la sorella Eleonora era stata pri-
matista cadette del triplo - ha chiuso 18° nell’octathlon (5.568), mentre la
molisana di famiglia camerunense Odile Ngo Ag si è guadagnata un sor-
prendente 11° posto (4.994). 
Chi invece ha avuto una doppia opportunità di ben figurare, nelle due tra-
sferte, è stata Maria Moro: la bergamasca, che in inverno aveva eguagliato
all’esordio tra le allieve il limite indoor della categoria (12.71 a Genova), è
stata 10^ a Ostrava e 7^ a Belgrado, superando in entrambe le occasioni
uno scoglio sempre decisivo in questo contesto, come le qualificazioni, e
poi difendendosi bene nelle finali. Una consistenza che non sempre i no-
stri giovani riescono a mantenere e che in qualche modo avvalora la con-
siderazione agonistica della giovanissima lombarda.
Dai salti in estensione è arrivata anche la seconda medaglia azzurra nell’EYOF,
per merito del lunghista Gianluca Levantino, palermitano trapiantato a
Ronchi dei Legionari per motivi familiari. Una prestazione se vogliamo sor-
prendente, ma che è nelle corde del siciliano: che ha numeri e deve tirarli
fuori con un po’ di fatica a causa degli adattamenti di una tecnica che de-
ve comprensibilmente affinarsi con l’esperienza. Ma tant’è, godiamocelo
questo bronzo, arrivato all’ultimo salto (7.27) per scalzare dal podio euro-
peo il finnico Ollikainen (7.24).
Tra le storie che corrono in parallelo tra la Moravia e la Serbia, anche quel-
le di chi ha saputo rialzare la testa dopo una delusione. Come il toscano
Edoardo Baini, il solito calciatore pentito scopertosi sprinter di belle spe-
ranze: anonimo ai Mondiali, bravo a guadagnarsi il 4° posto nella finale eu-
ropea dei 100 con tre volate di buona tempra. O come Giovanni Mantovani,
l’ostacolista scoperto a Fermo dall’ex azzurro Sergio Catasta: caduto in bat-
teria a Ostrava, quando era in testa e pronto a giocarsi una possibile fina-
le nel prosieguo, il marchigiano si è riscattato nella trasferta in terra serba,
chiudendo quinto a due spanne dal bronzo. 
C’è chi si porterà per un po’ il ricordo il ricordo di quest’avventura: come
Valentina Zappa, sfortunata esclusa dalla finale mondiale dei 400 e poi mar-
toriata dalle chiodate avversarie nella batteria della staffetta: per lei nien-
te EYOF, mentre al doppio impegno è stata costretta Chiara Natali, nono-
stante non fosse nella condizione della passata stagione. Le sue ambizio-
ni sarebbero state diverse e forse anche le prospettive del quartetto della
mista.
E c’è chi ha dovuto mordere il freno, rinunciando ai Mondiali, per giocar-
si tutto a Belgrado: come la toscana Sophia Ricci, una delle più belle no-
vità di quest’anno, che aveva fallito per 6/100 il minimo dei 400hs per la
rassegna iridata e all’EYOF ha saputo lottare con le migliori, fino a conqui-
starsi il 6° posto. O come Francesca Dallo, che pure non è riuscita a vivere
quest’esperienza come avrebbe voluto: perchè l’anno scorso le gambe
della bellunese volavano e in questa stagione gli infortuni l’hanno lascia-
ta al palo.
E infine c’è chi ha dovuto sudare per farsi spazio a livello internazionale,
pur partendo da una posizione di assoluto dominio a casa nostra: come
Francesco Ravasio, esuberante specialista del giro di pista. Ma anche que-
ste sono lezioni che contano.

Campionati del Mondo Allievi - Ostrava (CZE) 11-15 Luglio

Festival Olimpico della Gioventù Europea - Belgrado (SRB) 21-28 Luglio

UOMINI
100 (-0,4): 1. Lee (Jam) 10.51; 2. Ashmeade (Jam) 10.54; 3. Gilstrap (Usa) 10.65. Italiani: Tumi 6. nei
qf 11.05 (in batt. 10.84); Baini 3. in batt. 11.04. 200 (-0,2): 1. McKenzie (Jam) 20.67; 2. Guliyev (Aze)
20.72; 3. Ashmeade (Jam) 20.76. Italiani: Rosichini sq. In batt. 400: 1. Clarke (Gbr) 46.74; 2. James (Grn)
46.96; 3. Krasnov (Rus) 47.03. Italiani: Daminelli 6. in batt. 50.33; Ravasio 4. in batt. 49.26. 800: 1. Kibet
(Ken) 1:49.99; 2. Al-Deraan (Ksa) 1:50.10; 3. El Manaoui (Mar) 1:50.12. Italiani: Bufalino 4. in batt.
1:56.41. 1500: 1. Musyoki Ndunge (Ken) 3:44.27; 2. Mitunga Kithii (Ken) 3:44.68; 3. Wolde (Eth)
3:45.03. 3000: 1. Lemashon Salel (Ken) 7:57.18; 2. Kimeli Rotich (Ken) 7:59.67; 3. El Amrani (Mar)
8:00.98. 110hs (0,2): 1. Davis (Usa) 13.18; 2. Wynne (Usa) 13.44; 3. Semenov (Kaz) 13.82. Italiani:
Mantovani rit. in batt. 400hs: 1. Wynne (Usa) 49.01; 2. Wyatt (Usa) 50.33; 3. Valle (Cub) 50.37. 2000st:
1. Lamiso (Eth) 5:30.81; 2. Kosgei Kitum (Ken) 5:32.88; 3. Dacha (Mar) 5:34.49. Alto: Wang Chen (Chn)
2,22; 2. Mudrov (Rus) 2,22; 3. Hall (Aus) 2,20. Asta: 1. Weiler (Ger) 5,26; 2. Concepcion (Esp) e Doi (Jpn)
4,85.  Lungo: 1. Konishi (Jpn) 7,52 (2,2); 2. Yoshiyama (Jpn) 7,32 (1,1); 3. Taylor (Usa) 7,29 (0,8). Italiani:
Levantino 12. in qualif. A 6,79 (1,0); Prencipe 8. in qualif. B 6,88 (1,5). Triplo: 1. Taylor (Usa) 15,98
(0,6); 2. Fedorov (Rus) 15,59 (0,2); 3. Chudinov (Rus) 0,2). Italiani: Napoletano 13. in qualif. 14,08 (-
0,1). Peso: 1. Storl (Ger) 21,40; 2. Premeru (Cro) 20,42; 3. Savytskyy (Ukr) 20,15. Disco: 1. Nesterenko
(Ukr) 68,54; 2. Premeru (Cro) 64,20; 3. Gudzius (Ltu) 61,59. Martello: 1. Martynyuk (Ukr) 76,09; 2.
Szabo (Hun) 75,30; 3. Olbrich (Ger) 75,18. Italiani: Ranieri 10. in qualif. A 64,26; Biondi 14. in qualif. B
62,33. Giavellotto: 1. Laaksonen (Fin) 79,71; 2. Peacock (Aus) 76,31; 3. Rutins (Lat) 74,65. Italiani:
Nardini 18. in qualif. A 54,27. Octathlon: 1. Brathwaite (Bar) punti 6.261; 2. Hedvicak (Cze) 6.212; 3.
Bevis (Aus) 6.212. Italiani: 18. Calvi 5.568. Marcia km 10: 1. Emelyanov (Rus) 41:49.81; 2. Gomez (Mex)
43:11.87; 3. Di Bari (Ita) 43:36.13. Altri italiani: 5. Macchia 44:13.43. Staffetta svedese: 1. Usa
(Sweeney-Gilstrap-Wynne-Fortson) 1:51.34; 2. Giappone (Hane-Hamano-Kubota-Urano) 1:51.42; 3.
Giamaica (Lee-McKenzie-Ashmeade-Extol) 1:52.18. Italia (Tumi-Rosichini-Daminelli-Ravasio) 4. in
batt. 1:55.73. 

DONNE
100 (-0,9): 1. Philip (Gbr) 11.46; 2. Santos (Bra) 11.46; 3. Nelson (Gbr) 11.58. Italiane : Maffioletti 8.
nei qf 12.36 (in batt. 12.05). 200 (-1,9): 1. Leoncio (Bra) 23.50; 2.Goodman (Usa) 23.54; 3. Smith (Bah)
23.69. 400: 1. Baraley (Ukr) 53.57; 2. McDermott (Jam) 54.12; 3. Stukova (Svk) 54.46. Italiane: Zappa
6. in sf 55.57; Natali 8. in sf 56.71 (in batt.56.12). 800: 1. Lavric (Rom) 2:04.29; 2. Leonard (Gbr) 2:05.36;
3. Mendez (Cub) 2:05.42. 1500: 1. Cherotich (Ken) 4:15.47; 2. Hasay (Usa) 4:17.24; 3. Kiprotich Chepkirui
(Ken) 4:19.26. 3000: 1. Cherono (Ken) 8:53.94; 2. Melese (Eth) 8:56.98; 3. Utura (Jpn) 9:06.48. 100hs
(-1,3): 1. Purvis (Usa) 13.41; 2. Williams S. (Jam) 13.48; 3. Zagre (Bel) 13.58. 400hs: 1. Muhammad
(Usa) 57.25; 2. Ionescu (Rom) 57.33; 3. Krais (Usa) 57.50. 2000st: 1. Chepkurui Tuigong (Ken) 6:22.30;
2. Kambua Mayanga (Ken) 6:22.49; 3. Bjerkeli Grovdal (Nor) 6:25.30. Italiane: 11. Roffino 6:40.29. Alto:
1. Mamlina (Rus) 1,89; 2. Da Costa (Jam) 1,84; 3. Klimentinova (Bul) e Vallortigara (Ita) 1,81. Asta: 1.
Parnov (Aus) 4,35; 2. Stefanidi (Gre) 4,25; 3. Olsen (Swe) 4,05. Lungo: 1. Klishina (Rus) 6,47 (1,3); 2.
Spanovic (Srb) 6,41 (0,5); 3. Shumilova (Rus) 6,29 (1,0). Triplo: 1. Alcantara (Cub) 13,63 (1,0); 2. Rivalta
(Cub) 13,32 (0,3); 3. Bratkic (Slo) 12,96 (-1,3). Italiane: 10. Moro 12,39 (0,2). Peso: 1. Hryshko (Blr)
15,91; 2. Burkhardt (Ger) 15,36; 3. Kleeberg (Ger) 14,94.  Disco: 1. Fischer (Ger) 51,39; 2. Perkovic (Cro)
51,25; 3. Jin Yuanyuan (Chn) 51,20. Italiane: Zin 13. in qualif. A 39,91. Martello: 1. Perie (Rom) 64,61;
2. Papadopoulou Fatala (Gre) 56,32; 3. Spiler (Slo) 55,97. Italiane: Leomanni 14. in qualif. A 43,57.
Giavellotto: 1. Brits (Rsa) 51,71; 2. Hinkka (Fin) 51,61; 3. Kiiski (Fin) 50,75. Eptathlon: 1. Cachova
(cze) punti 5.641; 2. Schafer (Ger) 5.544; 3. Dobel (Ger) 5.494. Italiane: 11. Ngo Ag 4.994. Marcia km
5: 1. Kalmykova (Rus) 20:28.05; 2. Yumanova (Rus) 21:21.14; 3. Tsinopoulou (Gre) 22:49.15. Italiane :
5. Palmisano 22:58.52. Staffetta svedese : 1. Usa (Goodman-Purvis-Krais-Alexander) 2:05.74; 2.
Giamaica (Evans-Levy-Tracey-McDermott) 2:06.77; 3. Canada (Laarman-Nettey-Johnson-Geiger)
2:09.08. 

UOMINI
100 (+2,3): 1. Outurau (Fra) 10.55; Italiani : 4. Baini 10.79. 200: 1. Guliyev (Aze) 20.98; Italiani: 6.
Rosichini 22.03 (in batt. 22.01). 400: 1. Krasonov (Rus) 47.11; Italiani: 7. Ravasio 49.12 (in batt.49.08).
800: 1. Sheplyakov (Rus) 1:51.37; Italiani: Bufalino 6. in batt. 1:58.60. 1500: 1. Bustos (Esp) 3:53.24;
3000: 1. Vanstreels (Bel) 8:31.94; Italiani: 14. El Mazoury 8:50.27. 110hs (+0,6): 1. Bananau (Rom)
13.83 ; Italiani: 5. Mantovani 14.05 (in batt. 14.01). 400hs: 1. Andriyanov (Rus) 51.89;  2000st: 1. Van
Ham (Bel) 5:50.90; Alto: 1. Mudrov (Rus) 2,20; Italiani: 6. Biaggi 2,04. Asta: 1. Dupressoir (Fra) 4,90;
Italiani: 7. Stecchi 4,60. Lungo:  1. Pervan (Cro) 7,49 (0,7); 3. Levantino (Ita) 7,27 (0,4). Triplo: 1. Zey-
nalzade (Aze) 15,56 (-1,3); Peso: 1. Premeru (Cro) 21,23; Disco: 1. Nesterenko (Ukr) 72,31; Giavel-
lotto: 1. Rutins (Lat) 71,87; Italiani: Nardini 6. in qualif. A 61,52. 4x100: 1. Gran Bretagna (McLean-
Ashall-Ayanful-Robertson) 41.62; 5. Italia (Baini-Ravasio-Mantovani-Rosichini) 42.01 (in batt. 41.96). 

DONNE
100 (1,0): 1. Vildanova (Rus) 11.68; Italiane: Dallo 8. in sf 12.42 (in batt. 12.33). 200: 1. Vildanova
(Rus) 23.75; Italiane: 5. Maffioletti in sf 24.64 (in batt. 24.43). 400: 1. Stukova (Svk) 54,18; Italiane: 6.
Natali 55.73. 800: 1. Pierdevara (Rom) 2:07.41; 1500: 1. Fetcere (Lat) 4:26.60; Italiane: 8. Roffino
4:34.24. 3000: 1. Fetcere (Lat) 9:30.65; Italiane: 11. Pulina 10:10.77. 100hs (1,5): 1. Andric (Srb) 13.69;
400hs: 1. Schilder (Ned) 59.44; Italiane: 6. Ricci 1:01.27. Alto: 1. Vallortigara (Ita) 1,86;  Asta: 1. Erem-
ina (Rus) 3,95; Italiane: 6. Galli 3,70. Lungo: 1. Klishina (Rus) 6,43 (-0,5); Italiane: Micco 12. in qualif.
A 5,36 (0,1). Triplo: 1. Sandu (Rom) 12,98 (-0,6); Italiane: 7. Moro 12,47 (-1,5). Peso: 1. Berends (Ger)
14,73;  Disco: 1. Rodrigues (Por) 51,74;Italiane: Zin 7. in qualif. B 37,49. Giavellotto: 1. Jelaca (Srb)
51,80; Italiane: Ngo Ag 10. in qualif. B 33,63. 4x100: 1. Svizzera (Gilgen-Arrieta-Muamba-Sprunger)
46.17; 4. Italia (Moro-Dallo-Natali-Maffioletti) 47.57.
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di Raul Leoni
Giancarlo Colombo per Omega/FIDAL

Nella lunga estate calda delle nazionali giovanili, gli “under 23” si ritrovano
a Debrecen. Per molti dei partecipanti è un tuffo nel passato, perchè qui si
disputarono nel 2001 i Mondiali allievi: fu l’occasione nella quale si rivelò
al mondo il talento di Andrew Howe, che però ha cerchiato in rosso altre
date nella sua agendina degli appuntamenti. Allora debuttarono in azzur-
ro anche Nazzareno Di Marco e Silvia Salis, che invece in Ungheria ci sono
tornati per questi Europei, conquistandosi due onorevoli piazzamenti in
finale.
Ma, quanto alla nostra spedizione, è inutile girarci intorno: a considerare
solo il medagliere ci sarebbe da storcere il naso. Ci eravamo abituati ad al-
tri raccolti, nelle edizioni precedenti: e probabilmente se ne attendeva uno
più sostanzioso anche da questa trasferta all’Est. Ma
c’è da dire che i due bronzi nel carniere degli azzur-
ri hanno ripagato solo in parte una serie di presta-
zioni tecniche che di certo non può dirsi deludente.
I podi portati a casa da Daniele Meucci nei 10000 me-
tri e da Emanuele Abate sui 110hs danno soddisfa-
zione soprattutto ai due protagonisti, che hanno avu-
to conferma di una accresciuta consistenza agonisti-
ca in campo internazionale. Il pisano era la punta di
diamante della nouvelle vague del mezzofondo che
ci aveva fatto gioire sui prati di San Giorgio sul
Legnano, agli Europei di cross nel dicembre scorso,
ma che in pista ha trovato qualche difficoltà ad espri-
mersi. I vari La Rosa, Gariboldi, Salami, Lalli tornano a
casa con ricordi meno piacevoli di quelli che sicura-
mente avevano vagheggiato e purtroppo Adelina
de Soccio – ferma da tempo per infortunio - non ha
avuto neanche l’opportunità di farsi vedere al piano
di sopra per dare un seguito al titolo europeo junio-

res conquistato due anni fa a Kaunas. Per quanto gli azzurri nel loro com-
plesso abbiano messo in mostra un’ammirevole combattività – da segna-
lare anche il personale di Ombretta Bongiovanni nei 1500 - il solo Meucci
ha trovato lo spunto per districarsi dal gruppo dei piazzati. Gare tattiche
non facili da interpretare, quelle del mezzofondo, ma proprio quello che
era lecito aspettarsi in un contesto del genere.
Diverso il sapore del bronzo di Abate, perchè la sua finale metteva sui bloc-
chi almeno sei pretendenti al podio: ed è stato un merito rimanere sulla
scia del fortissimo greco Kostas Douvalidis, che ha aggiunto l’oro europeo
al bronzo dei Mondiali juniores dello scorso anno a Pechino. C’è bisogno
di ricambio, sugli ostacoli alti, e il genovese – passato quest’anno profes-

sionista con il reclutamento in Fiamme Oro – si è
preso una rivincita su quanti, troppo frettolosa-
mente, avevano considerato un viaggio-premio
la sua convocazione per gli Europei di Goteborg
nella passata stagione.
Due sole medaglie, ma il resto non è certo da di-
menticare: a cominciare dalla lezione, sia pure ne-
gativa, che Giorgio Rubino ha tratto dal suo sfor-
zo in una 20km che poteva riservare ben altro esi-
to. Una squalifica che brucia, perchè maturata nel
finale quando il ragazzo di Ostia sembrava ormai
sicuro del podio, pur stretto nella morsa del ter-
zetto dei russi. Decisione forse discutibile ed in-
tempestiva, quella della giuria, ma dalla quale è
opportuno derivare le opportune indicazioni: per-
chè il giovanotto tirato su da Patrizio Parcesepe fa
ormai parte del rango nobile e rampante della spe-
cialità e per lui diventa indispensabile saper gesti-
re situazioni come questa per togliersi le soddisfa-

Attenti a quei due
Agli Europei under 23 di Debrecen, Italia a medaglia con i bronzi di Daniele
Meucci nei 10.000 e di Emanuele Abate nei 110 a ostacoli

Daniele Meucci bronzo nei 10000 m

Emanuele Abate 
bronzo nei 110 
a ostacoli
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zioni alle quali aspira.
Da una medaglia sfumata alle “quasi-medaglie”. Il quarto posto di Fabio
Cerutti sui 100 metri potrebbe lasciare un po’ d’amaro in bocca, ma le ge-
rarchie erano scritte, nella finale dei 100, e sarebbe stato difficile ribaltarle:
resta il fatto che il torinese della Riccardi ha corso bene in tutti e tre i turni,
compreso un 10”29 in semifinale che dice molto sui suoi progressi in que-
sta stagione. E soprattutto: la finale continentale dei 60 indoor, quest’inver-
no a Birmigham, non era certo un caso.  
Un identico destino ha d’altro canto accomunato le ragazze chiamate a di-
fendere le sorti delle due staffette azzurre. Il quartetto veloce ha corso per
due volte nel nuovo limite italiano di categoria (44”08), per ritrovarsi alla fi-
ne ai piedi del podio: ma avrebbe dovuto aspettare un errore delle avver-
sarie o fare un miracolo, per salire quei gradini. Che questa sia una genera-
zione su cui puntare l’hanno detto anche le esibizioni individuali, con la
Salvagno coraggiosa finalista dei 100: senza considerare che quel “crono”
segnato dalla staffetta aveva assegnato addirittura la medaglia d’oro due
anni fa ad Erfurt. 
Più vicine alla medaglia ci sono andate le sorprendenti protagoniste della
4x400, guidate da una Tiziana Grasso in gran spolvero – per la catanese c’è
stato anche il personale nella prova individuale (53”72) – ma con il contri-
buto fattivo delle coppia bergamasca Sirtoli-Milani: un merito per loro
l’essere riuscite a riscattarsi da prestazioni non brillanti nelle batterie dei
400. Completato da Donata Piangerelli, il quartetto del miglio è sceso a
3’34”39: un risultato che demolisce il precedente record nazionale e che
pare addirittura superiore alla somma dei valori individuali delle compo-
nenti. Quel valore aggiunto del gruppo che, alla fine dei conti, è l’obiettivo
di ogni staffetta che si rispetti. 
Quarta anche Silvia Salis nel martello, una finale nella quale è stata accom-
pagnata da una Laura Gibilisco ormai libera dagli infortuni: ma la coppia
azzurra avrebbe dovuto superarsi non di poco per salire più su. 
E se un premio alla combattività fosse stato in palio, l’assegnazione non
avrebbe dovuto trascurare la doppia impresa di Tania Vicenzino, capace di
migliorarsi sia in qualificazione (6.32), sia in finale (5^ con 6.50). La lunghi-
sta di Palmanova non è nuova a questi exploit: la ricordiamo determinatis-
sima già sulla pedana di Grosseto, Mondiali juniores 2004. E lei ha ancora
a disposizione più di una stagione per attentare al primato italiano di ca-
tegoria, quel 6.62 di Valentina Uccheddu, che fino ad un anno fa sembra-
va al sicuro dall’attacco delle contemporanee ed invece ora Tania vede più
vicino di quanto potesse immaginare.
Costituiscono un segnale indubbiamente positivo i due ragazzi in finale
nel disco – Giovanni Faloci e Nazzareno Di Marco a rappresentare un set-
tore sempre capace di proporre giovani interessanti ma dall’evoluzione
lenta e difficile – come pure i personali delle marciatrici Trapletti e Marinelli,
rappresentanti di una generazione di mezzo che si è distinta nelle catego-
rie giovanili e potrebbe sbocciare da un momento all’altro.
Mentre si deve forse riflettere sulle difficoltà del settore delle prove multi-
ple che ha proposto in azzurro la sola Cecilia Ricali: tanto più che la pave-
se delle Fiamme Azzurre, pur migliorando nel punteggio la prestazione di
Erfurt, si è ritrovata in una posizione di classifica meno soddisfacente di
due anni fa. Una spina nel cuore, dal momento che era mancato l’apporto
di Cecilia nella Coppa Europa di specialità, proprio per finalizzare
l’appuntamento di Debrecen.
E qualcos’altro è mancato, cosicchè qualche spunto di riflessione sembra
almeno dovuto: come l’assenza di Elena Scarpellini dalla finale dell’asta,
abbastanza sorprendente se si parte dai valori tecnici espressi dalla berga-
masca in occasione del suo primato italiano indoor di Genova. O come il
ritiro di Nicola Cascella nelle batterie dei 400hs, perchè l’aviere pugliese
partiva formalmente dal 6° posto della passata edizione in Germania.

Ostacoli intermedi che hanno visto anonima in batteria la stessa Elisa
Scardanzan: anche la bellunese era stata protagonista a Erfurt (sesta come
Cascella), ed invece le è mancato stavolta lo spunto buono per conferma-
re la sua tempra nelle occasioni che contano. Il tutto in un contesto tecni-
co del tutto alla portata dei due azzurri. Ha bruciato, da ultimo, l’eliminazione
in blocco delle tre ragazze italiane dalle batterie dei 100hs: seppure, a con-
ti fatti, per le semifinali occorreva esprimersi al meglio. Ma è giusto conti-
nuare a sperare nel pieno recupero di Veronica Borsi, non facile dopo quel-
lo che ha passato la braccianese, come pure nella crescita di Tessaro e
Balduchelli: il problema è che le coetanee continuano a correre e a progre-
dire e non è più sufficiente mantenere le posizioni.

Campionati Europei Under 23
Debrecen (HUN) 12-15 luglio

UOMINI
100 (0,2): 1. Williamson (Gbr) 10.10; 2. Pickering (Gbr) 10.14; 3. Mbandjock (Fra) 10.27. Italiani: 4. Cerutti 10.40
(in sf 10.29). 200 (-1,9): 1. Hongisto (Fin) 20.84; 2. Sulc (Cze) 20.91; 3. Fifton (Gbr) 21.02. 400: 1. Alekseyev (Rus)
45.69; 2. Vincek (Cro) 45.69; 3. Kozlowski (Pol) 45.86. Italiani: Turchi 7. sf 47.41 (in batt. 47.08);  5. batt. 47.42.
800: 1. Lewandowski (Pol) 1:49.94; 2. Osmolovich (Ukr) 1:50.21; 3. Merabet (Fra) 1:50.31. Italiani: Rifeser 6.
batt. 1:48.21. 1500: 1. Rodriguez (Esp) 3:44.00; 2. Durand (Fra) 3:44.38; 3. Bene (Hun) 3:44.47. Italiani: 6. La
Rosa 3:46.37; 8. Najibe Salami 3:47.69 (in batt. 3:46.58); Iannone 11. batt. 3:53.55. 5000: 1. Smail (Fra) 13:53.15;
2. Safronov (Rus) 13:54.04; 3. Keyuncu (Tur) 13:54.32. Italiani: 10. La Rosa 13:59.35; 12. Lalli 14:07.14; 14.
Gariboldi 14:14.25. 10000: 1. Rybakov A. (Rus) 29:09.89; 2. Butter (Ned) 29:12.95; 3. Meucci (Ita) 29:18.26.
110hs (-0,4): 1. Douvalidis (Gre) 13.49; 2. Deghelt (Bel) 13.59; 3. Abate (Ita) 13.66. 400hs: 1. Greene (Gbr)
49.58; 2. Bellaabouss (Fra) 49.58; 3. Kotur (Cro) 50.14. Italiani : Cascella rit. batt. 3000st: 1. Mekhissi Benhabbas
(Fra) 8:33.91; 2. Minshin (Rus) 8:34.27; 3. Ott (Hun) 8:35.04. Alto: 1. Thornblad (Swe) 2,24; 2. Lauckner (Ger)
2,21; 3. Viita (Fin) 2,21. Asta: 1. Prokopenko (Rus) 5,75; 2. Fritz (Swe) 5,70; 3. Fedas (Ukr) 5,65. Lungo: 1. Rosiak
(Pol) 7,94 (0,8); 2. Lax (Fin) 7,89 (0,2); 3. Novotny (Cze) 7,87 (0,4). Italiani: Tremigliozzi 19. qualif. 6,71 (-0,6).
Triplo: 1. White (Gbr) 16,33 (-0,2); 2. Swiderski (Pol) 16,29 (-0,6); 3. Zhuravljev (Rus) 16,22 (-0,3). Peso: 1. Giza
(Pol) 19,87; 2. Rujevic (Srb) 19,55; 3. Grekov (Rus) 19,13. Disco: 1. Wierig (Ger) 61,10; 2. Marcell (Cze) 58,48; 3.
Parellis (Cyp) 58,16. Italiani: 7. Faloci 55,84; 8. Di Marco 54,45; Centi NM qualif. Martello: 1. Shayunou (Blr)
74,92; 2. Nemeth (Hun) 72,56; 3. Lomnicky (Svk) 72,17. Giavellotto: 1. Vieweg (Ger) 79,56; 2. Alainis (Lat)
76,83; 3. Pyatnytsya (Ukr) 76,28. Decathlon: 1. Krauchanka (Blr) punti 8.492; 2. Behrenbruch (Ger) 8.239; 3.
Vasilyev (Rus) 8.179. Marcia km 20: 1. Borchin (Rus) 1h20:43; 2. Krivov (Rus) 1h21:51; 3. Bakulin (Rus) 1h23:33.
Italiani: Rubino SQ. 4x100: 1. Gran Bretagna (Scott-Pickering-Fifton-Ellington) 38.95; 2. Portogallo (Gonçalves-
Abrantes-Martins-Nascimento) 39.37; 3. Finlandia (Hamalainen-Hongisto-Jokinen-Astrand) 39.53. 4x400:
1. Russia (Dyldin-Alekseyev-Sergeyenkov-Kojkorin) 3:02.13; 2. Polonia (Klimczyk-Baranowski-Dabrowski-
Kozlowski) 3:04.76; 3. Germania (Plass-Schwalm-Bos-Grothkopp) 3:05.25. Italia (Juarez-Rifeser-Vistalli-Turchi)
5. batt. 3:11.51.

DONNE
100 (-2,0): 1. Sailer (Ger) 11.66; 2. Douglas (Gbr) 11.6; 3. Soumare (Fra) 11.68. Italiane: 8. Salvagno 11.89 (in
batt. 11.57); Gervasi 8. in sf 11.73; Alloh 5. in batt. 11.86. 200 (-1,1): 1. Chermoshanskaya (Rus) 23.19; 2. Banco
(Fra) 23.36; 3. Jeschke (Pol) 23.42. Italiane: Arcioni 6. in batt. 24.16. 400: 1. Litvinova (Rus) 51.25; 2. Shulikova
(Rus) 51.57; 3. Zadorina (Rus) 51.78. Italiane: Sirtoli 7. in batt. 55.15; Milani 6. in batt. 54.59; Grasso 4. in batt.
53.72. 800: 1. Shapayeva (Rus) 2:00.86; 2. Guegan (Fra) 2:01.26; 3. Perisic (Cro) 2:01.34. 1500: 1.  Westley (Gbr)
4:15.48; 2. Brathwaite (Gbr) 4:16.45; 3. Beltyukova (Rus) 4:16.49. Italiane: 8. Bongiovanni 4:21.66; 10. Costanza
4:22.95; 15. Magnani 4:32.20. 5000: 1. Kenney (Gbr) 16:22.28; 2. Minina (Blr) 16:27.31; 3. Romo (Esp) 16:29.56.
Italiane: 13. Francario 17:11.26. 10000: 1. Minina (Blr) 33:06.37; 2. Sergeyeva (Rus) 33:08.69; 3. Alekseyeva
(Rus) 33:09.63. 100hs (-0,3): 1. Yanit (Tur) 12.90; 2. Vukicevic (Nor) 13.08; 3. Ennis (Gbr) 13.09. Italiane: Borsi
8. in batt. 14.10; Tessaro 5. in batt. 13.97; Balduchelli 5. in batt. 13.95. 400hs: 1. Morosanu (Rom) 54.50; 2.
Obedina (Rus) 55.19; 3. Hejnova (Cze) 55.93. Italiane: Apollo 5. in batt. 59.13; Scardanzan 5. in batt. 59.56.
3000st: 1. Kowalska (Pol) 9:39.40; 2. Bobocel (Rom) 9:41.84; 3. Moreira (Por) 9:42.47. Italiane: Libertone 7. in
batt. 10:29.25. Alto: 1. Shkolina (Rus) 1,92; 2. Steryiou (Gre) 1,92; 3. Jungmark (Swe) 1,89. Asta: 1. Kiryashova
(Rus) 4,50; 2. Schultze (Ger) 4,35; 3. Battke (Ger) 4,35. Italiane: Scarpellini 16. in qualif. 3,95. Lungo: 1. Nazarova
(Rus) 6,81 (0,0); 2. Scerbova (Cze) 6,80 (2,1); 3. Sokolova (Rus) 6,71 (0,0). Italiane: 5. Vicenzino 6,50 (0,1). Triplo:
1. Kulyk (Ukr) 14,39 (0,4); 2. Kayukova (Rus) 14,11 (0,4); 3. Taranova (Rus) 13,99 (2,2). Peso: 1. Tarasova (Rus)
18,26; 2. Hinrichs (Ger) 17,56; 3. Avdeyeva (Rus) 17,47. Disco: 1. Karsak (Ukr) 64,40; 2. Pishchalnikova (Rus)
64,15; 3. Watzek (Aut) 57,15. Martello: 1. Smaliachkova (Blr) 69,34; 2. Ledvinova (Cze) 67,63; 3. Zolotuhina
(Ukr) 67,00. Italiane: 4. Salis 64,92; 8. Gibilisco 63,19 (in qualif. 64,08). Giavellotto: 1. Stahl (Ger) 62,17; 2. Suthe
(Gwer) 57,86; 3. Palameika (Lat) 57,07. Eptathlon: 1. Zemaityte (Ltu) punti 6.219; 2. Keizer (Ned) 6.219; 3.
Machtig (Ger) 6.151. Italiane: 15. Ricali 5.669. Marcia km 20: 1. Shemyakina (Rus) 1h28:48; 2. Solovyova (Rus)
1h33:58; 3. Mikhaylova (Rus) 1h34:41. Italiane: 11. Trapletti 1h38:45; 12. Marinelli 1h38:58; 18. Ragonesi 1h44:18.
4x100: 1. Russia (Mekhti Zade-Vdovina-Murinovich-Chermoshanskaya) 43.67; 2. Germania (Elbe-Sailer-
Peters-Mollinger) 43.75; 3. Polonia (Siemieniako-Klocek-Jeschke-Brzezinska) 43.78. Italia (Gervasi-Salvagno-
Arcioni-Alloh) 4. in 44.08. 4x400: 1. Russia (Shulikova-Zadorina-Novikova-Litvinova) 3:26.58; 2. Francia
(Lacordelle-Behi-Michanol-Sigere) 3:30.56; 3. Ucraina (Platitsyna-Karandyuk-Irhina-Peycheva) 3:33.90. Italia
(Milani-Piangerelli-Sirtoli-Grasso) 4. in 3:34.39. 
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La perfezione non è di questa terra, ma si può sempre tentare di andarci
vicino: e il minimo che si possa dire, parlando di Hengelo 2007, è che gli
olandesi ce l’hanno messa tutta. Forse più per innato senso del dovere
che per autentica passione. L’unica nota stonata di una settimana da ri-
cordare è stata, infatti, quella della partecipazione popolare praticamen-
te inesistente. Chi ha snobbato la 19^ rassegna continentale giovanile,
però, ha commesso un errore: la freschezza di una manifestazione come
questa riconcilia con l’atletica e con lo sport in genere. Merito anche del
contorno, gli azzurri hanno dato il massimo o quasi: alloggiati in uno splen-
dido hotel della città-giardino di Almelo, 30km da Hengelo, con un servi-
zio inusuale per esperienze giovanili, si sono dovuti solo preoccupare di
esprimersi al meglio delle loro possibilità. E lo hanno fatto: dai 38 atleti
scesi in pista sono arrivati 13 primati personali – senza considerare i mi-
glioramenti multipli – e altrettanti piazzamenti tra i primi otto, percentua-
le non trascurabile. Allargando il discorso, 24 si sono classificati tra i primi
12 (le finali “allargate”) e la quasi totalità, 29 su 38, nei primi 16 (i semifina-
listi “virtuali”). Su queste basi, il raccolto delle medaglie doveva essere del
pari soddisfacente: le cinque che sono arrivate, solo un bronzo in meno
rispetto a Kaunas 2005, rappresentano più o meno il bottino che si pote-
va legittimamente sperare.
MARIO SCAPINI E GLI ALTRI – Nei piani di battaglia predisposti da Francesco
Uguagliati e dal suo staff tecnico, l’incursore principe doveva essere Mario
Scapini. E così è stato. Il milanese, strappato tre anni fa da Giorgio Rondelli
al calcio, è uno che le sue fortune se le costruisce da solo. Non sappiamo

se è un predestinato, ma il suo talento è cristallino: «un mezzofondista
d’altri tempi», lo definisce il suo tecnico, perché ha dimostrato di saper
correre e vincere sugli 800 – lo scorso anno alle Gymnasiadi di Salonicco,
da allievo – e anche sui 1500, proprio qui, dove i galletti non mancavano.
Perché può controllare la corsa su ritmi sostenuti – il cronometro non men-
te, in rapporto all’età – e nelle gare esasperatamente tattiche: come que-
sta finale di Hengelo, portata ai 1000 con un passaggio ridicolo (2’54” o
giù di lì). E nel caso può imporre la progressione - rilanciando alla campa-
na, ai 300 e ai 200 finali – oppure può controllare con uno sprint più sec-
co sull’ultima curva. Gamma di armi tattiche che da tempo immemorabi-
le non vedevamo in mano ad uno specialista azzurro. E Mario ha testa, ha
anche carisma e personalità: il suo avversario principale, uscendo dalle
batterie, pareva essere il maghrebino francese Belharbazi e lui era già lì ad
esorcizzarlo. Senza formalizzarsi con espressioni “politically correct”, le sue
ultime parole dopo il riscaldamento erano state: «Può succedere di tutto,
ma che non mi tocchi di sentire la Marsigliese sul podio!». Deve averlo
ascoltato anche Merhium Crespi, il ragazzo nato in Etiopia e adottato in
fasce a Garbagnate, che ce l’ha messa tutta per togliere il transalpino an-
che dal podio e conquistarsi il bronzo. Ha fatto festa anche Mario Scirè,
che ai tricolori di Bressanone non aveva digerito la controversa manovra
di Scapini durante lo sprint finale.
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di Raul Leoni
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All’Europeo Juniores in terra olandese
i nostri portacolori hanno dato il
massimo, raccogliendo 5 medaglie e
stabilendo 13 primati personali

Azzurrini 
a volo d’Hengelo



Un altro bronzo, forse insperato, era già arrivato sui 100 per merito di
Giuseppe Aita. Il “Toro di Salerno”, come lo chiamano i compagni di squa-
dra, anche lui ex calciatore – nelle giovanili della Cavese era difensore ro-
gnosissimo, non per niente ammira Gattuso – è un altro che mostra di es-
sere artefice del proprio destino: per tre volte corre sotto il personale –
«Ero 30° nelle liste quando sono arrivato, non mi conosceva nessuno: ma
in pista vado sempre per vincere» – e non muove un pelo del baffo (li ha
davvero!) quando il temporale fa rinviare di due ore la sua finale. Poi man-
tiene la calma quando il greco Angelakis fa la prima falsa e quando il bri-
tannico Yearwood abbocca stolidamente sulla seconda: fuori uno dei fa-
voriti, gara aperta. Aita puntava all’argento, ma il francese Lesourd gli scap-
pa sullo sparo – c’è da lavorare sui primi appoggi, per il poliziotto campa-
no e il tecnico Massimo Matrone – e alla fine arriva comunque il podio.
L’argento è sofferenza pura, perché prodotto dalla marcia, classica gioiel-
leria azzurra. Matteo Giupponi, il bergamasco che probabilmente Ruggero
Sala cesellerà al piano di sopra come cinquantista, fa tutto il proprio do-
vere: ma rischia, perché la coppia dei russi Morozov-Shorin prende subi-
to il largo è la parola d’ordine è di tener botta. Facile a dirsi: il leader vero
è Morozov, mentre Shorin è solo uno specchietto per le allodole e ci vuo-
le un po’ a capirlo. Shorin infatti cede, poi i giudici mandano sotto la doc-
cia l’altro russo Barchaykin: nel frattempo l’azzurro prende due ammoni-
zioni in un solo giro e a quel punto bisogna solo tener duro, mentre da
dietro sembrano rimontare i gemelli spagnoli Tolrà. Poi la situazione si sta-
bilizza, ma la campana è come una liberazione.
L’ultima medaglia, diciamocelo francamente, è stata una sorpresa: non
perché non avessimo fiducia in Tamara Apostolico, ma le gerarchie sta-
gionali della categoria sembravano scritte in un altro modo. Sicura in qua-
lificazione, l’allieva di Adriano Coos è stata perfetta in finale: implacabile
nel martellare il prato oltre quella fettuccia dei 50 metri che molte altre
riuscivano solo a lambire. Tra le juniores italiane di ogni epoca, solo Sandra
Benedet rimane davanti alla discobola friulana, dopo il 52.21 di Hengelo.
CONTENTI A META’ – Un Europeo non è un concorso pronostici e i valori si
verificano sul campo. Tuttavia Matteo Galvan avrebbe potuto affermare
con ogni buon diritto di puntare al podio dei 200 metri: un’ambizione
a responsabilità limitata, d’accordo, perché c’era stato quel proble-
ma uscito fuori a Ginevra, dove il vicentino aveva corso in 20”96 nel-
l’unica gara della stagione sulla sua distanza preferita. La prepara-
zione, seppur affrettata avrebbe potuto risultare sufficiente, se non
ci si fosse messo di mezzo anche il caso: ad esempio la sorprendente deci-
sione dei giudici olandesi di riammettere in semifinale Michael Anpong,
squalificato in batteria per seconda (anzi doppia…) falsa partenza. Senza
correre il primo turno, il ragazzo di casa è stato rimesso in corsia e ha rime-
scolato le carte: tre semifinali e recupero dei tempi. Ne è uscita una mat-
tanza, che ha coinvolto anche l’azzurro, costretto a tirarsi il collo in una se-
mifinale di fuoco con due altri aspiranti al podio come il britannico Fagan
e il tedesco Hering. Tant’è, in finale non ne aveva più molta lui e neanche
Enrico Demonte, un ragazzo con poca esperienza, ma discreto talento: tan-
to che in batteria aveva strapazzato il suo personale con 21”10. Per colmo
di sfortuna, la semifinale era stata fatale anche al terzo dei nostri, Alessandro
Berdini, che nel duello a distanza per il ripescaggio aveva dovuto soccom-
bere per la miseria di 2/1000 (21”553 contro 21”551) al francese Mignot.
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Campionati Europei Juniores
Henghelo (NED) 19-22 luglio

UOMINI
100 (0,2): 1. Reus (Ger) 10.38; 2. Lesourd (Fra) 10.53; 3. Aita (Ita) 10.57. Altri italiani: Berti rigo 6. in batt.
10.84; Deimichei 5. in batt. 10.73. 200 (-1,0): 1. Nelson (Gbr) 20.83; 2. Reus (Ger) 20.87; 3. Fagan (Gbr)
21.08. Italiani: 6. Demonte 21.36 (in batt. 21.10); 7. Galvan 21.55 (in sf 20.98); Berdini 3. in sf 21.56 (in batt
21.52). 400: 1. Fonsat (Fra) 46.34; 2. Klaczanski (Pol) 46.46; 3. Kruger (Ger) 46.49; 800: 1. Schembera (Ger)
1:47.98; 2. Brewer (Gbr) 1:48.08; 3. Kszczot (Pol) 1:48.10. Italiani: Benedetti 8. in sf. 1:53.30 (in batt. 1:52.67).
1500: 1. Scapini (Ita) 4:01.31 (in batt. 3:51.32); 2. Corrales (Esp) 4:01.44; 3. Crespi (Ita) 4:01.83 (in batt.
3:49.40).  5000: 1. Amdouni (Fra) 14:08.27; 2. Elbendir (Esp) 14:14.79; 3. Lashyn (Ukr) 14:15.26. Italiani: 11.
Pedotti Massaud 14:58.90. 10000: 1. Lashyn (Ukr) 29:51.58; 2. Markowski (Ger) 30:10.75; 3. Pozdyaykin
(Rus) 30:13.70. 110hs (1,5): 1. Noga (Pol) 13.36; 2. Zhukov (Rus) 13.46; 3. Frankis (Gbr) 13.47. Italiani:
Andreani 5. in batt. 14.51. 400hs: 1. Schirrmeister (Ger) 50.60; 2. Sakayev (Rus) 50.72; 3. Ulm (Gbr) 50.99.
Italiani: Capotosti 3. in batt. 52.57; Cavazzani 5. in batt. 53.30; Panizza 5. in batt. 53.29. 3000st: 1. Holusa
(Cze) 8:50.30; 2. Ghinea (Rom) 8:50.42; 3. Alonso (Esp) 8:50.95. Alto: 1. Nartov (Ukr) 2,23; 2. Protsenko
(Ukr)e Spank (Ger) 2,21. Italiani: 5. Chesani 2,21. Asta: 1. Kivalov (Rus) 5,60; 2. Ageyev (Rus) 5,50; 3. Michalski
(Pol) 5,45. Lungo : 1. Huet (Fra) 7,78 (1,8) ; 2. Sl3epov (Rus) 7,61 (1,9); 3. Caldeira (Por) 7,58) 2,0. ItalianI:
Catania 18. in qualif. 6,83 (0,6). Triplo: 1. Adams (Rus) 16,50 (0,0); 2. Yefremov (Rus) 16,49 (-0,7); 3. Plat-
nitski (Blr) 16,49 (0,9). Italiani: 10. Buscella 15,62 (0,8; in qualif. 15,82/1,2); 12. Greco 15,00 (-0,1; in qualif.
15,54/0,8); Catania 24. in qualif. 14,97 (0,2). Peso: 1. Bulanov (Rus) 19,95; 2. Vital e Silva (Por) 19,66; 3.
Kisanic (Cro) 19,63. Italiani: Sortino 19. in qualif,. 16,94. Disco: 1. Sedyuk (Rus) 62,72; 2. Hryshyn (Ukr)
62,28; 3. Mattila (Fin) 58,05. Martello: 1. Laitinen (Fin) 71,94; 2. Pop (Rom) 70,80; 3. Tsytsoryn (Blr) 70,23.
Giavellotto: 1. De Zordo (Ger) 78,59; 2. Avramenko (Ukr) 75,24; 3. Smet (Bel) 72,56. Italiani: 12. Sabbio 59,02
(in qualif. 70,60). Decathlon: 1. Prey (Ger) punti 7.908; 2. Derzanic (Slo) 7.560; 3. Freimuth (Ger) 7.524. Mar-
cia km 10: 1. Morozov (Rus) 40:02.88; 2. Giupponi (Ita) 40:54.88; 3. Torla (Esp) 41:06.32. Altri italiani: 12.
Tontodonati 43:37.05; sq. Adragna. 4x100: 1. Germania (Christ-Reus-Hering-Brandt) 39.81; 2. Gran Bre-
tagna (Sobodu-Nelson-Fagan-Yearwood) 39.83; 3. Francia (Figaro-Lesourd-Mignot-Nubret) 40.21. Italia
(Berti Rigo-Deimichei-Berdini-Aita) rit. in batt. 4x400: 1. Gran Bretagna (Levine-Davis-Persent-McGrath)
3:08.21; 2. Germania (Nabow-Kruger-Schneider-Schembera) 3:08.64; 3. Francia (Naprix-François-Rolland-

Fonsat) 3:09.10. Italia (Cavazzani-Capotosti-Panizza-Benedetti) 5. in batt. 3:14.05.

DONNE
100 (0,7): 1. Okparaebo (Nor) 11.45; 2. Eftimova (Bul) 11.52; 3. Cechova (Cze) 11.58.
Italiane: Colombo 8. in sf 12.16 (inn batte. 11.98); Draisci 3. in batt. 12.02; Balboni 6.
in batt. 12.00. 200 (-0,2): 1. Jones (Gbr) 23.37; 2. Bryzhina (Ukr) 23.66; 3. Eftimova
(Bul) 23.78. Italiane: Palezza 7. in sf 25.01 (in batt.24.69); Paoletta 5. in batt. 25.36.

400: 1. Grgic (Cro) 52.45; 2,. Ustalova (Rus) 52.92; 3. Fomina (Rus) 53.68. Ita-
liane: Bonfanti 5. in batt. 55.31. 800: 1. Lavric (Riom) 2:02.84; 2. Jack-

son (Gbr) 2:03.23; 3. Mulder (Ned) 2:03.72. 1500: 1. Vasiloiu (Rom)
4:15.30; 2. Twell (Gbr) 4:16.03; 3. Donisa (Rom) 4:18.19. 3000: 1.

Vasiloiu (Rom) 9:13.51; 2. Popkova (Rus) 9:14.17; 3. Donisa
(Rom) 9:14.54. 5000: 1. Popkova (Rus) 16:08.95; 2. Opsal

(Nor) 16 :14.59 ; 3. Pidgeon (Gbr) 16 :31.30. 100hs (0,8):
1. Fedoriva (Rus) 13.12; 2. Denis (Fra) 13.35; 3. Andryukhi-

na (Rus) 13.50. Italiane: Pennella 5. in batt. 14.15;
Meciani 6. in batt. 14.23. 400hs: 1. Kohlmann (Ger)
56.42; 2. Shakes-Drayton (Gbr) 56.46; 3. Ott (Rus)
57.27. 3000st: 1. Bjerkeli Grovdal (Nor) 9:44.34; 2.

Eikrem Engeset (Nor) 9:47.35; 3. Jelizarova (Lat)
10:03.91. Alto: 1. Wiklund (Swe) 1,82; 2. Karsuma (Lat)

1,82; 3. Demireva (Bul) 1,82. Italiane: 8. Capponcelli 1,75 (in
qualif. 1,80).  Asta: 1. Nikkanen (Fin) 4,35; 2. Michel (Ger) 4,25; 3.
Schmid (Sui) 4,25. Lungo: 1. Galtier (Fra) 6,44 (-0,2); 2. Lesueur (Fra)
6,34 (0,4); 3. Pidluzhnaya (Rus) 6,28 (0,0).Triplo: 1. Leibak (Est)
14,02 (2,7); 2. Knyazheva (Ukr) 13,85 (0,0); 3. Bujin (Rom) 13,57
(1,3). Italiane: 8. De Santis 12,93 (1,3) (in qualif. 13,22/0,4); 10.
D’Elicio 12,76 (-0,4) (in qualif. 13,05/-0,5) ; 11. Pacchetti 12,76
(0,5) (in qualif. 12,85/1,3). Peso: 1. Boekelman (Ned) 16,51; 2.
Kopets (Blr) 16,10; 3. Von Loga (Ger) 15,74. Disco: 1. Karmishina

(Rus) 56,16; 2. Perkovic (Cro) 55,42; 3. Apostolico (Ita) 52,21. Mar-
tello: 1. Perie (Rom) 64,35; 2. Safrankova (Cze) 62,95; 3. Shayuno-
va (Blr) 62,73. Giavellotto: 1. Rebryk (Ukr) 58,48; 2. Ozolina (Lat)

57,01; 3. Kuncewicz (Pol) 54,83. Eptathlon: 1. Grabuste (Lat) punti
5.920; 2. Klucinova (Cze) 5.709; 3. Ogrodnikova (Cze) 5.607. Marcia

km 10: 1. Kornikova (Rus) 43:27.20; 2. Shumkina (Rus) 46:24.74; 3.
Kostromitina (Rus) 46:41.56. Italiane: 5. Menzato 47:58.07; 6. Ferraro

48:16.05. 4x100: 1. Gran Bretagna (Shand Whittingham-Nelson-Jones-Philip) 44.52; 2. Ucraina
(Titimets-Opohrebnyak-Yaroshchuk-Bryzhina) 44.77; 3. Polonia (Ksiazek-Popowicz-Ceglarek-

Wedler) 45.32. Italia (Balboni-Paoletta-Draisci-Palezza) 5. in 46.01 (in batt. 45.97). 4x400: 1. Russia
(Fomina-Ott-Verkhovskaya-Ustalova) 3:33.95; 2. Gran Bretagna (Beesley-Jones-Duck-Shakes Dray-
ton) 3:37.29; 3. Germania (Ullmann-Cremer-Schmidt-Kohlmann) 3:37.32. 

Nella foto di apertura Mario Scapini, 
oro nei 1500, festeggiato da tutti gli azzurrini. 

In basso, Giuseppe Aita in azione e, nella foto piccola, sul
podio dei 100 metri con la medaglia di bronzo assieme al

tedesco Reus (oro) e al francese Lesourd (argento
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Da sinistra, Tamara Apostolico bronzo nel disco; Matteo Giupponi, argento nella 10 km di marcia; l'arrivo vincente di Scapini nei
1500 e la foto con Merhium Crespi medaglia di bronzo nella stessa gara

Un’altra medaglia possibile è sfumata nell’alto femminile e anche qui ci sa-
rebbe da mangiarsi i gomiti se non ci si fosse messa di mezzo la sorte. Dopo
una qualificazione senza patemi, Serena Capponcelli aveva la prospettiva
di una finale da battaglia sì, ma con una trama ancora tutta da scrivere. A di-
spetto della sua aria tranquilla, la bolognese aveva dimostrato di saper in-
terpretare copioni difficili: qui però non ha saputo trovare la sua parte, infa-
stidita da un colpo al ginocchio al primo salto. Peccato, perché il freddo e la
tensione hanno tagliato le gambe a molte e l’oro si è assegnato con 1.82.
NON SI POTEVA FARE DI PIU’ - Stesso scenario, ma altra interpretazione nel-
la gara di alto maschile: qui la qualificazione era saltata e quindi tutti a gio-
carsi le proprie carte in una finale diretta all’ultimo sangue, con energie in-
tatte sotto il profilo fisico e mentale. Arrivato all’aeroporto di  Schiphol con
un personale di 2.17, Silvano Chesani non chiedeva di meglio che essere
messo alla prova nella prima gara importante della carriera. Esame supe-
rato, con personali in serie – 2.17, 2.19, 2.21: tutto al primo tentativo! – ma
anche il rammarico di aver lasciato la medaglia (d’argento …) sulle tre pro-
ve consumate a 2.10. E poi le marciatrici, Federica Menzato e Federica Ferraro,
brave e coraggiose da lasciare senza fiato. Incredibile vederle sorridere al
traguardo dopo aver tirato fuori ogni stilla di energia e aver buttato giù bei
secondi dai personali in pista, soprattutto la padovana. Forse è la soddisfa-
zione aver dato tutto e anche di più, nella gara delle “terrestri”. Perché alla
fine è tripletta per le russe, ma una è proprio di un altro pianeta: Anisya
Kornikova, che flirta a lungo con ritmi da primato del mondo.
SORPRESE – Fino ad un certo punto, ma il dato è da rimarcare: tra gara ma-
schile e gara femminile, 5 triplisti su 6 hanno trovato posto nelle rispetti-
ve finali a 12. Di più: personali per Fabio Buscella e Daniele Greco, ed an-
che per Eleonora D’Elicio. E “quasi-personale” per Federica De Santis e
Cecilia Pacchetti. L’unico neo? Tutto il meglio è arrivato in qualificazione.
Non solo per noi: in campo maschile i due gruppi eliminatori hanno of-
ferto 5 atleti oltre i 16 metri – mai visto prima – e tanti sono rimasti (con
interpreti in parte diversi) nella finale, che poi si è giocata sul filo dei cen-
timetri all’ultimo salto. Segno che è vero quello che si dice: in queste oc-
casioni bisogna affrontare l’impegno come se ci fossero in programma
due finali. Ma non tutti, a questa età, hanno la capacità di interpretarle.
Stesso discorso per Emanuele Sabbio nel giavellotto – tre metri di perso-
nale in qualificazione (70.60), pesto e anonimo in finale – anche se per il
siracusano c’è l’attenuante che l’adrenalina se n’era andata da un pezzo

per il rinvio di due giorni subito dalla sua gara a causa della pioggia.
In negativo, una sola: la staffetta maschile. Che, a prendere i valori indivi-
duali, poteva fors’anche giocarsi il podio, e invece la sua avventura si è ar-
restata al primo cambio della batteria, tra Berti Rigo e Deimichei.
PROSPETTIVE – Un nome per tutti? Giordano Benedetti, per quanto ab-
bia dovuto arrendersi in una impossibile semifinale degli 800. Ma la sua
eleganza e anche il suo talento, per quanto ci sia ancora molto da costrui-
re in un ragazzo di 18 anni, non sono passati inosservati. E poi il coraggio
di Leonardo Capotosti nella sua batteria dei 400hs: tanto da lavorare an-
che qui, ma la stoffa sembra esserci.
L’EUROPEO DEGLI ALTRI – Le cifre complessive parlano di oltre 900 atleti
presenti, in rappresentanza di 46 Paesi. Di questi 23 – la metà esatta – so-
no stati presenti sul podio e 16 hanno conquistato almeno una medaglia
d’oro. Le super potenze del settore sono sempre le stesse, Russia e
Germania, con la Gran Bretagna a ruota, insidiata nell’occasione dai fran-
cesi. In crisi gli spagnoli, già deludenti lo scorso anno ai Mondiali di Pechino:
segno che non bastano organizzazione e investimenti adeguati – non si
dirà che la Rfea li abbia lesinati, in questi anni – per mantenersi a galla nel
settore giovanile. E i talenti non si trovano alla fermata dell’autobus.
Sul piano individuale, l’atleta della rassegna di Hengelo è stato forse il ve-
locista tedesco Julian Reus, che ha vinto l’oro nei 100 e nella staffetta, ol-
tre all’argento nei 200. In campo femminile la romena Cristina Vasiloiu ha
fatto doppietta nei 1500 e nei 3000. Ha impressionato anche il tedesco
Robin Schembera per la sua interpretazione negli 800: ma dovrà discipli-
nare gli atteggiamenti, quando comincerà a misurarsi con i grandi. La par-
ziale delusione è stata la velocista bulgara Inna Eftimova, che pareva av-
viata ad emulare la connazionale Naimova dei Mondiali di Pechino 2006,
ed invece è stata battuta sia sui 100 (seconda) sia sui 200 (terza). In cam-
po maschile la palma di atleta più deludente (e anche meno furbo ...) spet-
ta di diritto all’astista tedesco Raphael Holzdeppe: presentatosi in qualifi-
cazione con un personale di 5.50 (secondo nelle liste stagionali), ha atte-
so che la pedana fosse umida per la pioggia e si è cimentato solo alla quo-
ta di 5.10, mancandola per tre volte. Si passava in finale con 4.75! In com-
penso l’assenza dell’improvvido teutonico non si è affatto notata nella
competizione per le medaglie: l’asta maschile è stata sicuramente la fina-
le di più alto livello tecnico e tra le più appassionanti tra quelle vissute ad
Hengelo.
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Nell’afa di Padova (picchi di 38°) 
le prove generali per Osaka con Howe, 
Rosa, Di Martino e Vizzoni protagonisti

Assoluti alla b
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Doppio Howe con supplemento rinforzato di lanciatori per l’edizione al
forno - volendo, anche alla brace - degli Assoluti. Padova a fine luglio è
come un Sahara del Nordest. Dentro: gli atleti ad ansimare, a sudare e a
sbattersi per una maglietta tricolore oppure per un biglietto verso Osaka
(che poi sarà un bagno turco asfissiante). La consolazione, magra forse
anche a causa del clima, che il caldo sia uguale per tutti non aiuta per-
ché i risultati peggiorano e dopo resta il rammarico. Pazienza. E’ andata
così.  Andrew, comunque, ha trovato un paio di boccate d’ossigeno mal-

grado tutto. Gli servivano, dopo un inizio stagione un po’ co-
sì. Parliamo dell’Andrew lunghista, quello che da que-

st’inverno litiga sempre e furiosamente con le rin-
corse: troppo lunghe, poi accorciate, poi incasina-

te, poi perdenti (a Milano contro Evora in Coppa
Europa). Un Andrew sceso nel Sahara

con la sirena d’allarme accesa e il
dubbio che la stagione della

presunta consacrazione
mondiale fosse avvia-

ta verso il fallimen-
to. Uno pensa: se
Howe ha saltato

8,41 l’anno scorso,
ora che le tonsille so-

no state tolte e che nel
motore ha messo dodici me-

si di lavoro in più a Vigna di Valle,
chissà cosa sarà capace di combinare. Mica ve-

ro. Niente misure importanti (vabbè, 8,25 non so-
no una schifezza ma l’obbiettivo vero è molto più
avanti, questo dobbiamo pure dirlo) e nessuna si-
curezza ma anzi molte incertezze si sono aggiun-
te. Bene, in questa inquietante situazione è anda-

to in pedana all’Euganeo spazzolato da ventate fu-
riose e si è dato da fare. Già, oltre alla temperatu-

ra da collasso cardiocircolatorio (38 gradi alla fi-
ne della gara di martello, nella seconda giorna-
ta) c’era anche l’anemometro a complicare la

atletica 81

race

Nella foto del titolo, Howe in azione nei 200 metri
affrontati dopo l'8,40 (ventoso) 

del giorno prima e chiusi in 20.53. 
Di fianco e sotto Chiara Rosa e i suoi tifosi.
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vita ai ragazzi in campo. Ma lui, Andrew, poche ore prima della gara ave-
va buttato sul tavolo la chiave per interpretare la sua nuova e comples-
sa situazione. Diceva, in sintesi, che a questo punto era meglio mettere
da parte calcoli, misurazioni e ragionamenti. Meglio saltare così, d’istinto,
senza star lì tanto a pensare. Ecco: senza pensare. L’ha fatto nella prima
prova, correndo facile, staccando grossomodo al momento giusto e at-
terrando a 8,40. Bel salto. Rilassato. Agile come soltanto in quell’8,41 del
2006. Importa poco che il vento a +2,4 abbia impedito di omologarlo.
Contava la sensazione. Oppure la dimostrazione che certe misure era-
no ancora alla sua portata. Purtroppo dopo quell’8,40 quasi-liberatorio
ha ricominciato a pensare, a calcolare, a immaginare. Ma questo era qua-
si inevitabile. «Se insisto e spingo un po’ di più, posso fare un’impresa»
deve essersi detto mentre si puliva la sabbia dalle gambe. Non è vero.
Non adesso che il groviglio tecnico-psicologico è ancora tutto da sbro-
gliare. Infatti non è riuscito ad andare più lontano. Però lui era conten-
to e rassicurato. E si sa quanto sia importante per un campione la fidu-
cia in sé stesso. La seconda metà del lavoro è stata aggiunta il giorno do-
po nei 200 fatti così, un po’ per celia e un po’ per non morire come di-
rebbe il poeta. Andrew non può dimenticare la magica estate del 2004
versione mondiali juniores di Grosseto, con l’oro nel mezzo giro in 20”28
e i mille sogni aperti in quel pomeriggio maremmano. Troppo difficile
e doloroso archiviare per sempre la sua precedente vita di sprinter e ha
allora ha deciso che sì, avrebbe riassaggiato il gusto agrodolce della ve-
locità. Stavolta, logicamente, le folate erano contrarie (-2,1) ma lui ha
trottato lo stesso, spingendo forse fin troppo, per chiudere con un 20”53
più che dignitoso considerando le sei pedate nel lungo del giorno pri-
ma. Ma anche con un margine enorme sui piazzati (ma dove sono fini-
ti i duecentisti?). Il succo, il distillato degli Assoluti è quasi tutto qui, se

voltiamo lo sguardo verso il pubblico che di atletica si interessa saltua-
riamente. Tutto il resto, purtroppo, diventa materia per appassionati o
addetti ai lavori. Compreso il 19,13 nel peso di quel vulcano che è Chiara
Rosa, vera e propria show woman dello sport italiano. Ha sfiorato il “suo”
record italiano e si è scatenata di nuovo nelle danze e nei gesti che
l’hanno resa simpatica anche a chi sa poco di lanci. Si è gasata per la cla-
que (tutta vestita di Rosa, ovviamente) salita appositamente in tribuna
per lei, ha indossato la nuova maglietta disegnata per l’occasione e ha
fatto capire che ormai merita a pieno titolo l’inserimento nella zona al-
ta del pesismo internazionale. Brava. E’ un bell’inizio. A Pechino l’avremo
tra le nostre punte. Anche Kaba Fantoni nuovo, momentaneo, re dei 100
è lì lì sui bordi della notizia anche se con quel fisico fa pensare che sui
200 o magari sui 400 potrebbe fare cose magnifiche. E’ alto, statuario,
nerissimo, ha improvvisato bizzarri riccioli biondi che piacerebbero mol-
to a Jean Paul Gaultier, però gli manca ancora il tempone, la visibilità cro-
nometrica. Si è ripreso anche capitan Vizzoni, finalmente uscito dal ruo-
lo di ex argento olimpico nel martello: sulla griglia padovana (gara a qua-
si 40 gradi di temperatura) non ha superato il minimo A per i Mondiali
ma s’è guadagnato ugualmente la convocazione, tra un’imprecazione
e l’altra. Consideriamolo un bel ritorno.
Post scriptum: c’era anche Antonietta Di Martino, esausta e un po’ ac-
ciaccata dopo due record italiani (meglio non dimenticare mai che il
precedente era il “duezerouno” di Sara Simeoni) e un’immersione inat-
tesa e travolgente nel micidiale gorgo mediatico. Ha buttato lì due sal-
tini, superando 1,91. Soltanto il giorno dopo ha scoperto che quel paio
di prove avrebbero potuto rovinargli i Mondiali. Ma un mese dopo ab-
biamo scoperto che il vero record l’ha costruito in quel difficile agosto
di ricostruzione.

Nella foto Nicola Vizzoni che sulla
pedana dell'Euganeo si è guadagnato

la convocazione per Osaka.
Nella pagina accanto, 
Antonietta Di Martino, 

che a Padova si è "limitata" 
a saltare 1,91.
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Campionati Italiani Assoluti 2007 - Padova 26-27-28 luglio

UOMINI
10 (-2,6): 1. Kaba Fantoni (FF.GG.) 10.57; 2. Cerutti (Atl.Riccardi) 10.57; 3. La Mastra (Carabinieri) 10.65; 4.
Checcucci (FF.OO.) 10.65; 5. Verdecchia (FF.OO.) 10.66; 6. Scuderi (FF.AA.) 10.74; 7. Aita (FF.OO.) 10.83; rit.
Tomasicchio (Atl.Acquaviva). 200 (-2,1): 1. Howe (Aeronautica) 20,53; 2. Galvan (Atl.Vicentina) 21.25; 3.
Cavallaro (FF.GG.) 21.29; 4. Berdini A. (Atl.Avis Mc) 21.62; 5. Demonte (Maurina Olio Carli) 21.64; 6. Di Gre-
gorio (Aeronautica) 21.76; 7. Marsadri (Atl.Cento Torri Pv) 21.81; 8. Dettori (As Delogu Nu) 22.19. 400: 1. Bar-
beri (FF.GG.) 45.79; 2. Braciola (Sc Catania) 46.26; 3. Turchi (Cus Parma) 46.90; 4. Salvucci (Carabinieri) 47.04;
5. Galletti (Carabinieri) 47.33; 6. Moraglio (Aeronautica) 47.75; 7. Rao (Carabinieri) 48.01; 8. Bracciali (FF.OO.)
800: 1. Sciandra (Aeronautica) 1:51.18; 2. Longo (FF.OO.) 1:51.52; 3. Bobbato (Carabinieri) 1:51.74; 4. Sca-
pini (Pro Patria) 1:51.90; 5. Rifeser (Esercito) 1:51.91; 6. Angius (FF.GG.) 1:52.39; 7. Maggioni (Abc
Prog.Azzurri) 1:52.45; 8. Benedetti (Atl.Tn) 1:54.17. 1500: 1. Obrist (Carabinieri) 3:50.37; 2. Perrone (FF.GG.)
3:51.14; 3. Neunhauserer (Forestale) 3:51.15; 4. Nava (Abc Prog.Azzurri) 3:51.63; 5. Lazzari (FF.OO.) 3:51.93;
6. Salami (Esercito) 3:52.48; 7. Gullì (Esercito) 3:52.709; 8. Iannone (Esercito) 3:52.99. 5000: 1. Meucci (eser-
cito) 14:07.01; 2. Vincenti (FF.GG.) 14:14.01; 3. Scaini (FF.GG.) 14:14.75; 4. Gariboldi (FF.OO.) 14:20.51; 5.
Bona (Aeronautica) 14:23.72; 6. Maccagnan (FF.GG.) 14:26.30; 7. De Nard (FF.GG.) 14 :28.50 ; 8. Furci (Aero-
nautica) 14 :30.46. 10000 : 1. Meucci (Esercito) 29:33.71; 2. Curzi (Carabinieri) 29:36.12; 3. Goffi (Carabinie-
ri) 29:47.79; 4. Errebbah (Sc Catania) 30:10.01; 5. Bona (Aeronautica) 30:16.86; 6. Leone M. (Carabinieri)
30:19.46; 7. Zugnoni (Melavì Ponte Valtellina) 30:22.28; 8. Finesso (Ginn.Comense) 30:35.16. 110hs (-2,5):
1. Abate (FF.OO.) 14.00; 2. Dal Molin (Atl.Alessandria) 14.26; 3. Alterio (FF.GG.) 14.29; 4. Giovannelli (FF.OO.)
14.33; 5. Comencini (Atl.Cento Torri Pv) 14.38; 6. Berdini G. (Aeronautica) 14.39; 7. Cristelotti (Crus Ottica
Pedersano) 14.44; 8. Casarsa (Forestale) 14.71. 400hs: 1. Citterio (FF.OO.) 51.12; 2. Crepaz (Ssv Bruneck)
51.20; 3. Rubeca (FF.GG.) 51.74; 4. Cascella (Aeronautica) 51.88; 5. Bortolaso (F.GG.) 52.17; 6. Loddo
(Atl.Fermo) 52.22; 7. Mauri (Atl.Riccardi) 53.60; np Carabelli (Carabinieri). 3000st: 1. Floriani (FF.GG.) 8:43.84;
2. Villani (Carabinieri) 8:53.40; 3. Zanatta (FF.OO.) 8:57.69; 4. Chiarelli (Assindustria) 9:03.41; 5. Corsini
(Ginn.Monzese) 9:06.93; 6. Canaglia (Cus Milano) 9:08.70; 7. Vercelli (Atl.Riccardi) 9:09.89; 8. Natali (Asics
Firenze Marathon) 9:13.87. Alto: 1. Campioli (Esercito) 2,26; 2. Ciotti N. (Carabinieri) 2,24; 3. Finesi (Aero-
nautica) e Chesani (Atl.Clarina Tn) 2,16; 5. Lemmi (FF.GG.) 2,13; 6. Marcandelli (Atl.Bergamo 1959) 2,07; 7.
Fassinotti (Safatletica) 2,04; 8. Borrini (Marina Militare) 2,04. Asta: 1. Rubbiani (Aeronautica) 5,20; 2. D’Orio
(FF.GG.) e Formichetti (Esercito) 5,10; 4. Boni (Aeronautica) 5,10; 5. Menz (Meran Forst) 5,10; 6. Bressan
(FF.OO.) 5,10; 7. Villa (Cus Milano) 5,00; 8. Caretta (Biotekna Marcon) 4,80. Lungo: 1. Howe (Aeronautica)
8,40 (+2,4); 2. Trentin (FF.AA.) 7,75 (+3,3); 3. Nuara (Assindustria) 7,72 (+3,3); 4. Agresti (FF.OO.) 7,67; 5.
Guarini (Virtus Emilsider) 7,66; 6. Rimoldi (Carabinieri) 7,61; 7. Tremigliozzi (Aeronautica) 7,49; 8. Crosta
(Cus dei Laghi) 7,38. Triplo: 1. Donato (FF.GG.) 16,97 (+1,8); 2. Boni (Aeronautica) 16,48 (+2,5); 3. Camos-
si (FF.AA.) +3,2); 4. Schembri (Carabinieri) 16,20; 5. Catania (FF.GG.Simoni) 15,75; 6. Sardano (Carabinieri)
15,56; 7. Lamenti (FF.OO.) 15,54; 8. Gobbi (Aeronautica) 15,42. Peso: 1. Capponi (FF.OO.) 18,99; 2. Dal Soglio
(Carabinieri) 18,51; 3. Di Maggio (Aeronautica) 18,43; 4. Dodoni (Forestale) 18,29; 5. Mannucci (FF.GG.)

17,03; 6. Cibolini (Pro Sesto) 16,61; 7. Tognon (Jager Atl.Vitt.Veneto) 15,77; 8. Ricci (Lib.Catania) 15,76.
Disco: 1. Kirchler (Carabinieri) 60,14; 2. Fortuna (Carabinieri) 58,16; 3. Zitelli (Aeronautica) 56,47; 4.
Lomater (FF.OO.) 55,73; 5. Faloci (FF.GG.) 55,72; 6. Andrei (FF.GG.) 54,80; 7. Di Marco (Bruni Atl.Vomano)
54,14; 8. Nicoletti (Aeronautica) 53,73. Martello: 1. Vizzoni (FF.GG.) 77,98; 2.

Povegliano (Carabinieri) 74,67; 3. Delli carri (Aeronautica) 69,19; 4. Sanguin
(FF.OO.) 68,49 ; 5. Maurssi (Carabinieri) 68,18 ; 6. Mondanaro (Aeronauti-

ca) 67,28 ; 7. Rocchi (Assi Banca Toscana) 63,14; 8. Beschi (Atl.Riccardi)
63,05. Giavellotto: 1. Crivellaro (Aeronautica) 72,30; 2. Baudo-

ne (Aeronautica) 70,66; 3. Pignata (FF.GG.) 68.98; 4. Valt
(Carabinieri) 68,23; 5. Bertolini (N.Atl.Astro)

67,54; 6. Mazza (Assindustria) 66,98; 7.
Belletti (Atl.Riccardi)

65,76; 8.
A s a b b i o
(Pol.Apb) 65,41. Deca-
thlon: 1. Mottadelli (Atl.Cento
Torri Pv) punti 7.517; 2. Ceglie (Aeronauti-
ca) 7.435; 3. Frullani (Carabinieri) 7.113; 4. Gallizio (Sv Lana
Rajka) 6.988; 5. Lanthaler (Sv Lana Rajka) 6.905; 6. Colombo (Ath.Club
96) 6.849; 7. Casiean (Carabinieri) 6.583; 8. Triches (Atl.Dolomiti) 6.046.
Marcia km 10 : 1. Schwazer (Carabinieri) 40 :39.21 ; 2. Nkoloukidi (FF.GG.)
41:00.11; 3. Civallero (Carabinieri) 41:37.66; 4. Manfredini (FF.GG.)
42:07.58; 5. Privitera (Aeronautica) 44:15.48; 6. De Ceglia (Carabinieri)
44:43.95; 7. Contu (Cus Sassari) 45:05.65; 8. Sabino (Carabinieri) 45:34.03.
4x100: 1. FF.OO. (Simoni-Checcucci-Verdecchia-Aita) 40.05; 2. Carabinieri
(Riva-Rocco-Cuneo-La Mastra) 40.79; 3. Atl.Riccardi (La Naia-Vasco-D’Ambrosi-
Cerutti) 41.22; 4. Cus Bari 41.43; 5. Atl.Avis Mc 41.49; 6. Cus Genova 41.54; 7. Cus
Torino 41.82; 8. Atl.Bergamo 1959 41.88. 4x400: 1. Carabinieri (Rao-Bobbato-Gal-
letti-Salvucci) 3:11.91; 2. Atl.Cento Torri Pv (Severi-Marsadri-Zuodar-Lancini) 3:12.38;
3. Assindustria (Bortolozzo-Bontumasi-Ramalli-Zani) 3:15.00; 4. Cus Genova 3:15.37;

5. Cariri 3:15.50; 6. Atl.Avis Mc 3:15.86; 7. Atl.Riccardi 3:15.94; 8. Cus Bari 3:16.92.

DONNE
100 (-3,2): 1. Pistone (Esercito) 11.78; 2. Salvagno (Aeronautica) 11.96; 3. Gervasi (Fondiaria Sai) 11.98; 4.
Sordelli (Camelot) 12.01; 5. Baggio (Gs Valsugana) 12.04; 6. Graglia (Esercito) 12.10; 7. Tomasini (Us Quer-
cia Rovereto) 12.17; 8. De Cesaris (Esercito) 12.24. 200 (-2,1): 1. Pistone (Esercito) 23.76; 2. Grillo (Foresta-
le) 24.11; 3. Arcioni (Forestale) 24.12; 4. Salvagno (Aeronautica) 24.30; 5. Gervasi (Fondiaria Sai) 24.44; 6.
Giubelli (Assi Banca Toscana) 24.54; 7. Baggio (Gs Valsugana) 24.57; 8. Narcisi (Collection Atl.) 24.75. 400 :
1. Reina (FF.AA.) 52.31; 2. Milani (Atl.Bergamo 1959) 53.76; 3. Rocco (FF.OO.) 54.05; 4. Biella (Jaky Tech
Apuana) 54.26; 5. Schutzmann (Aeronautica) 54.34 ; 6. Bazzoni (Esercito) 54.43 ; 7. Piangerelli (Sport
Atl.Fermo) 54.62; 8. Grasso (Fondiaria Sai) 54.66. 800: 1. Cusma (Esercito) 2:02.59; 2. Riva (Fondiaria Sai)
2:03.29; 3. Artuso (Forestale) 2:03.57; 4. Nichetti (Camelot) 2:03.94; 5. Salvarani (FF.OO.) 2:06.18; 6. Bruz-
zone (Cus Milano) 2:07.02; 7. Grange (Atl.Canavesana) 2:08.71; 8. Franzolini (Fondiaria Sai) 2:12.57. 1500:
1. Weissteiner (Sv Sterzing) 4:15.27; 2. Berlanda (FF.OOJ 4:16.27; 3. Romagnolo (Esercito) 4:18.07; 4. Bon-
giovanni (Us Sanfront) 4:22.30; 5. Rinicella (Esercito) 4:22.79; 6. Morosin (Atl.Ind.Conegliano) 4:23.45; 7. Fran-
cario (Lib.Perugia) 4:24.42; 8. Costanza (Esercito) 4:25.08. 5000: 1. Pinna (Cus Cagliari) 16:39.34; 2. Som-
maggio (Asi Veneto) 16:40.54; 3. La Barbera B. (Esercito) 16:45.04; 4. Michalska (FF.OO.) 16:54.85; 5. Caval-
lini (Jaky Tech Apuana) 16:56.91; 6. Santini (Jaky Tech Apuana) 17:11.03; 7. Vasari (Running Club Futura)
17:14.47; 8. Passuello (Ss Vittorio Alfieri) 17:17.87. 10000: 1. Marconi G. (Jaky Tech Apuana) 33:26.95; 2. Som-
maggio (Asi Veneto) 33:37.79; 3. Pinna (Cus Cagliari) 33:41.59; 4. Rungger (Jaky Tech Apuana) 33:45.78; 5.
Cavallini (Jaky Tech Apuana) 36:00.81; 6. Mariotti (Atl.Brugnera) 36:07.51; 7. Manca (Amsicora) 37:52.41;
8. Clerici (Ginn.Comense) 37:58.95. 100hs (-2,0): 1. Cattaneo (Carabinieri) 13.52; 2. Caravelli (Jaky tech
Apuana) 13.91; 3. Balduchelli (Camelot) 13.95 ; 4. Franzon S. (Esercito) 13.96. 5. Tomassetti (Esercito) 14.10;
6. Tessaro (FF.OO.) 14.12; 7. Nicolussi (Forestale) 14.37; 8. Chiani (Esercito) 14.85. 400hs: 1. Ceccarelli (Cara-
binieri) 56.59; 2. Gentili (Cus Palermo) 57.04; 3. Scardanzan (F.OO.) 58.53; 4. Pane (Forestale) 58.58; 5. Valen-
te (Atl.Vicentina) 59.13; 6. Apollo (Cus Trieste) 59.44; 7. Baggiolini (Cus Cagliari) 59.85; 8. Guerrera (Pol.Europa
Capaci) 1:01.77. 3000st: 1. Romagnolo (Esercito) 9:51.93; 2. Quaglia (Cus Genova) 10:23.71; 3. Sampietro
(Ginn.Comense) 10:26.93; 4. Bonessi (Sv Sterzing) 10:28.64; 5. Libertone (Esercito) 10:45.38; 6. Chiusole
(Us Quercia Rovereto) 10:52.19; 7. Conceicao Lopes (Insieme New Foods) 11:02.42; 8. Scarpignato (Atl.Brescia
1950) 11:06.67. Alto: 1. Di Martino (FF.GG.) 1,91; 2. Cadamuro (Fondiaria Sai) 1,87; 3. Meuti (Cus Cagliari)
1,85; 4. Capponcelli (New Star) 1,85; 5. Marconi V. (Jaky Tech) 1,79; 6. Bugarini (Cus Parma) 1,76; 7. Galeot-
ti (Forestale) 1,76; 8. Mannucci (Cariri) 1,76. Asta: 1. Giordano Bruno (Fondiaria Sai) 4,30; 2. Scarpellini

(Fondiaria Sai) 4,20; 3. Farfalletti Casali (Camelot) 4,00; 4. Gazzotti (Reggio Event’s) 4,00;
5. Semeraro (Cus Cagliari) 3,90; 6. Bruzzese (Esercito) 3,90; 7. Capotorto (Cus Trieste)

3,80; 8. Martegani (NN.Atl.Varese) 3,70. Lungo: 1. Vicenzino (Esercito) 6,50
(+0,9); 2. O’Reilly Causse (Assi Banca Toscana) 6,38 (+0,9); 3. Canella (FF.AA.)

6,37 (+2,4); 4. Zanei (Gs Valsugana) 6,14; 5. Trevisan (FF.AA.) 6,14; 6. Franzon
G. (Forestale) 6,04; 7. Beltrami (Forestale) 6,04; 8. Amato (Lib.Mantova) 5,98.
Triplo: 1. Martinez (Assindustria) 14,22 (+1,5); 2. La Mantia (FF.GG.) 13,78
(+0,8); 3. O’Reilly Causse (Assi Banca Toscana) 13,64 (+0,3); 4. Pietrogrande
(Assindustria) 13,26; 5. Franzon G. (Forestale) 13,14; 6. Salvetti (Sg Gallarate-
se) 13,09; 7. Zaniboni (Atl.Lugo) 13,02; 8. Carlotto (F.AA.) 12,92. Peso: 1. Rosa
(FF.AA.) 19,13; 2. Legnante (Camelot) 18,78; 3. Carini (Esercito) 14,77; 4. Roso-

len (FF.OO.) 14,42 ; 5. Tranchina (Cus Palermo) 13,47 ; 6. Severin (Cus Parma)
13,36; 7. Nicoletti (Golden Club Rimini) 13,19; 8. Strumillo (Cus Bologna) 13,04.
Disco: 1. Checchi (Forestale) 57,93; 2. Aniballi (Esercito) 56,36; 3. Baratella

(FF.OO.) 55,17; 4. Godino (FF.OO.) 51.89; 5. Salvini (Cus Pisa) 49,27; 6. Cesar (Cus
Trieste) 49,08; 7. Ciabatti (Assi Banca Toscana) 48,14; 8. Saturni (Gs Valsugana)

47,87. Martello: 1. Claretti (Aeronautica) 67,95; 2. Salis (Forestale) 66,19; 3. Balassini
(FF.GG.) 64,68; 4. Palmieri (Esercito) 61.19; 5. Mariani (Jaky Tech) 57,63; 6. Koller (Eserci-

to) 55,51; 7. Coaccioli (Camelot) 54,96; 8. Guelpa (Cus Torino) 51,55. Giavellotto: 1. Coslo-
vich (Fondiaria Sai) 59,88; 2. Bani (FF.AA.) 58,32; 3. Picchianti (Jaky Tech Apuana) 50,34; 4. Becuzzi

(Jaky Tech Apuana) 47,98; 5. Purgato (Assindustria) 47,05; 6. De Lazzari (Esercito) 46,33; 7. Tronno-
lone (Assi Banca Toscana) 45,61; 8. Melchionda (Atl.Brescia 1950) 44,88. Eptathlon: 1. Trevisan
(FF.AA.) punti 5.690; 2. Doveri (Esercito) 5.276; 3. Rendina (Fondiaria Sai) 5.079; 4. Tani (Toscana
Atl.) 5.079; 5. Paganelli (Fondiaria Sai) 4.398; 6. Holzer (Sv Sterzing) 4.899; 7. Salgarella (Cus Udine)
4.891; 8. Aceti (N.Atl.Varese) 4.883. Marcia km 5: 1. Rigaudo (FF.GG.) 21:45.46; 2. Trapletti (Eser-
cito) 23:20.46; 3. Fidanza (Jaky Tech Apuana) 23:41.55; 4. Gabellone (Centro Ester) 24:11,59; 5.
Pruner (Amsicora) 24:24.33; 6. Bassetto (Delogu Nu) 24:27.77; 7. Menzato (Assindustria) 24:40.45;
8. Balloni (Esercito) 24:48.63. 4x100: 1. Esercito (Ferrante-Graglia-De Cesaris-Pistone) 46.34; 2.
Camelot (Balduchelli-Bossi-Avogadri-Sordelli) 46.89; 3. Pro Sesto (Cavenago-Perego-Colombo-
Nicassio) 47.31; 4. Assindustria 48.04; 5. Atl.Lecco Colombo Costr. 48.26; 6. Cus Trieste e N.Atl.Fanfulla
48.33; 8. Cariri 48.36. 4x400: 1. Forestale (Pane-Spuri-Artuiso-Grillo) 3:40.76; 2. Esercito (Bazzoni-
Ellecosta-Cusma-Endrizzi) 3:40.91; 3. Camelot (Mambretti-Nichetti-Anello-Sirtoli) 3:42.66; 4. Cus
Palermo 3:47.13; 5. Pro Sesto 3:48.39; 6. Assindustria 3:48.98; 7. Jaky Tech Apuana 3:49.75; 8. Alto

Lazio 3:51.94.
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di Ennio Buongiovanni
Foto Archivio/FIDAL

Che anno, quell’anno, per l’atletica! Il 10 marzo si svolse la 1a edizio-
ne del “Campaccio”. Seguì, il 1° maggio, la 1a edizione (25 km) della
Marcia di Sesto San Giovanni che nel prosieguo diventerà famosa co-
me “La 30 di Sesto”. Finchè, sul finire dello stesso anno, nacque la Pro
Sesto Atletica. Quell’anno era il 1957. Sono passati cinquant’anni, ma
tanto il Campaccio quanto la Marcia di Sesto e la Pro Sesto sono vivi

e vegeti e anzi tutti e tre quando parlano della loro vita dicono “I no-
stri primi cinquant’anni” perchè tutti e tre hanno intenzione di viver-
ne, di anni, chissà quanti ancora.
Se quelli del Campaccio e quelli della Marcia hanno già celebrato le
loro nozze d’oro, il 24 novembre sarà la volta della Pro Sesto a spe-
gnere le 50 candeline. Per l’occasione verrà data alla luce una pubbli-

Pro Sesto, 
mezzo secolo di grandi traguardi
Il club di Sesto San Giovanni  compie 50 anni.  
Riviviamoli ricordando i campioni  e le campionesse del passato e del presente
che ne hanno portato in alto i colori
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cazione speciale.
Come definirla questa
Società? Meritoria, gloriosa,
esemplare, benemerita,  combat-
tiva, lungimirante, anticipatrice, uma-
na, familiare, professionale, tecnicista?
Non basta. In una parola, è un mito. Tanto
più se si pensa che vive esclusivamente
di volontariato e che mai, compiendo mi-
racoli finanziari, ha messo sulle sue ma-
glie, di color bianco attraversato da una
fascia celeste, il nome di uno sponsor.
Tanta glorificazione, a parte i cinquan-
t’anni di vita e a parte la faccenda del
non-sponsor, è dovuta a tutto quello che
la Società ha sempre proposto, promos-
so, divulgato, praticato, ottenuto. Sono 34
i suoi atleti che hanno indossato la maglia
azzurra e 32 quelli che hanno vinto titoli
nazionali nelle varie categorie. Da due an-
ni è nel Gruppo Argento tanto nel ma-
schile quanto nel femminile.
Parlare della Pro Sesto, del suo tessu-
to umano fatto di idee, di operativi-
tà, di dedizione e di muscoli, è par-
lare di mezzo secolo di atletica ita-
liana. Troppi e troppo importan-
ti i nomi di atleti e di tecnici che
hanno scritto – e tuttora scri-
vono – pagine gloriose. Ne ci-
tiamo solo alcuni, certi con
ciò di fare torto a tanti. Tra i
mezzofondisti: Francesco
Bianchi, Antonio Ambu, Gian
Franco Sommaggio, Mario Ruggiu,
Vincenzo Leggieri (attuale segretario);
tra i velocisti: Letizia Bertoni,

G i u s e p p i n a
Perlino, Marisa

Masullo, Simone
Collio; tra i tecnici: Carlo

Venini, il presidente-allenatore
Adolfo Rotta, il direttore tecnico -

nonchè fiduciario tecnico della
Lombardia da tre quadrienni, membro della

commissione tecnica nazionale, premiato nel
2006 con la Quercia di I grado al merito sportivo

- l’ex ostacolista (15.1 sui 100 hs) e saltatrice in lun-
go (m.5.96), la milanese Maria Grazia Vanni, classe

‘53. Per stilare un minimo elenco occorrerebbe una
pagina intera come fece la Società stessa quando nel
’92 diede alle stampe un bel fascicolo intitolato “Dalla
torre alla tartaruga”. Perchè questo titolo? Perchè la

Società nacque a Sesto San Giovanni (dalle ceneri del
defunto cral Redaelli e da una costola della Pro Sesto

Calcio) dove esiste una villa del ‘500, detta La Torretta,
considerata un simbolo della città e perchè nel ’77 adot-

tò come logo quello della tartaruga dal chiaro significa-
to di un andare piano, ma lontano.

A darle vita furono principalmente l’allenatore
Rosmundo Ribolini, il giovane  tecnico Carlo Venini e
il dirigente Cesare Rabuffetti. Primo presidente fu
Rossanigo; vice-presidente fu nominato Luigi
Messedaglia al quale, poco dopo, venne conferita
la carica di presidente con Rabuffetti vice, Venini
direttore tecnico e Ribolini coordinatore in parti-
colare del settore velocità, staffette e concorsi. La
presidenza di Messedaglia – ma nel quinquennio
a cavallo degli anni ’80 la sola sezione maschile
fu presieduta da Franco Ascani dell’Aics - dure-
rà sino al ‘92 quando passerà la mano a Rotta,

nato a Bellinzago (Mi) nel ’42, uno dei personag-
gi più rappresentativi della Società. Come tecnico
ha, tra tanti altri, uno stupendo fiore all’occhiello di

Sotto il titolo, Oldrini (in piedi) indimenticato sindaco di Sesto San Giovanni,
testimone della simpatia della cittadinanza  nei confronti della Pro Sesto. 

Qui sotto, Antonio Ambu in una delle tante vittorie colte in maglia biancoceleste
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nome Masullo. Se Venini formò un binomio inscindibile con Bianchi,
Rotta ha formato un binomio altrettanto inscindibile con lei rimanen-
done sempre l’allenatore anche quando l’atleta emigrò – consenzien-
te la Società - verso altri lidi. Un altro saldo binomio si sarebbe potu-
to formare – quello della Vanni con Collio – se i tempi e le condizioni
non fossero state contingenti. Simone è una creatura della Vanni, è lei
che ne ha intuito il talento, è lei che lo ha costruito, plasmato, motiva-
to. “Il guaio è – afferma – che a Milano nella stagione invernale man-
ca qualsiasi tipo di impianto per allenarsi nella velocità. Così Simone,
per conseguire certi obiettivi, ha dovuto fare una scelta e nel settem-
bre ‘02 si è trasferito a Rieti dove le condizioni, strutturali, ambientali
e climatiche, sono ben diverse e dove lo allena Roberto Bonomi”.  
Bianchi, Masullo, Collio, non nomi qualsiasi. E tutti indigeni. Collio è
addirittura nato proprio a Cernusco sul Naviglio dove la Società or-
mai da decenni ha la sua sede operativa. E’ chiaro che tutto ciò non è
nato per caso, ma è il frutto di una ricerca, di un lavoro, di un proget-
to, di una passione. Quante leve sono state promosse! E così sono mi-
gliaia e migliaia i giovani che hanno fatto, e che fanno, atletica con la
Pro Sesto. Oggi come oggi la Società di Cernusco indice il Trofeo
Martesana riservato agli alunni delle medie inferiori della provincia.
Vi partecipano circa 1500 ragazzi. Significativo è il fatto che una de-
cina di Società della Lombardia fanno capo, quindi fungono da viva-
io, alla Società biancazzurra la quale a sua volta funge da serbatoio
per le grandi Società.
E’ alla lotta ingaggiata dalla Pro Sesto all’epoca della cessione del car-
tellino della Masullo, che venne instaurata la clausola della “Tassa va-
riabile” con la quale si iniziò a riconoscere materialmente i meriti dei
vivai. Questa battaglia fu una delle tante condotte dalla Pro Sesto con
Venini in prima linea. Battaglie federali e tecniche. Venini, autentico
guru della Pro Sesto, si ribellò strenuamente alle teorie di allenamen-
to, alquanto empiriche e statiche, condizionate dalla federazione di
quei primi anni ’60 e, compiendo lunghe esperienze all’estero, in par-
ticolare a Voladalen in Svezia alla scuola di Gosta Olander, sostenito-
re di allenamenti intensi da svolgersi principalmente in natura, con le
sue innovative metodologie di allenamento trasformò  Bianchi, un
giovanotto non particolarmente dotato per la corsa da madre natu-
ra, da ronzino, o quasi, a cavallo di razza. E che razza! E che tecnico,
che precursore questo Venini! Si può ben dire che l’atletica naziona-
le deve molto a lui se voltò pagina. Come non ricordare poi la sua lot-
ta al doping?
La coppia Venini-Bianchi, per i successi ottenuti, costituisce senza dub-
bio l’ossatura storica della Società. Bianchi, morto d’infarto nel ’77 a
soli 37 anni mentre ancora si allenava nella “sua” Arena di Milano, ne
è rimasto l’emblema più significativo anche perchè vestì sempre e
soltanto la maglia biancoceleste. L’anno dopo la sua morte, Venini vol-
le ricordarlo indicendo nella stessa Arena un “Memorial Bianchi” sui
“suoi” 800 metri. Il Memorial, stabilì Venini, doveva durare vent’anni.
E tanti durò.           
Se ai giorni nostri il 33enne pesista Matteo Cibolini (16.72 di perso-
nale) rappresenta l’uomo di punta della Società, alle sue spalle si af-

Dall’alto, duello in famiglia tra Claudio Alberghino 
e l’attuale segretario Vincenzo Leggieri. 
Gian Franco Sommaggio taglia per primo il traguardo in una
gara all’Arena di Milano.
Nella pagina seguente, Marisa Masullo per anni primatista
italiana nei 100 metri
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facciano giovani assai promettenti quali Luca Giuffrè, Davide Maggioni,
Francesca Cortelazzo, Paola Valente, Sara Zanaboni, ragazzi che han-
no già vestito la maglia azzurra.La 20enne Cortelazzo, figlia della Maria
Grazia Vanni e dell’ex saltatore Giorgio (14.67 nel triplo; 7.03 nel lun-
go), ha già vinto due titoli italiani juniores nel triplo (12.84 nel triplo;
5.90 nel lungo, i suoi personali). Ah, i Cortelazzo, che abitano nella stes-
sa Cernusco, hanno anche un figlio di 29 anni, Davide, che ora fa
l’avvocato, ma che nel 2002 ha saltato 7.22 nel lungo. E qui è proprio
il caso di dire che la Pro Sesto i suoi talenti se li trova in casa.

CARLO VENINI
E’ nato a Milano nel ’22. Ha svolto la professione di dirigente INPS. Si
è diplomato allenatore a Chiavari nel ’52. Premiato con Stella al me-
rito sportivo di III grado, ossia con la massima onorificenza attribuita
dalla Fidal, nell’82 e nell’84. Divide le sue giornate tra l’abitazione di
Milano e quella di Mombercelli, provincia di Asti, dove ama dedicar-
si a un piccolo vigneto. Da qualche anno ha smesso di allenare e di
occuparsi d’atletica.        

FRANCESCO BIANCHI
Nato a Melegnano nel ’40, muore a Milano nel ’77. Ha indossato 24
maglie azzurre tra il ’61 e il ’67. Ha partecipato a un’Olimpiade (Tokyo
’64) e a un Europeo (Belgrado ’62), in entrambe le occasioni negli 800
e con eliminazione in batteria. Ha vinto 6 titoli italiani sugli 800 (dal
’61 al ’67) e 4 sui 1500 (dal ’62 al ’65). Ha migliorato tre volte il record
italiano degli 800 (dal ’63 al ’65) togliendo con 1:48.7 il primato (1:49.0)
a Mario Lanzi che lo deteneva dal 1941! Nel ’66 con 4:04.6i ha stabi-
lito il record italiano sul miglio. Questi i suoi personali: 400/49.2 –
800/1:48.3 – 1000/2:20.5 – 1500/3:42.5 – 5000/14:29.0 – 10.000/31:11.8
– maratona/2h 25:45.

MARISA MASULLO
E’ nata a Milano nel ’59. Ha vestito 79 volte la maglia azzurra, cioè più
di qualsiasi altro atleta italiano, tra il ’77 e il ‘93. S’è aggiudicata 37 ti-
toli nazionali tra 100, 200, 60 e 200 indoor, 4x100, 4x200 e 4x400 sta-
bilendo con ciò un record assoluto. Ha partecipato a 3 Olimpiadi
(Mosca ’80; Los Angeles ’84; Seul ’88); a 3 Mondiali (Helsinki ’83; Roma
’87; Tokio ’91) e a 3 Europei (Praga ’78; Atene ’82; Spalato ’90) sempre
correndo i 100 e/o 200 in verità con esiti non eccelsi. Le sue migliori
prestazioni sono 11.29 sui 100 e 22.88 sui 200. Nelle liste italiane all-
time nei 100 la precedono solo la Levorato e la Gallina; nei 200 solo
la Levorato. Attualmente si occupa di giornalismo, di televisione e più
in particolare di Eventi.

SIMONE COLLIO
E’ nato a Cernusco sul Naviglio nel ’79. Fino a 17 anni ha giocato a cal-
cio; poi s’è dato all’atletica in Pro Sesto. Ha indossato 15 maglie azzur-
re. Finalista mondiale sui 60 indoor di Budapest 2004, vanta 6.58 sui
60 indoor. Ha vinto il titolo tricolore all’aperto sui 100 nel 2004 e nel
2005. Seri problemi a una caviglia e altri di natura muscolare ne han-
no frenato l’ascesa, ma, grazie a una tempra fortissima, s’è sempre ri-
messo in gioco ottenendo, dopo un deludente Mondiale ad Osaka,
un 10.14 sui 100 a Rieti il 9 settembre scorso, tempo che lo colloca al
3° posto nazionale all-time (lo precedono Mennea e Boccarini). Ha
partecipato all’Olimpiade di Atene 2004 (eliminato nei quarti di fina-
le) ed anche, con scarsa fortuna, ai 100 mondiali di Helsinki 2005. Ama
suonare il pianoforte.
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di Gabriele Gentili

Nei primi commenti post-mondiali della 100 Km, la gara di
Winschoten (o meglio il bottino raccolto dalla selezione azzurra
in terra olandese) è stata considerata senza quegli attributi di sod-
disfazione che indubbiamente la trasferta meritava. Probabilmente
il settore dell’ultramaratona con vittorie a ripetizione da parte di
personaggi come Ardemagni e la Casiraghi aveva abituato tutti
bene, troppo bene. Così due medaglie di bronzo europee, vinte da
Monica Carlin e dalla squadra femminile, sono inizialmente sem-
brate meno di quanto il settore avrebbe voluto avere. Invece è un
bilancio positivo, perché rispetto al passato la concorrenza è au-
mentata. Il settore sta vivendo un periodo di rapida evoluzione,
non ci sono più solo russi e francesi a lottare contro i nostri porta-
colori, anzi la concorrenza principale arriva dal Giappone, che a
Winschoten ha fatto man bassa di titoli.
La carta più importante da giocare al tavolo mondiale era indub-
biamente costituita da Monica Carlin, seconda lo scorso anno e
che aveva preparato con puntiglio l’appuntamento iridato passan-
do per molte prove “ultra” e qualche maratona, coronate addirit-
tura con un successo assoluto, ossia senza essere preceduta da al-
cun maschio, alla maratona Prato-Boccadirio. In Olanda la porta-
colori del Gs Le Panche ha fatto tutto quanto era nelle sue possi-

bilità, ma ha trovato un “treno” troppo forte seguendo il quale ha
parzialmente compromesso le sue possibilità. Un treno pilotato
dalla scatenata giapponese Norimi Sakurai, primatista mondiale
in pista, che ha chiuso sfiorando il muro delle 7 ore, mancato per
appena 27 secondi. Eppure la Carlin ha disputato un finale di ga-
ra gagliardo, che le ha permesso di recuperare posizioni fino al

Il Mondiale regala alla spedizione italiana qualche delusione ma anche le con-
ferme del valore del movimento femminile, premiato dai bronzi europei della
Carlin e della squadra. Intanto il Giappone fa poker di titoli.

100 Km: due bronzi
che valgono

Nelle foto in sequenza:
Le azzurre in azione, 
Sonia Ceretto, Pio Malfatti, 
Monica Carlin, giunta 5a 

e Marco D’Innocenti
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quinto posto finale, terza delle europee. Questi i parziali ogni 10
km della ragazza toscana: 41:27; 42:43; 43:05; 44:27; 46:46; 48:06;
48:58; 50:54; 48:13; 45:57.
Le altre azzurre hanno disputato una gara molto accorta, sapen-
do che dovevano puntare al piazzamento di squadra. In questo
molto importante è stata l’esperienza di Giovanna Cavalli, che do-
po anni passati nelle prime posizioni ha disputato una 100 Km da
vera capitana in corsa, chiudendo 20^ ma sapendo che le altre ra-
gazze erano appena alle sue spalle: Daniela Da Forno, Lorena Di
Vito, Monica Barchetti e Roberta Monari sono tutte finite nelle pri-
me 30 posizioni a dimostrazione di un grande spirito di squadra,
premiato alla fine dal bronzo continentale.
In campo maschile le cose non sono andate altrettanto bene, an-
che se inizialmente sembrava invece di poter sperare in qualcosa
di eccezionale. I giapponesi hanno subito impresso un ritmo for-
sennato alla gara trovando però proprio nei nostri i principali op-
positori: Giorgio Calcaterra e Marco D’Innocenti, ossia i due primi
arrivati delle ultime due edizioni della 100 Km del Passatore. Laziali,
amici-rivali in gara, i due si sono tenuti a contatto con i rappresen-
tanti del Sol levante finché il loro fisico non ha dato segni di cedi-
mento. Il primo a crollare è stato Calcaterra, trovatosi improvvisa-
mente senza energie tanto da essere costretto al ritiro intorno al
60° km. Un mondiale che ha pesato notevolmente sul morale del
famoso tassista romano, intenzionato a tornare alle maratone la-
sciando da parte le prove estreme. D’Innocenti dal canto suo ha
continuato a rimanere fra i primi fino a ritrovarsi terzo assoluto e
primo dei non nipponici all’80° km, ma quando già si pregustava
una straordinaria medaglia mondiale condita da una prestazione
cronometrica intorno alle 6h30, l’ingegnere di Subiaco è stato co-
stretto anch’esso al ritiro per una forte contrattura al quadricipite
femorale sinistro, dovendo così per la seconda volta consecutiva
abbandonare le sue speranze di podio iridato. A quel punto i voli
pindarici dovevano per forza di cose essere ridimensionati e la

squadra italiana si è ritrovata a competere per un buon piazzamen-
to e nulla più. Un cenno particolare lo merita Marco Boffo, corri-
dore veneto che alla sua terza esperienza in nazionale ha corso
con grande raziocinio venendo alla fine premiato da un piazza-
mento nelle prime 10 posizioni e da un tempo, 6h51:36 di alto va-
lore non solamente italiano. Mario Ardemagni, ex campione del

mondo, a dispetto dell’età continua a mantenersi su ottimi livelli
e a Winschoten ha concluso in 7h13:46. Con lui Stefano Sartori, al-
tro esponente della vecchia guardia, ha completato il terzetto di
risultati validi per la classifica a squadre, con quinto posto finale.
La vittoria non è sfuggita ai giapponesi, vere macchine da corsa,
con titolo per Shinichi Watanabe in 6h23:21, esattamente sette mi-
nuti meglio di Kenji Nakanishi. Bronzo a una vecchia conoscenza

del movimento, spesso presente anche alla Firenze-Faenza, il rus-
so Oleg Kharitonov, battuto in volata (cosa davvero inaspettata
per una 100 Km ma che ha fatto letteralmente impazzire il pubbli-
co presente) da Nakanishi. Contro questi nipponici nelle prove di
lunghissima distanza sembra proprio non ci sia niente da fare:
quando vedremo una sfida fra loro e gli africani?

CAMPIONATI MONDIALI DELLA 100 KM, 
Winschoten (Ned) 8 settembre

UOMINI
Individuale: 1. Watanabe (Jpn) 6h23:21; 2. Nakanishi (Jpn) 6h30:21; 3.
Kharitonov (Rus) 6h30:22; 4. Tyazhkorob (Rus) 6h42:30; 5. Izmaylov (Rus)
6h45:10; 6. Lukes (Nzl) 6h46:50; 7. Fetizon (Fra) 6h47:10; 8. Nippert (Usa)
6h49:31; 9. Boffo (Ita) 6h51:36; 10. Zabari (Hun) 6h52:31. Altri italiani: 25.
Ardemagni 7h13:46; 33. Malfatti 7h25:45; 38. Sartori 7h35:36; 40. Di Toma
7h38:07; 43. Bernabei 7h45:46; rit. Calcaterra e D’Innocenti.
Squadre: 1. Giappone 19h48:14; 2. Russia 19h58:02; 3. Usa 20h43:33; 4.
Francia 20h45:14; 5. Germania 21h28:02; 6. Italia 21h40:58.

DONNE
Individuale: 1. Sakurai (Jpn) 7h00:27; 2. Froicotteaux (Fra) 7h26:44; 3. Sho
(Jpn) 7h27:12; 4. Myshlyanova (Rus) 7h39:18; 5. Carlin (Ita) 7h40:36; 6.
Reymonenq (Fra) 7h42:51; 7. Schonherr-Holscher (Ger) 7h47:02; 8. Gross
(Ger) 7h50:56; 9. Semick (Usa) 7h51:54; 10. Crossan (Irl) 7h52:45. Altre ita-
liane: 20. Cavalli 8h16:21; 21. Da Forno 8h18:33; 25. Di Vito 8h26:27; 29.
Barchetti 8h43:24; 30. Monari 8h43:38; 39. Ceretto 9h19:44.
Squadre: 1. Giappone 22h25:11; 2. Francia 23h12:23; 3. Germania 23h52:44;
4. Usa 24h12:18; 5. Italia 24h15:30.
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Capita spesso che quando arrivi a conquistare il cielo il primo pensiero
è per la fatica che ti è costato: «Mai più, mai più…» sentenziava a fine ga-
ra Marco De Gasperi dopo la conquista dell’oro mondiale alla Coppa del
Mondo di Ovronnaz. Quell’ultima salita, interminabile, vissuta con il ter-
rore della preda inseguita dai feroci cacciatori (in questo caso gli specia-
listi eritrei) si era trasformata in un incubo che rischiava di rimanergli nel-
la mente per lungo tempo e popolare i suoi sonni più agitati. Per questo
all’arrivo c’è voluto un po’ perché il rappresentante della Forestale potes-
se apprezzare appieno la conquista del suo sesto titolo iridato individua-
le, il quinto da senior, un primato assoluto difficilmente eguagliabile.
De Gasperi e tutto il gruppo azzurro
sono partiti per la Svizzera consci di
dover scalare una montagna, costi-
tuita non tanto dal percorso, que-
st’anno secondo la formula sali-
ta+discesa, ma dalla responsabilità
di dover riportare in Italia un titolo a
squadre che fino allo scorso anno era
sempre stato in possesso della no-
stra nazionale, ma che l’arrivo delle
squadre africane aveva complicato
vieppiù fino alla sconfitta per mano
degli eritrei nel 2006. De Gasperi ha
scelto la tattica più ardita, con
l’intenzione di dare il massimo con-
tributo possibile alla squadra. E’ par-
tito lancia in resta, seguito da tre eri-
trei, dall’ugandese Aliwa (protagoni-
sta delle prove su strada dell’estate
italiana) e dal colombiano Ortiz. E
mentre questi ultimi due cedevano
con l’arrivo della discesa, De Gasperi
si trovava schiacciato nella morsa afri-
cana dalla quale si liberava quasi a
sorpresa nell’ultimo giro, ma mai un
simile attacco gli era costato tanta
sofferenza. Il rettilineo finale era quel-
lo della consacrazione per l’azzurro,
capace di precedere gli eritrei Tesfay

e Tesfazghi e poi di attendere con trepidazione l’arrivo degli altri az-
zurri per capire se insieme a quella individuale sarebbe arrivato anche
il trionfo a squadre, difficile avendo avuto due eritrei alle sue imme-
diate spalle. Marco Gaiardo, l’altro pluricampione azzurro, a dispetto
di un percorso non confacente alle sue caratteristiche portava un co-
pioso contributo con il suo sesto posto. Gabriele Abate operava un no-
tevole recupero finale chiudendo 11° proprio davanti ad Andrea
Regazzoni, che cercava di tenere per quanto possibile dopo una pri-
ma parte di gara disputata forse con troppa baldanza. Alla fine Italia
ed Eritrea a pari punti, ma proprio il piazzamento di Regazzoni, miglio-

re di quello del quarto eritreo, re-
galava al quartetto azzurro quel ti-
tolo tanto atteso.
La doppia vittoria maschile non
può coprire le difficoltà che il set-
tore vive in quanto a ricambi: si è
visto a livello juniores come
l’avvento delle Nazioni extraeuro-
pee stia rivoluzionando le gerar-
chie internazionali. In campo ma-
schile sappiamo tenere botta, lo si
è visto con una gara  molto atten-
ta da parte dei ragazzi italiani, tut-
ti lontani dalle prime posizioni in-
dividuali (e qui va considerato che
fra i primi otto c’è un solo europeo,
un atleta della Turchia, altra scuo-
la in rapida evoluzione) ma alla fi-
ne capaci di conquistare un bron-
zo a squadre che vale molto: Alex
Baldacchini, Andrea Tabacchi,
Richard Tiraboschi, Valerio Bendotti,
il futuro azzurro riparte da loro. Un
futuro nel quale dovranno confron-
tarsi con atleti africani sempre più
qualificati: a squadre il titolo è
dell’Eritrea, che però individual-
mente deve inchinarsi di fronte al-
l’ugandese Geoffrey Kusuro, che

Quinto titolo iridato per il campione della Forestale capace sui sentieri svizzeri
di Ovronnaz di dare scacco matto anche agli africani. Dopo un anno l’Italia torna
regina della corsa in montagna con due ori e due bronzi

De Gasperi, 
la fatica di un capolavoro

Elisa Desco
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Coppa del Mondo di corsa in montagna
Ovronnaz (Sui) 16 settembre

UOMINI 
Seniores: 1. De Gasperi (Ita) 51:49; 2. Yohannes (Eri) 52 :19 ; 3. Tesfazghi (Eri)
53 :02 ; 4. Symonds (Sco) 53:02; 5. Grice (Eng) 53:10; 6. Gaiardo (Ita) 53:31;
7. Gex-Fabry (Sui) 53:38; 8. Epiney (Sui) 53:40; 9. Fontaine (Fra) 54:23; 10.
Kokob (Eri) 54:27. Altri italiani: 11. Abate 54:312; 12. Regazzoni 54:39; 19.
Rinaldi 55:36; 23. Chicco 56:03. Classifica a squadre: 1. Italia, punti 30; 2.
Eritrea 30; 3. Svizzera 61; 4. Francia 98; 5. Inghilterra 103.

Juniores: 1. Kusuro (Uga) 34:27; 2. Semere (Eri) 34:32; 3. Tseggay O. (Eri)
34:34; 4. Hiyabu (Eri) 34:53; 5. Pak (Tur) 35:44; 6. Carera (Mex) 36:27; 7.
Tseggay Z. (Eri) 36:51; 8. Bayley (Aus) 37:00; 9. Muslu (Tur) 37:11; 10. Stoeckert
(Ger) 37:15. Gli italiani: 16. Baldaccini 38:19; 24. Tabacchi 38:58; 30. Tiraboschi
39:23; 35. Bendotti 40:05. Classifica a squadre: 1. Eritrea, punti 9; 2. Turchia
25; 3. Italia 70; 4. Inghilterra 86; 5. Svizzera 94.

DONNE 
Seniores: 1. Pichrtova (Cec) 39:11; 2. Mayr (Aut) 39:52; 3. Haefeli (Usa) 41:19;
4. Desco (Ita) 41:25; 5. Rodriguez Quijano (Col) 41:38; 6. Grandovec (Slo)
42:17; 7. Meier-Brandle (Sui) 42:22; 8. Lundy (Usa) 42:23; 9. Guillot (Frau)
42:25; 10. Milesova (Cec) 42:31. Le altre italiane: 11. Roberti 42:39; 14.
Morstofolini 43:15; 16. Salvini 43:21. Classifica a squadre: 1. Usa, punti 23;
2. Rep.Ceca 24; 3. Italia 29; 4. Inghilterra 50; 5. Francia 57. 
Juniores: 1. Tamsett (Aus) 20:48; 2. Bastug (Tur) 21:01; 3. Wallington (Aus)
21:06; 4. Lieb (Usa) 21:23; 5. Croft (Nze) 21:34; 6. Inglis (Sco) 21:36; 7. Anderson
(Eng) 21:45; 8. Dalzot (Usa) 21:48; 9. Baierl (Auit) 21:58; 10. Bateson (Eng)
22:14. Le italiane: 16. Malpaga 22:59; 25. Faustini 23:16; 38. Morano 24:19.
Classifica a squadre: 1. Australia, punti 4; 2. Usa 12; 3. Turchia 13; 4. Inghilterra
17; 5. Scozia 19… 9. Italia 41.

già nelle kermesse italiane su strada dell’estate aveva dimostrato di
saperci fare con il quinto posto a Castelbuono ed Amatrice e il quar-
to a Feltre.
Fra le donne la situazione è decisamente più complicata, il ricambio
manca quasi del tutto e le pur lodevoli ragazze italiane in gara fra le
juniores sono finite lontane dai vertici popolati da australiane, statu-
nitensi e turche. Per questo va considerato con grande soddisfazione
il terzo posto delle seniores, a dispetto di una stagione premondiale
che non lasciava presagire un risultato così valido, con la migliore del-
le azzurre, Vittoria Salvini, pregiudicata nelle sue aspirazioni da una fa-
stidiosa bronchite che ha lasciato i suoi postumi anche in Svizzera. La
protagonista assoluta è stata Elisa Desco, la più giovane del quartetto
nazionale, che si è gettata alle spalle la fama di grande speranza non
diventata realtà con una prova gagliarda, alla fine purtroppo non pre-
miata dal podio individuale. Il quarto posto fa sempre male, ma nel
suo caso potrebbe essere sinonimo di una nuova dimensione inter-
nazionale. D’altronde contro la ceca Pichrtova e l’austriaca Mayr, cam-
pionessa uscente, c’era ben poco da fare. La Pichrtova aveva troppa
voglia di gettarsi alle spalle tante delusioni iridate vissute in passato
e di conquistare quell’unica vittoria che ancora le mancava. La Mayr
ha provato a tenerle testa ma questa volta ha dovuto capitolare. Il bron-
zo è della statunitense Haefeli a spese di una Desco consolata sola-
mente dalla prestazione delle compagne Roberti, Morstofolini e Salvini
che alla fine replicano il terzo posto dello scorso anno dietro Usa e
Repubblica Ceca. Con due ori e due bronzi, l’Italia si conferma maestra
della corsa in montagna e attende le nuove sfide, sapendo che tutti
danno la caccia allo scalpo italiano, l’unico che vale veramente
l’immortalità agonistica nella corsa in montagna. – G.G.

Marco De Gasperi
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di Marco Buccellato

ATKINS ANCORA PIÙ VELOCE
Nel meeting di Atene il velocista bahamense Derrick Atkins ha  miglio-
rato il primato nazionale delle Bahamas correndo in 9.95, risultato che
letto nella cornice della sua intera stagione lo pone tra i favoriti per il
podio iridato. Atkins confermerà tutto il potenziale pochi giorni dopo,
correndo con vento contrario in dieci netti nel secondo appuntamen-
to della Golden League, a Parigi Saint-Denis. Non solo velocità:  all’altez-
za delle attese anche gli 800 metri, grazie alla vittoria del campione olim-
pico Yuriy Borzakovskiy che in 1:44.38 ha battuto Al-Azemi, vincitore nel
meeting di Oslo, ed i 1500 metri con splendida vittoria di Mansoor
(3:31.49). Dai lanci nuova magistrale esibizione di Alekna (70.42), e gran-
de record di Spagna di Mario Pestano (68.26), che all’ultimo lancio è riu-
scito nell’impresa di battere l’estone Gerd Kanter. Il meglio del disco ar-
riverà a Kaunas verso la fine di luglio, come vedremo.

Nella gare femminili exploits delle atlete russe: arrivano il mondiale sta-
gionale nelle siepi per la Samitova-Galkina in 9:11.68 ed un gran 1500
della Soboleva (3:58.3, un secondo meno veloce di quanto fatto a Mosca
pochi giorni prima di passaggio in una gara di miglio vinto in un ecce-
zionale 4:15.63, terza prestazione di ogni epoca). Nei concorsi dominio
della Lebedeva con 15.14 nel triplo, e della tedesca Obergfoll, che nel
giavellotto trova l’ennesima favolosa traiettoria (67.78). Sempre a Mosca,
in occasione della Coppa della città,  show delle lunghiste Simagina con
6.93, Udmurtova (6.92) e Kotova (6.90).

OBRIST A MALMOE
Nel MAI-Galan Folksam Grand Prix di Malmoe Christian Obrist ha chiu-
so al secondo posto la gara dei 1500 metri in 3:38.11, superato solo dal
21enne marocchino Rassioui, vincitore col personale di 3:38.05. Stefano
La Rosa, anche lui in gara nei 1500 metri, ha chiuso dodicesimo in 3:45.87.
Nel corso del meeting lo svedese Wissman ha migliorato il record na-
zionale dei 400 metri in 45.12 il primato nazionale dei 400 metri, prelu-
dio di una costante ascesa ai vertici continentali della specialità, che cul-
minerà ai Mondiali.

NAIMOVA VELOCISSIMA
La bulgara Tezdzhan Naimova, oro mondiale junior a Pechino 2006 su
100 e 200 metri, ha corso con vento contrario a Plovdiv in 11.04, a Plovdiv,

abbassando di quasi un decimo il miglior risultato europeo stagionale
di Kim Gevaert. 

DOPPIA FESTA AUSTRALIANA
In Germania gioiscono le astiste degli antipodi: Kym Howe porta a 4.65
il record nazionale e d’Oceania, dopo che nella stessa gara la 16enne
Vicki Parnov era salita a 4.40, che oltre ad essere primato d’Oceania ju-
nior è anche migliore prestazione mondiale under 18 ed al limite dei se-
dici anni. Dall’asta arriva anche il 4.72 della russa Tatyana Polnova, ex-
Zaykova e già turca per matrimonio, ottenuto a Rivas, in Spagna.

GERMANIA LUNGA
L’agenda del salto in lungo si popola del nome della sudafricana Karen
Mey, che nel meeting tedesco di Bad Langensalza è atterrata ad un inat-
teso 6.93 (record nazionale migliorato per due volte), e ritrova la bellis-
sima Kappler, rientrata quest’anno, che raggiunge la misura di  6.90.
Anche nel lungo maschile cose notevoli: ad esempio il primato britan-
nico migliorato da Chris Tomlinson con 8.29, misura però non sufficien-
te per la vittoria. La gara è stata vinta da Gable Garenamotse (Botswana)
con un 8.34 ventoso (all’attivo del saltatore africano anche un 8.18 le-
gale). 

CUBA EXPORT
In Spagna (Alcala de Henares) in evidenza gli atleti cubani: la saltatrice
Savigne ha portato il primato personale del triplo a 15.09, ed ora dà la
caccia al vecchio primato nazionale della Aldama, da qualche stagione
di cittadinanza sudanese. Nella stessa riunione 2.33 di Victor Moya nel
salto in alto e discreto rientro della primatista mondiale del giavellotto
Menendez (60.43), seconda dietro la connazionale Bisset (62.66). 

LA GOLDEN LEAGUE A PARIGI
Visto Atkins in apertura di report, ecco quanto accaduto nella seconda
tappa del circuito più ricco, quello del jackpot. Alan Webb sale tra i gran-
di: il piccolo statunitense ha vinto i 1500 metri in 3:30.54, lasciandosi al-
le spalle l’orgoglio di Medhi Baala (3:31.01) ed una folta pattuglia di spe-
cialisti africani. Liu Xiang ha pagato a caro prezzo l’unica incertezza del-
la sua gara, perdendo di due centesimi dal duo Robles-Moore. Per il cu-
bano e lo statunitense un pregevole 13.13. I nove partenti hanno corso

In questo numero esauriamo la cronaca dell’attività internazionale fino alla
prima decade del mese di settembre. L’agenda degli ultimi due mesi e mezzo di
eventi, culminata con l’undicesima edizione dei Campionati del mondo, è stata
senza respiro e ricca di risultati

Il mondo prima 
e dopo Osaka
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tutti sotto i 13.40. A Parigi è tornato a volare anche lo svedese Olsson
(17.56), con Evora ormai nella zona “calda” della specialità (17.28). Il lusi-
tano allungherà ancora a Madrid due settimane dopo, con un 17.51 ma-
gistrale. Tero Pitkämäki, prima dell’incredibile incidente dell’Olimpico, ha
battuto di nuovo con un miglior lancio di 89.70 il campione olimpico
Thorkildsen e lo statunitense Greer, capofila mondiale del giavellotto. 

La Parigi femminile è soprattutto nei salti: la Isinbayeva ha mancato il
record del mondo dopo aver superato alla seconda prova quota 4.91,
mentre la Vlaši  ha fatto subito centro a 2.02, prima di mancare di un
soffio i 2.04 e giocarsi le due restanti prove, senza successo, a 2.06.
L’azzurra Di Martino è quinta con 1.94. Nelle gare di corsa non hanno
tradito Sanya Richards (49.52) e l’ostacolista Michelle Perry (12.56)

BEKELE TRITATUTTO
Nonostante le condizioni atmosferiche tutt’altro che favorevoli di
Sheffield, Kenenisa Bekele ha vinto i tremila metri a suon di personale
(7:26.69), inferendo cinquanta metri di distacco all’australiano Mottram,
il corridore bianco più temuto dalla nobiltà africana del mezzofondo.
Bekele è transitato in 2:29.57 al primo chilometro e in 5:02.72 ai secon-
do prima di chiudere con un ultimo chilometro da fantascienza in 2:23.97!
Straordinaria la lettura delle due metà della gara dell’etiope: primo 1500
in 3:46.6, secondo in 3:40.1. A conferma della forma ritrovata, ecco Bekele
vincere a Saragozza col primo meno-tredici della stagione: 12:49.53 e
via verso Osaka, destinazione diecimila metri. Dwight Phillips ha vinto il
lungo ancora in favore di vento (8.37), mentre Maria  Mutola ha porta-
to il mondiale stagionale degli 800 femminili a 1.58.21.

BOLT VOLA ANCHE SUI 100 METRI
In occasione del meeting di Rethymno, in Grecia, Usain Bolt ha corso per
la prima volta seriamente i 100 metri, entrando negli annali della spe-
cialità col tempo di 10.03. Nel lancio del disco prosegue il leit-motiv
Alekna-Kanter. Al gigante lituano l’ennesimo scontro con 69.67 (per
l’estone Kanter 68.43, ma si consolerà col 68.84 di Rakvere). Vanno for-
te anche l’ostacolista LoLo Jones (12.57), che ha battuto la sorprenden-
te turca Nevin Yanit (12.76), e la romena Cristina Casandra-Iloc (9.28.53
nelle siepi). In Grecia sono volati ad 8.31 nel lungo gli statunitensi Dwight
Phillips (oro olimpico e mondiale) e Brian Johnson.

L’ORA DEL GIAVELLOTTO
A Tallinn il lettone Vasilevskis ha realizzato la decima misura di sempre
nel giavellotto (90.73). Nelle stesse ore a Lapinlahti il finlandese Pitkämäki
si portava a 91.23, a 6 centimetri del mondiale stagionale dell’america-
no Breaux Greer. Sempre a Tallinn, nella pedana del salto in lungo ma-
schile, James Beckford ha saltato 8.35 in extremis all’ultimo turno. 

GIOCHI PAN-AMERICANI DI RIO DE JANEIRO
L’8.38 di Irving Saladino nelle qualificazioni del salto lungo ed il succes-
so dell’olimpionico Jefferson Perez nella 20 chilometri di marcia in 1:22:08
hanno caratterizzato l’apertura della classica manifestazione continen-
tale americana. Saladino in finale non ha fatto meglio di 8.28, grazie al-
la non gradita complicità della pioggia che ha inzuppato la pedana. La
cartellista cubana Yipsi Moreno ha migliorato il primato della manife-
stazione con 75.20. Nella finale dei 100 donne è emersa Mikele Barber
(sorella della più quotata Me’Lisa) con 11.02. Nella finale dei cento ma-
schili vittoria del sempre più regolare Churandy Martina (Antille Olandesi)
in 10.15. 

C’è stata gloria per molti paesi, ma Cuba ha mostrato un passo decisa-
mente migliore: alla messicana Ana Guevara i 400 in 50.34, alla giamai-
cana Ennis-London (12.65) la finale dei 100 ostacoli sulle canadesi Felicien
e Whyte, poi Cuba diventa travolgente: Moya ha vinto l’alto con 2.32, la
Savigne il triplo con 14.80. La Menendez, come detto, il giavellotto; Yeiman
Lopez si è imposto in un ottimo 800 metri in 1:44.58, Robles ha vinto i
110 ostacoli in 13.25 sotto la pioggia. Sorpresa per la prestazione del ca-
nadese bianco Adam Kunkel, oro sui 400 ostacoli in 48.24 sul panamen-
se Kamani (48.70).

WEBB RE DEL BELGIO
Nel meeting di Brasschaat Alan Webb ha migliorato il primato USA del
miglio, vecchio di 25 anni (Steve Scott 3:47.68), correndo in 3:46.91. Webb
assurgerà ancora alle cronache una settimana dopo centrando un gran
1:43.84 a Heusden-Zolder, ancora in territorio belga, ad un solo decimo
dal mondiale stagionale che il sudafricano Mulaudzi aveva stabilito 72
ore prima a Montecarlo.

LA RINCORSA DI BLANKA
Si è già detto del 17.51 di Nelson Evora nel salto triplo, ma è stato so-
prattutto il 2.05 di Blanka Vlaši  nell’alto ad illuminare la serata spagno-
la di Madrid. La Vlaši  inizierà proprio dalla pedana madrilena la rincor-
sa ad un record del mondo vecchio di venti anni che è sempre in peri-
colo ogni volta che la croata avvista l’asticella. Dal settore dei salti arri-
va anche il 7.15 di Tatyana Lebedeva, che ha preceduto un’altra perla
del Portogallo, Enezenaide Gomes, nativa di Sao Tome & Principe, che si
è portata a 7.01! Sorpresa nel peso maschile, dove Reese Hoffa è stato
sconfitto dall’olandese Rutger Smith (21.12), prima di stupire a Londra,
come vedremo.  

A pochi giorni dall’impresa di Madrid la Vlaši  si è migliorata ancora a
Salonicco superando quota 2.06.  All’aperto solo le bulgare Kostadinova
e Andonova sono salite più in su della croata. Dietro la Vlaši  progres-
si anche della canadese Forrester, salita ad 1.97. Nel corso della stagio-
ne la Vlaši  ha superato anche 2.04 a Doha, 2.03 a Montecarlo, 2.02 a
Parigi ed a Roma. Farà ancora meglio, come vedremo in seguito.

Reduce dall’impegno di Montecarlo (sesto in 10.32), Simone Collio è
giunto secondo a Salonicco in 10.26, battuto dal giamaicano Mullings
(10.11, vento +0.1), precedendo tra gli altri Bernard Williams (quattro po-
di tra Olimpiadi e Mondiali) e Dwight Thomas (finalista ai Mondiali di
Helsinki. Il velocista azzurro ha corso anche i 200, terzo nella seconda se-
rie in 20.94 (vento +0.1). Nella serie dei migliori LaShawn Merritt ha la-
sciato tutti di sasso in 20.02.

CAMPIONATI NAZIONALI DALL’EUROPA
La rassegna tedesca di Erfurt. Il meglio è tutto al femminile: 19.30 della
Lammert nel peso, 66.59 della Obergfoll nel giavellotto (assente Steffi
Nerius), e 74.94 di Betty Heidler nel martello. Ulrike Urbansky  ha vinto
la finale dei 400 ostacoli in 55.21. In Gran Bretagna poche note da ricor-
dare: doppio titolo dello sprint per Marlon Devonish e Jeannette Kwakye,
ma senza crono importanti. In Romania tre titoli per la Tirlea-Manolache
e ritorno all’efficienza del triplista Oprea (17.21), dopo una serie di pro-
blemi fisici.

RECORD PER LA BEITIA: 2.02 
Ruth Beitia ha migliorato il primato spagnolo dell’alto con 2.02, nel cor-
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so dei campionati nazionali di San Sebastian. Grande protagonista ma-
schile è stato il marciatore Fernandez, che ha disintegrato il proprio pri-
mato nazionale dei diecimila metri di marcia su pista in 38:07.65, quar-
ta prestazione all-time, a quasi di dieci secondi dal primato mondiale di
Ivano Brugnetti (37:58.6 a Sesto San Giovanni due anni fa). Ai campio-
nati ucraini di Kiev Dmytro Demyanyuk ha valicato nell’alto i 2.32. In evi-
denza anche Tatyana Petlyuk (1:59.85 sugli 800) e soprattutto l’eptatleta
Lyudmyla Blonska (6.733 punti e conseguente record d’Ucraina), miglio-
re prestazione 2007 con vento nei limiti consentiti.

LA LEGGE DI VIRGILIJUS
A Kaunas uno strepitoso Alekna ha lanciato a 71.56, che è la seconda
prestazione della carriera per il gigante lituano e la settima di ogni tem-
po al mondo. Contro Kanter, il faccia a faccia è stato mozzafiato: avanti
Kanter (66.79 e 65.29 di Alekna). Al secondo turno di lanci è Alekna che
si porta al comando con 67.65. Al quarto turno Kanter si illude sfioran-
do i settanta metri con 69.92, ma è il finale a regalare prestazioni-mon-
stre: Alekna 71.56, Kanter battuto ma ancora più lungo con 70.92.

GRAN MONTECARLO
Nel Principato brilla ancora LaShawn Merritt (44.38 sui 400 metri), e torna
ad una prestazione di alto livello il sudafricano Mulaudzi, che realizza il pri-
mato mondiale stagionale sugli 800 in 1:43.74 (1:43.87 per Kamel, ex-Gregory
Konchellah); ritorno positivo nello sprint femminile per Christine Arron
(11.06). Dall’alto si è già detto (Vlaši  a 2.03, con la Bergqvist seconda a due
metri), mentre il salto triplo è stato appannaggio della Lebedeva con 15.10. 

HOFFA 22.43! 
Mentre Tyson Gay falliva l’auspicato primato del mondo dei cento me-
tri maschili (10.02), un eccezionale 22.43 di Reese Hoffa nel getto del pe-
so consolidava le statistiche del nuovo millennio, che comprendono so-
lo gli specialisti statunitensi oltre la fettuccia dei 22 metri. A Londra han-
no impressionato anche Sanya Richards in 49.79, Yelena Isinbayeva (4.82
e 4.80 quarantotto ore dopo a Mosca), ed altri tre atleti americani: il duo
Wariner-Merritt sui 400 (44.05 e 44.23), ed il triplista Wilson, vincitore nel
salto triplo con 17.58 su Leevan Sands (17.55 ventoso) e sul grenadino
Randy Lewis (17.43). Per tornare a Wariner, su di lui ci concentreremo più
avanti per quanto farà a Stoccolma.

ROULETTE RUSSA
Senza la Isinbayeva, la Lebedeva e la Slesarenko, cui non è stato richie-
sto di gareggiare ai campionati nazionali, si sono assegnati i titoli russi
2007 a Tula. Nelle gare più attese vittoria della  Kotlyarova negli 800, con
nuovo mondiale stagionale a 1:58.14. Quarta la Soboleva, che ha diser-
tato i 1500. Dai 3000 siepi grandi prestazioni: nelle liste all-time raggiun-
gono il secondo ed il terzo posto la Volkova (9.13.35) e la Petrova (9.14.35).
La Volkova tre giorni più tardi concederà il bis sui cinquemila in 15:00.02.
Sui 400 ha confermato le aspettative Natalya Antyukh, vincendo in 50.10
sulla Veshkurova (50.22) e su Natalya Nazarova (50.52). Solo settima la
Zykina in 51.04, eliminata in semifinale la Kapachinskaya, che fatica a
rientrare dopo la fine della sospensione per doping.

BRIVIDO LUNGO
Con il viaggio mondiale assicurato per Lebedeva e Kotova, sono rima-
ste in quattro, tutte fortissime, a giocarsi un solo posto in nazionale per
i Mondiali. Una beffa per Irina Simagina, seconda con 7.08 e destinata,
con una simila misura, a sognare i Mondiali senza parteciparvi. Sul volo

per Osaka salirà la Kolchanova, autrice di un 7.01 in apertura, sorpassa-
ta dalla Simagina, poi di nuovo in paradiso con il 7.17 finale. Nelle altre
gare vittoria della Polyakova sui 100 in 11.09, della Rusakova-Kresova sui
200 in 22.72, della Pechonkina-Nosova in 53.61 (appena quarta la cam-
pionessa d’Europa Isakova).

Nell’alto è risorta Anna Chicherova, appannata nelle ultime stagioni, ap-
prodata al personale all’aperto con 2.01 sotto la pioggia. Seconda la
Savchenko-Alexandrova con 1.98. Nell’asta scontato esito scontato con
il primo posto della Feofanova (4.75) ed il secondo della Golubchikova
(4.70). Nelle gare maschili vittorie per Borzakovskiy sugli 800 (1:45.45),
Rybakov nell’alto con 2.30 e Pishchalnikov nel disco con 64.95. In con-
clusione, titoli a Zagornyi nel martello (77.90), Makarov nel giavellotto
(86.90),e Lyubovslavskiy nel peso con 20.77.

A MINSK SI CALA IL POKER
In Bielorussia sono stati realizzati mondiali stagionali ad opera di Nadzeya
Ostapchuk nel peso (20.34) e Vadym nel martello (82.94). La Ostapchuk
ha preceduto Yanina Pravalinskaya-Karalchik (19.06), mentre Devyatovskiy,
in assenza di Tikhon, ha battuto il turco Apak (80.31). 

STOCCOLMA IN VISIBILIO PER WARINER E LA VLAŠIC
Jeremy Wariner e Blanka Vlaši  sono stati gli astri del fortunato DN Galan
di Stoccolma, ultimo grande meeting prima dei Campionati del Mondo.
L’americano ha folgorato sul rettilineo finale Kerron Clement, dopo che
l’ex-trinidegno aveva recuperato ai 300 metri lo svantaggio accumula-
to nella prima metà di gara da Wariner. La naturale decelerazione di
Wariner negli ultimi cento metri è stata una delle migliori mai viste, per-
ché lo statunitense è riuscito a mantenere una straordinaria facilità di
azione, dando l’impressione di mangiarsi la pista. E’ sembrato volasse
via ed aumentasse l’ampiezza del passo. Clement, degno co-protagoni-
sta, ha chiuso in 44.48. Wariner, regale e mai così fluido e penetrante, ha
raggiunto Quincy Watts nelle liste di ogni tempo con 43.50. I suoi pas-
saggi sono stati cronometrati in 20.8 ai 200 ed in 31.8 ai 300. Stavolta la
sensazione che lo statunitense possa arrivare al primato del mondo di
Michael Johnson c’è stata davvero. Negli ultimi cento metri ha lasciato
tra sé e Clement l’eternità di un secondo.

Blanka Vlaši  ha superato i 2.07 con un salto netto, limpido, senza sba-
vature. Ora ha davanti a sé solo Stefka Kostadinova, il cui 2.09 resiste dai
Mondiali di Roma. Il meeting di Stoccolma è stato uno dei migliori visti
quest’anno: Asafa Powell non ha destato la fantastica impressione del
Golden Gala romano, ed ha vinto i 100 per un solo centesimo su Derrick
Atkins. Il primatista del mondo ha chiuso una volata più complicata del
solito sopra i 10 secondi, in 10.04.

GRANDI CORSE
A Stoccolma Kenenisa Bekele ha fatto ancora meglio di Sheffield, graf-
fiando i 3000 metri in 7:25.79, e confermando l’intenzione di voler arri-
vare al primato del mondo anche in questa distanza. Paul Kipsiele Koech
ha cercato con tutte le sue forze un tempo attorno agli otto minuti nel-
le siepi, per convincere i selezionatori del Kenya a portarlo ad Osaka, non
essendosi qualificato sul campo: il responso è stato di 7:59.42, in una pi-
sta tradizionalmente favorevole alle grandi performances dei siepisti.

IMMINENZE MONDIALI
Alcuni risultati dal mondo nelle immediate vicinanze temporali dei
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Mondiali di Osaka: la neozelandese Vili-Adams è tornata a lanciare so-
pra i venti metri (20.03) in Australia dieci giorni dalla rassegna iridata. Il
marocchino Tareq Bougtaib ha portato il primato africano di salto triplo
a 17.37 a Khémisset, saltando nella stessa occasione anche 8.35 in lun-
go, ma con vento eccessivo.

A 48 ore dall’inizio dei Mondiali, la pista di Osaka ha ospitato un mee-
ting a metà tra il “training” ed il propiziatorio, visto soprattutto l’esito dei
400 femminili, dove la britannica Ohuruogu, a corto di gare dopo il re-
cente rientro da un anno di sospensione, ha vinto una gara “controlla-
ta” in 50.56. In pedana prove generali per Reese Hoffa, autore di 21.12
nel peso.

A ZURIGO CADE LA PERRY
In un Weltklasse non all’altezza delle passate edizioni sul piano dei risul-
tati, il colpo di scena in riferimento al jackpot è venuto dal 100 ostaco-
li, dove la campionessa del mondo Michelle Perry ha pagato a carissi-
mo prezzo alcuni errori che le sono costati la vittoria a vantaggio di
Susanna Kallur (quarta ai Mondiali dopo essere stata in testa fino all’ul-
timo ostacolo) e di Delloreen Ennis-London. La Perry ha così abbando-
nato la disputa per il premio, per il quale sono rimaste in corsa solo Yelena
Isinbayeva, grazie ad una sudatissima vittoria con 4.80 sulla Feofanova)
e Sanya Richards, che ha folgorato le avversarie sui 400 metri nella nuo-
va migliore prestazione mondiale stagionale di 49.36. 

AZZURRI AL LETZIGRUND
Elisa Cusma (800 metri) ha conquistato un ottimo terzo posto in 2:00.50,
a soli otto centesimi da Mayte Martinez (bronzo ad Osaka), in una gara
all’inseguimento dell’iridata keniana Janeth Jepkosgei, prima al traguar-
do in 1:59.03. L’azzurra ha ripreso nel finale le russe Kotlyarova, Cherkasova
e Klyuka, confermando la caratura mondiale della sua stagione. 

Antonietta Di Martino si è fermata ad 1.90 nel salto in alto. La vittoria è
andata naturalmente alla Vlaši , capace di superare in extremis i 2.04
prima di assalire, ancora una volta senza il record tanto atteso, la quota
di 2.10. Christian Obrist si è classificato al sesto posto in 3:39.50 un 1500
vinto in 3:38.62 dal francese Baala. Obrist è stato preceduto di pochissi-
mo da una delle rivelazioni della specialità, il giovanissimo kenyano Asbel
Kiprop, quarto ai mondiali, ma ha preceduto Alan Webb (il grande de-
luso dei Mondiali) e Mansoor.

DA OSAKA A ZURIGO
In un meeting così prestigioso, a pochi giorni  dai verdetti dei Mondiali,
capita che qualche protagonista smarrisca la strada della vittoria a van-
taggio di avversari maggiormente motivati: è il caso di Evora, battuto
nel triplo dall’ex-iridato Walter Davis, di Tero Pitkamaki, che ha ceduto
due metri nel giavellotto al campione olimpico Thorkildsen, al persona-
le stagionale con 89.51, e di Brad Walker, iridato nell’asta, classificatosi
solo quarto. Non è andata meglio la britannica Ohuruogu, eclissatasi nei
400 (solo quarta in 51.32). 

Ancora in forma mondiale, invece, un ispiratissimo Bernard Lagat, che
ha scelto i tremila metri per confermare la felice vena culminata, in
Giappone, nella conquista di due titoli mondiali (1500 e 5000 metri).  Lo
statunitense ex-kenyano ha vinto in 7:38.77 sul kenyano Edwin Cheruiyot
Soi e sull’ugandese Kipsiro, a sua volta inatteso bronzo mondiale sui cin-
quemila. Altra conferma del recentissimo titolo iridato dalla mezzofon-

dista Jamal (oro sui 1500 metri), che ha nuovamente battuto la russa
Soboleva, e con netto margine al traguardo.

NELLO SPRINT SOLO X-CARTER
Assente ai Mondiali per via dell’infortunio subito nei Trias, Xavier Carter
è tornato a vincere i 200 ed a correre in meno di venti secondi. Con
19.92, primato del meeting, si è lasciato alle spalle l’argento mondia-
le Usain Bolt (20.19). Senza Gay (per lui solo la 4x100 vinta in 38.40) e
Powell, la via dei centimetri è stata lasciata libera per Francis Obikwelu
(vincitore in 10.17); in chiave italiana Rosario La Mastra ha vinto la pro-
pria serie in 10.50 (vento nullo), precedendo Maurizio Checcucci di un
centesimo. In un’altra serie Jacques Riparelli ha corso in 10.57 (setti-
mo con vento a +1.1), con vittoria dello statunitense Darvis Patton
(10.22).

IL DOPO-OSAKA
In alcuni meeting disputati in Germania all’indomani dei Mondiali, in
evidenza le lanciatrici: Valerie Vili-Adams ha ribadito la supremazia sul-
le specialiste tedesche vincendo una gara di peso a Thum con 19.24.
Seconda Petra Lammert, grande delusa di Osaka, con 19.06, terza Nadine
Kleinert con 18.75. A Sondershausen bel lancio di Steffi Nerius, 63.35 nel
giavellotto. A Koenigs Wusterhausen Andrea Bettinelli si è classificato
secondo nel salto in alto con 2.23, battuto dallo statunitense Nieto con
2.26. Terzo Filippo Campioli con 2.20. Nei 100 ostacoli Veronica Borsi ha
corso in 14.10 (vento a quattro metri al secondo), classificandosi setti-
ma (vittoria alla canadese Angela Whyte in 12.74). 

EVILÄ E LA KLÜFT PROTAGONISTI A GÖTEBORG
Nel tradizionale confronto di fine stagione tra le nazionali di Svezia e
Finlandia a Göteborg, Carolina Klüft ha trascinato la squadra femminile
svedese alla vittoria sulle finlandesi, grazie al secondo nei 100 ostacoli
dietro Susi Kallur (12.80 contro 13.39) e soprattutto con le due vittorie
nel lungo (6.76 ventoso) e nel triplo (14.17 ventoso e 14.02 legale). Il ri-
sultato tecnico più clamoroso è stato ottenuto da Tommi Evilä, bronzo
ad Helsinki due anni orsono, che dopo un avvio stentato e tre nulli ha
trovato la sensazionale misura di 8.41, ottenuto però con vento favore-
vole di 3,8 metri al secondo. Ancora: 2.30 di Thörnblad nel salto in alto
maschile (secondo Holm con 2.23), 20.47 di Wissman sui duecento me-
tri e 86.39 di Pitkämäki nel giavellotto.

TORNANO LE CORSE SU STRADA
Alcune grandi cose sono state realizzate nella mezza maratona in set-
tembre: prima un sub-60 di Joseph Maregu a Lilla (59:43), evento arric-
chito anche dalla prestazione di Mary Keitany (1:08:43), poi una pioggia
di prestazioni superlative nella Fortis Half Marathon di Rotterdam: ben
quattro specialisti hanno concluso la prova in meno di sessanta minu-
ti: si tratta, nell’ordine, di Evans Kiprop Cheruiyot (59.12), Patrick Makau
Musyoki (59.19), dell’etiope Deriba Marga (59.25) e dell’altro kenyano
Patrick Ivuti (59:27). Evans Kiprop Cheruiyot si porta così al quinto po-
sto nelle graduatorie mondiali di sempre della specialità. 

La mezza femminile di Rotterdam è stata vinta dalla favorita etiope
Berhane Adere in 1:11:11, seconda la kenyana Pauline Wangui in 1:11:20.
Negli USA, a Virginia Beach, vittorie di Haron Toroitich in 1:02:20 e di Edna
Kiplagat in 1:11.14. In Russia, si è laureata campionessa nazionale Rashida
Khayrutdinova in 1:10:38, battendo l’esperta maratoneta Irina Timofeyeva
(1:10:50).
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