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Mister Victor Conte, il mago dei paradisi artifi-
ciali del doping, ha patteggiato, e ha accettato
quattro mesi di prigione più 4 mesi di arresti domi-
ciliari, due anni di libertà vigilata e il pagamento
di una multa la cui entità non è ancora stata resa
nota. E ieri mattina l’accordo trovato con l’accu-
sa è stato ratificato dal giudice distrettuale di San
Francisco Susan Illston, che pubblicherà la sen-
tenza ufficiale il 18 ottobre. La punizione anche se
non durissima, apre però un nuovo capitolo nella
lotta al doping.

Il padrone della Balco, la ditta che produceva
integratori come copertura per un’attività illega-
le rivolta allo spaccio di anabolizzanti e altri pro-
dotti manipolati e manipolanti, ha scelto così di
evitare un processo, previsto per settembre. Sem-
bra che anche i suoi complici stiano cercando il
patteggiamento. Secondo i legali di Conte, come
ha riportato il Mercury News, l’accordo, che non
richiede che il loro assistito cooperi nelle indagini
che non sono ancora terminate, è buono.

Conte alcuni mesi fa confessò, in un’intervista
tv, di avere distribuito anabolizzanti ed elisir di
lunga e ricca carriera a destra e a manca.

Ma probabilmente quella improvvisa voglia di
redenzione era solo un modo per fare sapere ai
suoi clienti, che era pronto a dire tutto, nei detta-
gli. Stava cercando solo di metterli in guardia.
Conte non ha mai avuto scrupoli. È diventato un
cosiddetto esperto
nutrizionista, dopo
avere suonato per an-
ni il sassofono in una
band di scarso suc-
cesso. La California è
sempre stata la terra
promessa per i traffi-
canti di anabolizzan-
ti e non solo, e lui ha
trovato presto la pi-
sta più ricca. Una sua
ricetta costava
60.000 dollari, ma in-
cludeva anche l’assi-
stenza legale nel ma-
laugurato caso in cui
un suo cliente fosse
stato pizzicato. Non
a caso nel 2000 si pre-
cipitò a Sydney per
partecipare alla con-
ferenza stampa in cui
C.J. Hunter, allora
marito di Marion Jones, ammise di essere stato
trovato positivo, pieno fino al collo. E poi, secon-
do Trevor Graham, il tecnico che allenava la velo-
cista statunitense, fu proprio il lanciatore, nel frat-
tempo ex marito, a fornirgli nella primavera del
2003 la fiala contenente il Thg, l’anabolizzante ma-
scherato che eludeva i controlli. L’allenatore la
spedì al laboratorio antidoping di Los Angeles e
così il dottor Catlin riuscì a svelare alcuni misteri.
In agosto, ai Mondiali di Parigi, prima finì nella
rete Kelly White, reginetta della sprint mentre la
Jones diventava mamma, e poi toccò ad altri no-
mi eccellenti.

Conte è stato messo alle strette, perché era pe-
sante anche l’accusa di evasione fiscale, per accer-
tare la quale era partita l’inchiesta federale. Ades-
so bisognerà vedere cosa succederà, perché Ma-
rion Jones ha citato in tribunale l’ex nutrizionista
per diffamazione e ha chiesto un risarcimento di
25 milioni di dollari. Se andrà avanti, salteranno
fuori altri particolari interessanti, in caso contra-
rio avremmo assistito solo a un altro atto fasullo
di questa tragicommedia. C’è una dichiarazione,
fatta ieri da Conte, piuttosto inquietante: «Pago
le conseguenze delle azioni passate ma ora voglio
dedicarmi alla costruzione di un futuro migliore
per i giovani. E sono pronto ad offrire il mio contri-
buto per affinare i controlli antidoping».

Gianni Merlo

AD ANGERS

Doucouré vola sotto il muro

Mondiali allievi a Marrakech

Si accorda per evitare il processo

Il francesino a 12"97 nei 110 hs, la Lysenko fa il record del martello: 77.06

Gli Europei under 23 a Erfurt

La Mantia, profumo di medaglia d’oro

A MOSCA

Proprio in queste ore avrebbero po-
tuto essere in gara agli Europei under
23 di Erfurt. Il francese Ladji Doucouré
e la russa Tatyana Lysenko, infatti, so-
no entrambi nati nel 1983: in marzo lui,
in ottobre lei. Al posto di quello tede-
sco, hanno scelto palcoscenici diversi.
A ragion veduta. Ieri il primo, ad An-
gers, ha corso i 110 ostacoli in un clamo-
roso 12"97 (vento a +1.0 m/s), la secon-
da, a Mosca, ha lanciato il martello a
77.06, misura che dopo sei anni addirit-
tura migliora il record del mondo.

Doucouré s’è esibito ai campionati
nazionali: primo transalpino sotto i
13"00, il suo exploit in ambito continen-
tale vale la seconda prestazione di sem-
pre alle spalle del 12"91 del gallese Colin
Jackson e il primato promesse (che già
gli apparteneva con il 13"02 centrato in
Golden League a Parigi il 1˚luglio), ma
anche il settimo crono al mondo all-ti-
me e il migliore del 2005. «Non insegui-
vo alcun record — ha dichiarato l’allie-
vo di Renaud Longuèvre, padre del Ma-
li e madre del Senegal — volevo solo cor-
rere forte. I Mondiali di Helsinki? Più
che a una possibile medaglia d’oro, cer-
cherò di scendere di nuovo sotto i

13"00: perché la sì che ci saranno tutti i
migliori». Il campione d’Europa indoor
sa anche come può crescere ulterior-
mente: «Devo correre meno arretrato e
aprire meglio la gamba di richiamo» di-
chiara sicuro. Allen Johnson e Liu
Xiang, per non dire di tutti gli altri big
della specialità, sono avvisati. Prossi-
ma uscita, il 29 luglio a Oslo.

Il risultato della Lysenko, centrato in
una riunione nazionale, in qualche mo-
do è ancor più sorprendente. Perché la
21enne russa, fino alla scorsa stagione,
non era certo una stella. Quali picchi di
carriera vantava la partecipazione al-
l’Olimpiade di Atene (28ª con elimina-
zione in qualificazione) e un personale
di 71.54.Fino ai recenti straordinari pro-
gressi dopo un 71.49 a Sochi il 26 mag-
gio e un 70.91 il 14 giugno a Tula: un dop-
pio 75.95,a Mosca il 29 giugno e mercole-
dì ai campionati nazionali della stessa
Tula. Ieri, in una sola volta, s’è migliora-
ta di un metro e 11 centimetri, detroniz-
zando dalla vetta della graduatoria
all-time la romena Michaela Melinte
che il 29 agosto ’99 era arrivata a 76.07.
Il suo futuro è tutto da scrivere.

Andrea Buongiovanni

Hewitt fa il selvaggio: Coria perde la testa I TORNEI

Uomini. 200. Batt. I
(+1.0): Pognon 20"38.
800: Lacasse 1’46"25.
110 hs (+1.0): Doucouré
12"97. Alto: Gabella 2.28.
Lungo: Sdiri 8.25 (+1.0).
Donne. 100 (+1.8): Mballa
11"13; Felix 11"20. 100 hs
(+0.9): Ferga 12"66; Okori
12"75. Asta: Boslak 4.60.

GP A MADRID

L’australiano anche in Davis urla, insulta, esulta agli errori altrui: «Macché, è lui che non sa perdere»

Trevisan sesta nella 5 km di marcia
Franzoni e la Di Ventura in finale

Conte patteggia
Carcere per 4 mesi
all’uomo del doping

Così i quarti del gruppo
mondiale di coppa Davis
U A BRATISLAVA (veloce),
Slovacchia-Olanda1-1: Hr-
baty (Slk) b. Sluiter (Ola)
6-1 5-7 6-4 6-3; Wessels
(Ola) b. Beck (Slk) 6-7 (5)
7-5 6-7 (3) 6-4 6-2; oggi:
Beck-Mertinak (Slk) c.
Haarhuis-Wessels (Ola);
domani Hrbaty-Wessels,
Beck-Sluiter.
U A SYDNEY (erba), Au-
stralia-Argentina 1-0:
Hewitt (Aus) b. Coria (Arg)
7-6 (5) 6-1 1-6 6-2; Nalban-
dian (Arg) e Arthurs (Aus)
6-3 7-6 (8) 5-7, sosp. cam-
po scivoloso; oggi Ar-
thurs-Hewitt (Aus) c. Nal-
bandian-Puerta (Arg); do-
mani Hewitt-Nalbandian,
Arthurs-Coria.
U A MOSCA (terra), Rus-
sia-Francia 1-1: Gasquet
(Fra) b. Andreev (Rus) 6-4
6-3 7-6 (1); Davydenko
(Rus) b. Mathieu (Fra) 7-5
6-2 7-5; oggi Andre-
ev-Youzhny (Rus) c. Cle-
ment-Llodra (Fra); domani
Davydenko-Gasquet, An-
dreev-Mathieu.
U A SPALATO (veloce), Cro-
azia-Romania 1-1: Pavel
(Rom) b. Ancic (Cro) 1-6
6-4 4-6 6-3 6-4; Ljubicic
(Cro) b. Hanescu (Rom) 6-3
6-2 7-6 (3); oggi Ancic-Lju-
bicic (Cro) c. Pavel-Trifu
(Rom); domani Ljubicic-Pa-
vel, Ancic-Hanescu.

Victor Conte (Ap)

TENNIS

ERFURT (Ger) Un piazzamen-
to da «classifica punti», l’8˚po-
sto di Francesco Bona nei
10.000 e cinque promossi in fina-
le: in attesa di un weekend di
fuoco, è il bilancio azzurro sella
2ª giornata degli Europei under
23. Buone notizie dai 200: Kou-
ra Kaba Fantoni (20"79) e Vin-
cenza Calì (23"55) passano al-
l’ultimo atto rispettivamente
con il 4˚e il 3˚tempo. Lei, in par-
ticolare, ha destato una buona
impressione, decelerando nella
seconda parte del rettilineo.
Avanzano anche Omar Rache-
di (1500) e la coppia Nicola Ca-
scella-Elisa Scardanzan (400
hs). Buona la decima piazza di
Cecilia Ricali nell’eptathlon
con tanto di primato persona-
le. Oggi l’attesa è tutta per la fi-
nale di Simona La Mantia (tri-
plo), ma anche per quelle dello
stesso Kaba Fantoni (100) e di
Chiara Rosa (peso).

Finali. Uomini. 10.000: 1. Ry-
bakov (Rus) 29’30"76; 2. Pollmacher
(Ger) 29’33"22; 3. Ionescu (Rom)
29’34"52; 8. Bona 30’12"14; 9. Mon-
torio 30’23"95; 14. Meucci 30’43"41.
Decathlon: 1. Drozdov (Rus) 8202
(11"18, 7.29, 15.38, 2.07, 50"67;
14"86, 49.10, 4.70, 63.97, 4’37"33);
2. Sysoyev (Rus) 8094; 3. Muller
(Ger) 8009. Donne. Eptathlon. 1. Ho-
os (Ola) 6291 (13"53, 1.77, 15.03,
24"61, 6.04, 49.77, 2’21"76); 2.
Schwarzkopf (Ger) 6196; 3. Levenko-
va (Rus) 5950; 10. Ricali 5610
(14"17, 1.71, 11.05, 25"58; 6.08,
34.16,2’12"57). Marcia 20km: 1. Pe-
trova (Rus) 1h33’24"; 2. Kaniskina,
(Rus) 1h33’33"; 3. Dibelkova (R.Ce-
ca) 1h34’44"; 10. Gabellone
1h46’36"; 12. Ragonesi 1h49’52"; Di
Vincenzo sq.

Qual. Uomini. 200 (sf). II (+0.2): 1.
Ernst (Ger) 20"54; 2. Fantoni 20"79
(q.). III (-0.8): 1. Alerte (Fra) 20"69.
400 (sf). I: 1. Tobin (Gb) 45"64. 1500
(sf). I: 1. Spitzl (Aut) 3’44"43. II: 1. Ca-

sado (Spa) 3’44"90; 6. Rachedi
3’46"44 (q.). 110 hs (q.ti). I (+2.3): 1.
Lynsha (Bie) 13"70. II (+0.1): 1. Ma-
thiszik (Ger) 13"75; 8. Cristelotti
14"34 (el.). 400 hs. I: 1. Alozidis (Gre)
50"68; 5. Donati 51"95 (el.). III: 1. Wil-
liams (Gb) 50"34; 3. Cascella 51"36
(q.). Alto. I: Bieniek (Pol), Shustov
(Rus) 2.21. II: Silnov (Rus) 2.21. Lun-
go. I: 1. Simion (Rom) 8.03 (-0.5). II:
1. Pour (R.Ceca) 7.82 (+0.2). Triplo.
II: 1. Petrenko (Rus) 16.56 (+0.8). Pe-
so. I: 1. Lyuboslavskiy (Rus) 19.05; 8.
Di Maggio 16.72 (el.). II: 1. Peetre
(Est) 19.47. Giavellotto. I: 1. Shkurla-
tov (Rus) 81.14. Donne. 200. I (-1.5):
1. Yakovleva (Rus) 23"06. II (+1.4): 1.
Calì 23"55 (q). 400 (sf). I: 1. Zaytseva
(Rus) 51"69. II: 1. Migunova (Rus)
51"82. 800 (sf). I: 1. Zolotova
2’02"89. III: 1. Klocova (Slk) 2’04"19;
7. Di Grazia 2’12"01 (el.). 100 hs. I
(+0.6): 1. Yevdokimova (Rus) 13"31;
6. Franzon 13"88 (el.). III (-1.8): 1. Lii-
mask (Est) 13"24. 400 hs. I: 1. Trifo-
nova (Rus) 57"80; 6. Cionfrini 59"94

(el.). II: 1. Ildeykina (Rus) 57"57; 4.
Scardanzan 58"64 (q.).

Oggi - Finali. Uomini. 100 (Fanto-
ni), 400, 800, 400 hs (Cascella), 3000
sp, asta, lungo, disco, marcia 20 km
(Schwarzer, Paris). Donne. 100, 400,
1500, 10.000, 400 hs (Scardanzan),
3000 sp, alto (Lamera, Brambilla), tri-
plo (La Mantia), peso (Rosa), giavel-
lotto. Altri italiani (q). Uomini:
4x400. Donne. Disco: Aniballi.
U BALASSINI E CLARETTI — Ieri a
Sithonia (Gre), in un meeting di solo
martello, 71.21 per Ester Balassini
(2ª) e 68.51 di Clarissa Claretti (3ª):
successo dalla tedesca Susanne
Keil (72.74).
U MEETING FORMIA — Diversi az-
zurri annunciati oggi al 9˚ meeting de-
gli Aurunci di Formia (Lt): Donati, Atte-
ne, Scuderi (100), Braciola (400), Let-
tieri (800), Di Pardo (5000), Agrillo
(400 hs), Iucolano (lungo), Dodoni
(peso) e tra le donne Caravelli, Borsi
(100 hs), Di Martino, Visigalli, Cada-
muro (alto), Dolcini (asta).

MODENA — Due italiane
già in semifinale
a Modena (117.000 e,
terra). Tathiana Garbin
l’ha spuntata dopo
tre ore e mezza, salvando
due match point. Prova
perentoria della n. 2 del
torneo, Flavia Pennetta.
Quarti: Garbin b. Mamic
(Cro) 4-6 7-6 (5) 7-6 (4);
Pennetta b. Diaz-Oliva
(Arg) 6-0 6-2; Szavay
(Ung) b. Schiavone 6-1
6-4.
U VAI BOLELLI — Al
Challenger di Rimini
(50.000 $, terra), continua
a stupire Simone Bolelli,
unico azzurro ancora
in gara: il 19enne
bolognese (n. 301 del
mondo), partito dalle
qalificazioni,
ha eliminato Jiri Vanek
(R.Cec, n. 83) per 7-5 7-5
e oggi in semifinale sfida
Navarro Pastor (Spa).
U A PALERMO — (g.u.)
Silvia Farina e Flavia
Pennetta sono le stelle
del 18˚ Trofeo Bilboa
(140.000 $, terra)
da lunedì al Country Club
di Palermo; in tabellone
anche Vinci, Antonella
Serra Zanetti, Santangelo
e Vierin. Oggi e domani
qualificazioni.

Vola Pognon
Brava Mballa

PROVOCATORE Ecco gli atteggiamenti di Lleyton Hewitt che
hanno fatto arrabbiare Guillermo Coria, fermato a malapena
da capitan Alberto Mancini durante il match (Afp, Reuters)

Che equilibrio
nei quarti

MADRID — (pe.m.) Il ri-
torno di Felix Sanchez sui
400 hs (contro lo statu-
nitense Bershawn Jack-
son) e l’ennesimo assalto
al record del mondo dell’
asta di Yelena Isinbayeva
costituiscono il piatto for-
te del meeting di Super
Grand Prix in programma
stasera a Madrid. Fari an-
che su Alekna nel disco.
Per l’Italia Simone Collio
(100), Ester Balassini
(martello) e Zahra Bani
(giavellotto).
Uomini. 100: Jelks (Usa);
Collins (S.K.), Collio. 400:
Brew (Usa). 800: Bungei
(Ken), Mulaudzi (S.Af).
1500: W. Chirchir (Ken);
Silva (Por). 3000: Songok,
Kamathi (Ken); A. Garcia.
400 hs: Sanchez (Dom);
Jackson (Usa). Lungo:
Phillips, Pate (Usa); Pe-
droso (Cuba); Beckford
(Giam). Peso: Cantwell
(Usa). Disco: Alekna (Lit);
Kanter (Est). Donne. 400:
Guevara (Mex). 800: Mu-
tola (Moz); Calatayud
(Cuba). 3000: Johnson
(Aus), Chenonge (Ken).
Alto: Bergqvist (Sve).
Lungo: Kotova (Rus).
Giavellotto: Menendez,
Bicet (Cuba); Bani. Mar-
tello: Melinte (Rom); Mo-
reno (Cuba); Balassini.
U In tv: diretta Sport
Italia, ore 20.

Al fondatore della
Balco anche 2 anni
di libertà vigilata e
una multa, ma non
aiuterà le indagini

Modena: avanti
Garbin e Pennetta

MARRAKECH—AiMon-
diali allievi 6ª Sabrina Trevi-
san nei 5 km di marcia.

Finali. Uomini. 400: 1. Al
Nour (Sud) 46"56; 2. Julius
(Ken) 46"70; 3. Nellum
(Usa) 46"81. 800: 1. Keter
(Ken) 1’48"42; 2. Kivuna
(Ken) 1’48"57; 3. Masena-
mela (S.Af.) 1’49"73. Lun-
go: 1. Noffke (Aus) 7.97
(+2.2); 2. Talnar (Rom) 7.53
(+2.1); 3. Sabino (Bra) 7.49.

Donne. 400: 1. El Jack
(Sud) 51"19; 2. Grgic (Cro)
51"30; 3. Martinez (Cuba)
52"04. 1500: 1. Chepkirui
(Ken) 4’12"29; 2. Koba-
yashi (Giap) 4’13"96; 3.
Mohammed (Eti) 4’19"34.
400 hs: 1. Collins (Usa)
55"96; 2. Boden (Aus)
58"30; 3. Miyahara (Giap)
59"62. Alto: 1. GuBiwei (Ci-
na) 1.87; 2. Begg (Aus)
1.85; 3. Yevseyeva (Kaz)

1.85. Triplo (14/7): 1. Sha
Li (Cina) 13.81; 2. Leibak
(Est) 13.74; 3. Bujin (Rom)
13.23. Disco (14/7): 1. Sa-
muels (Aus) 54.09; 2. Du
Toit (S.Af) 52.10; 3. Hayes
(Usa) 49.64. Marcia 5 km
(14/7): 1. Kalmykova (Rus)
22’14"47; 2. Alembekova
(Rus) 22’27"17; 3. Chai
Xue (Cina) 22’34"28; 6. Tre-
visan 24’04"61.

Qual. Uomini. 1500. I: 8.
Crespi 4’08"80 (el.). III: 6.
Boccoli 3’54"95 (el.) . Tri-
plo. I: 7. Buscella 14.93
(+1.1, el.). II: 6. Franzoni
15.27 (+1.0, q.). Disco. I:
13. Favagrossa 50.88 (el.).
Donne. 800. III: 4. Porcel-
luzzi 2’13"50 (el.). Martel-
lo. I: 9. Mariani 40.33 (el.);
II: 4. Di Ventura 50.98 (q.).
Eptathlon: 25. Bianchi
2753; 29. Campinoti 2628.

Oggi: dir. Rai Sat 19.15.

FRANCESI

RISULTATI

Sanchez-Isinbayeva
Nei 100 c’è Collio

IL TUFFO Ladji Doucouré, 22 anni, all’arrivo della gara di ieri ad Angers: il francese, con
12"97 sui 110 hs, ha centrato la miglior prestazione mondiale 2005 e la settima all-time (Afp)

110 HS UOMINI
Le 10 migliori prestazioni all-time

12"91 C. Jackson Gb 20/8/93
12"91 Liu Xiang Cina 27/8/04
12"92 R. Kingdom Usa 16/8/89
12"92 A. Johnson Usa 23/6/96
12"93 R. Nehemiah Usa 19/8/81
12"94 J. Pierce Usa 22/6/96
12"97 L. Doucouré Fra 15/7/05
12"98 M. Crear Usa 05/7/99
13"00 T. Jarrett Gb 20/8/93
13"00 A. García Cuba 25/9/00

MARTELLO DONNE
Record del mondo, cronologia recente
69.58 M. Melinte Rom 8/3/97
70.78 O. Kuzenkova Rus 11/6/97
71.22 O. Kuzenkova Rus 22/6/97
73.10 O. Kuzenkova Rus 22/6/97
73.14 M. Melinte Rom 16/7/98
73.29 M. Melinte Rom 13/5/99
75.97 M. Melinte Rom 13/5/99
76.05 M. Melinte Rom 29/8/99
76.07 M. Melinte Rom 29/8/99
77.06 T. Lysenko Rus 15/7/05

LleytonHewitthabat-
tuto Guillermo Coria nel
match d’apertura dei
quarti di finale di coppa
Davis, sull’erba di Syd-
ney. Com’era prevedibi-
le, la sfida sportiva è sfo-
ciata in rissa verbale du-
rante e dopo i 4 set, un’at-
mosfera incandescente
che, proprio come faceva
John McEnroe, l’austra-
liano ha utilizzato a pro-
prio vantaggio.

Del resto Lleyton il sel-
vaggio non è un gentle-
man. Troppi urlacci in
facciaall’avversario, trop-
pa esultanza anche agli
errori nemici, troppe dita
alzate e pugni caricati al
cielo. Troppo violenti, i
poderosi «Commòn» che
spara motivando sé e il
suopubblico e disturban-
do chi è di là del net. Tan-
to che a gennaio, agli
Open d’Australia, ha avu-
to problemi contro due
argentini: Juan Ignacio
Chela che a un cambio
campo ha addirittura
sputato verso il novello
Jimmy Connors, e David
Nalbandian che per poco
non ci è venuto alle mani
dopoil10-8 subitoalquin-
to set, «Contro uno che in
camponon fa altro che of-
fenderti».

Con queste premesse
non ci si può stupire trop-
po se, sotto la pressione
di dover garantire tre
punti (due singolari e il
doppio), Hewitt ha litiga-
to col numero 2 argenti-
no, Guillermo Coria, un
altro che non te le manda
a dire. Anche perché il
primoset è stato più com-
battuto del previsto e,
per vincerlo, Hewitt ha
dovuto dar fondo a tutte

le energie psicofisiche.
Perciò, dopo aver recupe-
rato il break di svantag-
gio dopo che l’altro ave-
va servito per il set sul
5-4, ha esultato per un
net favorevole. E, dopo
mille proteste e urlacci,
insulti e minacce, nel
quarto set, ha dovuto
schivare uno smash ne-
mico che sembrava pro-
prio tarato per arrivargli
addosso. Al quale ha ri-

sposto con un ace più pa-
rolaccia, in diretta tv.

La versione Coria:
«Fuori del campo va be-
ne, ma dentro... Avrei
avuto voglia di ucciderlo.
Sarà anche il migliore del
mondo,vincerà tutti i tor-
nei, ma non può compor-
tarsi in quel modo, insul-
tare capitano e giocatori
avversari. Non ripeto
quel che ho sentito».

La versione Hewitt:

«Se la cosa peggiore che
m’è venuta fuori dalla
bocca è "Com’òn", è nien-
te a confronto di chi spu-
ta continuamente quan-
donon gli va bene qualco-
sa. Io non solo non gli ho
mai sputato, ma non so
davvero cosa gli ho fatto
di male. Lui è un arrogan-
te: cerca ogni scusa per-
ché non sa perdere».

Tutta colpa della ten-
sione e anche dell’erba

scivolosa per l’umidità:
troppo pericolosa secon-
do Coria, ma non per l’ar-
bitro. Che poi comunque
per questo motivo ha in-
terrotto il singolare suc-
cessivo con Nalbandian
avanti per due set a uno
contro Arthurs.

D’altra parte era chia-
ro che i quarti di coppa
Davis sarebbero stati
molto equilibrati. E infat-
ti, dopo i primi due singo-

lari, tutti i match sono in
parità, con tutti i numeri
uno di casa che hanno
battuto i numeri due
ospiti.

Bravo è stato il 19enne
Richard Gasquet, al-
l’esordio in nazionale, pe-
raltro in trasferta, a Mo-
sca, a dominare Igor An-
dreev, solido giocatore
da fondocampo che è sta-
to peraltro l’ultimo a bat-
tere Rafael Nadal sulla
terra rossa, ad aprile a Va-
lencia.

Meno bravo è stato Ma-
rio Ancic che s’è fatto
prendere dall’emozione
al debutto nella sua Spa-
lato e ha ceduto in 5 set
all’esperto Pavel, lascian-
doa Ljubicic l’onere di se-
gnare il primo punto.

Ma il più bravo di tutti
è stato l’olandese Peter
Wessels che, sotto di due
set a uno, con due tie-bre-
ak persi, contro il solido
Beck, ha cambiato mar-
cia dominando gli ultimi
due parziali. Oggi potrà
diventare fondamentale
il suo apporto in doppio a
fianco del veterano
Haarhuis.

Il solito doppio impor-
tante, la solita Davis im-
prevedibile.

Vincenzo Martucci
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