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Gatlin-Powell gli dei della velocità
dal nostro inviato

LONDRA Londra non abbas-
sa la testa. Anche se è co-
stretta a vivere in apnea, an-
che se l’allerta è
altissima, anche
se ogni sirena
che suona fa te-
mere il peggio.
Stasera al Cry-
stal Palace, a po-
co più di venti-
quattro ore dal-
le nuove esplo-
sioni, le misure di sicurezza
saranno estreme. E in me-
moria delle 56 vittime del 7
luglio verrà osservato un mi-
nuto di silenzio. Il Norwich
Union Grand Prix, tra le pri-
me occasioni ufficiali per ce-
lebrare l’assegnazione dei
Giochi 2012, capita in un mo-
mento particolare e assume
significati che vanno ben al
di là dello sport.

Ieri, poco prima che tutte
le tv cominciassero a tra-
smettere le immagini di una
città in stato di assedio, Ju-
stin Gatlin e Jeremy Wari-
ner, statunitensi campioni
olimpici di 100 e 400, presso
The Weatherill Suite del-
l’Hotel Hilton di Croydon, in
conferenza stampa avevano
parlato come in tante altre
occasioni. Poi, al quartier ge-
nerale del meeting, l’atmo-
sfera è ovviamente cambia-
ta. Ma anche l’atletica, coi
suoi record e i suoi personag-
gi, puòdare unsegnale econ-
tribuire a far sì che Londra,
oggi più che mai ombelico
del mondo, vada avanti il
più possibile secondo nor-
ma. E allora si discuta delle
gare. E si dica di una sfida,
quella tra Asafa Powell e lo
stesso Gatlin che, sulla stra-
da che porta ai Mondiali di
Helsinki, in fatto di fascino e
suggestione, non ha eguali.
Londra dovrebbe riuscire là
dove Roma ha fallito. Al Gol-
den Gala, due settimane fa,
l’annunciato «uno contro

uno» saltò all’ultimo mo-
mento per le precarie condi-
zioni fisiche del neo primati-
sta. Stasera, dopo batterie
di assaggio, lo scontro diret-

to non dovrebbe
mancare. Ap-
puntamento alle
19.36 inglesi, le
20.36 italiane. In
diretta anche
sullaBbc. La sce-
na sarà tutta per
loro. Perché do-
po le rinunce di

mercoledì di Shawn
Crawford (piede acciacca-
to) e di Mark Lewis-Francis
(guaio muscolare), ieri è
giunto il no del pur presente

Maurice Greene che, eviden-
temente, non ha recuperato
dall’infortunio subito ai
Trials di Carson. Leonard
Scott e Jason Gardener, più
che lo spento Kim Collins di
queste settimane, reciteran-
no da outsider. Ma le luci sa-
ranno tutte su Asafa e Ju-
stin, simboli della nuova ge-
nerazione di super sprinter.
Attenzione, però: perché
l’inguine destro di Powell,
capriccioso dal 24 giugno,
giorno della finale dei cam-
pionatigiamaicani, non è an-
cora del tutto guarito. E per
quanto l’allievo di Stephen
Francis professi ottimismo,
dopo quanto accaduto a Ro-

ma, è bene andarci cauti.
Asafa, dopo il Golden Gala,
insieme al suo gruppo, è ri-
masto in città, presso la fore-
steria dell’Acquacetosa, abi-
tuale «ritiro» estivo. Si è sot-
toposto a terapie, si è allena-
to, ma non al 100%. Proprio
perché i fastidi non sono del
tutti scomparsi. A inizio set-
timana avrebbe voluto re-
carsi in Germania per un
consulto con uno speciali-
sta, ma non è stato possibi-
le. Così martedì, come stabi-
lito da tempo, è stato a Zuri-
go per il lancio del meeting
del 19 agosto. E dalla Svizze-
ra è volato a Londra. «Voglio
dimostrare che sto bene —

dice con la solita voce bassa
— nelle ultime sedute, seb-
bene le pressioni siano au-
mentate, mi sono finalmen-
te sentito come il vecchio
Asafa. Gatlin?
In pista, insieme
a lui, troverò al-
tri sei leoni. Non
temonessuno, ri-
spetto tutti. E
io, a patto di star
bene, migliorerò
ancora. Ma non
si creda che que-
sta gara possa avere qual-
che incidenza sui Mondiali:
là affronteremo quattro tur-
ni, sarà tutto diverso. E
l’esperienza olimpica, in

questo senso, mi ha insegna-
to molto». Il computo degli
scontri diretti stagionali,
che verrà poi aggiornato
martedì a Stoccolma, vede

Gatlin condurre
uno a zero grazie
al successo al fo-
tofinish del 4 giu-
gno al Prefontai-
ne Classic di Eu-
gene quando en-
trambi corsero
in 9"84 con vento
a +3.4 m/s.

Per Powell resta l’unica
sconfitta nelle undici gare di-
sputate dopo la finale a cin-
que cerchi. Asafa, a Londra,
lo scorso anno, bistrattando
pureGreene, volò in 9"91, mi-
glior tempo mai realizzato
su suolo britannico. Gatlin,
dopo il successo all’Olimpi-
co, è tornato a Raleigh, in
North Carolina, dove si alle-
na seguito da Trevor
Graham. E dove l’eco della
sentenza-Contesulcaso Bal-
co non dev’essere passata
sotto silenzio.

Justin, che come Asafa
non ama il «trash talk», il lin-
guaggio spazzatura tanto
caro ai velocisti anglofoni
del decennio scorso, non si
sbilancia. Men che meno su
questo argomento.

«So che la gente sospetta
di tutti — spiega sereno —
ma noi giovani stiamo dimo-
strando che col talento si
può spazzar via quella nuvo-
la nera fatta di stereotipi eal-
lusioni. Proprio perché ab-
biamo l’età che abbiamo (è
il più giovane campione
olimpico dei 100 dopo il Jim
Hines di Città del Messico
’68, ndr), dobbiamo farci ca-
rico di precise responsabili-
tà. Per molti coetanei rap-
presentiamo un modello. E
un modello deve essere tale
anche nei comportamenti».
Londra, soprattutto in que-
sto momento, di due così de-
ve fare un manifesto.

Andrea Buongiovanni

Le altre sfide di un meeting stellare

Questa sera a Londra la sfida più attesa sui 100 tra l’olimpionico e il primatista mondiale

Europei juniores a Kaunas: la bergamasca vola a 46’38"53, record italiano di categoria

Campbell-Felix, 200 da regine
L’unico azzurro è Giulio Ciotti

SUPER GRAND PRIX

L’OLIMPIONICO IL RECORDMAN

Gabrielli, la marcia della maturità

TACCUINO

dal nostro inviato

KAUNAS (Lituania) Si sta per
sbaraccare dopo la prima
giornata degli Europei junior,
l’ultima gara, i 10.000 di mar-
cia, si è conclusa con tre russe
sul podio. Ci manca solo che
le porte dello stadio si chiuda-
no e qualcuno dica: «L’ultimo
spenga la luce». Ma ecco che
spunta una ragaz-
zadi Boltiere,pae-
sino in provincia
di Bergamo, che,
invece di spegner-
la, l’accende. Mar-
tina Gabrielli, che
ha il nono tempo
fra le 13 in gara,
riesce a centrare,
uno dopo l’altro,
traguardi che
nemmeno lei si è mai sognata
fino alla partenza: resiste alle
sfuriate di russe e bielorusse,
si mantiene intorno al 7˚ po-
sto, rimonta, arriva quarta, si
migliora di quasi 4’, batte il re-
cord italiano junior di Annari-
ta Sidoti e, per chiudere, si
prende anche il bronzo per la
squalifica della vincitrice, la
russa Ladanova, che, sola in

testa, negli ultimi 100 metri si
inventa un inutile e incredibi-
le sprint da velocista.

E Gabrielli si prende quello
che merita, un bronzo che ap-
pare ancor più sorprendente
se si pensa che è stata ferma 3
mesia inizio anno per unaten-
dinosi al tallone sinistro e che
si è allenata poco prima di
questi Europei perché aveva

l’esame di maturi-
tà, Liceo Classico,
superato col voto
massimo, 100. «Fi-
nalmente ho fini-
to di andare a
scuola — dice
Martina, 18 anni e
mezzo —. Andrò
a l l ’ u n i v e r s i t à ,
non ho ancora de-
ciso se iscrivermi

a Lettere o Sociologia, per-
ché lo studio lo considero par-
te della mia vita, ma potrò ge-
stire il mio tempo. Perciò, mi
allenerò come una dannata».

Sì, perché Martina crede
che l’atletica sia il suo futuro,
anche se è la prima a sorpren-
dersi per il bronzo e il record,
stabilito dalla Sidoti quando
lei aveva appena 2 anni e mez-

zo. «Sono cresciuta guardan-
do la Sidoti, non posso crede-
re di aver battuto il suo re-
cord. Ma questo mi dà più fi-
ducia. Per la verità, qualche
segnale lo avevo avuto. In
Coppa Europa junior que-
st’anno sono arrivata sesta,
davanti a me c’erano anche le
bielorusse Rusak e Draben-
ya, che qui ho sorpassato nel
finale. Ora devo
continuare».

L’amore per la
marcia è quasi un
ripiego per lei. In
prima media, ga-
reggia nelle cam-
pestri scolasti-
che, poi passa al-
l’agonismo nel-
l’Atletica Estra-
da, sotto la guida
di Paolo Brambilla. «Ma si ac-
corseroche non eroabbastan-
za brava nelle campestri, così
mi fecero provare la marcia».
Vince il titolo italiano da allie-
va, è seconda da cadetta. In-
tanto, passa alla Camelot e la-
vora con Ruggero Sala, tecni-
co dell’Atletica Bergamo.
«Vadoad allenarmi aBremba-
te Sopra, a 40’ da Boltiere.

Quando non ci posso andare,
resto nel mio paese e mio pa-
dre Rinaldo mi accompagna,
con la bicicletta».

Ha tanti modelli. «Oltre al-
la Sidoti, naturalmente, mi
piace lo stile della Perrone,
ma è la Rigaudo quella che mi
trasmette più emozioni». A
proposito di stile, il suo è par-
ticolare, con la schiena piega-

ta in avanti. «Lo
so, è un difetto,
ma tendo a essere
così anche fuori
della gara. Mi de-
vo aggiustare, ma
credo che lo stile
sia anche qualco-
sa di personale.
Magari seraddriz-
zo la schiena vado
più piano».

Il suo sorriso allevia le soffe-
renze dell’Italia nella prima
giornata. C’è delusione in par-
ticolare per Licciardello, che
non si accorge della rimonta
del russo Sigalovskiy ed è eli-
minato in semifinale. Brava
invece la Scarpellini, che
eguaglia il suo personale di
3.93 nell’asta e va in finale.

Gennaro Bozza

Vince il bronzo nella 10.000 e cancella la Sidoti dopo il 100 al liceo classico

LIEGI (Bel) — (si.g.) Nel meeting di
Naimette, vicino a Liegi (Bel), 2.00 in
alto di Chaunte Howard, terza donna
quest’anno al mondo oltre questa
quota. Uomini. 100 (-0.3): Miller (Usa)
10"28. 200 (+0.4): Spearmon (Usa)
20"56. 600: Robinson (Usa) 1’15"23;
Mutua (Ken) 1’15"62. 110 hs (+1.1):
Moore (Usa) 13"32; Wallace (Usa)
13"50. 3000: Sh. Kosgei (Ken) 7’46"37.
Triplo: Davis (Usa) 16.88 (+0.3); 4.
Gregorio (Bra) 16.49 (+0.1). Donne.
3000 sp: Jepchumba (Ken) 9’47"74;
Galaviz (Usa) 9’47"91. Alto: Howard
(Usa) 2.00.
U SUDAMERICANI — (si.g.) Da oggi
a domenica a Bogotà (Col), in altura,
si disputano i 43esimi campionati
sudamericani. Tredici le nazioni pre-
senti, col Brasile favorito in quasi
tutte le prove.

Finali. Uomini. 10.000: 1. Ozturk (Tur) 30’10"60; 2. Rogo-
vtsev (Bie) 30’12"76; 3. Gazapo (Spa) 30’24"10. Donne: Pe-
so: 1. Hinrichs (Ger) 17.55; 2. Tarasova (Rus) 16.53; 3. Sobie-
szek (Pol) 16.24. Marcia 10.000 m.: 1. Sokolova (Rus)
43’11"34; 2. Mikhaylova (Rus) 45’31"49; 3. Gabrielli
46’38"53 (primato italiano junior, prec. 47’57"9, Annarita Si-
doti; Messina, 22/10/1988).

Qualificazioni. Uomini: 100. Semifinali. II (-0,2): 8. Panza
10"83 (el.). 400. Sem. II: 5. Licciardello 47"15 (el.). Batt. IV: 4.
Turchi 48"61 (el.). V: 6. Quirico 48"78 (el.). 800. Batt. II: 1.
Zanchi 1’50"22 (q.). IV: 1. Rifesser 1’51"29 (q.). 400 hs. Batt.
IV: 7. Neri 54"18 (el.). Peso. Qual.: 17. Mannucci 17.76 (el.);
32. Carlini 14.89 (el.). Donne. 100. Sem. II (-0,9): 3. Pacini
12"10 (el.). III (-1,1): 4. Salvagno 11"90 (q.). 400. Batt. I: 5.
Spacca 56"15 (el.). II: 5. Milani 55"95 (el.). Asta. Qual.: 4.
Scarpellini 3.95 (q.). Triplo. Qual.: 7. Alesiani 12.92 (q.).

Oggi. Uomini. 100 (finale). 200 (batt.). 400 (finale). 800
(sem., Riffeser, Zanchi). 1500. 110 hs (batt., Redaelli). 400
hs (sem.). Asta. Lungo (finale). Peso (finale). Disco (Apolloni,
Botti). Donne. 100 (finale, Salvagno). 200 (batt., Arcioni, Gio-
vanetti). 400 (finale). 5000 (finale). 100 hs (batt. e sem., Bal-
duchelli, Borsi, Vellecco). 400 hs (sem., Anello, Apollo).
3000 siepi (sem., Basoli, Grana). Alto (qual.). Triplo (finale,
Alesiani). Disco (finale). Martello (qual., Gibilisco).

PERGINE (Tn) — Oggi (ore 18) meeting
Città di Pergine: Bobbato sfida Obrist
sugli 800. Uomini. 100: Checcucci,
Rocco, Anceschi. 400: Salvucci,
Amanfu. 800: Obrist, Bobbato, Neun-
hauserer; Majid (Qat). 5000: Zanon;
Muli (Ken). 110 hs: Giovannelli, Co-
mencini, Alterio. Alto: Bettinelli, Fine-
si. Lungo: Nuara, Dacastello, Rimordi.
Disco: Fortuna, Andrei, Lomater. Don-
ne. 100: Grillo, Sordelli, Graglia. 400: De
Angeli, Biella, Oberstolz. 1500: Be-
rlanda, Rungger, Weissteiner. 100 hs:
Barani. Alto: Cadamuro, Visigalli,
Lundmark, Brambilla, Lamera. Asta:
Bruzzese, Dolcini, Zanini. Triplo:
Franzon, Cucchi. Giavellotto: Carli.
U A TRENTO — Uomini. 1500: Salami
3’50"2. Donne. 1500: Tschurtschenthaler
4’16"4; Rungger 4’18"7.

HELSINKI — La Finlandia sospenderà
l’applicazione del trattato di Schen-
gen durante i Mondiali. La misura
straordinaria entrerà in vigore il 24
luglio e secondo il ministero
dell’Interno finlandese servirà ad
«assicurare le necessarie garanzie di
sicurezza ed effettuare controlli a
campione».
U DOPING GRECO — (si.g.) Confer-
mati dopo le controanalisi, con rela-
tiva squalifica di 2 anni, i casi di do-
ping dei campionati greci di giugno: si
tratta del velocista Christoforos
Choidis (10"14 nei 100 nel 2004) e del
lanciatore Haralambos Arsoniadis
(75.38 quest’anno nel martello). La
federazione greca ha squalificato
sempre per 2 anni anche un altro
martellista, Christos Polychroniou
(80.08 nel 2002).

LOSANNA (Svi) — Il tribunale arbitrale
dello sport (Tas) di Losanna ha
confermato l’oro conquistato dalla
4x400 degli Stati Uniti ai Giochi di
Sydney 2000. Si chiude la vicenda
legata alla positività di Jerome Young,
uno dei quattro staffettisti, risultato
positivo una prima volta al nandrolone
il 26 giugno 1999 e una seconda volta
all’Epo a Parigi il 23 luglio 2004, prima
di essere squalificato a vita. La Iaaf,
che si era espressa per l’annulla-
mento di tutti i risultati ottenuti da
Young tra il 26 giugno 1999 e il 25
giugno 2001 ha espresso «profonda
delusione». «Per noi il risultato di
Sydney andava cambiato — ha detto il
portavoce Nick Davis — perché Young
era inammissibile. Ci spiace, ma
accettiamo la decisione definitiva».

Justin Gatlin (sinistra, foto D’Annibale)
è nato a New York il 10-2-82. È alto 1.85
per 79 kg.

LA CARRIERA
È sceso per la prima volta sotto i 10" nel
2003 a Zurigo (9"97). Ad Atene ’04 ha
vinto l’oro nei 100 in 9"85 (pers.), il bron-
zo nei 200 in 20"03 (+1.2) e l’argento con
la 4x100 in 38"08.

NEL 2005
Il 10 febbraio a Eugene ha fatto segna-
re un 9"84 ventoso (+3.4). Il 25 giugno ai
Trials Usa ha vinto i 100 in 10"08 (-2.3), e
il giorno dopo i 200 in 20"04 (-0.9). Ha
corso in 9"96 (+0.6) l’8 luglio a Roma.

Lo statunitense:
«Doping? Col

talento spazziamo
via i sospetti»

Asafa Powell è nato a St. Catherine
(Giam) l’11-11-1982. Alto 1.90, 88 kg.

LA CARRIERA
Ha corso 13 volte sotto i 10", la prima
il 12 giugno 2004 a Kingston
(9"99/+1.8). Il 3/11/2004 a Bruxelles
marca 9"87. Parte da favorito nella fi-
nale dei 100 ad Atene, chiudendo 5˚
in 9"94 (+0.6).

NEL 2005
Il 7 maggio a Kingston vince in 9"84
(+1.8), a Eugene il 4 giugno è 2˚ in 9"85
(+3.4) dietro Gatlin; il 9 giugno a Ostra-
va è 1˚ in 9"85 (+0.6). Il 14 ad Atene
trova il record del mondo: 9"77 (+1.6).

ASAFA VALE 9"77

Il giamaicano ha
problemi a un

inguine: «Ma non
temo nessuno»

La Howard a 2.00 nell’alto
E’ la terza a riuscirci nel 2005

«Finalmente ho
finito la scuola.

Ora potrò gestirmi
e mi allenerò come

una dannata»

Licciardello si fa
beffare ed esce in

semifinale nei 400.
Scarpellini a 3.93

nell’asta

La Alesiani in finale nel triplo
Oggi il meeting di Pergine
con Bobbato-Obrist sugli 800

La Finlandia sospende Schengen
più controlli in vista dei Mondiali

Doping Young, assolta la 4x400
L’oro di Sydney resta agli Usa

LONDRA Non solo Powell-Gatlin, natu-
ralmente. Tanti altri sono i motivi di in-
teresse del meeting di Londra. Tra i
più gustosi la sfida nei 200 femminili
tra la 23enne Veronica Campbell e la
19enne Allyson Felix, di nuovo Giamai-
ca contro Stati Uniti.

La prima, nella specialità, titolo olim-
pico di Atene compreso vinto proprio
davanti alla baby-rivale, non perde dal-
l’aprile 2000, cioè da 28 gare. Nel gran-
de circo dell’atletica internazionale è
attualmente la striscia di imbattibilità
più lunga. La Felix, fidanzatina di Ga-
tlin, però, in questa stagione pare più
in palla. E non solo perché vanta le due
migliori prestazioni mondiali stagiona-
li (23"13 e 23"14), entrambe ottenute a
Carson, ai Trials e al precedente mee-
ting internazionale, mentre la caraibi-
ca non ha fatto meglio del 23"35 centra-
to al memorial Nebiolo di Torino.

Vada come vada, ci sarà da divertir-
si. Così come per i confronti tra Usain
Bolt, Tyson Gay e Christian Malcolm
nei 200, tra Jeremy Wariner e Darold
Williamson nei 400 e tra Kerron Cle-
ment (alla prima europea dopo i recen-

ti exploit), Bershawn Jackson e Ben-
nie Brazell nei 400 ostacoli. Salvo cla-
morose sorprese non avranno invece ri-
vali Kenenisa Bekele nei 5000, Sanya
Richards nei 400 e Yelena Isinbayeva
nell’asta. La russa, sulla pedana dove
lo scorso anno incrementò il record del
mondo a 4.90 e dopo il 4.95 di sabato a
Madrid, punta al primato personale
numero sedici.

Un solo italiano in gara: Giulio Ciotti
nell’alto. Il romagnolo, che ha manca-
to il minimo A per i Mondiali (2.30) di
due miseri centimetri, all’interno di un
cast di primo piano, va a caccia di una
misura che lo possa almeno parzial-
mente ripagare della delusione. Non ci
sarà invece Fiona May che pure, un pa-
io di settimane fa, aveva manifestato
l’intenzione di partecipare per un test
agonistico prima di Helsinki e per salu-
tare per l’ultima volta i tifosi inglesi.
Anche a fronte di alcuni problemi tra
l’organizzazione e l’associazione di ma-
nager alla quale aderisce pure il suo
rappresentante Gianni Demadonna,
ha preferito rinunciare.

a.b.
BABY TALENTO La statunitense Allyson Fe-
lix, 19 anni, è la fidanzata di Gatlin  (Reuters)

JUSTIN VALE 9"85

CAMELOT
Martina
Gabrielli, 18
anni e
mezzo.
Gareggia
per la
Camelot e si
allena con
Ruggero
Sala (Omega)

LA GUIDA

LONDRA — «Il sistema
attuale delle false partenze
è il peggiore di sempre».
Asafa Powell ieri sera ha
messo un po’ di pepe sulla
sfida con Justin Gatlin. «Ci
sono atleti, che provocano
la prima falsa per cercare
di eliminare gli avversari
più pericolosi. E la Iaaf, al
proposito, non ha mai chie-
sto un nostro parere. Biso-
gnerebbe tornare al siste-
ma di una volta». Il riferi-
mento, oltre che alla sua
squalificanei quarti ai Mon-
diali di Parigi 2003, può es-
sere interpretato proprio in
riferimento ai Trials Usa di
fine giugno quando Gatlin
fu ripescato dopo l’elimina-
zione al primo turno.

Il programma (orari ita-
liani, locali -1) - Ore
18.25. Giavellotto D: Eve
(Bah); Woitkovsky (Ger);
Sayers.

19. Alto: Rybakov, Voro-
nin (Rus); Fricke (Ger); Ma-
son (Giam); Nieto, Moffatt
(Usa); G. CIOTTI.

19.07. 800: W. Chirchir
(Ken); Krummenacker, Ro-
binson, Mims (Usa); Reed
(Can).

19.13. Triplo: Friedek
(Ger); Bell (Usa); Sands
(Bah); Tsiamis (Gre); Dou-
glas, Idowu.

19.19/19.31. 100 (due
batterie): Powell, Frater,
Thomas (Giam); Gatlin,
Scott (Usa); Collins (S.K.);
Asahara (Giap); Gardener.

19.25. Asta D: Isinbaye-
va, Belyakova (Rus); O’Ha-
ra (Usa); Rogowska (Pol);
Hingst (Ger); Ellis (Can); Eli-
sdottir (Isl); Grigorieva
(Aus); Hamackova (R.Ce-
ca); Whitlock.

19.43. 100 hs D: Feli-
cien (Can); Kirkland (Usa);
Foster,Golding-Clarke, En-
nis-London (Giam); Bolm
(Ger).

19.53. 800 D: Macharia
(Ken); Langerholc (Slo);
Clarke (Aus).

20.06. 400 hs: Clement,
B. Jackson, Carter, Brazell
(Usa); McFarlane (Giam);
Tamesue (Giap).

20.16. 200 D: Felix, Bar-
ber, Colander (Usa); V.
Campbell, Bailey, Simp-
son (Giam); Mothersill
(Cay).

20.36. 100: finale.
20.43. Lungo D: Up-

shaw,Richmond (Usa); Ge-
orge (India); Edwards
(Bah).

20.40. 1500: Lagat
(Usa); P. Korir, Kipchoge,
L. Rotich, D. Lelei (Ken);
Webb (Usa); Sullivan
(Can).

20.56. Peso: Godina,
Nelson (Usa); Robberts
(S.Af); Myerscough.

21.10. 400: Wariner, Wil-
liamson, Washington
(Usa); Clarke, Blackwood,
Ayre (Giam); Benjamin.

21.20. 400 D: Richards,
Hennagan (Usa); Guevara
(Mex); Fenton, S. Williams
(Giam); Fraser.

21.30. 200: Capel, Gay,
Spearmon, Armstrong
(Usa); Bolt (Giam); Mal-
colm, Devonish.

21.40. 5000: K. Bekele
(Eti); R. Limo, L. Kipkosgei,
B. Kiprop, M. Keino, S. Ko-
rir (Ken); El Aamri (Mar);
Mottram (Aus); Abdirah-
man, Culpepper, Broe
(Usa); Weidlinger (Aut).

In tv: diretta Eurosport,
ore 19.

LA GUIDA

Isinbayeva nell’asta
Diretta Eurosport

V E N E R D Ì 2 2 L U G L I O 2 0 0 5 La Gazzetta dello Sport 21ATLETICA


