
MONDIALI DI ATLETICA Il maltempo non dà tregua. Italia: sorridono Ceccarelli, Niederstaetter e Claretti. Oggi finale dell’asta con Gibilisco

Sul cielo iridato piovono stelle e strisce
Schiacciante la superiorità degli Stati Uniti nel medagliere: ori per la Madison nel lungo e per Clay nel decathlon

Lo statunitense Bryan Clay, medaglia d’oro nel decathlon (foto Ansa)

I  C O L O R I  D E L L ’ I R I D E

CANON, LO SCATTO FASHION E GLAMOUR DELL’ATLETICA
e condizioni meteo
di Helsinki, vento,
fulmini e acqua, cie-

li costantemente cupi, nu-
voloni carichi di pioggia
hanno aggiunto un tocco
avvincente a questi mon-
diali. Già di per sé l’atle-
tica è epica, ma con il
maltempo questa compo-
nente si esalta. Fateci ca-
so, chi fa anche solo jog-
ging non rinuncia alla
corsettina quotidiana in
qualsiasi condizione di
tempo. Molti degli atleti
in gara ieri, nella fase di
riscaldamento, ricorda-
vano i jogger che si incro-
ciano in inverno sulle no-
stre strade. Berrettoni di

L lana, k-way, pantaloni
lunghi, in una perfetta te-
nuta antifreddo. Poi, al
momento topico, sprez-
zanti del termometro, via
tutto: canottierina e cal-
zoncini corti in contrasto
evidente con gli spettato-
ri abbarbicati sugli spalti.

Fatte queste premesse,
non si può non provare
un moto di ammirazione
e simpatia per i decathle-
ti che, a differenza dei
colleghi, sono stati in
balìa dei quattro venti,
per dieci volte. L’ecletti-
smo e la versatilità di
questi sportivi ricorda la
scuola: come sui banchi
si trovano quelli che se la

cavano benissimo in tut-
te le materie senza ecce-
dere in nessuna, così que-
sti multiformi atleti, pur
senza stra-
biliare in
modo asso-
luto, rie-
scono ad
inanellare
prestazioni
convincen-
ti e risulta-
ti brillanti.
Bastava
guardare lo
stile e la
potenza con cui, Bryan
Clay, mattatore assoluto
di specialità ieri ha lan-
ciato il giavellotto oltre il

muro dei 70 metri, per la
felicità sua e del suo alle-
natore, un simpatico non-
netto, che lo incoraggia-

va dalla tri-
buna.

Con le se-
mifinali dei
200 metri
maschili,
invece, i
Mondiali
hanno mo-
strato tutto
il lato fa-
shion e gla-
mour dello

sport. A farla da padroni,
in questo campo, sono gli
americani, per i quali l’a-
tletica non è uno sport

ma uno style-life, un mo-
do di vivere. Niente è la-
sciato al caso, nemmeno
il particolare più insigni-
ficante, dai capelli alla
scarpa. Bravura (indi-
scussa) a parte, che fa di
loro i top ten mondiali di
specialità, Spearmon e
Canon, nella prima semi-
finale hanno dato spetta-
colo a parte. Il primo si è
presentato ai blocchi di
partenza con un bizzarro
taglio di capelli. Canon,
invece, per difendersi dai
«raggi» dei fari dello sta-
dio ha corso con gli oc-
chiali da sole, non prima
di aver discusso animata-
mente con una signorina

giudice che lo criticava
per la posizione assunta
sui blocchi di partenza
sui quali poggiava un
paio di scarpette delizio-
se, tutte azzurre-stelle-e-
strisce. Ricordavano gli
occhi di brace di Her-
mann Maier Teminator,
quelli di Eunice Barber al-
le prese con la finale del
salto in lungo, tanto per
cambiare sotto una piog-
gia battente. Occhi alle-
gri, invece, per Canon che
tolti gli occhiali da sole si
è fatto intervistare avvol-
to da una telo termico che
lo faceva sembrare un sal-
siccione nel domopak.

Donatella Tiraboschi

Stile impeccabile
per lo sprinter

statunitense ai blocchi
di partenza: occhiali
da sole nonostante

il cielo nero
e la pioggia battente

HELSINKI (FINLANDIA) Il
dominio degli Stati Uniti
nel medagliere della 10ª
edizione dei Mondiali di
atletica si sta facendo sem-
pre più schiacciante. Dopo
avere primeggiato nello
sprint, gli atleti Usa stan-
no raccogliendo successi
anche in gare dove non
erano favoriti.

Davvero sorprendente,
ad esempio, la vittoria di
Tianna Madison nel lungo.
La 19 enne dell’Ohio, alla
prima grande manifesta-
zione, si è adattata meglio
delle avversarie alla peda-
na inzuppata dalla pioggia,
che non ne vuole sapere di
abbandonare Helsinki. Ha
portato a 6,89 il primato
personale, relegando la
russa Tatyana Kotova al-
l’argento. Bronzo alla fran-
cese Eunice Barber, già se-
conda nell’eptathlon.

Dall’Ohio alle Hawaii con
Bryan Clay, nuovo n. 1 del-
le prove multiple. Strame-
ritato il successo del 25 en-
ne vice campione olimpico,
sempre in testa alla com-
petizione. Il netto vantag-
gio sul ceco Roman Sebrle
gli ha consentito di presen-
tarsi in tutta tranquillità ai
1.500 metri finali. Gli ori
americani avrebbero potu-
to essere tre, se la baha-
mense Tonique Williams-
Darling non si fosse con-
fermata la più forte quat-
trocentista del mondo e
non avesse soffiato l’oro a
Sanya Richards. Bravissi-
ma la messicana Ana Gue-
vara, iridata uscente, arri-
vata al bronzo nonostan-
te i tanti problemi fisici.

E per gli Stati Uniti la fe-
sta non è assolutamente fi-
nita: le semifinali dei 200
maschili hanno promosso
all’atto conclusivo Tyson
Gay (il migliore finora), Ju-
stin Gatlin, John Capel e
Wallace Spearmon, men-
tre l’olimpionico Jeremy
Wariner non sembra mi-
naccioso. La responsabilità
di essere l’idolo del pubbli-
co ha invece mandato in
tilt Tero Pitkamaki, solo 4°
nel giavellotto. La gara più
attesa dai finlandesi è sta-
ta vinta Andrus Varnik,
che ha così regalato il pri-
mo oro all’Estonia, impe-
dendo l’accoppiata al cam-
pione olimpico Andreas
Thorkildsen. Prima volta
nell’albo d’oro dei Mondia-
li pure per il Bahrein, an-
che se Rachid Ramzi, pri-
mo come da pronostico nei
1.500 metri, è marocchino
di nascita e di crescita. Ar-
gento all’ex connazionale
Adil Kaouch, bronzo per il
portoghese Rui Silva.

Altra giornata difficile
per l’Italia. Sorridono solo
Ceccarelli e Niederstaetter,
approdate nella semifina-
le dei 400 ostacoli, e Cla-
retti, in finale nel martel-
lo al contrario della collega
Balassini, eliminata in ma-
lo modo proprio come
Howe (quarti dei 200) e Ca-
mossi (triplo). In serata eli-
minato anche Andrea Bar-
beri, ultimo in una diffici-
lissima semifinale dei 400.

i risultati
UOMINI         

Decathlon
1. Bryan CLAY (Usa)
punti 8.732 oro; 2. Se-
brle (Cec) 8.521 argen-
to; 3. Zsivoczky (Ung)
8.385 bronzo; 4. Nik-
laus (Ger) 8.316; 5. Po-
gorelov (Rus) 8.246; 6.
Rahnu (Est) 8.223.

Giavellotto
1. Andrus VARNIK (Est)
87,17 m oro; 2.
Thorkildsen (Nor) 86,18
argento; 3. Makarov
(Rus) 83,54 bronzo; 4.
Pitkamaki (Fin) 81,27;
5. Ivanov (Rus) 79,14;
6. Rags (Let) 78,77.

1.500 metri
1. Rachid RAMZI (Brn)
3’37"88 oro; 2. Kaouch
(Mar) 3’38"00 argento;
3. Silva (Por) 3’38"02
bronzo; 4. Heshko (Ucr)
3’38"71; 5. Casado
(Spa) 3’39"45; 6. Hi-
guero (Spa) 3’40"34; 7.
Kipchirchir (Ken)
3’40"43; 8. Boukensa
(Alg) 3’41"01.

DONNE         
400 metri

1. Tonique WILLIAMS-
DARLING (Bah) 49"55
oro; 2. Richards (Usa)
49"74, argento; 3. Gue-
vara (Mes) 49"81 bron-
zo; 4. Pospelova (Rus)
50"11; 5. Trotter (Usa)
51"14; 6. Zykina (Rus)
51"24; 7. Henderson
(Usa) 51"77; 8. Thiam
(Sen) 52"22.

Lungo
1. Tianna MADISON
(Usa) 6,89 m oro; 2.
Kotova (Rus) 6,79 ar-
gento; 3. Barber (Fra)
6,76 bronzo; 4. Savigne
(Cub) 6,69; 5. Bobby
George (Ind) 6,66; 6.
Udmurtova (Rus) 6,53.

Finali di oggi
Ora italiana - 17,35:
Asta U; 19: Triplo U e Di-
sco D; 20,20: 100hs D;
21,10: 200 U.

La statunitense Tianna Madison, 19 anni, esulta dopo la sorprendente vittoria nella finale del salto in lungo (foto Ansa)

VINCENZO GUERINI

LE AZZURRE SGUAZZANO NELLA BUFERA DI HELSINKI

IL COMMENTO   

d Helsinki oltre a vento e
pioggia pure il gelo o qua-
si, con 10-14 gradi.

«E sarà il festival dell’aspiri-
na, degli an-
ti tosse, del-
le supposte
e quant’al-
tro. Si corre
veramente
in condizio-
ni estreme e
ne soffrono
le prestazio-
ni tecniche,
ma non il
resto, per-
ché sono

campionati indimenticabili».
In una giornata da tregenda be-

ne le azzurre.

«Le ragazze hanno salvato la
nostra partecipazione. Claris-
sa Claretti in finale nel martel-
lo con Balassini sfortunatissi-
ma, ottima la Ceccarelli, sul
proprio standard Niederstaet-
ter, entrambe in semifinale so-
no da ammirare. No comment
invece su Howe, Barbieri e Ca-
mossi».

Venendo alle finali fuochi d’arti-
ficio nel lungo femminile.

«Finalmente nuovi talenti con
facce e muscoli puliti; è stato
stato spazzato via lo ieri discu-
tibile e discusso. Spumeggian-
te la Madison, eterna seconda
la Katova e strepitosa la Bar-
ber».

La stessa cosa si può dire del
giavellotto?

«La serie degli ultimi due lan-
ci ha veramente divertito. An-
che qui ha vinto di nuovo la
scuola sovietica. Mi ha fatto ma-
le la medaglia di legno del fin-
landese Pitkamaki, battuto nel-
la sua città in un Mondiale. Mi
sono rivisto in lui quando agli
Europei di Roma nella 4x100 la
Francia ci portò via l’oro: salire
sul podio, davanti a 60.000
spettatori, e sentire la Marsi-
gliese fu un colpo al cuore».

1500 in pratica dominati dai ma-
rocchini.

«Ramzi alla fine, affiancato
dai due suoi ex connazionali,
non sapeva più quale bandiera
portare, tanto era l’imbarazzo.
Ormai stiamo assistendo a un
vero e proprio mercato di atle-

ti: i paesi ricchi e senza tradi-
zioni sportive si comprano or-
mai i campioni mondiali».

Lo statunitense Clay ha vinto
il decathlon più massacrante di
sempre?

«Assolutamente si, ma non
ha avuto il pathos di quello fem-
minile».

In TV primo piano in tribuna di
Acerbis e dei suoi atleti.

«Atletica Bergamo 59 in the
world! Ho apprezzato molto la
loro presenza ad Helsinki».

Quattro americani nella finale
dei 400 e quattro ragazze etiopi in
quella dei 5.000.

«Alcune certezze codificate
dell’atletica stanno tornando al
loro posto, il che non è male».

Giancarlo Gnecchi

A

Vincenzo Guerini

CICLISMO Sabato il classico appuntamento per dilettanti

La cronoscalata a San Vigilio
Sabato la cronometro individuale per

dilettanti Villa d’Almè-San Vigilio, dome-
nica la gara per allievi a Brembate Sopra,
dove nel pomeriggio saranno impegnati i
giovanissimi, lunedì, Ferragosto, gli allie-
vi di nuovo sui pedali a Morengo: que-
sto è il menù del fine settimana ciclistico
in provincia di Bergamo.

Sabato venticinque dilettanti saranno
al via a Villa d’Almè del Memorial Giulio e
Mosè Gimondi, cronometro di 9 km (6,7
di pianura, 2,3 di salita) organizzata dal-
la Sc Villa d’Almè. La partenza al primo
concorrente verrà data alle 15. Il percor-
so: Villa d’Almè, Petosino, Pontesecco, Val-
tesse, Valverde, Porta Garibaldi, Bocco-
la, Colle Aperto, San Vigilio. In giuria
Schena, Frutti, Facchinetti e Muggiolu.

Intensa si preannuncia la domenica ci-
clistica a Brembate Sopra, considerato che
la Polisportiva Marco Ravasio (tel. 035-
332001, fax 035-333037) organizza in
mattinata il 1° Trofeo Rino Roncelli per 
allievi e nel pomeriggio la kermesse dei 
giovanissimi valevole per il 1° Trofeo Ready
Line. La gara degli allievi si sviluppa sul-

la distanza di 76 km: sono previsti due gi-
ri di un circuito a largo raggio, che inclu-
dono la docile ascesa a Villa d’Adda, quin-
di quattro giri di un mini circuito locale
comprendente un breve strappo in grado
però di allungare la fila in vista derl tra-
guardo finale. Partenza alle 9, direttore di
corsa Giuseppe Previtali, in giuria i fra-
telli Perna e Gamba. Nel pomeriggio i gio-
vanissimi saranno impegnati su di un cir-
cuito cittadino di un km. Sono ammesse
tutte le categorie; partenza della prima
batteria alle 15,30; in giuria Arsuffi, Gal-
bussera e Finazzi.

Lunedì (Ferragosto) di nuovo a confron-
to gli allievi, attesi a Morengo dove il Gsc
Morengo (tel. 0363-95510, fax 0363-
959147) cura la regia del 18° Memorial
Luigi Scotti. Il percorso: Morengo (parten-
za alle 9), Pagazzano, Vidalengo, Brigna-
no, Cologno, Morengo, circuito pianeg-
giante (favoriti i passisti) ripetuto quattro
volte pari a 83 km. Direttore di corsa Pie-
tro Monchi, in giuria Pozzi, Lorenzi e Car-
rara.

Renato Fossani

TAMBURELLO La squadra bergamasca a Sacca affronta il Solferino nel primo impegno della final four

L’Eurovim Filago va all’assalto della Coppa Italia
NOTTURNA DI VILLA D’OGNA

OLTRE 200 PODISTI AL VIA
Negli anni scorsi ha visto la partecipazioni di importanti nomi

dell’atletica italiana e internazionale, e anche quest’anno la corsa
podistica in notturna di Villa d’Ogna promette di non deludere le
aspettative. Più di duecento atleti sono attesi questa sera per la quin-
ta edizione della manifestazione organizzata dal Centro atletica Olim-
pia Comunità montana Valle Seriana Superiore. La gara - memo-
rial Giovan Maria Messa per le categorie femminili e maschili senio-
res e juniores, memorial Mario Galli per le categorie femminili e ma-
schili master e amatori, memorial Fausto Radici, corsa non compe-
titiva per ragazzi delle scuole elementari e medie - si disputerà su un
circuito di circa 1.200 metri, che dovrà essere percorso più volte. Tra
i concorrenti anche l’atleta di casa Pierangela Baronchelli, che avrà
l’occasione di festeggiare la recente convocazione in nazionale, ritor-
no all’atletica ad alti livelli dopo un periodo di stop. Il programma di
stasera prevede il ritrovo alle 17,30 e partenza della baby run alle
18. Alle 19,20 prenderà il via la gara master e amatori maschili (cir-
ca 7 km). A seguire le competizioni clou: alle 20,20 la prova femmi-
nile (circa 5 km) e alle 21 quella maschile (circa 8 km). Le iscri-
zioni si chiuderanno un’ora prima della partenza di ogni gara.
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Comincia oggi pome-
riggio sulla terra battuta
del campo mantovano di
Sacca l’avventura della
Eurovim Filago nella final
four della Coppa Italia
2005 di tamburello. Alle
ore 16, la compagine
biancoazzurra affronta il
Solferino nel primo dei
due incontri di qualifica-
zione del torneo che si
concluderà lunedì prossi-
mo, giorno di Ferragosto,
con la disputa della fina-
lissima. Oltre a Filago e
Solferino, sono in gara in
questa final four altre
quattro squadre: il Mon-
techiaro d’Asti, la Cavria-
nese, il Sommacampagna
e il favoritissimo quintet-
to astigiano del Callianet-
to, leader imbattuto in se-
rie A, campione d’Italia in
carica e detentore della

Coppa Italia.
La fase finale ha preso

il via ieri con la disputa
dei primi due incontri
(Callianetto-Cavrianese
13-3 e Sommacampagna-
Solferino); sino a doma-
ni sera si giocheranno le
qualificazioni con le sei fi-
naliste divise in due giro-
ni. Nel girone B, con Fila-
go e Solferino, c’è il Som-
macampagna, squadra
veronese che l’Eurovim
affronterà domani (alle
16) sul campo di Goito.
Sabato, poi, sono in pro-
gramma le due semifina-
li (tra prime e seconde di
ciascun girone). Lunedì,
alle 16, verrà disputata la
finalissima.

Per accedere alle semi-
finali l’Eurovim dovrà oc-
cupare uno dei primi due
posti nel mini torneo di

qualificazione. Un impe-
gno assolutamente non
facile vista la caratura
delle squadre che i fila-
ghesi devono affrontare.
Tanto per cominciare la
squadra di Elio Barachet-
ti oggi se la deve vedere
con il Solferino, formazio-
ne con cui quest’anno, in
campionato, ha perso per
7-13. Un avvio di fuoco in
cui non ci sarà spazio per
troppi errori.

Cosi in campo (ore 16).
SOLFERINO: Mariotto,

Chesini, Marconi, Fedri-
ghi, Gelli. Ris. Fasoli e Sa-
raceni, Massei. Dt. Spaz-
zini.

FILAGO EUROVIM: Fac-
chetti, Sala, M Fanzagam,
Festino, Airoldi. Ris. Me-
dici , Garlini e Galdini. Dt.
Barachetti.

Bruno Gamba

Martina Gabrielli
marcia nell’oro

I Mondiali di Hel-
sinki stanno sottoli-
neando la necessità im-
pellente di rinnovo nel-
la fila azzurre ed a Mar-
siglia in un esagonale
a livello junior proprio
l’atletica bergamasca
ha dimostrato per l’en-
nesima volta di posse-
dere numerosi giovani
di belle speranze. A di-
fendere i colori italiani
contro Francia, Spa-
gna, Algeria, Marocco e
Tunisia sono stati con-
vocati ben 9 atleti, un
quarto quasi della
squadra, anche se Jua-
rez non ha potuto esse-
re in ga-
ra per-
ché a
Cuba e
Pedruzzi
per non
essere
pronto a
causa
della
matu-
rità. Tra
l’altro
tutti i nostri azzurrini
hanno risposto alla
grande.

Martina Gabrielli nei
3 km. di marcia ha ri-
confermato la sua lea-
dership europea vin-
cendo la prova alla sua
maniera, senza dare
scampo da subito alle
avversarie. Dopo la pu-
pilla di Ruggero Sala
spiccano due secondi
posti. Nell’asta, Elena
Scarpellini ha lottato fi-
no alla fine per il suc-
cesso, cedendo per un
niente e superando l’a-
sticella a 3,95, il che

conferma tutto il suo
valore e soprattutto le
sue proiezioni. Sullo
stesso gradino Marta
Milani impegnata nei
400 e chiusi in 55"41;
la ragazza dell’Atletica
Bergamo 59 consolida
così la sua posizione
nazionale sul giro di pi-
sta, il che fa aumenta-
re le sue potenzialità
future sugli 800, che
già ha provato con suc-
cesso.

Anche il terzo gradi-
no del podio ha visto
bergamaschi alla ribal-
ta, ben tre. Stefano
Cattaneo ha fatto il suo

esordio
in Nazio-
nale al
meglio
copren-
do i 5
km. di
marcia
in 22’03"
88, con-
ferman-
do la
bontà e

la continuità della
scuola di Brembate.
Federica Castelli pure
bagnava la sua prima
maglia azzurra ottima-
mente scagliando il
martello a 50,58; un’a-
tleta che silenziosa-
mente, veleggia da
sempre al top italiano
della specialità. Piena
conferma anche di Pao-
lo Zanchi in un 800 tat-
tico: concludeva in
1’52"94. Chiudeva Ga-
riboldi bene nei 3000 in
8’30"42, piazzandosi al
quinto posto.

G. C. G.

Bergamaschi
in evidenza con la

Nazionale juniores:
Scarpellini e Milani
d’argento; Cattaneo,

Castelli e Zanchi
di bronzo
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