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COPPA EUROPA A FIRENZE

TACCUINO

dal nostro inviato

FIRENZE Nel segno di Giu-
seppe Gibilisco: l’Italia
maschile torna sul podio
di coppa Europa e a lan-
ciarla nel cielo di Firenze
è il saltatore siracusano.
Il campione iridato, ag-
grappatoalla suaasta, vo-
la a 5.80, tenta il primato
italiano a 5.91 e, con un
successo internazionale
che gli mancava dal mee-
ting di Rovereto del set-
tembre 2003, ritrova il po-
sto che gli compete nelle
gerarchie mondiali. So-
prattutto conferma che,
quando conta, risponde
presente: «Dopo il 2˚ po-
sto con 5.70 di due anni fa
— spiega soddisfatto —
sapevo che su questa pe-
dana si salta
bene. Avrei
potutofarean-
che meglio,
ma ho pagato
un inizio di
stagione ca-
denzato da
troppecompe-
tizioni di livel-
lo modesto.
Questa misu-
ra, ottenuta in giugno, mi
fa però ben sperare. I sei
metri non sono utopia.
Anzi, ribadisco: è l’anno
giusto. Per il 5.80 e il pri-
mo tentativo a 5.91 ho
usato l’asta di titolo mon-
diale e bronzo olimpico.
Per le due ultime prove,
invece, un attrezzo più
duro che in gara mai ave-
voprovato. Hopagato cal-
doe fatica, ma dopogliAs-
soluti, sarò a Padova e
quindi al Golden Gala:
quella romana "rischia" di
diventare l’occasione giu-
sta. In mezzo, il 1˚ luglio,
potrei gareggiare a Pari-
gi, a patto che gli organiz-
zatori mi considerino per
quello che valgo...». Gra-
zie a lui intanto, alla setti-
ma gara della carriera ol-

tre i 5.80, l’Italia di Cop-
pa, dopo lo zero di Bydgo-
szcz 2004, vince indivi-
dualmente per la 50ª vol-
ta. «Il risultato di squa-
dra fa bene al movimento
— garantisce — ognuno
ha dato il massimo. In fu-
turo, piuttosto, rivedrò la
programmazione di ini-
zio stagione. Per esem-
pio, alle Fiamme Gialle,
preso parte alla coppa
Campioni, chiederò di
non partecipare ai Socie-
tari. Certe gare non mi ap-
partengono più. Senza
con questo nulla togliere
al mio club che anzi rin-
grazio per la fresca pro-
mozione». Già: oggi Bep-
pe, alle 17, al comando ge-
nerale di Roma, premiato
come gli altri finanzieri

olimpionici e i
protagonisti
della recente
conquista del
titolo conti-
nentale, di-
venterà ap-
puntato.

Reduce da
Lagos ci sarà
pure France-
sco Pignata

che ha ricevuto un«omag-
gio» anche ieri sera. La
Eaa, al pari di Christine
Arron, lo ha scelto quale
atleta che, in relazione al
propriovalore, più ha con-
tribuito alla prestazione
di squadra. Al Ridolfi il
giavellottodel27ennereg-
gino, con anche un 79.59 e
un 80.56, è volato molto
lontano. Fino a 81.67, per-
sonale migliorato di 2.33
e seconda prestazione ita-
liana all-time alle spalle
dell’84.60 di Carlo Sone-
go ’99, a soli 13 centimetri
dal minimo A per i Mon-
diali di Helsinki. Dopo
quello di Zahra Bani, un
altro 3˚posto azzurro nel-
la specialità. «In ritardo
di 24 ore — dice raggiante
— è un regalo per il 54˚

compleanno di papà Giu-
seppe, ferroviere geome-
tra in pensione, ex consi-
gliere federale, da sempre
mioallenatoreche a19an-
ni, su terra rossa e prima
di fratturarsi una spalla, è
arrivato a 58 metri. In fa-
miglia si parla di lanci an-
che a cena: mia sorella è
stata azzurrina nel pe-
so...». Grazie a Francesco
(un 1.93 per 93 chili), a
Reggio Calabria il giavel-
lotto sta diventando qua-
si una moda: «Spinti dal
mio esempio — racconta
— tanti ragazzini si stan-
no avvicinando. In gene-
rale, la passione per lo
sport sta cambiando vol-
to alla città: non a caso,
tra basket e volley, abbia-
mo tre squadre in massi-
ma serie». Il
progressoper-
sonale non lo
sorprende: «A
inizio giugno
— racconta —
in raduno a
Schio,sonoar-
rivato a 80.50.
Si trattava di
sistemare la
rincorsa, po-
co filante e senza il giusto
incremento di velocità.
Con Mimmo Di Molfetta,
responsabile di settore,
nelle ultime settimane
l’hobencurata.Prima del-
la gara l’ho visto in tribu-
na, mi ha ispirato. Ora so-
gno a occhi aperti. Mi ve-
do a Helsinki, dove il gia-
vellotto è religione. Regi-
stro i Mondiali da quelli
di Roma ’87, tra poco ne
sarò un protagonista. Da
non credere».

Soprattuttoper uno co-
me lui al quale, nel 2002,
dopo un grave incidente
d’auto, qualcuno disse
che non avrebbe ritrova-
to nemmeno una norma-
le funzionalità. «La ripre-
sa è stata lunga e difficile
— ricorda —, ma i sacrifici

sono stati ripagati».
Anche Andrea Giaconi,

3˚ nei 110 hs, ha portato
punti pesanti: «Ho pensa-
to troppo agli avversari —
sostiene —, ma sto tor-
nando ai livelli di tre anni
fa». Per ora, come Gibili-
sco e la 4x400 (a soli
59/100 dal record italia-
no), ha centrato il mini-
mo A iridato (per Kaba
Fantoni è arrivato il B sui
200). Peccato per la retro-
cessione delle donne:
«Spiace aver ripetuto lo
stesso risultato di Firen-
ze 2003 — dice Assunta
Legnante, 3ª nel peso —:
alla vigilia ci siamo pro-
messe che avremmo dato
il 101%. Lo abbiamo fat-
to, non c’è stata alcuna
controprestazione, ma

non è basta-
to».Lanapole-
tana s’è pre-
sentata in pe-
dana con cioc-
che colorate
d ’ a z z u r r o
« p e r u n a
s c o m m e s s a
della scorsa
s e t t i m a n a
con la moglie

di Nicola Silvaggi, c.t. e
mio allenatore — spiega
— non ha portato fortu-
na».

Il neo c.t. è contento a
metà: «La terza piazza
maschile vale molto — di-
ce — la settima femminile
mi amareggia. In entram-
bi i casi è però un punto di
partenza. Abbiamo pro-
getti da portare avanti, a
cominciare dal mezzofon-
do, settore in difficoltà. I
talenti ci sono, occorre
farli maturare e non per-
derli. Come? Per esempio
non lasciando soli i tecni-
ci». Nel 2006 gli uomini sa-
rannoaMalaga (28-29 giu-
gno), le donne in uno dei
gironi di First League da
assegnare.

Andrea Buongiovanni

Pignata lancia
nei suoi sogni

Ecco tutte le vittorie italiane nelle finali
di coppa Europa.
1970: Arese (1.500). 1975: Mennea (200).
1979: Mennea (100), Scartezzini
(3000 sp). 1981: Scartezzini (3000 sp),
4x400 (Malinverni, Di Guida, Ribaud,
Zuliani). 1983: 4x100 (Tilli, Simionato,
Bongiorni, Mennea). 1985: Cova
(5000 e 10.000). 1987: Panetta (3000 sp)
1989: Antibo (5000), Panetta (10.000),
Lambruschini (3000 sp).
1991: Antibo (5000), Lambruschini (3000
sp). 1993: Evangelisti (lungo).
1994: Panetta (10.000), Lambruschini
(3000 sp), Dal Soglio (peso). 1995: Di
Napoli (5000), Baldini (10.000),

Lambruschini (3000 sp), L. Ottoz (400 hs),
Guida (10.000 D). 1996: Di Napoli (5000),
Mori (400 hs), Bianchi (lungo), Dal Soglio
(peso). 1997: Di Napoli (5000), Mori (400
hs), 4x100 (Asuni, Puggioni, Cipolloni,
Floris), Brunet (3000), May (lungo D).
1998: Longo (800), D'Urso (1500),
Lambruschini (3000 sp), May (lungo e
triplo D). 1999: D'Urso (1500), Vincenti
(3000), Di Napoli (5000), Mori (400 hs),
May (Lungo D). 2000: Dal Soglio (peso).
2001: Mori (400 hs) 4x100 (Scuderi,
Cavallaro, Checcucci, Colombo).
2002: Mori (400 hs). 2003: Donato (triplo),
4x100 (Scuderi, Collio, Donati, Cavallaro).
2005: Gibilisco (asta).

MONTEBELLUNA (Tv)
— Ruggero Pertile
ha vinto a
Montebelluna (Tv) per
distacco in 49’50" la 10
miglia del Montello
davanti a Giacomo
Leone (50"39). In campo
femminile si è imposta
Silvia Sommaggio
che con 58"14" ha
inflitto oltre un minuto
di distacco a Silvana
Trampuz (1h01’41").

Quella di Gibilisco è la 50ª vittoria

DONNAS (Ao) — (d.m.) Cristiano Andrei ha vinto il
disco del meeting Via col vento a Donnas (Ao) con
62.58. In evidenza anche Sara Bruzzese, 4.11 nell'asta.
Uomini. 100 (+2.2): Sanou (B.Faso) 10"24; 3. Checcucci
10"43. 200 (+2.2): Sanou (B.Faso) 21"03. 110 hs (+2.0): 1.
Van Zyl (S.Af) 13"70; 3. Comencini 13"98. Alto: Paulus
(Fra) 2.10. Disco: 1. Andrei 62.58; 2. Van Wyck (S.Af)
61.26; 3. Kirchler 60.97; 4. Lomater 59.57. Donne. 100
(+2.8): Diouf (Sen) 11"26. 200 (+1.8): Diouf (Sen) 23"30.
Asta: 1. Bruzzese 4.11; 2. Catasta 3.70. Lungo: 1.
Canella 6.20 (+3.8). Disco: Baratella 54.20.
U SOCIETARI ALLIEVI — (m.m.) L’Atletica Bergamo
1959 ha conquistato a Modena il titolo italiano di
società allievi sia in campo maschile sia femminile. A
livello individuale 22"19 di Timbuli sui 200.

SIDOARJA (Indo) — La
cinese Song Aimin, 27
anni, nel corso del
primo meeting del
Grand Prix asiatico a
Sidoarja (Indonesia),
ha lanciato il disco a
65.23, miglior misura
dell’anno. Uomini. 400:
Kamura (Sri) 46"19.
Giavellotto: Rong Xiang
(Cina) 77.62. Donne.
Disco: Aimin (Cina)
65.23.

Un giapponese di 95
anni, Kozo Haraguchi,
ha corso i 100 metri
sotto la pioggia
battente nel meeting
masters di Miyazaki in
22"04. Con questo
tempo Haraguchi, che
5 anni fa corse in 18"08,
ha migliorato la miglior
prestazione mondiale
della fascia fra 95 e 99
anni. Ha iniziato con
l’atletica a 75 anni.

SAN PAOLO (Bra) —
(m.c.) Jadel Gregório fa
il miglior risultato
dell'anno nel triplo:
17.73 metri (vento + 1,0
m/s), nella finale del
trofeo Brasil, a San
Paolo. Il triplista
brasiliano già aveva
ottenuto la miglior
misura del 2005 nel
triplo con 17.71, sempre
a San Paolo, il 30
aprile.

NAIROBI (Ken) — Sally Barsosio (15’42"2 nei 5000) e
Beniamin Limo (13’23"3 nei 5000) sono stati i
protagonisti dei campionati nazionali keniani a
Nairobi (in altura). Sulla stessa pista a fine settimana
sono in programma i Trials mondiali. Uomini. 100: Soi
10"84. 800: Simotwo 1’45"5. 1500: C. Kipsang 3’40"2.
5000: B. Limo 13’23"3. 10.000: B. Koskei 28’05"6. 3000
sp: Ngetich 8’27"1. Donne. 400: Muthoka 52"65. 800:
Chepkwony 2’03"7. 5000: S. Barsosio 15’43"2. 10.000: C.
Ndereba 33’22"2.
U CUBANO IN SPAGNA — (pe.m.) Il giavellottista
cubano Gillelmo Martinez al meeting di Bilbao
condizionato dal gran caldo, ha scagliato il giavellotto
a 84.06. Uomini. 10.000: Zersinay (Eri) 27’47"14.
Giavellotto Martinez (Cuba) 84.06. Donne. Martello:
Moreno (Cuba) 65.66.

Il c.t. Silvaggi:
«Adesso

ricostruiamo
il mezzofondo.

I talenti ci sono»

«Andrò ai Mondiali: non ci credo ancora»

Firma la 2ª pre-
stazione italiana

all-time: «Un
regalo per il com-
pleanno di papà»

Pertile e Sommaggio
a Montebelluna

SUCCESSI AZZURRI IN EUROPA

A Donnas in evidenza Cristiano Andrei
Il suo disco atterra lontano: 62.58

Il disco della Aimin
a 65.23 in Indonesia

Ha 95 anni, ama i 100
li ha corsi in 22"04

Gregorio nel triplo
atterra a 17.73

In Kenya comincia la lotta per i Mondiali
A Nairobi brillano Limo e la Barsosio

SALTO GIGANTE Francesco Pignata, 27 anni, a Firenze si è migliorato di 2.33 metri  (Omega)
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