
MONDIALI DI ATLETICA Finalmente è arrivata la prima medaglia per la nostra rappresentativa. Bettinelli fuori dalla finale dell’alto

Schwazer rimette l’Italia in marcia
L’altoatesino, bronzo nella 50 km, rompe il digiuno degli azzurri. Oggi nella maratona Baldini cerca l’oro

T E C N I C A  &  S E N T I M E N T O

LA ZARINA ISINBAYEVA
REGINA DI HELSINKI

ella più esaltante
giornata del Mon-
diale finlandese

trova finalmente il suo
cantuccio di gloria anche
l’asfittica atletica italia-
na che, grazie al bronzo
del marciatore sudtirole-
se Alex Schwazer, si ac-
coda alle 32 Nazioni che
in questa rassegna irida-
ta sono riuscite a portare
a casa una medaglia. Ma,
paradossalmente, pro-
prio questo risultato met-
te in evidenza la pochez-
za del nostro movimento
in un pomeriggio in cui il
Mondiale dispensa gloria
a piene mani. Il calenda-
rio offre l’opportunità di
godersi quattro finali da
favola, nel-
le quali ov-
viamente
non c’è
traccia di
azzurro.

In una di
queste, vie-
ne ideal-
mente elet-
ta la regina
dei giochi,
dopo che
giovedì era stato eletto il
re nella persona di Justin
Gatlin. L’impalmata altri
non poteva essere se non
la bellissima russa Isin-
bayeva, capace non sol-
tanto di stravincere la ga-
ra ma anche di ritoccare
per la nona volta, sotto gli
occhi dell’immenso Ser-
gej Bubka, il primato
mondiale del salto con
l’asta, ora elevato alla mi-
sura di 5,01.

Da batticuore, sempre
in campo femminile, an-
che la finale del martel-
lo, nella quale si rincor-
rono e si superano a ogni
lancio la cubana Moreno
e le russe Lysenko e Ku-

N zenkova, fino a che que-
st’ultima non stampa la
martellata che spedisce
l’attrezzo a fissare defini-
tivamente le gerarchie.
Chiude la grande serate
delle donne l’americana
Alison Felix la quale con-
quista l’oro dei 200, nei
quali la charmante fran-
cese Arron bissa il bron-
zo della mezza distanza,
preceduta di un solo cen-
tesimo dalla Smith.

Un centesimo - che
sarà mai? - separa anche
l’oro dall’argento dei 110
hs, gara di straordinaria
pregnanza tecnica ed
emotiva. L’oro consente
di ascoltare finalmente le
note della Marsigliese,

grazie a
Doucouré;
l’argento è
del cam-
pione olim-
pico Liu, ci-
nese, che
prenota Pe-
chino 2008.
Infine, una
finale dei
400 fra le
più belle

mai viste, con Jeremy Wo-
rimer capace di scende-
re, ottavo uomo al mon-
do, sotto il muro dei 44".

E noi? Dopo l’incorag-
giante sereno mattutino
di Schwazer, soltanto
tempesta. Quella delle
due staffette, peraltro, era
stata anticipata da un
verminaio di polemiche
fuori luogo e fuori tempo:
prima fra atleti e tecni-
ci, poi atleti fra di loro.
Visto come sono andate
le cose in pista, sarebbe
stato molto meglio fare si-
lenzio: ci si sarebbe evi-
tati la figura dei capponi
di Renzo.

Ildo Serantoni

Yelena Isinbayeva

HELSINKI (FINLANDIA)
Helsinki senza pioggia e
Italia con una medaglia, ai
Mondiali di atletica è il gior-
no dei cambiamenti. L’ono-
re di Azzurra è salvo grazie
ad un ragazzo che non ha
ancora 21 anni, viene dal
sud Tirolo ed in famiglia
parla solo tedesco: è Alex
Schwazer, ultima perla di
una collezione vastissima,
quella dei grandi nomi ita-
liani nella marcia. Nella
città in cui Dordoni vinse
l’oro olimpico, lui si accon-
tenta del bronzo imitando
Gianni Perricelli, che qui fu
terzo a sorpresa negli Eu-
ropei a ritmo di primato
nazionale, quello che
Schwarzer migliora («ho ab-
bassato il mio personale di
quasi otto minuti, e anco-
ra mi sembra impossibile»).

Azzurra ritrova quindi
l’entusiasmo, e scopre un
nuovo campione, nel gior-
no in cui l’atletica berga-
masca sognava con Betti-
nelli la finale dell’alto. An-
drea, purtroppo, dopo aver
superato l’asticella a 2,24,
non è riuscito a superare i
2,27. Ha chiuso le qualifi-
cazioni al 16° posto, fuori
dalla finale.

Tornando a Schwazer,
l’altoatesino è il continua-
tore di una grande trazio-
ne, e la medaglia n. 38 per
coach Damilano. Viene da
un paese «di sole 8 case»,
Calice frazione di Racines,
a sette chilometri da Vipi-
teno. Vivendo a 1400 me-
tri di altezza ha capito che
la marcia era il suo desti-
no. Fatica e sofferenza non
lo spaventano, lo dimostra
anche qui a Helsinki quan-
do, nonostante una bolla
sul tallone del piede destro
che gli procura dolore ad
ogni passo, parte verso la
sua medaglia intorno al
40° km quando stacca il
norvegese Nymark. Davan-
ti i due russi Kirdyapkin e
Voyevodin stanno facendo
gara a sé, secondo prono-
stico. Ma fra gli «umani» il
migliore è lui, il capofila di
una nuova generazione che
già marcia verso nuovi tra-

guardi: lo testimonia anche
l’ex fotomodello Marco De
Luca, che alla sua secon-
da presenza in Nazionale
arpiona un bel 13° posto.

L’impresa di Schwazer
ha tolto dalle spalle di Ste-
fano Baldini il fardello di
essere considerato il salva-
tore della patria. L’olimpio-
nico si presenta al via del-
la maratona mondiale con
la mente sgombra e tanta
voglia di ripetere l’impresa
di Atene in una gara che si
prevede molto tattica e an-
cor più difficile se ci sarà la
pioggia. Oggi ai nastri di
partenza della maratona ci
sarà anche Migidio Bouri-

fa. Il podista bergamasco è
in buone condizioni e po-
trebbe anche costituire
una piacevole sorpresa.

Intanto, la russa Yelena
Isinbayeva si conferma
stella dell’atletica: vince e
sale in cima al mondo. È la
versione femminile di
Bubka, ovvero la regina
dell’asta, ed ogni occasio-
ne è buona per aggiungere
centimetri al suo record ed
incrementare i guadagni.
Qui passa 5,01 al secondo
tentativo, dieci minuti do-
po essersi presa il suo pri-
mo titolo mondiale. Potreb-
be continuare, perché dà
la netta sensazione di po-

ter fare ancora meglio, in-
vece si accontenta: in fon-
do i fan si divertono anche
soltanto a vederla strizza-
re l’occhio azzurro dentro
a una telecamera oppure a
improvvisare un minishow
di smorfie per la gioia dei
fotografi. Il nuovo record
sarà migliorato la prossi-
ma volta, intanto l’ex gin-
nasta costretta a passare
all’atletica perché stava di-
ventando troppo alta incas-
serà l’ennesimo bonus ex-
tra (130 mila euro) per il
primato.

Non è così per altri eroi
in cerca di se stessi, in un
giorno in cui cadono tante

teste illustri. Il sudafrica-
no Freitag conferma il suo
trend modesto e va fuori
nelle qualificazioni dell’al-
to, imitato in quelle del lun-
go da Pedroso, plurititola-
to cubano alla ricerca del-
l’antica grandezza. Svani-
sce anche il sogno del ter-
zo oro per Gatlin: la staffet-
ta 4x100 Usa sbaglia un
cambio e si fa squalificare,
segno che per il vecchio
Maurice Greene questo è
proprio un anno sfortuna-
to. Voleva vincere almeno
con il quartetto, adesso
non può far altro che recri-
minare. Gatlin si consola
con l’oro della fidanzata, la
19enne Allyson Felix che si
prende la rivincita su chi
l’aveva preceduta ai Giochi
di Atene. E anche qui c’è
una vittima illustre, la pan-
tera giamaicana Veronica
Campbell: la sua è un’im-
presa alla rovescia, quella
di piazzarsi quarta e rima-
nere senza una medaglia.

E nella notte di Helsinki
si scolora anche il sogno di
Allen Johnson: nei 110 hs
voleva vincere per diventa-
re l’unico ad aver conqui-
stato cinque titoli in pista
in altrettante edizioni del
Mondiale. Ma non ha fatto
i conti con il cinese Liu, che
ha quasi replicato Atene
(stavolta è secondo) e so-
prattutto con l’ex calciato-
re Doucourè, francese di
sangue africano.

La doppietta Olimpiadi-
Mondiali fallita da Liu rie-
sce al bianco americano
Jeremy Wariner nei 400,
dove precede il connazio-
nale Rock e il canadese,
Christopher. Per uno che
ha come manager il gran-
de Michael Johnson conti-
nuare a vincere dev’essere
l’obiettivo minimo.

LE GARE DI OGGI Ore
13,20 (ora italiana): finale
Maratona U; 17,40: finale
Peso D; 18,05: finale 400hs
D; 18,30: batterie 4x400 U;
18,45: finale Lungo U;
19,10: finale 5.000 D;
19,40: finale 4x100 D;
20,05: batterie 4x400 D;
20,40: finale 4x100 U.

Alex Schwazer, bronzo nella 50 km di marcia (foto Ansa)

i risultati
UOMINI

50 km marcia
1. KIRDYAPKIN (Rus)
3.38’08" oro; 2. Voyevo-
din (Rus) 3.41’25" ar-
gento; 3. Schwazer (Ita)
3.41’54" bronzo; 13. De
Luca (Ita) 3.58’32".

110 hs
1. DOUCOURÈ (Fra)
13"07 oro; 2. Liu (Chn)
13"08 argento; 3. John-
son (Usa) 13"10 bronzo.

400 metri
1. WARINER (Usa)
43"93 oro; 2. Brew
(Usa) 44"35 argento; 3.
Christopher (Can) 44"44
bronzo.

DONNE
200 metri

1. FELIX (Usa) 22"16
oro; 2. Boone-Smith
(Usa) 22"31 argento; 3.
Arron (Fra) 22"31 bron-
zo.

Asta
1. ISINBAYEVA (Rus)
5,01 oro; 2. Pyrek (Pol)
4,60 argento; 3. Ha-
mackova (Cec) 4,50
bronzo.

Martello
1. KUZENKOVA (Rus)
75,10 oro; 2. Moreno
(Cub) 73,08 argento; 3.
Lysenko (Rus) 72,46
bronzo; 9. Claretti (Ita)
64,76.

VINCENZO GUERINI

BETTINELLI S’È PERSO
SPERIAMO IN BOURIFA

IL COMMENTO   

orride Vincenzo Guerini quando gli di-
ciamo che finalmente l’Italia ha ritrova-
to il podio: «Con Alex Schwazer, che nes-

suno aveva pronosticato. Che al di fuori del-
lo stretto staff personale nessuno sapeva che
fosse un fenomeno a livello organico e men-
tale. E ancora una volta la marcia, colpevol-
mente ignorata, calpestata da tutti, ci ha pre-

miato. Ora mi auguro che
pure gli altri francescani
della maratona facciano il
bis. Conto molto su Bal-
dini e sul nostro Bourifa».

Migidio arriva tra l’altro in
condizioni anomale, no?

«Esatto. Ha saputo di
gareggiare solo 15 giorni
fa, per cui ha la mente
sgombra, è sereno, con
poche tensioni e potrebbe
costruire la gara della vi-
ta».

Così non è stato per Bettinelli.
«Non ho parole, perché ci contavo. Sul 2,27

ha saltato in modo sufficiente solo una vol-
ta, e s’è perso. Dovrà lavorare in futuro sul-
l’aspetto mentale. Bene invece Ciotti».

Che dire della libellula russa nell’asta?
«Isinbayeva ormai lotta unicamente per il

record mondiale; il podio per la zarina è un
dettaglio, entrando in gara quando le altre
sono sotto la doccia. Lei è bravissima, ma
ancor più il suo coach, il vero mago della si-
tuazione. Ieri ha dettato tutto alla russa in
modo straordinario».

Storica la finale dei 400 di Wariner e Roch.
«Due bianchi ai primi posti per i neri gri-

dano vendetta. È’un’altra nota nuova e
straordinaria della nuova generazione ame-
ricana, che non finisce di stupire, pur essen-
do sempre stata una caratteristica Usa».

Come non stupisce il disastro nella 4x100.
«Da sempre i velocisti a stelle e strisce in

staffetta diventano arroganti, sconfinando
nel dilettantismo. Improvvisano quando in-
vece qui è il testimone ad essere velocissimo.
Peccato per gli azzurri».

Che dire della «cassanata» della Levorato?
«Se è vero quanto hanno riportato non le

fa onore, essendo diseducante, scorretto e
per nulla etico. Purtroppo in atletica Casa
Italia sta diventando Caos Italia. L’amico Are-
se può e deve cambiar registro, riportare gli
azzurri ai nostri tempi, quando a Formia sta-
vamo insieme mesi e si creava il vero gruppo».

Giancarlo Gnecchi

S

Vincenzo Guerini
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