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A MADRID

Kappler, l’onestà si colora di giallo

EUROPEI INDOOR

I 400 e i 3000 uomini incoronano l’isola del trifoglio

Vince il lungo all’ultimo salto, ma svela che la misura è sbagliata. In pedana scoppia il caos

PALLANUOTO Conclusi gli ottavi di Eurolega con due risultati positivi per le squadre italiane

Gillick e Cragg ori d’Irlanda

Sorprese e conferme
Dalla velocità ai salti
è un’Europa frizzante

Una storica doppietta
irlandese, una grande gara
nell’alto femminile e nei 60
uomini: ma è il caso del lungo
femminile a tenere banco

GILLICK

David Gillick, 21 an-
ni, fisico da rugbi-
sta, spegne in gola
l’urlo degli spagno-
li e vince alla gran-
de i 400 in 46"30
battendo l’idolo di
casa Canal  (Ap)

CHICHEROVA

Anna Chicherova, 22
anni, sale fino a 2.01,
miglior prestazione
mondiale stagiona-
le, per vincere l’oro
nel salto in alto. La
russa ha un persona-
le di 2.04  (Afp)

GARDENER

Jason Gardener fa
tripletta: dopo i tito-
li 2000 e 2002, vince
in 6"55 e si vendica
di Pognon che due
settimane fa gli ave-
va tolto il record eu-
ropeo  (Reuters)

Posillipo festa a Berlino, Recco pari a Zagabria

TACCUINOdal nostro inviato

MADRID (Spa) Quasi diciotto anni
dopo il famoso caso Evangelisti,
quello del salto in lungo fanta-
sma, cioè manipolato, nel Palacio
de Deportes di Madrid, alla fine
dellaseconda giornata degli Euro-
pei indoor, si è vissuta una situa-
zione simile, ma senza trucco o
malizia, solo a causa di un errore
umano. E’ successo questo: men-
tre la gente stava sfollando, la te-
desca Bianca Kappler ha lancia-
to la sua ultima rincorsa nella fina-
le. Era settima con 6.53 fino a quel
momento, in una gara che dal pri-
mo balzo aveva visto la pentatle-
ta portoghese Gomes in testa con
6.70.

Quando è atterrata sulla sab-
bia, Bianca non era soddisfattissi-
ma, ma neppure infelice. Però è ri-
masta sorpresa quando sul tabel-
lone è apparsa la misura: 6.96!
Aveva vinto alla grande. Però non
ha gioito: «Nonci credo, non è pos-
sibile... — ha detto — posso avere
fatto fra 6.60 e 6.70, non di più...».

La Gomes si è precipitata dal
giudice arbitro per spiegargli che
visivamente dalla tri-
buna tutti si erano re-
si conto che quel sal-
to era impossibile. Co-
sì è cominciata una
febbrile consultazio-
ne della giuria.

Qualcuno ha cerca-
to di fare passare la te-
oria che il 6.96 fosse in
realtà 6.69, ma la stri-
sciata del computer
diceva chiaramente
che non poteva esse-
re stato così. Era sta-
to un errore del giudice di peda-
na, che aveva posato il prisma,
che serve per rilevare la misura,
nel punto sbagliato o, meglio, nel-
la traccia sbagliata lasciata sulla
sabbia. Anche questa è una giusti-
ficazione che regge poco, ma biso-
gna per ora accettarla. Però la sin-
cerità dell’atleta ha almeno aiuta-
to a evitare una ingiustizia più
grande. La giuria alle 21.30 ha sta-
bilito che alla Kappler sarebbe
stata data questa mattina la pos-
sibilità di effettuare l’ultimo sal-
to, in modo da salvare la baracca.
I dirigenti non avevano però pen-
sato alla reazione dell’interessa-
ta, che, appena ha saputo della
proposta, mentre era all’antido-
ping, ha esclamato: «Io da sola
nonvado in pedana. Non è più car-
nevale!».

La Federazione tedesca ha inol-
trato subito una protesta, dicen-
do che la gara era ormai finita e
quindi non era possibile riaprirla.
Questo significava che volevano
che il risultato fasullo fosse ratifi-
cato? No, la loro proposta era
che, caso mai, la gara avrebbe do-
vuto essere disputata di nuovo

con tutte le atlete in pedana, per-
ché quel salto era almeno oltre
6.60 e le avrebbe garantito una
medaglia. Un’altra follia.

Lo sprint continentale in sala è
sempresaldamente nelle mani de-
gli uomini veloci d’Oltremanica,
soprattutto di Jason Gardener,
che è un vero topo da indoor. Tut-
ti si aspettavano l’esplosione del
francese Pognon, talento puro,
ma svagato. Invece è emerso l’in-
glese che non ha fatto nulla di ec-
cezionale, ha solo gestito meglio
le risorse a disposizione. Pognon,
dopo una partenza sofferta, ha
perduto persino i primi appoggi,
come un principiante, ha ondeg-
giato e ha rischiato quasi di cade-
re. Incredibile. Ci dicevano che an-
cora non è maturo ed è vero. E’ ar-
rivato da poco tempo dalla Marti-
nica e quindi ha un’anima naïv,
che è stata sballottata facilmente
dai vecchi lupi della pista.

L’esperienza invece ha aiutato
Gardener a tenere a bada il talen-
tuoso Lewis-Francis, che da tem-
po è atteso a qualcosa di grande,
ma per ora la sua carriera è anco-
ra incompiuta. Gardener si è im-

postocon 6"55,sua mi-
glioreprestazione sta-
gionale, 4/100 meglio
del connazionale. A
Pognon è rimasto il
bronzo, amaro. Simo-
ne Collio si è messo in
moto bene, ma aveva
poca benzina da bru-
ciare. Il 6˚ posto con
6"66 dice poco, per-
ché le sue ambizioni
erano altre e sono sta-
te anche tarpate dal-
l’infortunio patito po-

co tempo fa. Bellissima la sfida
nell’alto fra la russa Chicerova,
2.01, e la spagnola Beitia, 1.99.

AssuntaLegnante si èpresenta-
ta in pedana per la finale del peso
con le batterie un poco scariche.
Non è mai riuscita ad azzeccare
un lancio decente ed è rimasta an-
corata al sesto posto. Le sue sem-
bravano sassate disperate. Era in-
capace di caricare la spalla e farla
esplodere per spedire via la palla
di ferro con una traiettoria appro-
priata. Così sono svaniti tutti i
suoi sogni di gloria, ma va detto
che una medaglia sarebbe stata
fuori dalla sua portata, anche se
avesse toccato 18.60, come spera-
va, invece di fermarsi malinconi-
camente a 17.76.

Ottimo comportamento di Bet-
tinelli, che nella qualificazione
dell’alto ha superato 2.30 e si è
guadagnato la finale di oggi, men-
tre Ciotti e Talotti, dolorante, si
sono fermati, ma con onore, a
2.27. Donatisi è spento nella semi-
finale dei 200, mentre la matricola
Cattaneo ha superato il primo tur-
no dei 60 ostacoli, come Giaconi.

Gianni Merlo

Il Brescia perde a Budapest ma si qualifica da seconda per i quarti insieme ai napoletani e ai liguri
(f.c.) Nella 6ª e ultima

degli ottavi di Eurolega,
il Brescia si arrende a Bu-
dapest e cede il primato
all’Honved. Il Recco pa-
reggia sul difficile campo
di Zagabria. Il Posillipo,
già aritmeticamente pri-
mo come i liguri, passa a
Berlino con una deva-
stante prova dei centro-
boa Bencivenga e Zloko-
vic. Lo Spandau abbina
alla partita un’esibizione
di sincro, giocolieri e una
lussuosa cena a bordova-
sca(per 200 ospiti, ingres-
so 50 euro). I quarti il 30
marzo e il 20 aprile. Do-
mani sorteggi a Roma.
U SPANDAU-LOTTOMATI-
CA 12-15 (2-4, 4-4, 2-2, 4-5).
Spandau Berlino: Tchigir,
Schroeter, Politze 3 (1 rig.),
M.Savic 2, Hernandez1, Mac-
keben, Poh lmann 3;
Bukowski, Ingenlath, Schlot-
terbeck 3. N.e. Walkhoff, Wie-

der. All. Rohele. Lottomatica
Posillipo: Violetti, Postiglio-
ne 1, Felugo, Gallo, Stritof 2,
Silipo, Bencivenga 3; Buono-
core 3, Afroudakis 1, Scotti
Galletta, Zlokovic 4, Di Co-
stanzo 1. N.e. Agrillo. All. Por-
zio. Arbitri: Levin (Isr) e Cisne-
ros (Spa). Note: s.n. Spandau

11 (6), Lottomatica 12 (9).
Usc. 3 f. Schroeter 22’15", Si-
lipo 26’50".
U MLADOST-PRO RECCO
4-4 (1-0, 1-0, 2-3, 0-1). Mla-
dost Zagabria: Percinic,
Vranjes, Dogas 1, Jelaca 1,
Oreb 1, Vrbicic, Milakovic, Pri-
morac 1, Jerkovic, Vegar, Ro-

gin, Kobescak. N.e. Kacic.
All. Bonacic. Pro Recco:
Tempesti, Angelini 3, Mada-
ras, Savic, Vujasinovic, Betti-
ni, Caliogna, A. Calcaterra,
Deserti, Mannai 1. N.e. Cami-
nada, Mistrangelo, Gennaro.
All. De Crescenzo. Arbitri:
Baltan (Mal) e Naumov (Rus).

Note: s.n. Mladost 5 (2), Pro
Recco 5 (1). (r.c.)
U H O N V E D - S Y S T E M A
12-8 (5-3, 1-1-, 4-2, 2-2).
Honved Budapest: Gergely,
Szivov 2, O. Kovaks, Toth, Fo-
dor, Barany 1, Kiss 3, Bene-
dek 3, Molnar 1, Vari, Pajan,
Biros 2, Z. Kovaks. All.: I. Ko-

vacs.Systema Brescia: Geri-
ni, Vicevic 1, Miotto, Caprani,
R. Calcaterra, Ciric 3, Foresti,
Binchi, Barac 2, Hinic 1, Ribic
1. All.: Mustur. Arbitri: Simion
della Romania e Kratochvil.
Note: s.n. Honved 10 (6), Sy-
stema 12 (8); usc. 3 f. O. Ko-
vaks, Vari e Pajan. (d.t.)

CLASSIFICHE - Girone A:
Vasas (Ung)-Nizza (Fra) 10-9,
Jug (Cro)-Nis (Ser) 9-2.
Class.: JUG 11; VASAS 9;
Nis, Nizza 2. Girone B: Barce-
loneta (Spa)-Jadran Herceg
Novi (Ser) 5-7. Class.: PRO
RECCO 9; JADRAN 7; Mla-
dost 5; Barceloneta 3. Giro-
ne C: Volgograd (Rus)-Pri-
morje (Cro) 9-7. Class.: LOT-
TOMATICA 10; VOLGO-
GRAD, Primorje 5; Spandau
4. Girone D: Shturm
(Rus)-Olympiakos (Gre) 9-6.
Class.: HONVED 10; SYSTE-
MA 8; Shturm 5; Olympiakos
1. (In maiuscolo le qualifica-
te).

OUDTSHOORN (Sud
Africa) — Il
sudafricano Jacques
Freitag (campione
mondiale 2003) ha
migliorato a
Oudtshoorn il suo
primato africano
dell’alto (2.37 nel 2002)
saltando 2.38, 10ª
prestazione mondiale
di sempre.
U JONES — Marion
Jones tornerà in gara il
17 aprile a Walnut nei
400. Niente più lungo.

ALTO IN SUD AFRICA
Freitag vola a 2.38
Record africano

Cross di Lanciano
vince la Gaviglio

(m.m.) Oggi due
maratone con partenza
alle 9.30. Nella 2ª
Treviso Marathon
(3.700 partenti) in gara
Ingargiola, Modica,
Curzi e Philemon
Kipkering. Nella 10ª
Placentia Marathon for
Unicef al via Zenucchi,
Ardemagni e
Santachiara. A
Ravenna (9.30)
Bartoletti e
Ntawalikura nella 31ª
Valli e Pinete.

VENETO: 3700 ISCRITTI
Treviso e Piacenza
oggi due maratone

La Gevaert è regina dello sprint
Oggi l’Italia si affida alla Martinez

VIVA LA SINCERITA’ Bianca Kappler, 27 anni, due volte campionessa tedesca indoor e con un personale di 6.71
all’aperto, protagonista del caso del giorno: ha confessato al giudice che la sua misura era sbagliata (Omega)

Cross Pietrafessa
Icaro testimonial

La tedesca rifiuta
di effettuare un

tentativo solitario:
gara sub iudice.

Italia amara: due
sesti posti con la

Legnante e Collio

MONDIALI DI CROSS
Bekele non rinuncia
anzi raddoppia

Non finisce mai il Setterosa: vince ai rigori

MADRID La nazione emergen-
te della seconda giornata è
stata senz’altro l’Irlanda. Nes-
suno si aspettava (e neppure
il protagonista) che un irlan-
dese vincesse i 400. Questo Pa-
ese ha prodotto ottimi mezzo-
fondisti, non velocisti, ma il
ventunenne David Gillick ha
violentato la tradizione. Cor-
re come un giocatore di rugby
e si trova perfettamente a suo
agio nei contatti ruvidi che
questa gara richiede sulle pi-
ste indoor. Ha avuto il vantag-
gio di vedere Canal entrare in
collisione e sciupare energie
preziose con i l russo
Demchenko all’entrata della
curva, dopo il passaggio ai 200
metri. I due si sono sgomitati,
mentre l’irlandese stava nella

loroscia. Ai 300 è toccatoa Gil-
lick farsi largo con il russo, re-
cidivo nell’azione violenta.
L’irlandese ha rischiato an-
che di andare a gambe al-
l’aria, ma poi sulla retta d’arri-
vo si è bevuto Canal, che era
completamente asfissiato.

Il 46"30 finale non è certo un
tempo eccezionale, ma la ga-
ra è stata vibrante. Quaranta-
cinque minuti dopo la tradi-
zione, però, è stata rilucidata
e il suo connazionale Alistar
Cragg, uomo ossuto, ha domi-
nato i 3000 metri. Mark Car-
roll, compagno di squadra, gli
ha fatto da gregario nella pri-
ma parte della gara, in modo
da non fare respirare lo spa-
gnolo ossigenato Estevez. A
1000 metri dall’arrivo, Cragg

se ne è andato e alla fine Este-
vez è stato punito anche dal
trentacinquenne inglese
Mayock.

Kim Gevaert ha stregato
con il suo sorriso le velociste
greche che volevano monopo-
lizzare i 60 metri. La dolce
sprinter belga, amica e avver-
saria della Levorato, è stata
perfetta in partenza, così ha
costretto la Kokloni a disunir-
si un po’, mentre la più giova-
ne Karastamati ha sofferto la
tensione. Kim non ha sbaglia-
to nulla e la sua accelerazione
è stata fluida. Solo nel finale la
Kokloni l’ha avvicinata, ma or-
mai era tardi ed è finita 7"16
contro 7"18. Le due greche le
hanno fatto da damigelle
d’onore sul podio.

g.m.
A Lanciano (Ch)
vittoria del keniano
Pius Muli (29’37")
davanti a De Nard, E.
Chelimo (Ken) e
Pusterla nel 24˚ Cross
del Sud. Tra le donne
vittoria della Gaviglio
in 17’49" sulla Sicari.
U A BRA — (e.b.)
Caimmi stella della 15ª
Nove Miglia (km 15.4)
di Bra. Santachiara,
Ciavarella e il re 2004
Matviychuk in gara.
Varrone tra le donne.

VERSO I MONDIALI

U UOMINI - Finali. 60: 1. Gardener (Gb) 6"55, 2. Lewis
Francis (Gb) 6"59, 3. Pognon (Fra) 6"62, 4. Vasyukov
(Ucr) 6"62, 5. Yepishin (Rus) 6.65, 6. Collio 6"66, 7. Chyla
(Pol) 6"66, 8. Goebel (Ger) 6"80. 400: 1. Gillick (Irl) 46"30,
2. Canal (Spa) 46"64, 3. Gatzka (Ger) 46"88, 4. Forshey
(Rus) 47"37, 5. Demchenko (Ucr) 47"39, 6. Garland (Gb)
47"59. 3000: 1. Cragg (Irl) 7’46"32, 2. Mayock (Gb)
7’51"46, 3. Estevez (Spa) 7’51"65, 4. Weidlinger (Aut)
7’52"35, 5. Shapovalov (Rus) 7’53"95, 6. Farah (Gb)
7’54"08, 7. Benhari (Fra) 7’57"27, 8. Proell (Aut) 7’57"37,
9. Carroll (Irl) 7’57"56, 10. Skoog (Sve) 7’58"02. Asta: 1.
Pavlov (Rus) 5.90, 2. Yurchenko (Ucr) 5.85, 3. Lobinger
(Ger) 5.80, 4. Otto (Ger) 5.70, 5. Schulze (ger) 5.70, 6.
Galfione (Fra) 5.60, 7. Kuptsov (Rus) 5.60, 8. Jeng (Sve)
5.50. Triplo: 1. Spasovkhdoskiy (Rus) 17.20, 2. Savolai-
nen (Ucr) 17.01, 3. Petrenko (Rus) 16.98; 4. Douglas (Gb)
16.89, 5. Karailiev (Bul) 16.64, 6. Kazimierowski (Pol)
16.26. Peso: 1. Olsen (Dan) 21.19, 2. Smith (Ola) 20.79, 3.
Martinez (Spa) 20.51, 4. Tiisanoja (Fin) 20.36, 5. Guset
(Rom) 20.25, 6. Konopka (Slk) 19.95. Qualificazioni. 200
(batt.), I Urbas (Pol) 20"87, Wissman (Sve) 20"93; II Un-
ger (Ger) 20"95; III Hoogmoed (Ola) 20"81; IV Lambert
(Gb) 20"77, Hession (Irl) 20"80; V Abeyie (Gb) 20"92,
Vojtic (R.Cec) 20"93; VI Glushchenko (Ucr) 20"98, Donati
21"05. 200 (semif.), I Urbas (Pol) 20"88; II Unger 20"64,
Hoogmoed (Ola) 20"86; III Lambert (Gb) 20"74, 4. (el.) Do-
nati 21"11. 60 hs (batt.), I Doucouré (Fra) 7"64, Kronberg
(Sve) 7"70, Giaconi 7"72; II Scott (Gb) 7"69; III Olijar (Let)
7"59, Denis (Fra) 7"71; IV Lichtnegger (Aut) 7"62, Nos-
smy (Sve) 7"63, Blaschek (Ger) 7"66, Greaves (Gb) 7"68.
Alto: Fomenko (Rus), Holm (Sve), Baba (R.Cec), Topic
(Ser), Bettinelli, Rybakov (Rus), Ton (R.Cec), Tereshin
(Rus) 2.30, 10. (el.) Talotti 2.27, 11. (el.) N. Ciotti 2.27.
Lungo: Tsatoumas (Gre) 8.09, Martinez (Spa) 8.01. Epta-
thlon (4 prove): Pogorelov (Rus) 3538, Sebrle (R.Cec)
3506, Drozdov (Rus) 3416.
U DONNE - Finali. 60: 1. Gevaert (Bel) 7"16, 2. Kokloni
(Gre) 7"18, 3. Karastamati (Gr) 7"25, 4. Bolikova (Rus)
7"29, 5. Kruglova (Rus) 7"32, 6. Wagner (Ger) 7"32, 7.
Neumiarzhytskaya (Bie) 7"41, 8. Hannula (Fin) 7"44. 400:
1. Pospelova (Rus) 50"41, 2. S. Usovich (Bie) 50"55, 3.
Rosikhina (Rus) 52"05, 4. I. Usovich (Bie) 52"06, 5.
Pygyda (Ucr) 52"63, 6. Bejnar (Pol) 52"63. 1500: 1. Iagar
(Rom) 4’03"09, 2. Dumbravean (Rom) 4’05"88, 3. Dehiba
(Fra) 4’07"20, 4. Clitheroe (Gb) 4’07"54, 5. Turava (Bie)
4’08"81, 6. Moldner (Ger) 4’10"83. Alto: 1. Chicherova
(Rus) 2.01, 2. Beitia (Spa) 1.99, 3. Veneva (Bul) 1.97, 4.
Mendia (Spa) 1.95, 5. Kivimyagi (Rus) 1.92, 6. Aleksandro-
va (Rus) 1.92. Lungo (sotto protesta): 1. Gomes (Por)
6.70, 2. Pilatou (Gre) 6.64, 3. Anton (Rom) 6.59, 4. Radevi-
ca (Let), 5. Kolchanova (Rus), 6. Militaru (Rom), 7. Kappler
(Ger) 6.53, 8. Ilyina (Rus) 6.52. Peso: 1. Astapchuk (Bie)
19.37, 2. Zabawska (Pol) 18.96, 3. Ryabinkina (Rus)
18.83, 4. Lammert (Ger) 18.69, 5. Tunks (Ola) 17.76, 6.
Legnante 17.76. Qualificazioni. 200 (batt.), I Dia 23"47,
Poelman (Ola) 23"48; II Morosanu (Rom) 23"79; III Lalova
(Bul) 23"21; IV Kondratyeva (Rus) 23"22, Pacholak (Pol)
23"24, 3. (el.) Graglia 23"90; V Mayr (Aut) 23"20. 200 (se-
mif.), I Lalova (Bul) 23"08, Kondratyeva (Rus) 23"27;; II
Mayr (Aut) 23"24. 800 (semif.), I Chzhao (Rus) 2’03"47,
Tsyganova (Rus) 2’03"75, Gradzki (Ger) 2’03"79; II
Vashentseva (Rus) 2’10"40. 60 hs (batt.), I Ramalalaniri-
na (Fra) 7"99, 5. Cattaneo 8"19; II J. Kallur (Sve) 7"92; III
S. Kallur (Sve) 7"96, 8. (el.) Macchiut 8"35.
U OGGI. Dalle 10: eptathlon 2ª giornata; semif. 60 hs D
(Cattaneo); semif. 60 hs U (Giaconi). Dalle 16 (tutte finali):
200 D; triplo D (Martinez, La Mantia); 200 U; asta D; 800
D; 3000 D (Weissteiner); alto U (Bettinelli); 800 U; 60 hs D
(ev. Cattaneo); lungo U; 60 hs U (ev. Giaconi); 4x400 D;
4x400 U; 1500 U (Obrist). Tv: diretta Raisport Sat 16.45

RISULTATI

CASERTA (l.b.) Una partita-spetta-
colo decisa ai rigori per celebrare
la prima partita del Setterosa
olimpionico di Pesci contro le stel-
le del campionato. Le azzurre par-
tono male, 1-5 dopo i primi 2 tempi
recuperati da 2 rigori a inizio della
terza frazione e poi dal pari defini-
tivo della Di Mario a 11" dalla fine.
«Non era importante il risultato,
ma vedere come reagivano le ra-

gazze — dice il neo c.t. — sono tan-
ti i meccanismi in rodaggio, servo-
no pazienza e lavoro». Il portiere
Conti: «La partita è andata bene,
lo stage è servito per far capirci col
ct. Sono contenta del mio rientro,
non ce l’ho fatta a smettere».

Italia-All Stars 13-11 (dopo i rigori;
1-1; 0-4; 5-3; 3-1). Italia: Conti, Pavan,
Iuppa, Rocco 1, Pinton, Abbate, Di Ma-
rio 3 (2 rig.), Ragusa 3, Gibellini, Arajuo

2, Biancardi, Gigli, Toth, Brancati. All.
Pesci. All Stars: Rytova, Petri, Lorenz 1,
Villa 1, Koroleva 1, Pyreseva, Gay, Von
Schwarz 1, Toulknova 3, Henriques, Fer-
nandez 2, Koutouzova. All. Maugeri e
Napolitano. Arbitri: Gomez e Rotunno.
Note: sn Ita 8 (4), All Stars 6 (4); 3 f. Petri.
Rigori, Ita Ragusa, Toth, Arajuo, Di Ma-
rio; All Stars Fernandez, Toulknova.
U ANTICIPO — Anticipo della 7ª: Firen-
ze-Swimming Palermo 10-7.

A CASERTA SFIDA ALL’ALL STARS

CENTROBOA Fabio Bencivenga, 29 anni, centroboa del Po-
sillipo e della nazionale, ieri autore di una tripletta (Liverani)

(w.b.) Oggi (via alle
10.30) a Lanzo d'Intelvi
(Co) 5˚ cross della
Pietrafessa (valido
come campionato
regionale master)
sotto lo sguardo di
Icaro del Ronco, primo
figlio di Varenne che
ha compiuto 2 anni. In
gara De Gasperi,
Manzi, M. Bernardini e
Regazzoni (km 8);
Belotti e Gaviglio tra le
donne (km. 4).
Patrocinio Gazzetta

A LANZO D’INTELVI

Kenenisa Bekele
correrà sia la prova
lunga che quella corta
ai Mondiali di cross in
programma a
Saint-Galmier
(Francia) il 19 e 20
marzo. Lo ha
annunciato Dube Julo,
direttore tecnico della
Federazione etiope.
Oggi a Fukuoka
(Giappone) sfida
femminile
Defar-Ndereba sul
tracciato iridato 2006.

D O M E N I C A 6 M A R Z O 2 0 0 5 La Gazzetta Sportiva 29ATLETICA


