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Ad Atene la decima coppa del Mondo in
due giorni. Domani in gara anche
Andrea Barberi nella 4x400

la vittoria di un italiano nelle nove edizioni della Coppa del
Mondo. L’unico azzurro cui è riuscita l’impresa è stato
Salvatore Antibo, primo nei 10.000 a Barcellona nel 1989

Ieri a Moncalieri amichevole di lusso
tra due italiane di Eurolega. Con
qualche indicazione per il campionato

I giorni che mancano all’inizio della serie A. Per la prima
giornata Roma giocherà a Montegranaro l’11 ottobre e non
l’8, perché il 6 sfiderà al PalaLottomatica i Phoenix Suns

Il 22enne serbo Ilic
ha firmato con i Nets
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Howe, una rincorsa per saltare sul mondo
Dai disastrosi esordi ai Giochi della Gioventù a simbolo dell’Europa : «Sono emozionato, se batto Saladino arrivo lontano»

Cantù batte Pavia, 22 punti di Williams
La Virtus supera l’Ulker, oggi c’è Siena
(f.p.-p.t.) A Roncadelle Cantù ha battuto Pavia 82-72 (E.Williams 22,
Wilson 16; Monroe 30). La Virtus Bologna, che oggi sfida Siena, ha
superato l’Ulker Istanbul 79-72 (Vukcevic 17, Lang 16, Giovannoni
14, Bonfiglio e Michelori 10; Basak, Onan 18, Clark 11). In LegaDue
Reggio Calabria, che oggi ospita il trofeo Sant’Ambrogio con Milano,
Capo d’Orlando e Cska Sofia, ha ingaggiato l’italo argentino Jorge
Racca, 35enne guardia-ala, 1.98, fino al 2005 al Tenerife e lo
scorso anno inattivo. A Pesaro arriva con un contratto annuale Luigi
Dordei, 25enne ala di 2.00, lo scorso anno in B-1 a Veroli.

Hawkins esalta Roma
Treviso, non basta Lyday

Baldini illumina
la notte di Roma
ricordando Bikila

Coppa del Mondo
oggi c’è il lungo

Al Donna Sprint
Ottey, Reina
Cusma, Legnante

ATENE — Alla coppa del Mondo
partecipano nove atleti per ogni
specialità: cinque in rappresentanza
dei rispettivi continenti, due per i
primi paesi della Super League di
coppa Europa (Francia e Russia tra
gli uomini; Russia e Polonia tra le
donne), uno per gli Usa e uno per la
Grecia (Paese ospitante).
Il programma (orario italiano;
locale +1 ora) - Ore 15.30.
Martello: Murofushi (As/Giap);
Tikhon (E/Biel); Konovalov (Rus).
17.10. Disco D: Dietzsch (E/Ger);
Potepa (Pol); Ferrales (Cuba).
17.15. Triplo D: Lebedeva (Rus);
Smith (Am/Giam); Devetzi. 17.20.
Peso: Hoffa (Usa); Bartels (E/Ger);
Sofin (Rus). 17.25. Asta D:
Isinbayeva (Rus); Stuczynski (Usa);
Pyrek (Pol). 17.30. 400 hs: Clement
(Usa); Van Zyl (Af./S.Af); Iakovakis.
17.40. Alto: Silnov (Rus); Janku
(E/R.Ceca); Harris (Usa). 17.45. 400
hs D: Demus (Usa); Nosova (Rus);

Tereschuk-Antipova (E/Ucr). 18.
3000 D: Defar (Af/Eti); Chojecka
(Pol); Papp (E/Ung). 18.15. 1500:
Kipchirchir (Af/Ken); Heshko (E/Ucr);
Willis (O/N.Zel). 18.30. 100 D:
Simpson (Am/Giam); Gevaert
(E/Bel); Edwards (Usa). 18.35.
Lungo: Saladino (Am/Pan); Al
Khuwalidi (As/Ar.S); Gaisah
(Af/Gha), HOWE. 18.40. 100: Gay
(Usa); Obikwelu (E/Por); Burns
(Am/Tri). 18.45. Giavellotto D:
Nerius (E/Ger); Bisset (Am/Cuba);
Madejczyk (Pol). 18.50. 400 D:
Richards (Usa); Stambolova (E/Bul);
N. Williams (Am/Giam). 19. 400:
Kikaya (Af/R.Con); Merritt (Usa);
Francique (Am/Gre). 19.10. 800 D:
Jepkosgei (Af/Ken); Calatayud
(Am/Cuba); Kotlyarova (Rus). 19.20.
5000: Kipruto (Af/Eti); Shaheen
(As/Qat); Tegenkamp (Usa). 19.45.
4x100 D. 19.55. 4x100.
In tv: diretta dalla 17 su Eurosport
e dalle 18 su Raisport Sat.

Donne: Usa e Australia
padrone del Mondiale

Andrew e i suoi avversari
ATLETA NAZIONE PB 2006

Irving SALADINO (Am/Pan) 8.56 8.56

Mohamed S. AL KHUWALIDI (As/Ar.S) 8.48 8.48

Ignisious GAISAH (Af/Gha) 8.43 8.43

Andrew HOWE (E/Ita) 8.41 8.41

Brian JOHNSON (Usa) 8.33 8.33

Loúis TSÁTOUMAS (Gre) 8.34 8.30

Salim SDIRI (Fra) 8.27i 8.27i

Fabrice LAPIERRE (O/Aus) 8.19 8.19

Ruslan GATAULLIN (Rus) 8.13 8.13

i= indoor; PB= primato personale

Biennale per il 22enne centro
serbo Mile Ilic con New Jersey
Nets che lo aveva scelto al 2˚
giro nel 2005. Ilic, 2.17, lo
scorso anno ha giocato con lo
Zeleznik Belgrado. Ryan
Humphrey, 11 partite lo scorso
anno a Reggio Emilia, sarà al
training camp dei Clippers.
Denver tratta Bonzi Wells. Dave
Cowens ha lasciato le Chicago
Sky (Wnba ) per diventare
assistente di Saunders a Detroit.

ROMA (g.l.g.) Oltre 3000 iscritti alla
2ª Corriroma (km 11) di stanotte:
partenza alle 24 da Via San Grego-
rio e arrivo all’arco di Costantino in
memoria del successo di Abebe
Bikila nella maratona olimpica di
Roma 1960. L’uomo da battere sa-
rà Stefano Baldini. Con lui Meucci
e tra le donne Sicari e Gualtieri.
Baldini, in mattinata, incontra in
Campidoglio il sindaco Veltroni. In
tv: diff. domani, Rai Tre ore 11.25.
A MISTERBIANCO (l.m.) Oggi (ore
18) a Misterbianco (Ct) nel 21˚ tro-
feo Maria Ss. degli Ammalati (km
10) l’ucraino Lebid proverà a inter-

rompere un decennale dominio ke-
niano. Uomini: Kirwa, Kipruto
(Ken); Marchane (Mar); Lebid (Ucr);
Ingargiola, Caimmi, Pertile, Goffi,
De Nard, Iannelli, Carosi, Ruggiero.
MARATONA TORINO Presentata la
maratona di Torino di domenica
24. Tra i top solo stranieri: favoriti i
keniani W. Cheruiyot e D. Kirui, gli
etiopi Demissu e Heilemariam.
COPPA CAMPIONI JUNIOR (pe.m.)
Si disputa oggi la coppa Campioni
di club juniores. Per l’Italia la Cariri
Rieti donne è a Mosca in serie A,
l’Atletica Bergamo 1959 uomini a
Castellon (Spa) in serie B.

TRICOLORI CADETTI (an.me.) Oggi
e domani a Bastia (Pg) i campiona-
ti italiani cadetti (oltre 350 iscritti).
DOPING Il Tribunale di Colonia ha
respinto l’appello di Bernard Lagat
contro Iaaf e Wada per il proprio
caso doping: il mezzofondista sta-
tunitense chiedeva 500.000 euro
di risarcimento (positivo all’Epo,
venne scagionato dalle controana-
lisi): dovrà invece pagare le spese
legali. Intanto la federazione ingle-
se ha definitivamente sospeso per
un anno Christine Ohuruogu (400)
e quella francese per due Nordine
Gezzar (3000 siepi).

Le partite della prima giornata
di A-1 femminile, in programma
il 7-8 ottobre a Cagliari, sono
state suddivise in questo modo.
Sabato 7: Roma-Cavezzo (ore
15); Taranto-La Spezia (17);
Montigarda-Napoli (19).
Domenica 8: Viterbo-Faenza
(12); Priolo-Maddaloni (14.30);
Schio-Comense (16.30);
Venezia-Parma (18.30);
Ribera-Alghero (20.30).

SPRINTER Andrew Howe il 2 settembre a Isili ha corso i 100 in 10"27 (ZONCA)

TRENTO (m.m.) Oggi al 22˚ Donna
Sprint di Trento in gara numerose
azzurre e Merlene Ottey. Ore 16.
Martello: Claretti, Balassini. 17.15.
Alto: Lalakova (R.Ceca); Meuti.
17.30. 400 hs. 17.45. 100: Ottey
(Slo); Dia (Fra); Salvagno, Tomasini.
18. 800: Lishynska (Ucr); Berlanda.
Peso: Legnante, Rosa, Checchi.
18.20. 400: Reina. 18.30. 100 hs:
Macchiut. 18.40. 3000: I. Kwambai
Kipchumba, B. Jepchumba (Ken);
Zanatta, Romagnolo, Costanza.
18.50. 200: Dia (Fra). 19.10.
1500: Touhami (Alg); Cusma.
MULTIPLE TRICOLORI (f.v.) Oggi e

domani a Molfetta (Ba) la 3ª e ul-
tima prova dei Societari di prove
mulriple assegnerà gli scudetti.
Conducono Aeronautica su Carabi-
nieri e Cento Torri tra gli uomini e
Fiamme Azzurre su Esercito e Nuo-
va Atletica Varese tra le donne. In
gara tutti i migliori, compresi Willi-
am Frullani ed Elisa Trevisan, ma
non Paolo Mottadelli, in ripresa
dopo un intervento ai tendini.
DECASTER Oggi e domani Talance
(Fra) ospita il Decastar, ultima
prova del Challenge Iaaf di prove
multiple. In gara il ceco Roman
Sebrle, vincitore delle ultime due

edizioni e il connazionale Tomas
Dvorak, a una delle ultime uscite
della carriera. Uomini. Decathlon:
Sebrle, Dvorak (R.Ceca); Karpov
(Kaz); Drozdov, Pogorolov (Rus).
Donne. Eptathlon: Blonska,
Dobrynska (Ucr); Sotherton (Gb).
ASTA IN PIAZZA Oggi (ore 16) in
piazza dei Signori a Treviso, 7ª gara
di asta con Korchmid (Ucr);
Szörenyi (Ung) e Rubbiani.
CLENTZOS Il greco Peter Clentzos,
97 anni, ritenuto il più anziano
olimpico vivente (partecipò alla
gara di asta a Los Angeles 1932) è
morto a Rancho Mirage (Usa).

dal nostro inviato
GIANNI MERLO
ATENE (Grecia)

L’ entusiasmo di An-
drew Howe è con-
tagioso. La coppa

del Mondo per molti è una
manifestazione dafiato gros-
so, ma per lui: «E’ bellissima,
qui c’è il mondo, si respira
l’aria del grande avvenimen-
to.Sono emozionato, non ve-
do l’ora di indossare la divi-
sa dell’Europa». Poi fa un pa-
ragone con la prima grande
emozione sportiva della sua
vita. «Avevo sì e no 12 anni
quando partecipai alla fina-
le dei Giochi della Gioventù
a Catania. Un viaggio lungo,
un bell’albergo. Tanti ragaz-
zi, anche quelli delle superio-
ri. Mi sentii per la prima vol-
ta importante. Feci il lungo.
Incasinai la rincorsa per
l’emozione e saltai ogni vol-
ta battendo col piede sba-
gliato: 5.88, sesto. Vinse uno
con 6.33, mi sembrava un
mostro di bravura. I Giochi

non li ho mai vinti. Ho prova-
toanche gliostacoli, altro ca-
sino terribile, poi la velocità
ad Ascoli Piceno. Non avevo
le scarpe adatte e corsi con
quelle da lungo. Ricordo che
Massacesi, il mio rivale, filò
viacome una pallottola, io in-
vece andai a zig-zag. Un al-
tro disastro. Perché non fan-
no più questa manifestazio-
ne? Era bellissima, il massi-
mo».

CONTIGLIANO In quel periodo
viveva a Contigliano, a 7 km
da Rieti. «In una casa in colli-
na, ci si arrivava da una stra-
da bianca. Un panorama da
favola. Non c’era il riscalda-
mento, accedevamo il cami-
no con la benzina... C’era un
gatto, Bodo, era della padro-
na dicasa. Gli avevo insegna-
to a inseguire tutto quello
che lanciavo. Un giorno lan-
ciai un fiammifero verso la
benzina per accendere la le-
gna.Saltò nel camino,pensa-
va fosse un gioco. Ne uscì
una palla di fuoco. Coi baffi e

il pelo sulla schiena brucia-
ti... Per fortuna si riprese
quasi subito».

LE LUCI «In quel periodo non
avevo i soldi per comprarmi
un orologio. Andavo in giro
in bicicletta e per capire se
era l’ora di tornare a casa,
guardavo verso Contigliano
di Sopra. Quando vedevo
che accendevano le luci, allo-
rasapevo che era ora dirisali-
re. Una sera fece buio in fret-
ta, ero in ritardo e nella sali-
ta nel bosco all’improvviso
vidi due occhioni gialli che
mi fissavano. Pensai a una ti-
gre, tremai come una foglia.
Pigiai sui pedali come un
dannato. Avevo tanta adre-
nalina in corpo che avrei po-
tuto vincere il Giro d’Italia.
Qualche volta vedo ancora
quegli occhi». «Questa cop-
pa del Mondo è importante
per me. Ci sono gli avversari
giusti. Saladino è il numero
uno, è regolare. Se lo batto,
arrivomolto lontano. Sto be-
ne. Non ho più fastidio alla

gamba, in allenamento mi
sono trovato benissimo. Il
10"27 sui 100 in Sardegna mi
ha aiutato psicologicamen-
te. Sono qui per fare la mia
parte. Il record italiano?
Non è un pensiero fisso. Qui
conta vincere, la misura è se-
condaria». Andrew divide la
camera con Andrea Barberi
che correrà la 4x400 domani,
mentre lui sarà in gara oggi.

LE GARE La rinuncia di Ma-
rion Jones ha fatto rilassare
l’ambiente. Il suo arrivo
avrebbe creato qualche tur-
bolenza. Al suo posto corre-
rà Torri Edwards, la donna
che fu squalificata due anni
per una medicina assunta
senza controllare la compo-
sizione in Martinica. Ha pa-
gato duramente un’ingenui-
tà e ora spera nella rivincita,
anche se contro la giamaica-
na Sherone Simpson ha po-
che speranze. Fra le squadre
è favorita l’Africa, anche se
gli altri collettivi sembrano
più forti rispetto al passato. DA RECORD Con 8.41 Andrew Howe, 21 anni, è a 2 cm dal primato italiano (GRILLOTTI)

Lottomatica-Benetton 81-79
(17-20, 45-37; 61-63)

LOTTOMATICA ROMA: Ilie-
vski 17 (3/7, 3/5), Bodiroga 1
(0/3), Hawkins 27 (6/8, 2/5),
Tonolli (0/2, 0/2), Marmarinos
4 (2/3); Viggiano 4 (1/2, 0/2),
Cinciarini 11 (1/3, 3/5), Moiso
10 (4/6), Garri 7 (1/1, 1/2). N.e. :
Tomassoni, Kuschev. All.: Sai-
bene.

BENETTON TREVISO: San-
tangelo (0/2, 0/1), Lyday 20
(7/12, 2/9), Soragna 2 (0/1),
Nelson 2 (1/1), Goree 17 (4/5,
2/4); George 13 (4/4 da 3), Mor-
dente 7 (2/2, 1/5), Frahm 4 (1/4,
0/2), Gigli 5 (1/3, 1/1), Beard 9
(3/3). N.e.: Sottana, Renzi. All.:
Vitucci.

ARBITRI: Corrias, Duranti e
Lo Guzzo.

NOTE - T.l.: Lot 18/26, Ben
11/23. Rimb.: Lot 35 (Moiso 9),
Ben 35 (Goree 8). Ass.: Lot 8
(Ilievski 5), Ben 6 (Lyday, Mor-
dente 2). Progr.: 5’ 7-10, 15’
17-20, 25’ 52-46, 35’ 70-71.
Usc. 5f.: Frahm 39’02" (77-76).
Espulsi Soragna e Bodiroga
15’30" (26-30).

dal nostro inviato
MASSIMO ORIANI
MONCALIERI (Torino)

A michevole, ma non
troppo. L’espulsione
di Soragna e Bodiro-

ga, per quanto deprecabile,
non macchia però la bella
serata di Moncalieri, che of-
fre a un pubblico assetato
di grande basket un discre-
to spettacolo.

La Roma zoppa di questi
tempi (arricchita tempora-
neamente dagli arrivi del
greco Dimitrios Marmari-
nos, centro 30enne di 2.05,
ex Udine e Teramo, non è
escluso resti, e dell’italoa-
mericano Jeff Viggiano, 22
anni, ala di 1.98, uscito da
Massachusetts) batte il Be-
netton tricolore con un
Hawkins già in forma Euro-
lega. Così le botte tra l’az-
zurro e il serbo (dopo lo
scambio in campo, prose-
guite nel tunnel degli spo-
gliatoi, dove sono stati se-
parati dai giocatori del
Cska Mosca) finiscono nel

dimenticatoio. L’ala strap-
pa applausi con un paio di
schiacciate al volo, mentre
i compagni lo seguono a
strappi. Discreta la prova
diCinciarini (due triple in fi-
la nella rimonta romana),
mentre Moiso, pur dando
segnali di risveglio e se-
gnando il canestro dell’ulti-
mo sorpasso (77-76 a
-1’40"), appare lontano da
una forma accettabile. «De-
ve capire che questo è il
basket europeo, diverso da
quello americano» lo bac-
chetta Saibene.

Treviso si frega le mani in-
vece per la grande partita
dell’inglese Nicholas Geor-
ge (4/4 da 3), mentre Frahm
(due soli allenamenti con la
squadra) è ancora corpo
estraneo. Chi invece pare
già essere pronto è Terrell
Lyday, giocatore diverso
dal suo predecessore,
Drew Nicholas, più difenso-
re e penetratore. Lunedì
tornano i c.t. Repesa e
Blatt. Le vacanze sono pro-
prio finite.

AMICHEVOLE Sulla sinistra Dejan Bodiroga, 33 anni, è tenuto da Luca Garri, 24, men-
tre l’arbitro allontana Matteo Soragna, 30: doppia espulsione (CASTORIA/LAPRESSE)

CAMPIONE Andrew Howe l’8 agosto ha vinto il titolo europeo a Göteborg (AFP)

Atene, prova generale dei
Mondiali di Osaka 2007.
Sulla pedana dello stadio
olimpico Andrew Howe
potrà prendere le misure
agli atleti che l’anno
prossimo saranno i suoi
avversari. Il n. 1 del lungo
è attualmente il
panamense Irving
Saladino, campione
mondiale indoor. Domani
(ore 19.40) scenderà in
pista Andrea Barberi,
l’altro azzurro convocato
nella selezione europea,
schierato nella 4x400.

S olo Stati Uniti e Au-
stralia hanno chiuso
imbattute la prima fa-

se del Mondiale in Brasile.
Non per caso sono le squa-
dreche hannovinto oroe ar-
gento all’Olimpiade di Ate-
ne 2004. Entrare a punteg-
gio pieno nella seconda fa-
se, al termine della quale
passeranno le prime quat-
tro dei due gironi da sei , si-
gnifica essere praticamen-
te già ai quarti di finale vi-
sto che la formula prevede
che le squadre si portino in
dote punti conquistati nel-
la prima contro le altre av-
versarie che hanno supera-
to il turno.

Se l’Australia di Penny
Taylor (terza migliore negli
assist con 4.5 di media, la
migliore è la francese Au-
drey Sauret-Gillespie con
6.7) e Lauren Jackson (mi-
gliore marcatrice con 27
punti di media) ha vinto an-
che una partita a tavolino
contro la Lituania, gli Stati
Uniti hanno chiuso batten-
dodi10 anche laRussia (rie-
dizione dell’ultima finale
mondiale) in una sfida sen-
za troppa storia.

Intanto laFederazione in-
ternazionale ha duramente

criticato l’organizzazione.
Il segretario generale della
Fiba Patrick Baumann ha
sottolineato «i vari proble-
mi soprattutto nei primi
giorni. Rispetto al perfetto
lavoro dei giapponesi per il
Mondiale maschile, i nostri
amici brasiliani paiono pre-
occuparsi più dei risultati
della loro squadra che del-
l’organizzazione. E che de-
lusione il pubblico: nei pri-
mi giorni sulle tribune non
c’era nessuno».

Prima fase. Girone B. I risultati
di giovedì: Lituania-Senegal
74-63 (Sulciute 20; Diouf 17);
Australia-Canada 97-65 (Snell
24, Taylor 11; Kleindienst 19).
Girone C: Stati Uniti-Russia
90-80 (Thompson 19; Stepano-
va 16); Cina-Nigeria 71-59
(Miao 22; Umoh 14).
Seconda fase. Gruppo E (San
Paolo). Oggi: Brasile-Lituania,
Argentina-Canada, Austra-
lia-Spagna. Classifica: Austra-
lia 4; Argentina, Brasile, Spa-
gna, Lituania 2; Canada 0.
Gruppo F (a Barueri). Oggi:
Francia-Russia; Repubblica
Ceca-Cina; Stati Uniti-Cuba.
Classifica: Stati Uniti 4; Repub-
blica Ceca, Francia, Russia, Cu-
ba 2; Cina 0.
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