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Questa sera nella Golden League a
Zurigo tornano in pista le stelle
mondiali dopo la rassegna europea

è il numero dei primati del mondo stabiliti al Letzigrund
nel corso del meeting di Zurigo. Domani lo stadio
verrà demolito per far spazio a una nuova strutturaatletica 23

MONDIALI JUNIORES

la guida

DOPING

IL PIU’ GRANDE MEETING DEL MONDO

E’ MORTO A VIAREGGIO L’ANTENATO DI HOWE

s

Battesimo con record
Howe ora ci crede

Finale 200
c’è Galvan
Huang 2.32

Il re dello sprint
lancia l’accusa

Da Wariner a Shaheen
due ore in paradiso

Addio Maffei, l’uomo che sfidò Owens

«E’ una gara eccitante con tutti i migliori lunghisti del mondo
Voglio il primato italiano a 8.43, ma ho sognato anche i 9 metri»

Powell allo scoperto: «Il 60 per cento degli atleti è dopato. Anzi no»

DUE LEGGENDE Arturo Maffei con Jesse Owens ai Giochi di Berlino 1936

ZURIGO (Svizzera)

Q uesta sera sarà la fe-
sta di addio al vec-
chio Letzigrund, la

culla dell’atletica mondiale
dei meeting di un giorno.
Domanicomincerà la demo-
lizione, mentre intorno alle
macerie sta già nascendo il
nuovo stadio, che ospiterà
28.000 spettatori invece dei
20.000attuali. L’anno ventu-
ro il nuovo palcoscenico sa-
rà pronto. In tribuna ci sa-
ranno Armin Hary e Martin
Lauer, i due campioni che
quasi cinquant’anni fa con i
loroprimati sui 100 metri,al-
lora 10", e sui 110 ostacoli,
13"2, crearono la magia di
questa pista.

SPETTACOLO Come sempre lo
spettacolo è assicurato, per-
ché i grandi protagonisti so-
no tutti presenti all’appel-
lo. Fra questi l’Italia ne
schiera due: Andrew Howe,
all’esordio nella Golden Le-
ague fuori del territorio ita-
liano e Giuseppe Gibilisco,
che è alla disperata ricerca
di se stesso. All’ultimo mo-
mentogli organizzatori han-
no chiamato anche Gianni
Carabelli per la serie B dei
400 ostacoli, un’occasione
da non buttare per lui. Asa-
fa Powell, dopo le dichiara-
zioni pepate, è atteso neipa-
raggi del primato del mon-
do dei 100. Non si vede chi
possa avvicinarlo, perché
Obikwelu, campione euro-
peo è ancora stravolto per
la fatica del doppio oro di
Göteborg.

WARINER Jeremy Wariner ha
dovuto superare alcuni pro-
blemi fisici nell’ultimo peri-
odo, ma è sicuro di potere
tenere a bada la concorren-

za nei 400. Si parla di possi-
bile tentativo di record del
mondo nelle siepi di Saif
Saaed Shaheen, talento ke-
niano del Qatar. Lui sem-
bra l’unico nel panorama
dell’intero mezzofondo a
potere aspirare ad un risul-
tato da albo d’oro, perché
in tutte le altre gare i prota-
gonisti hanno umanizzato
le loro ambizioni. Lo stesso
Bekele non si cuoce più nel-
la ricerca continua dei limi-
ti umani.

LE DONNE Fra le donne ci sa-
ranno due duelli molti inte-
ressanti. Il primo vedrà
coinvolta la solita, fredda,
Marion Jones, che ha fatto
sapere che la scelta degli or-
ganizzatori di Berlino di
non invitarla alla tappa fina-
le della Golden League non
l’ha minimamente offesa,
perchélei nonaveva comun-
que intenzione di partecipa-
re a quella gara... Marion se
la vedrà nei 100 con la gaz-
zella giamaicana Simpson,
che già l’ha castigata a Ro-
ma.Nei 400 invece SanyaRi-
chards, che porta al collo
un proiettile di pistola co-
me gioiello, regalo della ma-
dre, prenderà le misure alla
bulgara Stambolova, novi-
tà della specialità. Tirune-
sh Dibaba ai campionati
africaniè stata sconfittadal-
la connazionale Defar nei
5000 e questa sera rischia di
perdere un sacco di soldi se
la cosa si dovesse ripetere.
Per questo ha rifiutato le le-
pri per andare a caccia del
mondiale, vuole infilzare in
volata l’avversaria, detentri-
ce del record, perché crede
di essere ancora la più velo-
ce. Questa però potrebbe ri-
velarsi un’illusione.

g. m.

Il programma prevede tutti i campioni
ma soltanto un primato mondiale
pare essere possibile, quello delle siepi

19.25 - 100 (2 serie): Powell
(Giam); Gay (Usa). Alto D:
Bergqvist (Sve); Hellebaut (Bel);
Vlasic (Cro). 19.30 - Lungo:
Saladino (Pan); Phillips (Usa);
Gaisah (Gha); Mokoena (S.Af);
HOWE. 19.35 - Disco: Alekna
(Lit); Kanter (Est). 5000 D: E. e T.
Dibaba, Defar, Adere (Eti); Masai
(Ken); Dominguez (Spa). 19.40 -
Asta: Averbukh (Isr); Burgess
(Aus); Lobinger (Ger); Mack,
Walker (Usa); GIBILISCO. 20 -
400 D: Richards (Usa); T.
Williams (Bah). 20.10 - 3000
sp: Shaheen (Qat); Kemboi, B.
Kipruto, R. Kosgei (Ken). 20.25 -
110 hs: Trammell, Merritt, (Usa);
Robles (Cuba). 20.35 - 800 D:
Calatayud (Cuba); Kotlyarova
(Rus). 20.50 - 100: finale. 21 -
1500: K. Kipchirchir, S. Korir
(Ken); Lagat (Usa). 21.05 -
Triplo: Olsson (Sve); Gregorio
(Bra). 21.10 - Giavellotto:
Thorkildsen (Nor); Pitkamaki (Fin).
21.15 - 100 hs D: Perry (Usa);
S. Kallur (Sve). 21.25 - 800:
Bungei, Yiampoy (Ken); Kemel
(Bahr). 21.40 - 400 hs:
Jackson, Clement (Usa); Sanchez
(R.Dom.); Iakovikis (Gre). 21.50 -
100 D: Simpson (Giam); M. e L.
Jones, L. Williams (Usa). 22 -
5000: K. Bekele (Eti); B. e I.
Songok, Kipchoge, B. Limo (Ken).
22.20 - 400: Wariner (Usa).
TV — Diretta su SportItalia dalle
ore 21.30.

Si è spento ieri nella
suaabitazione diTor-
re del Lago (Lucca)
Arturo Maffei, ex pri-
matista italiano del
lungo. Maffei, 97 an-
ni, si è sentito male in
serata, una crisi re-
spiratoria che gli è
stata fatale. Il corpo
sarà cremato doma-
ni a Livorno.

(Roberto L. Quercetani)
Arturo Maffei era nato a Via-
reggio il 9 novembre 1909,
ma gli anni ruggenti li visse a
Firenze, come punta di dia-
mante del Giglio Rosso. Fu
il primo lunghista azzurro di
classe europea e mondiale.
Agonista eccelso, emerse
agli assoluti del 1930, a Udi-
ne. Aveva un personale di

6.70, salì a 7.05, sorprenden-
do Virgilio Tommasi, a lun-
go il numero 1 italiano della
specialità. Firenze era allora
il centro di gravità della no-
stra atletica, soprattutto
perché città di residenza del
marchese Luigi Ridolfi, allo-
ra presidente della Fidal,
che lo ingaggiò come portie-
re alla Fiorentina (ma Maf-
fei non giocò mai) e lo ospitò
a lungo nella sua villa di Ver-
razzano, permettendogli di
concentrarsi sull'atletica, al-
lora privilegio per pochi.

A BERLINO Maffeiassurse all'al-
ta classe europea nel 1936,
l'anno dei Giochi di Berlino.
Andò a quell'appuntamento
come recordman italiano
con 7.50. A Berlino però Maf-
fei assurse a una nuova di-

mensione. Nella gara vinta
da Jesse Owens con 8.06 da-
vanti al tedesco Long (7.87),
finì quarto con 7.73, a un so-
lo cm dal giapponese Taji-
ma. Spirava un vento oltre i
2 m/s ma la regola approvata
dalla Iaaf proprio nel ’36 fu
applicata solo retroattiva-
mente.

CON OWENS Pur con conoscen-
ze assai limitate dell'inglese,
seppe ottenere gli autografi
di tutti i componenti la squa-
dra USA, a cominciare dal
suo idolo Owens! E li custo-
diva con fervore. Fra l'altro
smentiva la versione diffusa
nel dopoguerra sul mancato
incontro fra il Führer e
Owens. Messo alle strette
dal presidente del Cio Bail-
let-Latour, il cancelliere te-

desco aveva deciso fin dalla
seraprima di astenersi dal ri-
to della stretta di mano ai
vincitori. Nelle stagioni suc-
cessive l'italiano lottò ad ar-
mi pari con i tedeschi Long e
Leichum per la supremazia
europea. Nel '38 vinse il pre-
stigioso titolo della AAA in-
glese (7.52) e ai campionati
europei, a Parigi, fu secondo
con 7.61, dietro Leichum
(7.65) e davanti a Long
(7.56). E fino al '40 il toscano
ebbe la sua parte di successi
con i suoi due rivali. Decisa-
mente veloce sul metro dell'
epoca (100 in 10"9 e 200 in
22"3). Il suo primato italiano
fu definitivamente cancella-
to solo da Gentile nel ’68.
Agli Europei Maffei aveva
trepidato per Howe davanti
alla tv.

A Berlino ’36 fu 4˚nel lungo vinto dal suo idolo: il record (7.73) migliorato 32 anni dopo

dal nostro inviato
ANDREA BUONGIOVANNI
ZURIGO (Svizzera)

Z urigo, per Andrew
Howe,è ilpaesedei ba-
locchi. L’azzurro, fre-

sco campione europeo a
Göteborg, partecipa per la
prima volta a un meeting in-
ternazionale e battesimo
più prestigioso non potreb-
be avere: al Letzigrund, sta-
dio che sta all’atletica come
il Maracanà al calcio o Wim-
bledon al tennis. E al co-
spetto di avversari che, da
Saladino a Gaisah, da Philli-
ps a Mokoena, rappresenta-
no quanto di meglio al mon-
do la specialità del salto in
lungo possa oggi offrire. Ma
il neo campione europeo, al-
la vigilia, non appare affat-
to intimorito. Anzi: nella sa-
la ristorante dell’Hotel In-
tercontinental che ospita
tutti i protagonisti della
notte delle stelle elvetica, è
brillante e «carico» come
sempre.

Le piace questo ambiente?
«Molto, è divertente e sti-
molante. La hall dell’alber-
go è come un circo.

E poi a questo benedetto
Zurigo ci sono proprio tut-
ti».

Lo stadio Letzigrund mette
i brividi, vero?

«Già: in più la pedana è
posizionata in modo stra-
no. Non parallela a uno dei
rettilinei, ma di traverso,
sulla prima curva, con la bu-
ca vicino all’arrivo della pi-
sta. La rincorsa avviene di
fronte alla tribuna stampa.

Userò il pollice, in su o in
giù, così appena finito il sal-
to, capirete se sono soddi-
sfatto o meno...».

Ha provato la rincorsa?
«Insieme a Saladino. La

pedana mi ricorda quella
dell’Olimpico di Roma, do-
ve sono atterrato a 8.41.
Sembraaddirittura indisce-
sa... Anche Irving, con quei
sui piedini e quella sua leg-
gerezza, è in palla. Sarà l’uo-
mo da battere».

Si può pensare in grande,
allora.

«Oh yes! Mi dicono che il
pubblico sia particolarmen-
te caldo: lo farò divertire.
Ho scelto scarpe e chiodi
delGolden Gala. E poi è tan-
ti anni che Zurigo non pro-
pone il lungo maschile: c’è
molta attesa».

Il titolo continentale le ha
dato maggiori convinzioni?

«No, in verità. A un Olim-
piade o a un Mondiale, con
quell’8.20, non sarei andato
oltre un quinto posto. Però,
in questi giorni, a Vigna di
Valle, ho lavorato un po’ coi
pesi e la condizione è anco-
ra alta. Mi sono anche ab-
bronzato... Inseguo l’8.43
del record italiano di Evan-
gelisti, soprattutto cerco la
vittoria».

Vale un premio di 8000 dol-
lari: come immagina la ga-
ra?

«Vorrei sparare una gran
misura al primo tentativo,
per costringere gli avversa-
ri a rincorrermi. Ho anche
sognato di atterrare sull’er-

ba, oltre la pedana, oltre i
nove metri».

Concretamente, cosa le ha
lasciato la gara di Göte-
borg?

«Una nuova batteria, che
presto andrò a ritirare a Mi-
lano e un cucciolo di labra-
dor. In onore di Owens, po-
trei chiamarlo Jesse... In-
tanto mi hanno nominato
membro onorario di un
club dedicato proprio a
quella razza di cani».

Nella sua orbita, di recen-
te, è entrato lo statuniten-
se Joe Douglas, manager
che seguì anche Carl Lewis
e sua mamma Renée: che
programmi le ha confezio-
nato?

«Domenica 27 sarò a Rie-
ti; poi mercoledì 30 a Rove-
reto, per sciogliere le gam-
be, potrei correre un 100 o
un 200. L’obiettivo di fine
stagione è però la coppa del
Mondo di metà settembre
ad Atene. Rappresenterò
l’Europa, una bella respon-
sabilità».

Da mercoledì non è più il
campione del mondo junio-
res del lungo: a Pechino,
l’australiano Robert
Crowther, con8.00,ha rac-
colto la sua eredità. Rim-
pianti?

«Nessuno, ora sono pron-
to per la prima gara da cam-
pione d’Europa... Piuttosto
spero che Galvan possa far
bene nella finale dei 200 me-
tri. InItalia servenuova gen-
te: qui, con me, ci sono solo
Gibilisco e Carabelli. Siamo
troppo pochi».

dal nostro inviato
GIANNI MERLO
ZURIGO (Svizzera)

«I l 60% degli atleti fa
uso di sostanze illeci-
te. Non si sa più a co-

sa credere. Io sono disposto
a sottopormi a qualsiasi con-
trollo e anche ad avere una
persona che vigili su di me
24 ore su 24. Bisognerebbe
fare di più per combattere il
doping. Purtroppo non sono
uno scienziato e non so indi-
care la strada più adatta».
Queste sono le parole di Asa-
fa Powell, pronunciate nel-
l’incontro con la stampa e
poi corrette in serata, affer-
mando: «Sono stato frainte-

so, mi riferivo al passato. Io
se fossi stato esterno a que-
sto mondo avrei addirittura
pensato al 90 %». Comunque
parole del grande disagio
che si vive nella hall dell’ho-
tel Intercontinental, villag-
gio degli atleti del meeting
più grande. Si può respirare
l’aria avvelenata dell’affare
Gatlin. E’ la prima volta in
30 anni che ci capita di tro-
varci immersi in un mondo
in cui a molti è stata scippa-
ta la gioia di vivere lo sport.

SOSPETTI Si nuota nel sospet-
to. Trevor Graham, l’allena-
tore di Gatlin, è il bersaglio,
quello che chiamano «dead
man walking», l’uomo mor-

to che cammmina. Per alcu-
ni l’atleta sarebbe stato solo
il mezzo per colpire il tecni-
co, che aveva fatto saltare
l’organizzazione Balco, man-
dando la siringa con il Thg
che permise di scoprire tut-
to il grande trucco di Victor
Conte. C’è chi sussurra che
l’avrebbe fatto per distrug-
gere un suo diretto concor-
rente, o meglio per difende-
re gli interessi di un altro
gruppo di malaffare ed ora
ne stia subendo la vendetta.
Infatti sembra che il primo
test di Gatlin fosse risultato
pulito, ma poi sarebbe arri-
vata al laboratorio una tele-
fonata che invitava a prova-
re un altro procedimento di

analisi più aggiornato, che
poi rilevò la sostanza met-
tendo nei guai il campione.

COMPLOTTO E quindi si arriva
alla ipotesi di complotto,
che avrebbe rallentato, am-
pliandole, le indagini del-
l’Usada, l’agenzia antido-
ping statunitense, che anco-
ra non ha reso note le risul-
tanze delle analisi alla fede-
razione internazionale. Co-
me mai? Non ci sono rispo-
ste, solo congetture. Sem-
bra che Graham debba com-
parire davanti ad un Grand
Jury e che stiano aspettan-
do le risultanze di quelle
udienze che, anche se segre-
tate, forse potranno offrire

qualche spunto decisivo per
l’indagine e l’eventuale incri-
minazione. Se si è davvero
arrivati alla convocazione di
un Grand Jury significa che
si sta indagando su un traffi-
co di sostanze proibite e di
possibileevasione fiscale,co-
me era stato per l’affare Bal-
co. E intanto sul mondo del-
l’atletica e dello sport intero
si affaccia lo spettro della
possibilità che organizzazio-
ni, che a questo punto pos-
siamodefinire criminali, stia-
no mettendo le mani su tut-
te le attività. Infatti se Ga-
tlin fosse la vittima di un
complotto, questo signifi-
cherebbe che esiste una sofi-
sticataorganizzazione paral-

lela a quella ufficiale, ma oc-
culta, che manovra dietro le
quinte. La Balco e il labora-
torio in Spagna creavano
non solo i paradisi artificiali
del doping, ma erano veri e
propri centri di potere molti
ampie ramificati. Le organiz-
zazioni smascherate erano
troppo ben strutturate per
giustificare il solo spaccio di
pillole e fiale miracolose, gli
obiettivi erano più ambizio-
si e internazionali. C’è un so-
lo modo per scacciare que-
sto spettro: l’impegno dei
Governi, se no lo sport ri-
schia una lenta agonia. E
questo non è giusto, perché
la gioventù del mondo va tu-
telata.

PECHINO — (g.b.) Quando
parla di Liu Xiang, lo chiama
«mio fratellomaggiore». Huang
Haiqiang, 18 anni, nato nella pic-
cola città diTaizhou, nella provin-
cia dello Zhejiang, è una nuova
speranza olimpica dell’atletica
maschile cinese e lo dimostra
vincendo l’alto con 2.32, miglio-
randosi di 4 cm, a uno solo dal
record asiatico junior di Zhu
Jianhua, la leggenda della Cina
in questa specialità. Huang, alto
«solo» 1.90, grande amico di Liu
Xiang, quasi si specchia in lui.
Giornatadecisiva per l’Italia. Gal-
van,nella semifinale dei200, par-
te male per un equivoco con lo
starter, poi recupera, anche se
un po’ a fatica, e va in finale.

RISULTATI - Finali. Uomini.
400: 1. Quow (Tri) 45"74; 2. Oli-

ver (Usa) 45"78; 3. Rooney (Gbr)
45"87. 1500: 1. Ndiwa (Ken)
3’40"44; 2. Iguider (Mar)
3’40"73; 3. Ali (Brn) 3’41"36. Al-
to: 1. Huang Haiqiang (Cina)
2.32; 2. Palli (Isr) 2.29; 3. Bonda-
renko (Ucr) 2.26. Decathlon: 1.
Vasilyev (Rus) 8059; 2. Garcia
(Cub) 7850; 3. Vandermade (Nzl)
7807. Donne. 400: 1. Grgic (Cro)
50"78; 2. Sutherland (Jam)
51"42; 3. El Jack (Sud) 51"67.
3000 siepi: 1. Tuigong (Ken)
9’40"95; 2. Bobocel (Rom)
9’46"19; 3. Tadese (Eth)
9’48"67. 400 hs: 1. Spencer
(Jam) 55"11; 2. Leach (Usa)
55"55; 3. Pinnock 56"67. Triplo:
1. Leibak (Est) 14.43; 2. Sha Li
(Cina) 14.01; 3. Kulyk (Ucr)
14.01. Qualificazioni. Uomini.
200. Sem. I (-1,0): 2. Galvan
21"26 q (21"33 b.). Batt. VI (0,0):
4. Aita 21"58 (el.). 400 hs. Sem.
III: 6. Guaschino 53"27 (el.). Don-
ne. 200. Batt. II (0,1): 5. Alfinito
24"57 (el.). VII (-0,7): 7. Giovanet-
ti 24"99 (el.). 100 hs. Batt. II (0,5):
7. Balduchelli 14"47 (el.). Lun-
go. Gr. B: 8. Amato 5.85 (el.).

Italiani oggi. Uomini. 200 (fi-
nale, Galvan); 110 hs (b. Redael-
li, Tedesco); Peso (qual. Spallan-
zani). Martello (finale, Rocchi).
Donne. 1500 (b., Costanza).
Asta (finale, Scarpellini).

RE D’EUROPA Andrew Howe, 21 anni, salta sull’oro a Göteborg (ANSA)

LA CORSA AL JACKPOT
GARA OSLO (2/6) PARIGI (8/7) Roma (14/7)
Uomini
100 Powell (Giam) Powell (Giam) Powell (Giam)
400 Wariner (Usa) Wariner (Usa) Wariner (Usa)
1500/miglio Kipchirchir (Ken) Heshko (Ucr) Kipchirchir (Ken)
3000/5000 I. Songok (Ken) K. Bekele (Eti) K. Bekele (Eti)
Lungo Saladino (Pan) Gaisah (Gha) Saladino (Pan)
Giavellotto Thorkildsen (Nor) Pitkamaki (Fin) Thorkildsen (Nor)

Donne
100 Ferguson (Bah) Jones (Usa) Simpson (Giam)
400 Richards (Usa) Richards (Usa) Richards (Usa)
5000 T. Dibaba (Eti) T. Dibaba (Eti) T. Dibaba (Eti)
100 hs Foster (Giam) S. Kallur (Sve) S. Kallur (Sve)
Alto Vlasic (Cro) Slesarenko (Rus) Vlasic (Cro)

Prossime tappe: Zurigo (oggi), Bruxelles (25/8), Berlino (3/9)
Il jackpot: 500.000 dollari saranno divisi tra chi vincerà in cinque meeting, altri
500.000 tra chi centrerà il successo in sei occasioni

Diretta alle 21.30
su SportItalia
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