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Il giamaicano prima di Zurigo ha
vissuto un viaggio-odissea: in treno da
Londra a Parigi e (via Lione) a Lignano

il vento a favore per Powell nei 100 di Zurigo, minore che
nei tre precedenti record: +1,6 per Powell ad Atene, +1,7
per Gatlin a Doha e +1,5 per Powell a Gatesheadatletica 1

HOWE 8.19 NEL LUNGO

MONDIALI JUNIORESI RISULTATI

GIALLO NELLA NOTTE DELLA VIGILIA

«La miglior risposta
allo scandalo Gatlin»

Gebre e Baldini
stasera a Scicli

«Ho passato una
notte in stazione a
Lione perché non
avevo i contanti per
il biglietto aereo
sino a Venezia»

Prosegue Powell: «Nello sport c’è del buono: bisogna mostrarlo
Posso correre più veloce negli ultimi 10 metri, ma già mi basta»

«Ho sentito
un dolore
alla schiena»

corsa su strada

Crollano
Galvan
e l’Italia

Bekele
micidiale
nei 5000

La Jones all’alba fugge da Zurigo

dal nostro inviato
ANDREA BUONGIOVANNI
ZURIGO (Svizzera)

«P osso correre più
veloce, ma per
ora va bene così».

AsafaPowell, con quel sorri-
so al miele, poco dopo la ga-
ra-record è il ritratto della
felicità. «Non mi interessa
se il cronometro s’è ferma-
to per l’ennesima volta su
9"77 — esclama — potrei fa-
re questo tempo tutta la vi-
ta ed essere contento». La
volatona è ben impressa
nella sua mente: «Ero in
quinta corsia, la mia preferi-
ta. Allo sparo ho reagito be-
ne e l’uscita dai blocchi è
stata buona. Mi sono pia-
ciuto anche nell’accelera-
zione e nel lanciato. Dove
invece credo di poter mi-
gliorare è negli ultimi dieci
metri. Devo essere più...
profondo, insistere nel-
l’azione.Ne parleròcon Ste-
phen Francis, il mio coach.
Intanto mi compiaccio per
i progressi di Gay». Il quale,
con 9"84 capace di eguaglia-
re la quarta prestazione

all-time, non si scompone:
«Progredisco di volta in vol-
ta, bene così».

GATLIN Powell, per tutta la
stagione, ha inseguito l’om-
bra di Justin Gatlin. Ora sfi-
da solo se stesso. «Questo
nuovo primato — sostiene
— è la miglior risposta ai re-
centi episodi. Nello sport
c’è del buono, è questo il la-
to che occorre mostrare.
Quando ho saputo di Ju-
stin sonorimastomolto sor-
preso. E mi sono arrabbia-
to. Che delusione... Ma non
ne voglio più parlare. Ora
penso a rimanere concen-
trato sulle prossime gare.
Intanto questo record di-
mostra che anche durante
le due recenti settimane
che ho trascorso a casa ho
ben lavorato. Allenarsi a
Kingston è sempre piacevo-
le. La spiaggia? Figuriamo-
ci, non posso più muovermi
liberamente: per strada an-
che i cani mi riconosco-
no...». Il ritorno in Europa è
stato avventuroso: «Fran-
cis, Michael Frater (ieri se-
sto in 10"16, ndr) ed io sia-

mo partiti per Lignano sa-
bato scorso: a Londra, do-
ve abbiamo fatto scalo, ci
hanno però obbligato a
non portare alcun bagaglio
a bordo. Impossibile: aveva-
mo computer e altro mate-
riale importante. Così ab-
biamo deciso di raggiunge-
re Parigi in treno per poi vo-
lare in Italia. Una volta a de-
stinazione, non avendo ab-
bastanza contanti, non ci è
però stato possibile acqui-
stare i biglietti per Venezia.
Così domenica sera ci sia-
mo ritrovati alla stazione di
Lione, senza più treni a di-
sposizione. Abbiamo tra-
scorso la notte giocando a
carte e lunedì sera, final-
mente, siamo arrivati a Li-

gnano». Da dove, dopo
quattro ore d’attesa in aero-
porto(volo cancellato...)so-
no ripartiti per Zurigo mer-
coledì.

IL FUTURO «Ecco perché dico
che posso far meglio — so-
stiene — muscolarmente
non sono freschissimo. Ho
anche sempre un certo ti-
more di farmi male. Ma è
bello che, nell’ultimo mee-
ting ospitato dal vecchio
Letzigrund, abbia lasciato
un’impronta». Asafa come
il tedesco Armin Hary (ieri
in tribuna) che a Zurigo,
nel 1960, portò il record dei
100 a 10"0. Grazie al giamai-
cano — nel 2006 imbattuto,
in lizza per il jackpot della
Golden League e per la 5ª
volta quest’anno sotto i
9"90 — i primati del mondo
dello stadio sono diventati
24. «Correrò a Bruxelles,
poi a Varsavia, probabil-
mente a Berlino, quindi a
Stoccarda dove potrei dop-
piare coi 200 e infine a Yo-
kohama. Una dedica? Ai
miei genitori. Gli devo tut-
to. Al resto ci pensa il Signo-
re».

SCICLI (Rg) — (l.m.) L’etiope Haile
Gebrselassie sarà protagonista
stasera (ore 22) del 17˚ Memorial
Peppe Greco di Scicli. Sui 10 km
su strada dovrà vedersela con i
keniani Lel e Cheruiyot, Shami
(Qat), Lalafhi (Mar), Ingargiola,
Meucci e Modica. Oggi arriva
anche Baldini: forse sarà in gara.

AMATRICE-CONFIGNO (g.l.g.) E’
il marocchino Jaouad Gharib, il
favorito oggi nella 29ª Amatrice
-Configno. Avrà contro l’etiope
Melese, i keniani Mandago e
Maniym Kipkurgat. Rientra
Daniele Caimmi, quindi Ruggiero
e Di Cecco. Fra le donne ci sarà
anche l’azzurra Marcella Mancini.

Dopo una frenata
batte Songok
allo sprint: 12’48"25

Avrebbe dovuto gareggiare nei 100 ma invece ha preso l’aereo per gli Usa: stagione finita?

ZURIGO (Svizzera)

A ndrew Howe non rie-
sce a nascondere la
delusione.«Dopo l’at-

terraggio del secondo salto
a 8.19 — racconta — ho av-
vertito una fitta alla parte
bassa della schiena, verso il
fianco sinistro. Da lì in poi,
per me, è stata una gara tut-
ta in salita. Ho stretto i den-
ti e gli... addominali. Ma
non ho più trovato fluidità.
Peccato, perché l’ambien-
te era bellissimo e gli avver-
sari non imbattibili. Saladi-
no e Al-Khuwalidi non mi
hanno sorpreso, Phillips in-
vecesì». In una garadagli al-
ti contenuti tecnici, con 7
atleti oltre gli 8 metri, l’az-
zurro s’è comunque confer-
mato su misure d’eccellen-
za. Nella stagione all’aper-
to, su 35 salti, è volato oltre
gli 8 metri in 24 occasioni.
«Sì, ma avrei voluto far di
più...».

GIBILISCO Anche Beppe Gibi-
lisco mastica amaro: «In ri-
scaldamento — spiega — la
gamba sinistra, quella che
mi fa male dal meeting di
Atene di inizio luglio, è tor-
nata a farsi sentire all’altez-
za dell’inserzione del tendi-
ne del bicipite femorale.
Non riesco a spingere. Mi
vien voglia di smettere...».

a.b.
POTENZA Asafa Powell (a destra), 23 anni, sul traguardo dei 100 metri dello stadio Letzigrund di Zurigo. La potenza e la
velocità lanciata del giamaicano sono impressionanti. A sinistra, lo statunitense Tyson Gay, 24 anni, secondo in 9"84 (AP)

PROMESSA Matteo Galvan compie i
18 anni il 24 agosto (OMEGA)

LA CORSA AL JACKPOT
GARA OSLO (2/6) PARIGI (8/7) Roma (14/7) Zurigo (ieri)

Uomini
100 Powell (Giam) Powell (Giam) Powell (Giam) Powell (Giam)

400 Wariner (Usa) Wariner (Usa) Wariner (Usa) Wariner (Usa)

1500/miglio Kipchirchir (Ken) Heshko (Ucr) Kipchirchir (Ken) Kiprono Choge (Ken)

3000/5000 I. Songok (Ken) K. Bekele (Eti) K. Bekele (Eti) K. Bekele (Eti)

Lungo Saladino (Pan) Gaisah (Gha) Saladino (Pan) Saladino (Pan)

Giavellotto Thorkildsen (Nor) Pitkamaki (Fin) Thorkildsen (Nor) Pitkamaki (Fin)

Donne
100 Ferguson (Bah) Jones (Usa) Simpson (Giam) Simpson (Giam)

400 Richards (Usa) Richards (Usa) Richards (Usa) Richards (Usa)

5000 T. Dibaba (Eti) T. Dibaba (Eti) T. Dibaba (Eti) T. Dibaba (Eti)

100 hs Foster (Giam) S. Kallur (Sve) S. Kallur (Sve) Perry (Usa)

Alto Vlasic (Cro) Slesarenko (Rus) Vlasic (Cro) Veneva (Bul)

Prossime tappe: 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

dal nostro inviato
GENNARO BOZZA
PECHINO

S e anche una tostissi-
ma come Elena Scar-
pellini si ammoscia in-

spiegabilmente, è proprio il
caso di rifare i bagagli, ripas-
sare la lezione e studiare me-
glio per i prossimi appunta-
menti. I rimpianti per la se-
rie di delusioni in questi
Mondiali junior aumentano
quando si pensa che è stata
sprecata più di una occasio-
ne: Scarpellini nell’asta, ma
anche Galvan nei 200, con
squalifica che è una ciliegina
amarissima su una torta già
indigesta.

CROLLO Galvan, in 7ª corsia,
parte male, prova a rimonta-
re, ma sbanda in curva e fini-
sce nella corsia interna. Con-
clude 6˚, ma è squalificato.
Stesso errore e uguale sorte
per il vincitore, l’ucraino
Ostrovsky. Il titolo va al-
l’estone Niit in 20"96 (Gal-
van ha un personale di
20"87) e il bronzo si vince ad-
dirittura con un non esaltan-
te 21"14. Una medaglia che
poteva essere azzurra. Stes-
so discorso per la Scarpelli-
ni. Si pensavaa una gara tira-
tissima, invece è uno sface-

lo. Le favorite Ryzih e Volik
si fermano, ma si blocca an-
che Elena a 4 metri. Vince la
cinese Zhou Yang con 4.30, e
a 4.20 c’è il bronzo, 5 cm più
del personale di Scarpellini.
Non è finita, perché nella fi-
nale del martello Rocchi si
ferma a 65.77, con due nulli.
E i tre nulli di Spallanzani
nelle qualificazioni del peso
completanoil quadro.La Co-
stanza non ce la fa nei 1500,
ma almeno migliora il perso-
nale,Tedesco è l’unico a qua-
lificarsi per la semifinale dei
110 hs. Oggi si spera nella
marcia con la Ferraro che ha
il 6˚tempo di entrata.

USA E GETTA Gli Stati Uniti vin-
cono l’oro nei 400 hs con Car-
ter, ma è l’unica vittoria nel-
le gare veloci. Disastro tota-
le nei 100 e 200: nessun uo-
mo nelle due finali, le donne
annaspano,punite dalla Nai-
mova che fa il bis nei 200. Nei
100 hs un misero bronzo, nei
110hs due qualificati insemi-
finalema con poche prospet-
tive. Sarà pure il caldo, ma i
giovani statunitensi solleva-
no più di un dubbio. Nelle al-
tre gare, keniani in prima fila
negli 800, bella lotta nel mar-
tello, col russo Aydamirov
che precede di soli 3 cm l’un-
gherese Nemeth.

FINALI - Uomini 200 (-1,1): 1.
Niit (Est) 20"96; 2. Barnett (Can)
21"00; 3. Nelson (Gb) 21"14; sq.
Galvan. 800: Rudisha (Ken)
1’47"40; 2. Kivuna (Ken)
1’47"64; 3. Chepkirwok (Uga)
1’47"79. 400hs: 1. Carter (Usa)
50"08; 2. Shraheli (Ksa) 50"34;
3. Melnykov 50"43. Martello: 1.
Aydamirov (Rus) 78.42; 2. Ne-
meth (Ung) 78.39; 3. Lomnicky
(Svk) 77.06; 12. Rocchi 65.77.
Donne. 200 (-0,9): 1. Naimova
(Bul) 22"99; 2. Gomes (Bra)
23"59; Klocek (Pol) 23"63. 800:
1. Cristea (Mol) 2’04"52; 2. Che-
bet (Ken) 2’04"59; 3. Noble (Usa)
2’04"90. 100hs (0,0): 1. Shtepa
(Rus) 13"33; 2. Vukicevic (Nor)
13"34; 3. Ofili (Usa) 13"37. Asta:
1. Zhou Yang (Cina) 4.30; 2. Su-
tej (Slo) 4.25; Parnov (Aus) 4.20;
10. Scarpellini 3.80. QUALIFI-
CAZIONI - Uomini. 110hs.
Batt. 5. Tedesco 14"18 (q). II
(0,7): 6. Redaelli 14"43 (el). Pe-
so: s.m. Spallanzani (el). Donne.
1500. Batt. : 8. Costanza
4’24"31 (p, el). OGGI - Uomini.
3000siepi (finale). 110hs (semifi-
nale, Tedesco). Asta (finale). Pe-
so (finale). Giavellotto (finale).
Marcia 10 km (Giupponi).
4x100 (batt., Dettori, Berdini, Ai-
ta, Galvan). 4x400 (batt.). Don-
ne. 3000 (finale). Lungo (finale).
Giavellotto (finale). Marcia 10
km (Ferraro, Menzato). 4x100
(batt., Alfinito, Giovanetti, Alloh,
Paoletta). 4x400 (batt.).

UOMINI. 100. Serie I (+1.0): 1.
Powell (Giam) 9"77; 2. Gay (Usa)
9"84; 3. Scott (Usa) 9"97; 4.
Brunson (Usa) 9"99; 5. Crawford
(Usa) 10"08; 6. Frater (Giam)
10"16; 7. Fasuba (Nig) 10"17; 8.
Obikwelu (Por) 10"26. Serie II
(-1.0): 1. Burns (Tri) 10"19; 2.
Thomas (Giam) 10"23; 3. Smo-
ots (Usa) 10"24. 400: 1. Wariner
(Usa) 44"20; 2. Merritt (Usa)
44"34; 3. Kikaya (Con) 44"54; 4.
Blackwood (Giam) 45"15;5. Sim-
pson (Bahr) 45"19; 6. Chri-
stopher (Can) 45"27. 800. Serie
I: 1. Mulaudzi (S.Af) 1’43"38; 2.
Som (Ola) 1’43"45; 3. Bungei
(Ken) 1’43"67; 4. Laalou (Mar)
1’43"91; 5. Baala (Fra) 1’44"04;
6. Kamel (Bahr) 1’44"05. Serie II:
1. Yiampoy (Ken) 1’44"12; 2. Re-
ed (Can) 1’44"77; 3. Madi (Alg)
1’44"90. 1500: 1. Choge (Ken)
3’32"72; 2. Kipchirchir (Ken)
3’33"85; 3. Komen (Ken)
3’33"89; 4. Boukensa (Alg)
3’33"95; 5. Mottram (Aus)
3’33"97; 6. Boulahfane (Alg)
3’34"55. 5000: 1. Bekele (Eti)
12’48"25; 2. Songok (Ken)
12’48"66; 3. Kipchoge (Ken)
12’57"69; 4. J. Cheruiyot (Ken)
13’04"91; 5. Kigen (Ken)
13’07"47; 6. E. Cheruiyot (Ken)
13’07"60. 3000 sp: 1. Shaheen
(Qat) 7’56"54; 2. Tahri (Fra)
8’15"05; 3. Kiprotich (Ken)
8’15"32; 4. Keskisalo (Fin)
8’16"74; 5. Kemboi (Ken)

8’17"20; 6. Kosgei (Ken)
8’17"51. 110 hs: Serie I (-0.9): 1.
Johnson (Usa) 13"14; 2. Robles
(Cub) 13"20; 3. Merritt (Usa)
13"24; 4. Oliver (Usa) 13"28; 5.
Olijars (Let) 13"32; 6. Trammell
(Usa) 13"33. Serie II (-0.6): 1.Her-
ring (Usa) 13"43. 400 hs. Serie I:
1. Iakovakis (Gre) 47"92; 2. Van
Zyl (S.Af) 48"09; 3. Jackson
(Usa) 48"49; 4. Thompson
(Giam) 48"57; 5. Carter (Usa)
48"76; 6. Myburgh (S.Af) 48"94.
Serie II: 1. McFarlane (Giam)
48"73; 2. Kunkel (Can) 48"77; 3.
Plawgo (Pol) 48"79. 6. CARA-
BELLI 49"64. Asta: 1. Walker
(Usa) 5.85; 2. Burgess (Aus)
5.85; 3. Hooker (Aus) 5.85; 4.
Schulze (Ger) 5.75; 5. Steven-
son (Usa) 5.75; 6. Lobinger (Ger)
5.75; GIBILISCO s.m.. Lungo:
1. Saladino (Pan) 8.36 (+0.6); 2.
Al-Khuwalidi (Sau) 8.34 (+1.4); 3.
Phillips (Usa) 8.25 (+0.4); 4.
HOWE 8.19 (+0.6): 8.18, 8.19, n,
7.96, 8.12, 8.19; 5. Lukashevych
(Ucr) 8.14 (+0.1); 6. Gaisah (Gha)
8.09 (+0.6). Triplo: 1. Olsson
(Sve) 17.39; 2. Gregorio (Bra)
17.35; 3. Wilson (Usa) 17.08; 4.
Martinez (Svi) 16.97; 5. Oprea
(Rom) 16.97; 6. Betanzos (Cub)
16.82. Disco: 1. Alekna (Lit)
68.51; 2. Kanter (Est) 68.41; 3.
Rome (Usa) 65.49; 4. Tammert
(Est) 64.83; 5. Riedel (Ger)
64.30; 6. Pestano (Spa) 63.93.
Giavellotto: 1. Pitkämäki (Fin)
88.27; 2. Thorkildsen (Nor)

85.18; 3. Vasilevskis (Let) 82.50;
4. Kovals (Let) 82.03; 5. Rags
(Let) 81.21; 6. Esenwein (Ger)
80.65; 7. Zelezny (R.Cec) 79.60.

DONNE. 100. Serie I (-0.8): 1.
Simpson (Giam) 11"09; 2. Bar-
ber (Usa) 11"25; 3. Durst (Usa)
11"27; 4. Ferguson (Bah) 11"32;
5. Jenkins (Usa) 11"38; 6. Wil-
liams (Usa) 11"40. Serie II (-1.1):
1. L. Jones (Usa) 11"52; 2. Félix
(Fra) 11"53; 3. Mang (Fra) 11"54.
400: 1. Richards (Usa) 50"18; 2.
Stambolova (Bul) 50"42; 3. Wil-
liams N. (Giam) 50"58; 4. Wil-
liams-Darling (Bah) 50"93; 5.
Henderson (Usa) 51"09; 6. Wil-
liams S. (Giam) 51"33. 800: 1.
Kotlyarova (Rus) 1’58"69; 2.
Benhassi (Mar) 1’58"71; 3. Cala-
tayud (Cub) 1’59"44; 4. Jopko-
sgei (Ken) 1’59"65; 5. Petlyuk
(Ucr) 1’59"67; 6. Clark (Usa)
1’59"76. 5000: 1. T. Dibaba (Eti)
14’45"73; 2. Masai (Ken)
14’48"22; 3. Adere (Eti )
14’49"03; 4. Ochichi (Ken)
14’50"19; 5. Cheruiyot (Ken)
14’52"10; 6. Wellings (Aus)
14’54"11. 100 hs (-1.2): 1. Perry
(Usa) 12"65; 2. Foster-Hylton
(Giam) 12"80; 3. Cherry (Usa)
12"83; 4. Bolm (Ger) 12"85; 5.
Kallur (Sve) 12"86; 6. Powell
(Usa) 12"97. Alto: 1. Veneva
(Bul) 2.04; 2. Bergqvist (Sve)
2.02; 3. Vlašic (Cro) 1.97; 4. Bei-
tia (Spa) 1.97; 5. Mykhalchenko
(Ucr) 1.94; 6.Acuff (Usa) 1.94; 6.
Hellebaut (Bel) 1.94.

dal nostro inviato
GIANNI MERLO
ZURIGO (Svizzera)

M arion Jones ieri mat-
tina poco dopo le 5
halasciato l’hotel In-

tercontinental e si è diretta
all’aeroporto. Gli organizza-
tori dicono di avere saputo
della partenza improvvisa
dal suo manager, Charlie
Wells, quando probabilmen-
te lei era già a bordo di un ae-
reo, forse diretta negli Stati
Uniti. La motivazione addot-
ta da Wells parla di impreci-
sati motivi familiari. Però an-
che il manager è sparito.
Non ha emesso alcun comu-
nicato ufficiale. Ma la fuga
sembrava essere collegata a
una voce che circola: che og-
gi odomani il suoexallenato-
re Trevor Graham potrebbe

essere interrogato dal
Grand Jury e sembra che sia
pronto a far luce su tutto il
passato. Poi però Graham
ha smentito.

IL TAM TAM Nella tarda matti-
nata il tam tam dei manager
sussurrava che Marion
avrebbe chiuso la stagione.
Chi l’aveva affermato? Fonti
imprecisate. C’è chi sostene-
va di avere visto Wells con le
valigie in mano al seguito
della Jones e chi invece assi-
curavache sene stava tappa-
to nella stanza d’albergo. Pa-
trick Magyar, che dall’anno
prossimo sostituirà Hans
Jorg Wirz, a capo del mee-
ting e che in questi giorni
tratta con i manager, ha ri-
sposto: «Credo che sia anco-
ra qui, perché ha altri atleti
in gara». Di solito i manager,

alla fine della riunione, van-
no a ritirare gli assegni e
quindi è possibile che Wells
speri di incassare subito e
non voglia lasciarsi alle spal-
le crediti, che poi potrebbe
non potere più esigere...
C’erano due voli la mattina
presto che potevano porta-
re Marion a Raleigh in North
Carolina, dove vive: un Bri-
tish Airways via Londra e
New York oppure, sempre
con la stessa compagnia, un
volo diretto, più tardi, da
Londra a Raleigh.

RIDDICK Steve Riddick, il suo
allenatore, che è rimasto a
casa, ieri mattina, ha detto
di non sapere che la sua atle-
ta aveva preso la via del ritor-
no. Noi avevamo incrociato
Mariontre volte giovedì inal-
bergo, l’ultima alle 23.30,

mentre stava salendo in ca-
mera. Non sembrava parti-
colarmente allegra, ma di so-
lito lei è abbastanza tirchia
di sorrisi fuori dalla pista. Ne-
gli stadi sembra una donna
aperta, cordiale, ma negli al-
tri ambienti la sua maschera
cambia. Circa alle 15.30 di
giovedì ci eravamo avvicina-
ti a lei e al suo manager e ave-
vamo chiesto cosa pensasse-
ro del fatto che gli organizza-
tori del meeting di Berlino,
ultima tappa della Golden
League, avevano annuncia-
to che non l’avrebbero invi-
tata. Wells aveva risposto
quasi piccato: «Noi non ave-
vamo intenzione di andare a
Berlino, quindi la loro uscita
non ci ha fatto alcun effetto.
Marion dovrebbe correre a
Bruxelles la prossima setti-
mana, poi la coppa del Mon-

do ad Atene per chiudere la
stagione a Shanghai». Subi-
to dopo sono saliti su un van
dell’organizzazione che li ha
portati verso il centro. Ma-
rion è stata al centro, in pas-
sato, di situazioni scabrose:
il primo marito, CJ Hunter,
squalificato per doping alla
vigilia dell’Olimpiade di Syd-
ney, dove lei ha vinto cinque
medaglie, e il secondo com-
pagno e padre di suo figlio,
Tim Montgomery, cacciato
pure lui. Lei è uscita inden-
ne da ogni tempesta.

LA VERITA’ Angelo o diavolo?
Forse questa volta avremo
la risposta al suo sbarco ne-
gli Usa. Speriamo che siano
stati motivi familiari a farla
muovere così in fretta, però
ha fatto di tutto per lasciarci
con il cuore gonfio di dubbi.
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