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Al tavolo siedono Mutaz
Barshim, Christian Taylor, Ke-
shorn Walcott, Shelly-Ann Fra-
ser e Allyson Felix. Campioni,
campionissimi. Ma le doman-
de, nella sala dell’hotel vi-
sta-mare che fa da quartier ge-
nerale al meeting di Doha, pri-
ma tappa della Diamond Lea-
gue 2013, sono quasi tutte per
lui. E lui, David Rudisha - il più
grande tra i grandi - risponde
coi soliti modi eleganti. Il 24en-
ne keniano non gareggia sugli
800 dal 29 agosto quando, a Zu-
rigo, chiuse una straordinaria
stagione e una striscia di im-
battibilità lunga quasi un an-
no. A «punirlo», come la
volta precedente, a Mila-
no 2011, l’etiope
Mohammed Aman,
oggi 19enne. Per
l’atleta masai resta-
no i due soli k.o.
dalla semifinale dei Mon-
diali di Berlino 2009. Nella spe-
cialità, del resto, è oro olimpi-
co e iridato in carica, nonché
primatista del mondo grazie al
pazzesco 1’40"91 corso nella fi-
nale dei Giochi di Londra: mai
nessuno come lui. Stasera, col
bronzo olimpico Timothy Ki-
tum, altro keniano, a far da ter-
zo incomodo, la sfida col giova-
ne rivale si rinnova. E nel bol-
lente Qatar, dove David corre
per la sesta volta (tre vittorie),
potranno esser subito fuochi
d’artificio.

Contro Bolt «In Svizzera — dice
— pagai la pista bagnata dalla
pioggia, una serata-no e
l’1’42"5 di Mohammed. Dopo,
per la prima volta in carriera,
mi sono concesso tre lunghi me-
si di stop. Mi sono rigenerato e
poi, in inverno, ho rinunciato
al tradizionale stage in Austra-

lia. Concordando ogni mos-
sa col mio allenatore, pa-
dre Colm O’Connell, ho ri-
preso poco alla volta, ba-
dando soprattutto a non
farmi male. Prima ho la-
vorato su strada, quindi
ho introdotto lavori in
pista. Ho vinto tutto,
ma le motivazioni
non mi mancano. La
condizione c’è, l’ho ca-
pito venerdì a Nairobi

quando, con 45"5, ho eguaglia-
to il personale sui 400». Già, i
400, la distanza sulla quale tut-
ti vorrebbero vederlo in una sfi-
da contro Usain Bolt, il solo ca-
pace di oscurarlo. «Lui è un ve-
locista — sorride — io un mez-
zofondista. Non sarà facile tro-
varci a metà strada».

Programmi «In realtà — spiega
il manager James Tampleton
— nessuno si è mai fatto avanti
con una proposta concreta, co-
me per esempio una volta suc-
cesse per un possibile scontro,
poi sfumato, con Jeremy Wari-
ner su un 500. Servirebbero
tanti soldi, è chiaro. Ma sicura-
mente darebbe slancio al movi-
mento». Per ora, insomma, re-
sta l’ipotesi di un confronto a
distanza nella 4x400 dei Mon-
diali di Mosca, ad agosto. «Mi
piacerebbe tanto correre la fi-
nale della staffetta — ammette
David — prima però occorre
che i miei compagni ci arrivi-
no, cosa che per esempio a Lon-
dra non è successa». Nel frat-
tempo i suoi programmi sono
delineati: David correrà a New
York il 25 maggio e a Eugene il
1˚ giugno, poi a Ostrava il 27,
dove con ogni probabilità si ci-
menterà in un inedito 1000.
«Non chiedetemi subito un re-
cord — mette le mani avanti —
così come non assillatemi con
il progetto di scendere sotto i
cento secondi nel doppio gira
di pista. Forse, un giorno, sarà
possibile. Ma non è uno scher-
zo».
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LA PRIMA USCITA ALLE CAYMAN NELLA GARA REGINA

Doha: sfida sui 100
Gatlin-Rodgers
Due azzurri in gara

Oggi il keniano debutta: «Io sono un mezzofondista, Bolt un
velocista: organizziamo un 400. Finalmente mi sono riposato»

NIENTE TV

DOHA - Quattordici meeting in poco me-
no di quattro mesi: la quarta edizione
della Diamond League, sebbene conti-
nui a piacere a pochi, non cambia for-
mula. Si gareggia su 32 specialità suddi-
vise tra i vari appuntamenti. Ognuna
propone una gara a punti: si conquista-
no coi piazzamenti nelle singole prove.
In palio, per i 32 vincitori, anche un pre-
mio di 40.000 dollari. Finali a Zurigo e a
Bruxelles. Tra le sfide odierne Ga-

tlin-Rodgers nei 100, Kiprop-Kiplagat
nei 1500, Gebrhiwet-Longosiwa nei
3000 e tra le donne Aregawi-Dibaba
nei 1500, Harper-Harrison nei 100 hs e
Reese-Sokolova nel lungo. Due gli italia-
ni: Marco Fassinotti nell’alto e Veronica
Borsi nei 100 hs.
Il CALENDARIO - Oggi: Doha (Qat).
18/5: Shanghai. 25/5: New York. 1/6: Eu-
gene. 6/6: Roma. 13/6: Oslo. 30/6: Bir-
mingham. 4/7: Losanna. 6/7: Parigi. 19/7:
Montecarlo. 26-27/7: Londra. 22/8:
Stoccolma. 29/8: Zurigo. 6/9: Bruxelles.
OGGI (orario italiano, locale +1) - Ore
16.25. Disco D: Perkovic (Cro). 16.30.
Lungo D: Reese, DeLoach (Usa); Soko-
lova (Rus). 16.35. Peso: Whiting (Usa).

17.10. Asta: Otto, Mohr (Ger). 17.25. 800
(II). 17.40. 100 (II). Alto: Shustov (Rus);
Barshim; FASSINOTTI. 18.04. 400 hs:
Tinsley, Jackson (Usa). 18.14. 1500 D:
G. Dibaba (Eti); Jepkosgei (Ken); Ara-
gawi (Sve). 18.15. Giavellotto: Walcott
(Tri); Thorkildsen (Nor). 18.27. 800: Ru-
disha, Kitum (Ken); Aman (Eti). 18.35.
Triplo: Taylor (Usa); Compaore (Fra).
18.38. 200 D: Fraser, Simpson (Giam).
18.47. 1500: Kiprop, Kiplagat (Ken). 19.
100 hs D: Harper, Harrison (Usa); BOR-
SI. 19.08. 3000 sp D: Assefa, Ayalew
(Eti). 19.27. 100: Gatlin, Rodgers (Usa);
Carter (Giam). 19.37. 400 D: Felix (Usa);
Ohuruogu (Gb). 19.45. 3000: Gebrhiwet
(Eti); Longosiwa, I. Koech (Ken).

Mezzo flop di Bolt: vince i 100
solo in 10"09 e al fotofinish
Usain: «Non sono preoccupato». Ma
avrebbe avvertito un dolore alla coscia

DOHA La Diamond
League, in Italia, rischia di non
avere copertura tv. Dopo la
rinuncia per problemi
economici di RaiSport, c’è un
interesse di SkySport, ma
subordinato alla trasmissione
del Golden Gala i cui diritti
rimangono Rai. Una trattativa
è in corso (con la possibilità di
una differita): per ora il
circuito è oscurato.

ATLETICA I PROTAGONISTI

PIERANGELO MOLINARO

E’ stato un mezzo fia-
sco, almeno rispetto ai suoi
standard, l’esordio di Usain
Bolt sui 100 metri nel mee-
ting di Georgetown, alle isole
Cayman. Il sei volte oro olim-
pico ha vinto al fotofinish in
10"09, lo stesso tempo asse-
gnato all’altro giamaicano Ke-
mar Bailey Cole (10"083 con-
tro 10"089 nell’ufficioso al
millesimo). Usain comunque
non se l’è presa. «E’ stata sem-
plicemente una corsa sbaglia-

ta — ha detto — soprattutto
non ho trovato potenza al-
l’uscita dai blocchi. Secondo
il mio allenatore Mills questo
risultato è solo il frutto degli
allenamenti persi negli ultimi
giorni per la contrattura al bi-
cipite della coscia».

Lento Visivamente la prova di
Bolt è parsa lontana da quan-
to ci ha abituati. Effettivamen-
te in partenza è parso poco po-
tente, ma soprattutto sembra
aver trovato troppo presto la
posizione eretta. Dopo 20 me-
tri era penultimo, Bailey l’ha

ripreso sul filo. Non ha così ri-
sposto al 9"86 ottenuto dallo
statunitense Tyson Gay saba-
to a Kingston, dove Usain ha
rinunciato ai 200 per il dolore
alla coscia sinistra. Comun-
que un po’ Bolt è apparso pre-
occupato, forse più che per il
«tempaccio», per qualcosa
che ha ancora sentito alla co-
scia. La sua prossima uscita è
prevista il 6 giugno al Golden
Gala di Roma. Nel meeting ca-
raibico da segnalare il 10"95
di Carmelita Jeter sui 100
donne, il primo under 11 se-
condi della stagione.
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Uomini. 100 (+0.3): 1. Bolt (Giam)
10"09; 2. K. Bailey (Giam) 10"09; 3. D.
Bailey (A.Ol) 10"23. 200 (+0.7); L. Mer-
ritt (Usa) 20"26. 400: Santos
(R.Dom) 45"45. 110 hs (+0.5): Parch-
ment (Giam) 13"25. 400 hs: Alejan-
dro (P. Rico) 49"59. Donne. 100
(+0.4): Jeter (Usa) 10"95. 200 (+0.8):
Madison (Usa) 23"30. 400: N. Wil-
liams (Giam) 50"73. 100 hs (+0.2): A.
Barber (Tri) 13"04. 400 hs: T. Wil-
liams (Usa) 54"84.

Rudisha incalza Usain
«Sfida a metà strada»

Diamond League
L’Italia rischia
di non vederla

Usain Bolt, 26 anni REUTERS

David
Rudisha, 23
anni, ha
migliorato tre
volte il
mondiale
degli 800
sino a 1’40"91
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GIRONACCI-RINALDI
BINOMIO (CON)VINCENTE
BY GMC MOTORSPORT
Ed è subito podio. L’appuntamento di Vallelunga, che ha

dato il via all’edizione 2013 della Clio Cup Italia, si è tradot-
to per la GMC Motorsport in un doppio piazzamento nelle
posizioni “top” della classifica. Due terzi posti con Roberto
Gironacci (nella foto), che in gara 2 ha concluso alle spalle
del suo compagno di squadra Nicola Rinaldi, secondo al tra-
guardo: bilancio OK per il team di Mariano Maglioccola,
che sul circuito capitolino era presente anche con una terza
vettura portata in pista da Guglielmo Pipolo.

Terza stagione, quella di Gironacci, nel monomarca della
Fast Lane Promotion, in cui il pilota marchigiano aveva mes-
so a segno il sesto posto nel 2011. Costanza di rendimento e
determinazione lo accomunano a Rinaldi (terzo lo scorso an-
no e nelle due precedenti stagioni) e allo stesso Pipolo, che
dalla loro possono vantare maggiore esperienza. Prossimo
obiettivo è portare a casa il primo successo. Un traguardo
che sembra essere alla portata della squadra campana.

MONOLITEMOTORSPORT
AMBISCE IN ALTO

NELLA CLIO CUP ITALIA
Un nome, ma anche una tradizione nel monomarca riser-

vato alle veloci berline RS. È quello della Monolitemotor-
sport, la squadra che fa capo a Rudi Mariotto. Dopo sei sta-
gioni nella Clio Cup Italia, il manager veneto lancia la sfida
agli altri team della serie Fast Lane Promotion. A Vallelunga
la Monolitemotorsport ha cominciato la stagione con due
vetture, ma per il futuro punta a raddoppiare. Sul circuito ro-
mano podio sfiorato per Matteo Bergonzini, il quale in gara
2 è riuscito a centrare il quinto posto.

Poca fortuna, invece, per Stefano Zanotti (che, nella foto,
precede il proprio compagno di squadra). Ma ciò che conta è
che il potenziale non manca. A Imola (che ospita il secondo
e anche l’ultimo appuntamento del calendario 2013), Monza,
Misano e Mugello si farà ancora sul serio.
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