
Dopo aver donato 31.000 euro per un impianto polisportivo
ora comincia la battaglia per un acquedotto nel suo paesino

SPRINT CINESE
Zhang Peimeng 10"04
(si.g.) A Zahoqing, record cinese
nei 100 di Zhang Peimeng con
10"04 (+1.6), tempo che eguaglia la
mpm ’13 di Rodgers. Record asiati
co nel giavellotto donne di Lu
Huihui (65.62). Donne. Peso: Gong
Lijao 19.97. A Durban (Saf). Uomi
ni. 100 (+4.9): Bruintjies 10"06.
10.000: Galant 27’41"30.

IN ITALIA
Fassinotti 2.20
(si.g., l.m.) Sul campo di basket di
Pradalunga (Bg), 2.20 in alto di Mar
co Fassinotti che ha poi sfiorato
2.24. A Catania, 48"50 sui 400 del
l’allievo Giuseppe Leonardi.

MEZZA DI CHIA
Meucci e Straneo
Oggi (ore 9.30) alla mezza di Chia
(Ca) Daniele Meucci, Ruggero Perti
le, Valeria Straneo e Deborah To
niolo.

MARATONE
E’ Kenya-Etiopia
(d.m., pe.m.) Oggi alla maratona di
Düsseldorf (Ger) favoriti i keniani
P. Biwott (2h06’54"), D. Kibet
(2h07’53") e gli etiopi Asfaw e Doga
ga. Tra le donne l’etiope Gezaw e la
keniana Chesire. In 26.000 alla 36ª
di Madrid: su tutti i keniani Kiprop
(2h07’04"), Kipchumba (2h08’07")
e la lituana Lobacevska (2h28’03").

ATLETICA STORIA GIAMAICANA

TaccuinoI PRIMI MEETING NEGLI STATI UNITI

«Per risolvere il
problema bisogna
parlare con il
Governo: lo farò il
prima possibile»

James, 44"2 in staffetta
E i 100 sono di Lemaitre

ANDREA BUONGIOVANNI

«Per provare finalmente
a risolvere il problema dell’ac-
qua corrente, occorre parlare
con il Governo. E’ quanto cer-
cherò di fare il prima possibi-
le». Parole riportate da The Ob-
server, quotidiano di Kingston
e pronunciate nei giorni scorsi
da Usain Bolt di fronte alla gen-
te del suo paese di origine, She-
rwood Content, nella regione
di Trelawny, a nord-ovest della
Giamaica. Il sei volte campione
olimpico non sta per darsi alla
politica. Ma, sfruttando il suo
nome, ha deciso di intervenire
in prima persona per aiutare i
1500 residenti della località do-
ve ancora vivono mamma Jen-
nifer e papà Wellesley e dove
acqua e luce restano un bene
per pochi e, comunque, dispo-
nibile solo in certe ore della
giornata. «Se mi ascolteranno
— ha detto Usain — la Natio-
nal Water Commission inter-
verrà e sono sicuro che una so-
luzione verrà trovata». Alla ba-
se delle ultime difficoltà, an-
che la rottura di una pompa
che garantisce parte della forni-
tura, ora di colore torbido. Nel
mirino, inevitabilmente, il mi-
nistro dell’ambiente, Robert Pi-
ckersgill.

A casa La promessa d’impegno
è giunta in occasione di una vi-
sita alla comunità durante la
quale Bolt ha inaugurato un
campo polisportivo realizzato
grazie all’intervento della sua
fondazione che ha donato quat-
tro milioni di dollari giamaica-
ni (oltre 31.000 euro). Usain, a
quei luoghi, è molto legato. Lì
— sul mar dei Caraibi, nel re-
gno delle palme e degli insetti
— è nato e cresciuto, ha fre-
quentato le scuole, ha trascor-

so ore a giocare a cricket, ha co-
minciato a fare atletica. Non
importa se c’è quasi nulla, se le
strade asfaltate sono poche e
malmesse, se il clima è tropica-
le e l’umido asfissiante, se i ser-
vizi sono scarsi e se la gente vi-
ve sostanzialmente di quel che
produce. «Quando sono stanco
dei ritmi di Kingston — raccon-
ta nella sua biografia — so che,
sedendomi per qualche ora sul-
la veranda di casa dei miei, re-
spirando quell’aria, mi rilasse-

rò e ritroverò tranquillità».

Il progetto Non è la prima volta
che Usain si mobilita per la sua
gente. Lo scorso anno ha rega-
lato un autobus al suo liceo, la
William Knibb Memorial High
School, ha dato una mano a rin-
novare il centro medico di zo-
na e a ristrutturare la sua scuo-
la elementare e media. A Nata-
le ha distribuito regali a oltre
duecento bambini. «E’ bello po-
ter restituire qualcosa a chi tan-
to ti ha dato — spiega — soprat-
tutto quando a beneficiarne so-
no i più piccoli». Ma il proble-
ma dell’acqua resta un’emer-
genza. «Ogni cittadino deve go-
dere delle stesse opportunità
— ha sottolineato il consigliere
regionale Telka Holt — e per
noi significa poter usufruire tut-

ti di acqua corrente». Tra i pro-
getti che Bolt appoggerà, quel-
lo relativo all’installazione di
un generatore e di pompe lun-
ghe due chilometri per un co-
sto complessivo stimato di un
milione e mezzo di euro. Una
cifra esagerata, a quelle latitu-
dini. Per tutti, tranne che per
Usain, sempre più una macchi-
na da soldi. Si dice che solo per
correre due volte al meeting di
Londra di fine luglio (100 e
4x100) riceverà un ingaggio di
poco inferiore ai 600.000 eu-
ro... E sono recenti le notizie re-
lative alla firma in calce a con-
tratti a tanti zeri con Celcom e
con Samsung che, per sponso-
rizzarlo, ha rinunciato ad af-
fiancare la Diamond League.
Solo lui, forse, potrà riuscire
nel miracolo dell’acqua.
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Bolt fa il mecenate
e porta l’acqua a casa

Usain Bolt, 26 anni, nei giorni scorsi insieme ai bambini di Sherwood Content, suo paese d’origine JAMAICA GLEANER

E’ solo aprile, ma dagli
Stati Uniti arrivano le prime
fiammate e le prime sorprese.
Palcoscenici sono i raduni delle
staffette, meeting di più giorni
con centinaia di gare in pro-
gramma per tutte le categorie.
Riflettori in questo fine settima-
na su Des Moines con le Drake
Relays e su Philadelphia con le
Penn Relays dove ieri si sono
contati 48.871 spettatori per
un totale nelle ultime tre gior-
nate di 111.284.

Penn Relays Come il grenadino
Kirani James che nella seconda
frazione della 4x400 caraibica
(Sanchez in prima) è stato cro-
nometrato manualmente in
44"2. Le giamaicane della
4x100 invece sono andate a vin-
cere a casa della tigre. Dopo la
sconfitta patita ai Giochi di Lon-
dra il quartetto composto da
Simpson, Stewart, McLaughlin
e Frazer (assente Campbell)
con 42"42 ha battuto i quartetti
statunitensi. Solo terzo quello
che con Madison, Felix, Knight
e Tarmoh (assente la Jeter) a
Londra aveva fissato il primato

del mondo. «Straniera» anche
la vittoria sui 100 maschili, do-
minati con 10"29 dal francese
Lemaitre.

Drake Relays Ancora più dure
per i grandi a Des Moines. Pren-
dete il re degli ostacoli alti,
Aries Merritt, battuto dal gia-
maicano Riley (13"43) in un
tempesta di vento contrario.
«Sono reduce da un infortunio
invernale — dice Merritt — il
vento mi ha fatto perdere il rit-
mo fra il sesto e il nono ostaco-
lo». Stessa sorte nell’asta don-
ne per Jenny Suhr: con la cuba-
na Silva a 4.85, si è fermata a
4.63. «Sono carica di lavoro —
dice — l’obiettivo sono i Trials
e i Mondiali di Mosca». Nelle al-
tre gare rilevante il 48"55 di Ti-
sley nei 400 hs, gara in cui la
ceca Hejnova ha concluso in
54"41. Nel 400 piani 44"74 del
dominicano Santos davanti a
Wariner (45"35). A Des Moines
battuto anche Lavillenie (5.50)
nell’asta vinta dal tedesco Otto
a 5.70.
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A Philadelphia (Penn Relays)
Uomini. 100 (-0.5): 1. Lemaitre (Fra)

10"29. Alto: 1. Drouin 2.33. Peso: 1. Hof-
fa 21.71; 2. Whiting 21.37; 3. Rhode (Can)
21.29. 4x100: 1. Usa (Rodgers, Gatlin,
Patton, Bailey) 38"26; 2. Giamaica (Car-
ter, Lee, Dwyer, Young) 38"65. 4x400:
1. Usa (Lawrence/45"6, Mitchell/44"8,
B. Jackson/45"7, McQuay/44"8)
3’00"90; 2. Giamaica (Fothergill, Hylton,
Green, Nolan) 3’01"15; 3. Bahamas (Mil-
ler, Mathieu, Brown, Newbold) 3’02"23.
Donne. Miglio: 1. N. Lagat (Ken)
4’28"50. 4x100: 1. Giamaica (Simpson,
Stewart, McLaughlin, Fraser) 42"42; 2.
Usa II (White, Anderson, Pierre, and Lu-
cas) 42"65; 3. Usa I (Madison, Felix, Kni-
ght, Tarmoh) 42"66. 4x400: 1. Usa (Be-
ard/51"5, Hastings/49"9, Trotter/51"0,
McCorory/50"3) 3’22"66; 2. Gran Breta-
gna 3’22"68; 3. Giamaica 3’24"11.

A Des Moines (Drake Relays)
Uomini. 100 (+2.1): 1. I. Young 10"07.
400: 1. Santos (R.Dom) 44"74; 2. Wari-
ner 45"35; 3. Boyd 45"69. Miglio: 1. Wil-
lis (N.Zel) 3’55"70. 110 hs (-3.2): 1. Riley
(Giam) 13"43; 2. A. Merritt 13"48; 3. Bra-
thwaite (Bar) 13"55. 400 hs: 1. Tinsley
48"55; 2. Dutch (Usa) 48"73; 3. Culson
(Por) 49"33. Alto: 1. Jonas 2.31; 2. Tho-
mas (Bah) 2.25; 3. Barry (Bah) 2.25.
Asta: 1. Otto (Ger) 5.70; 2. Walker 5.60;
3. Lavillenie (Fra) 5.50. Triplo: Taylor
17.12
Donne. 1500: 1. Simpson 4’03"35
(mpm ’13); 2. Reid 4’07"92. 100 hs (-1.6):
1. Harrison 12"71; 2. Harper 12"74; 3.
Wells 12"78; 4. L. Jones 12"79. 400 hs:
1. Hejnova (R.Ceca) 54"41; 2. T. Brown
55"27. Asta. 1. Silva (Cuba) 4.85; 2.
Suhr 4.63. Lungo: 1. Reese 6.94 (+2.5);
2. DeLoach 6.92 (+3.5).
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SCALA REALE PER
LA TECH1 RACING…

E GASLY SALE SUBITO
SUL PODIO

Cinque carte, in sequenza perfetta: scala reale per la Tech1
Racing. La posta in gioco nella Formula Renault 2.0 ALPS è
alta. Altissima… Dopo avere conquistato il titolo riservato ai
team nel corso delle prime due stagioni della serie Fast Lane
Promotion, dettando legge due anni fa anche nel campiona-
to piloti con Javier Tarancon, la squadra transalpina punta di
nuovo al successo. Una sfida che Sarah Abadie, “spirito ri-
belle” e colonna portante della Tech1 Racing assieme al fra-
tello Simon, ha voluto rinnovare potendo contare su una ro-
sa di giovanissime promesse.

Nel primo appuntamento di Vallelunga, a mettersi partico-
larmente in luce è stato Pierre Gasly (nella foto), 17 anni,
francese di Rouen, che in gara 1 è salito sul gradino più bas-
so del podio, centrando poi anche un quarto posto davanti al
suo compagno Matthieu Vaxiviere. Binomio tutto russo quel-
lo di Egor Orudzhev ed Ivan Taranov, mentre farà parlare di
sé il 18enne canadese Luke Chudleigh. A Imola, il 12 mag-
gio, andrà di scena il secondo atto.

PIETRO PECCENINI (TS CORSE)
SFIDA I “RAGAZZI TERRIBILI”

DELLA F. RENAULT ALPS
Esordio eccellente quello della TS Corse nella Formula

Renault 2.0 ALPS. Per la squadra lombarda che fa capo a
Stefano Turchetto, l’appuntamento di Vallelunga ha infatti
segnato il debutto nel campionato riservato alle monoposto 2
litri di più recente generazione: un ulteriore salto in avanti,
dopo avere fatto negli anni passati il proprio ingresso nella
serie italiana.

In pista Pietro Peccenini (nella foto), classe ’73. Un duro
confronto, quello del pilota milanese, con i giovanissimi del
campionato targato Fast Lane Promotion. Da un lato l’espe-
rienza, dall’altro l’irruenza dei “ragazzi terribili” dell’ALPS,
tutto sempre all’insegna dello spettacolo proprio di una cate-
goria che ha preso il via con 36 vetture e 14 team.
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