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Andrei e Panetto secondi 
Il gigante fiorentino 
acciuffa il podio 
ma primo è Guenthoer 

Domina il keniano Kipkoech In nome della Rosa 
lOmila con un uomo solo Rosa Mota, portoghese, 
al comando: Panetta resiste protagonista della maratona 
Pastìccio dei giudici per le strade romane 

A peso d'argento 
Andrei, Gueenthoer e Brenner: secondo, primo e terzo nel peso 

Pure Gaspari 
preso di mira 
nella festa 
dell'Olimpico 
••ROMA All'Inno di Marne-
li scalla I applauso L'Ingresso 
della squadra azzurra viene 
accolto con II tipico boato 
che accompagna II gol II pub
blico che, quasi al gran com
pleto, occupa gli spalti dell'O
limpico si Inllamma SI Insam
ma, ma non perde la testa E 
cosi, quando poco dopo l'Ini
zio della cerimonia ufficiale, 
al ritmo delle fanfare entra 
nello stadio I Italia che conta, 
dalla curva sud parte una so
nora bordata di (Ischi e dalla 
nord rispondono con uguale 
Intensità 

Il grande schermo riporta le 
lacco di Andreottl, di Carraru 
e di altre personalità e In cur 
va sud I cattolici del Centro 
sportivo Italiano mandano In 
onda uno striscione con la 
scritta aValtelllna-Oasparl 
corri con noi. Solo per Cossi-
ga, oltre al fischi, ci sono an
che applausi In un match che 
può considerarsi pari Sullo 
schermo spariscono le Imma-

Pini "Importami, mentre sul-
anello rosso dell'Olimpico 

inizia la sfilala del 168 paesi. 
Abiti spezzati di varia foggia si 
mescolano a tute di ogni colo
re 

Ancho per le squadre ci so
no applausi e fischi distribuiti 
in giuste proporzioni. Sugli 
spalti spicca, anche per assen
za di altri, uno striscione dedi
cato a Panetta «Ti seguiremo 
sempre». I tricolori ovviamen
te hanno la meglio, ma le 
Union Jack degli Inglesi non 
sono una sparuta pattuglia E 
dopo la passerella degli atleti 
il grande show «I colori dell'I
talia» Un breve (solo 30 minu
ti) ma intenso spettacolo dove 
il regista Squarzlna ha saputo 
lar brillare il folclore senza 
scadere nel folcloristico Tut
to Illa liscio fatta eccezione 
per II cavallo del bianchi nella 
partila a scacchi di Marostlca 
che non ne vuol sapere di fare 
la mossa Arrivano I Pulcinella 
e gli Arlecchino Colombina è 
Alessandra Martinez, l'alter 
ego della Cuccarlnl in «Fanta
stico!, ma non sono in molti a 
riconoscerla e ci vuole la clas
sica ctaque per regalarle un 
applauso 

SI chiude con un tulio al 
cuore Con I nove aerei della 
pattuglia acrobatica che ir
rompono nello stadio sfioran
do la curva sud Spariscono In 
un attimo con la loro scia tri
colore ORP 

Due medaglie d'argento nella giornata d'avvio dei 
Campionati mondiali d'atletica, Alessandro Andrei 
nel peso e Francesco Panetta sui diecimila metri. 
Grande partecipazione di pubblico - che il calcio 
purtroppo ha abituato a fischiare troppo e a spro
posito - per 1 tre trionfatori della giornata, per lo 
sprint lieve come soffio di vento di Cari Lewis e per 
quello aspro come un maglio di Ben Johnson. 

REMO MUSUMECI 

• B ROMA Paul Kipkoech, 
Werner Guenlhoer e Rosa 
Mota - un keniano, uno sviz
zero, una portoghese - hanno 
tramonto I Campionati del 
mondo con Ire stupende vii-
tone nei diecimila, nel peso e 
nella maratona Aspellavamo 
due medaglie d'oro e sono ar
rivate due medaglie d'argen
to, una più bella dell'altra, su
dale, sofferte, conquistate at
traverso un crepacuore Infini
to Francesco Panetta e Ales-

Rosa Mota 

M ROMA. Alessandro An
drei è l'Immagine dell'equili
brio L'espressione giusta di 
un uomo che non sfotte, ma 
allo stesso tempo che non ha 
paura della vita Quando entra 
nella sala delle conferenze 
stampa del dopo-gara I unica 
cosa che gli crea qualche di
sagio è la sedia troppo stretta 
tra la parete e il tavolo. Una 
leggera ombra di delusione 
sul suo volto Imperlato di su
dore «Non ho mica perso con 
l'ultimo arrivato - dice subito 
- questo Guenthoer è un si
gnore lanciatore e vedrete 
che nel prossimi giorni farà 
sempre più parlare di sé» 

Ma lei è 11 primatista mon
diale 

«Un conto è fare un record 
nel corso di un meeting Un 
altro è nusclre a centrare il 
massimo obiettivo In un cam
pionato del mondo E comun
que una medaglia d'argento 
non mi sembra che sia da but* 

IL PROGRAMMA DI OGGI 
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MONDIAU IN TV 

Raldue Direna dalle ore 9 25 alle 11 e dalle 16 30 alle 19 40 
Rftltre. Ore 21 30 Processo al mondiali 
Trac, Ore 23 Sintesi della 2' giornata e flash in direna in occa

sione delle gare principali 
Svinerà, Diretta dalle ore 1625 alle 19. Sintesi della 2' giorna

ta dalle ore 22 15 alle ore 24 
Capodlitrla. Diretta dalle ore 16 25 alle ore 20 15 

GLI ITALIANI IN GARA 
Disco femminile. Maria Marcilo 
Triplo rosichile. Dario Badi nel li 
400 m. maschile. Roberto Rlbaud 
100 m. maschili. Pierfrancesco Pavoni 
400 tu, ostacoli maschili. Angelo Ucci 
Marcia 20 km. Maurizio Damilano Walter Arena Carlo Mattioli 

Sandro Andrei sono i due 
splendidi campioni che ci 
hanno regalato 1 argento pre
zioso come I oro Comincia
mo dai diecimila perché rara
mente si e assistito a una cor
sa cosi densa, così ardente, 
cosi fiammeggiante dal primo 
all'ultimo metro Dopo un pri
mo chilometro di assaggio, 
uno a guardare l'altro, Paul Ki
pkoech frantuma il gruppo 
con uno strappo violento e ta
gliente come un colpo di scia

bola Il gruppo si raggruma 
ma già qualcuno ha la ruggine 
nei muscoli 11 lungo crepa
cuore è cominciato e il pub
blico non tarda a sentirsi par
tecipe dell'incendio in campo 
e accompagna gli atleti con 
un coro inesausto di applausi. 
Poi va ali'assalto un altro ke
niano Some Muge. GII inglesi 
cuciono lo strappo ma è corsa 
tremenda. Some Muge davan
ti a Steve Binns Francesco 
Panetta accanto a Salvatore 
Antibo Non c'è nemmeno il 
tempo di guardarsi negli occhi 
per cogliervi il dolore della 
crisi Al quinto chilometro, 
dopo una ingannevole quiete, 
Paul Kipkoech lancia l'assalto 
decisivo Francesco lo segue 
mentre dietro il vecchio inge
gnere finnico Mariti Vainio 
chiede ai muscoli logori l'im
possibile Un chilometro più 
in là il ghepardo africano 
scappa e l'azzuro cede prima 
5, poi 10, poi 20 metri, E finita 

Andrei: «Non è 
da buttar vìa 
questa medaglia» 
Andrei dopo ta gara. Deluso? Un poco. «Ma non ho 
mica perso con l'ultimo arrivato. Che cosa voleva
te da me? Un conto è fare record in un meeting, un 
conto salire il gradino più alto ai Mondiali... Sono 
contento lo stesso». Quanto hanno influito sul suo 
rendimento le polemiche sul doping? «Non lo so. 
Domandatelo a Donati...» Il gigante fiorentino se 
ne va con la sua medaglia d'argento. 

RONALDO PCROOUNI 

tar via» 
Che cosa gli ha impedito di 

ripetere Viareggio? 
«Mah, il peso di questo ap

puntamento, la tensione che 
mi ha accompagnato fino ad 
oggi No, non credo che si 
possa attribuire la mia manca
ta vittoria ad un motivo uni
co" 

«Certo si era messa male 
all'inizio - fa rispondendo ad 
un altra domanda - ma ero 
convinto di poter fare meglio 
Solo quando ho fatto quel nul
lo di 22 metri mi sono dispera* 
lo» 

Ma lo dice con un sorriso 
quasi a scusarsi per il vocabo
lo, gli pare sproporzionato 
Poi toma a sottolineare il va
lore della sua prestazione 

«L'americano e il tedesco 
della Ddr li ho lasciati alle mie 
spalle E loro vengono da 
scuole di lancio di antica tra
dizione» Qualcuno prova a ri

spolverare la polemica-do
ping di Donati. Quanto ha in
fluito? 

«Non lo so domandatelo a 
lui - fa Andrei con lo sguardo 
deciso accompagnato da una 
alzata di spalle 

Basterà questa medaglia 
d'argento a zittire i suoi de
trattori Coloro che vogliono 
«i sfangare» il suo record mon
diale' 

«Non ne sono troppo sicu
ro Ci vogliono altri sistemi -
fa seno Andrei -, tutti i con
trolli che vogliono lo sono a 
disposizione» E poi attingen-
go all'inesauribile vena Ironi
ca del toscani conclude «Per 
me possono venire a qualsiasi 
ora Possono, suonare il cam
panello e dire sono dell'anti
doping io gli spalancherò la 
porta» 

E adesso che farà lascerà 
«Casa Italia» per tornare a 
Scandicci? 

«Io ci provo » 

ma non per la gente che è 
sempre più affascinata dalle 
cento battaglie nella battaglia 
Panetta è schiacciato, tra il 
fuggiasco e i cacciatori coaliz
zati Hansjoerg Kunze, Arturo 
Barrios, Mariti Vainio, Steve 
Binns II keniano è imprendi
bile Francesco è d'argento. 
Nel finale accade di tutto con 
parecchi atleti convinti di aver 
concluso mentre mancava an
cora un giro Ma ta festa è co
munque superba 11 tramonto 
ha portato via i sogni di Ales
sandro Andrei e ha fatto palpi
tare quelli di Werner Guen
thoer Ma il nostro magnifico 
campione può esser fiero di 
aver preso parte alla più gran
de battaglia del peso mai vi
sta Pensate, il sesto, - il vec
chio Udo Beyer - ha superato 
di 13 centimetri i 21 metn 
Werner Guenthoer è un gigan
te disegnato con armonia Al 
pnmo lancio ha subito acceso 
il tabellone su un eccellente 

21,63 Era i) decimo a lancia
re, subito dopo di lui Alessan
dro Andrei II gigante tosca
no, 21,12 al primo lancio, non 
è riuscito a fare uscire la palla 
di ferro in una bella traiettoria 
alta Era impacciato Sentiva 
su di se il lunghissimo applau
so che lo aveva accolto come 
una specie di dannazione Ec
co, era dannato a vincere 

Al secondo lancio è andato 
in vetta, a sorpresa ma non 
troppo, l'amencano John 
Brenner con 21,75 L ameri
cano si e illuso fino al quarto 
lancio dell elvetico che con 
22,12 è apparso irraggiungibi
le Ed è proprio al quarto lan
cio che Alessandro si e libera
to di quella malia che non gli 
permetteva di lanciare in una 
bella curva alta Quel lancio 
era molto lungo, più in là dei 
22 metn ma era, purtroppo, 
nullo II boato della folla si è 
spento mentre si alzava la 
bandiera rossa del giudice di 

pedana 
Al quinto lancio Alessan

dro, il volto indurito in una 
smorfia di rabb'a e di dolore, 
ha messo al collo la medaglia 
d argento con un eccellente 
21,88 il pubblico, generosis
simo con la coraggiosa porto
ghese Rosa Mota campiones
sa del mondo di maratona, ha 
accolto Werner Guenlhoer in 
pedana per I ultima cannona
ta con un coro di fischi che 
non gli fa onore Ma lo svizze
ro aveva un pezzo d oro da 
difendere e l'ha difeso con un 
lancio ancora più lungo, 
22 23 Che diro'' Niente di più 
che salutare un grande cam
pione e una gara di straordi 
nana intensità, fitta di emozio
ni e ricca di senso tecnico 
Rosa Mota, piccola portoghe
se fiera e splendida, vincitrice 
della maratona è apparsa 
creatura felina dal passo mor
bido e lieve E scappata poco 
prima del quinto chilometro e 
ha tramortito la corsa 

WF7F2 Panetta: «Kipkoech 
il migliore. 
Che potevo fere?» 

Francesca Panetta 
V 

• s ì ROMA Un uomo in ma
glietta rossa ha dominato la 
gara dei diecimila metri il ke
niano Kipkoech Alle sue spal
le un solo atleta ha tentato di 
opporsi al suo strapotere l'ita
liano Francesco Panetta Tra
scorre più di un'ora dalla fina
le dei diecimila metri prima di 
sottoporre i protagonisti della 
gara alla consueta «tortura» 
della conferenza stampa Nel
la saletta nservata alle conver
sazioni con i giornalisti l'ordi
ne d'amvo è invertito rispetto 
alla pista dell'Olimpico Pnmo 
Panetta, secondo l'africano It 
mezzofondista azzurro stringe 
molte mani, per ricevere t 
complimenti e gli applausi dei 
colleghi stranieri e spazza il 
terreno da qualunque recnmi-
nazione 

«Contro il mio avversano -
dice Panetta - non potevo fa
re di più La confusione dei 
giudici nel contare i gin? Non 

Panetta ha poco da recriminare. Neanche pole
mizza con ì giudici che gli stavano facendo perde
re l'argento perché avevano indicato un giro in 
meno. «Kipkoech è stato nettamente superiore. 
Forse se avessi mantenuto la forma di alcuni mesi 
fa, avrei potuto impensierirlo di più. Il suo allenato
re, Rondelli ha solo un rimpianto: «Quella tattica 
lenta iniziale ha favorito gli africani» 

MICHELE RUGGIERO 

ha minimamente influito sul 
risultato» 

Il keniano era veramente 
forte o lei è stato inferiore alle 
sue possibilità7 

«Kipkoech si è rivelato net
tamente supenore e non vi 
erano tattiche che avrebbero 
potuto- alterare l'esito finale 
Forse, se avessi mantenuto la 
forma di alcuni mesi fa, quan
do vinsi il Gran Pnx di Stoc
colma, avrei dato più filo da 
torcere a Kipkoech» 

Forse a disperso troppe 
energie nelle ultime gare7 

«Purtroppo, nell'intento di 
valorizzarmi, ho corso moltis
simo in questa stagione, ho 
sciupato molte energie e que
sto mi ha impedito di giungere 
a Roma in forma smagliante» 

Da Panetta al suo allenato
re Giorgio Rondelli, tecnico 
della Pro Patria, che ha soffer
to in tribuna L'allenatore con
corda su quasi tutta la linea 

del suo pupillo Fa soltanto 
un'eccezione «Un unico rim
pianto quell'andatura lenta 
iniziale che ha favonto la tatti
ca stroncagambe, contrasse
gnata da scatti a ripetizione, 
degli atneant» Kipkoech si e 
rivelato comunque dieci volte 
più bravo E stato capace di 
correre da solo i secondi cin
quemila metn in 13' e 25 se
condi Un tempo straordina
rio Parole d'elogio il tecnico 
italiano espnme anche per il 
tedesco della Germania De
mocratica Kunze, forse dan
neggiato dal presunto errore 
dei giudici di gara «E stato co
munque superlativo Panetta -
aggiunge il tecnico - nel! aver 
tenuto sempre a distanza di si
curezza il gruppetto degli in
seguitori anche se devo con
fessare che negli ultimi due 
chilometn ho temuto che non 
riuscisse a conquistare questa 
medaglia d argento» 

Pavoni, un buon esordio 

Ma Ben Johnson 
non aveva stimoli 

H i Anche se non ancora 
giunta alle finali la velocità ha 
subito tenuto banco fin dall'i
nizio della mattinata 11 pnmo 
turno delle baitene ha messo 
in evidenza un Cari Lewis stre 
pitoso nonostante una par
tenza poco felice, si è esibito 
in un allungo spettacolare, da 
vero show man iniziando co
si una guerra dei nervi che pò 
trebbe avere grosse npercus-
sioni sul carattere più fragile 
ed emotivo dell'unico avver
sario che sulla carta gli do
vrebbe essere supenore, quel 
Ben Johnson dall'aspetto tau-
nno e dalle micidiali accelera
zioni iniziali L'enorme spinta 
impressa sul terreno da una 
muscolatura da pesista, maga
ri non consentirà a Johnson di 
rispettare in pieno l'ortodos
sia della corsa Però nei primi 
30 metn lui riesce a slaccare 
tutti di un paio di lunghezze 
Solo verso la fine della gara 
corre il nschlo di imballarsi di 
andare fuongm come un mo
tore quando si tardi a cambia
re marcia Valutare i tempi 
delle baitene non è facile per
che sono diversi gli stimoli dei 

protagonisti Lewis aveva bi
sogno di dimostrare, soprat
tutto a se stesso, di essere an
cora l'uomo di Los Angeles, e 
quindi incosciamente ha mes
so un impegno maggiore di 
Ben Johnson, la cui battena 
costituiva solo una semplice 
formalità Lo stesso ragiona
mento di Lewis possiamo ap
plicarlo a Pier Francesco Pa
voni, il quale, oltre ad avere 
I esigenza di confermare i 
tempi ottenuti ultimamente, 
ha avuto due ottimi awersan, 
I inglese di colore Chnstie ed 
il sovietico Bryzgin, probabili 
finalisti 11 fatto di averli battuti 
costituisce una grossa iniezio
ne di fiducia e di sicurezza per 
l'atleta ed una definitiva con
ferma della raggiunta maturità 
agonistica dei nostro campio
ne 

Il vento che ha disturbato le 
gare del pomeriggio ha falsato 
molto i valori in campo 11 più 
sfortunato è stato Lewis che 
ha realizzato un modesto 
10' 38 put ripetendo la gara 
della mattinata partenza tran
quilla, spinta completa fino 
agli 80 metri poi, avendo riag

guantato il gui?zante Chnstie, 
lo ha occhieggiato proseguen
do il suo slancio senza più 
spingere Calcolando pero 
che i circa 3 metri al secondo 
di vento contrario che ha avu
to equivalgono ad una perdita 
di circa 3 decimi di secondo, i 
conti tornano Velocissimo 
come sempre l'avvio di Jo 
hnson che usa i blocchi di par 
lenza come la rampa di un 
Tazio ed arrivo in completa 
scioltezza e deconlrazione 
anche per il canadese Bene 
anche Francesco Pavoni, an
che se la sua possanza fisica 
prima della gara e stata al
quanto ridimensionata dagli 
awersan alla partenza, come 
e successo nel suo quarto di 
finale, dove ha conquistato un 
pulito terzo posto dietro a 
McRae e Imoh A questo pun
to ì giochi ormai sono fatti 
resta solo da vedere se il gatto 
Lewis agguanterà prima del-
I arrivo il topo Johnson e se il 
nastro Pavoni accederà alla fi 
naie coni e nelle sue possibili 
ta E se ci sarà un pò di vento 
favorevole non è detto che 
non ci scappi anche un record 
del mondo 

RISULTATI 

FINALI. LANCIO DEL PESO UOMINI 1) Guenlhoer (Svi) 22 23, 
2) Andrei (Ita) 21.88, 3) Brenner (Usa) 21 75 

10 000 m UOMINI 0 Kipkoech (Ken) 27'38 '63,2) Panetti (Iti) 
27'48"98 3)Kunze(Rdt)27 50"37 18) Antibo (Ita) 28"3S',77. 

MARATONA DONNE 1) Mota(Plg) 2 25'I7" 2) Ivanova (Urss) 
2 32 38" 3)Villeton(Fra)2 32'53 12) BUIoll (IM>) 2.38'S2.23) 
Scaunlch (Ila). Marchialo Ola) ritirata 

QUALIFICAZIONI. 100 M UOMINI, l'batteria 1) Stewart (Jam) 
10"23, 2) Desruelles (Bel) 10 39 3) McFarlane (Gbr) 10"39, 4) 
e, rh„„„ «•„„) io 41 2-batteria 1) Monniere (Fra) 10' 29, 2) 
. - ._ .- .„ rss)10 33.3)Simon(Cub)10 34,4) McRae (Usa) 
10"34 3- batteria 1) Da Silva (Bra) W'42 2) De Kom (Haol) 
Yevghenyev 0 
10"34 3- bai 
I0"49 3)Muravyev(lJrss)10'53,4)Pale(Vol)10"49 4-batteria 
1) Pavoni (Ita) 10"24.2) Bryzgin (Urss) 10 25 3) Chrlsue (Gbr) 
IO"29 4)Fuwa(Jpa) 10 r43 5-baltena 1)Johnson(Can) 10"24, 
~ " rc - i i n ' i i *-.ci.(Bel) 10"43 

. . . , ,- Ò 10"26, 3) 
Atanatov (Bui) 10 39, 4) Chacon (Cub) 10 '43 7' batteria 1) 
Imoh (Nig) 10 '22, 2) Berger (Aut) lo''22, 3) Wllllamj (Can) 
10 '30, 4) Akwosylkam (Gna) 10 37 Qualificali con I quattro 
mlglion tempi l)Hass (Ria) 10' 39. 2) Bonllm (Bra) 10'741, 3) 
Nwankwo (Ngr) 10'43, 4) Beimi (Alg) 10 48 

2) Smith (Jam) 1ÌT39,3) Arques 
6" batteria 1) Lewis (Usa) 10"05, 

. 10r41,4)Sek(L 
2) Kovacs (Hun) 

va (Bui) 11 27. 3) Slyusar (Urs) i r 34,4) Masullo (Ila) 1I'7I 
5) Bada (Ben) 12' 22 2- balteria 1) Ottey Qam) 1 r"26, 2) Bili 
(Fra) 11 32, 3) Pomoshchmkova (Urss) U '39, 4) Holden ?Aus 
11 53, 5) Dos Santos (Bra) 11 82 3" batiena 1) Brown (Usa 
Il 42, 2) Balley (Can) 11'52 3) Jacobs(Gbr) 11 77,4)Lerou] 
Philippe (Fra) i r 92 4- batteria 1) Nouneva (Bui) ll"37, 2) 

Xub) 11'57, 4) Di ' "J 

11"62 6- batteria li Coomar fftol) 11"18, 2) Issalenko (Can) 
11"42. 3) Demireva (Bui) 11"61. 4) Ongolo (Gab) 11"?: 7* 
batteria 1) Williams (Usa) 11 ' 22,2) Goehr (Rdt) 11 "47,3) Dura» 

ilotareva (Urs) 11 52 3) Alien (Cub) 11' 57, 43 Davi» (Bari 
"59,5) Diaz (Spa) 12"00 5- batteria 1) Sarvan (Ria) 11 "37,2 
adish (Rdt) 1T42, 3) Marshall (Usa) 11 "44, 4) Phipps (Usa 
""" "-" '""< lol) U"18, 2) Issalenko (Car 

I. 4) Ongolo (Ga« 11"?: ' 
-, , . . __,2)Goehr(RdOU"47,3)Duri 

(Gbr) 11 "52,4) Verbruggcn (Bel) 11 "62,5) Calcedo (Col) 1 l"8l 

400MDONNE. 1-battena l)Brvzgina(Urss)51"62:2)Rlchards 
(Jam) 52"07, 3) Crooks(Cari) 52 '49, 4) Chepkurui (ken) 53"2I 
2- balteria I) Mueller (Rdl) 51"68, 2) Kinzel (Rlg) 52"34l " 
Lacambra (Spa) 52 46, 4) Ficher (fra) 52"59, 5) Usilo " ( 

53"64 3- batteria 1) Flnlgina (Urss) 51"38, 2) Howard 
52"06, 3) Thimm (Rlg) 52H48, 4) Raltray Williams (Jam) 5L 
4'battena l)Neubauer(Rdl)51 96 2)l.ealherwood-King(U: 
52 16, 3) Payne (Can) 52 21 5- batteria 1) Richardson (Can; 
5I"94, 22Nazarova(Urss)52 04, 3) " ~ 
Arendt (Rlg) 52 80, 5) Forsaacs (Hun) 53 15 6- battena 1' 
Emmelmann (Rdt) 51' 62. 2) Dixon (Usa) 51 "72, 3) Oliver (Jam: 
53"59 
800 m D. 1- battena 1) Colovic (Jug) 2'0I"99 2) Walton-Flojd 
(Usa) 2 02"76, 3) Kratochvilova (Teli) 2'03"06 2- batteria, 

Mirol (Cub) 2 01 '99 2) Junghiani (Rom) 2'02"23, 3) Thoumas 
" " 2'02' 54, " "' ' "• "• " 

2'02"57 4"'batteria r)'WodareCRdiri'59"97,2)"SedlaliovaCfeh; 

(Fra) 2'02' 54, 4) Washington (Usa)'2 02"61 3- batteria I) WL 
chtel (RdO 2 01 '50, 2) Gurina (Urss) 2 01 "74, 3) Edwards (Gb? 

2'00"23 3) Olizarenko (Urss) 2 00"28, 4) Burzmlnskl (Cai 
"' ' ' "' i)2W 81 ' *" 2'01"62, 5) Clark (Usa) , 6) Akraka (Swe) 2'02"24 

PESO MASCHILE. Gruppo 1 I) Andrei (Ita) 21.57. 2) Timmer-
man(Rdt)21 11 3)LykriottJrss)20 99 4) Guenthoer (Svi) 20 66, 
5) Kneoer (Poi) 19 73. 6) Stolz (Rio) 19 69 Gruppo 2 1) Beyer 
(Rdt) 20 59 2) Brenner (Usa) 20 2S 3) Machura CTch) 20 27, 4) 
Bodeiunueller (Aul) 19 96, 5) Gavriushin (Urss) 19 96, 6) Welì 
(Chi) 19 76 

ALTO FEMMINILE. Gruppo 1 l)Sommer(Usa) 1 91,2)Kostadi-
nova (Bui) 1 91, 3) Costa (Cub) 191,4) Beaugendre (Fra) 1 91; 
5)Adveenko(Urss) 1 91,6)Redelzky(Rlg) 1 91 11) BonHllloli 
rfta) I.8S (ellm.) Gruppo 2 1) Riiter (Usa) 1 91,2) Beyer (RdO 
! 91,3) Bykova (Urss) 1914) Kositsina (Urss) 191, 5) Andono-
va (Bui) 191,6) Issaeva (Bui) 1 91 

100 M UOMINI. Secondo turno. 1- battena 1) Lewis (Usa) 
I0"38, 2) Chnstie (Gbr) 10 '40, 3) Kovacs (Hun) 10"52 2- balte-

(Urss) 10 '37, 5) Smith (Jam) 10 3' 

100 m DONNE. Secondo turno 1' battena 1 
11"08,2) Nouneva (Bui) 11 29, 3) Sarvan 
na 1) Issaienko (Can) 10"99 2) Cooman (Hol. 

1) Drechsle 
:lg)ll"32 2 
lol)ll"14. : 

shall (Usa) 11 21.4) Slyusar (Urss) 11 39,5) Dunn (Gbr) 

Drechsler (Rdt) 
2" batte-
3) Mar-
li "47. 

6) Maaullo (Ita) 11 "62 (ellm.) 3' batteria 1) Williams (Usa) 
"1 "21,2) Baìley (Cari) l T31,3) Pomoshchmkova (Urss) 11 "3$ 

,l"40 4'battena 1) Ottey(Jam) ll"27, 2)Gla-

irbosa (Bra) 
) Gray (Usa) 
) l'46"91,4) 

li"21,2) Bailey (Cari) 11 "31,3) Pomoshchmkova (Urss) 1 
4) Goehr (Rdt) lì"40 4-batteria 1) Ottey(Jam) 11"27, 2 
dish (Rdt) 11 29. 3) Brown (Usa) 11 "34 4) Georgieva (Bui) 

800 m UOMINI. • battena 1) Lahbi (Mar) l'46"07, 2) Kwizera 
(Bur) l'46'27, 3) Sudnik (Urss) l'46 29. 4) Barbosa r " 
l'46f'31, 5) Okash (Som) 1M6 61 2- battena 1) ( 
l'46"53 2) Elliott (Gbr) lf4b 63 3) Ole Maral (Keri) 1 
Van Helden (Hol) 1 46"98 5) Bernaert (Bel) 1 '47 '48 6) Souélft 
(Chi) I 47 48 3- balteria 1) Konchellah (Ken) l'47 '98. 2) Fall 
(Seri) l'48 01 3) Ostrowski (Poi) 1 48'07, 4) Silva (~ " 
l'48r'19, 5) Kilbert (Svi) 1 48 '48 4> battena 1) Collard (. 
l'47"44.2)Redwine(Usa)l'47 64 3)McKean(Gbr)l'47"7\ 
Suhonen (Fin) 1 47 81,5) Toledo (Mex) l'48 05 5' battena 1' 
Braun (Rlg) l'47 96 2) Morrell (Gbr) r48"18. 3) Enholm (Sve) 
""""" "Isa) 1 49' 47 6- battena 1) Popovic Clug5 

. . . _ . „ M 1 47"46 3) Koech (Ken) l'47"56, C 
Wuycke (Ven) lW'59, 5) Graudyn (Urss) lM7 '75, 6) Avana 
(Etti) 1'49'22 

GIAVELLOTTO UOMINI. Gruppo A l)Yev 
2) Lelevre (Fra) 80 60, 3) Zelezny Crdr "" 
78 92,5) Hill (Cbr) 78 88, 6) Borglund i 
78 22 Gruppo B Petranofl (Usa) 81—, 
80 58,3) OWev (Gbr) 78 64 4) Shatilo (Urss) 78 20,5) WerafiS 
(Sve)7778 le) De Gaspart aia) 70.76 (ellm.) 

(Urss) 813$! 
AtwoodGJsa; 

„-rJ.7)Ratyffln; 
0 Mizogucm 
78.20,5)V 

SEMIFINALI 

3000 m DONNE. !• semifinale lì Bowker (Can) 8'46"88, 2) 
BrunsQSdt) 8 47'15 3) Buerki (Svi) 8 47 59 4)Bondarenkó , 
(Urss) 8 48 '11, 5) Murray (Gbr) 8*48'44, 6) Michallek (RIO 
WISsi", 7) Kirisefy (Usà)'8W 
8'44"79, 2) Romanova (Ursŝ  

2* semifinale 1) Sly SS 
8'45"20,4)VanHulst(Hoì)8'-,J « 
Duros (Fra) 8'46 81 7) Williams „__.., _ 
(Gbr) V4& "63 13) Posaamal (Ita) 8'S7'<85 

a) 8 45' 00, t) Samolenko njrssl 
i'45"20 5)Puica(Rom)8'45"55,6) 
lliams (Can) 8 47"43, 8) Benning 

IL MEDAGLIERE 

Portogallo 
Kema 
Svizzera 
Italia 
Urss 
Trancia 

Oro 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

Arg 

0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 

Bro 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
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l'Unità 
Domenica 
30 agosto 1987 
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