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Migliaia nella «Grande Mela» Paura del terzo incomodo 

Alla partenza molta Italia L'inglese Hugh Jones 
in campo maschile e il messicano Gomez 
e una sola donna: la Moro avversari temibili 

Maratona: Poli e Pizzolato 
che avventura a Manhattan 
Prende oggi II «via» la maratona di New York. Sa
ranno In migliaia alla partenza. Molta Italia tra i 
matchi, una sola donna in campo femminile. Gli 
uomini di punta nella «Grande Mela» sono Gianni 
Poli (vincitore della scorsa edizione) e Orlando 
Pizzolato, ma potrebbe spuntare anche il terzo in
comodo, nella fattispecie l'inglese Jones o il mes
sicano Gomez. 

0 * 1 NOSTRO INVIATO 

HMOMUtUMCCI 
s a NEW YORK. Anche lui è 
re di maratona, Gianni Poli, 30 
anni, bresciano Del marato
neti italiani si può dire che sia 
l'uomo con più classe Se 
aveste tanta salute quanta 
ciana sarebbe probabilmente 
il maratoneta pia forte del 
mondo e non soltanto di oggi 
Ha vinto l'anno scorso dopo 
un'epica battaglia con Robert 
De Castella e con Orlando 
Pisolato, Toma a New York, 
proprio come Orlando, per 
salvare una stagione Infelice 

Gianni e allenato dal dottor 
Oabriele Rosa, un tecnico 
mono da una pantane rara e 
da un profondo amore per le 
eott difficili E la maratona i 
difficile 

•Suro come sto. - dice II 
campione - «dopo la parten-
za. MI manca II lavoro In altu
ra, quello che ne garantisce le 
riserve quando la battaglia si 
la calda. E comunque tono 
qui per vincere e non per pas
teggiare». 

giova ricordare che Gianni 
h i cono 18 maratone, sette 
meno di Orlando, e non si è 
mal ritirato, Se ricordo bene 
dovrebbe essere un record 
Con Gianni ci tono II maroc
chino El Mollala Nechchadl e 
gli altri due bresciani Davide 

Bergamini - secondo a Vene
zia tre settimane fa - e Osval
do Faustlnl, due volte campio
ne d'Italia Per Gabriele Rosa 
Il più forte della pattuglia i II 
marocchino, 25 anni, In Italia 
dal 1985, prima a San Sepol
cro e ora a Brescia 

Come Said Aoulta anche lui 
« un pò italiana Arrivò nel 
nostro paese viaggiando in 
treno per quattro giorni L'Ita
lia per lui era la terra promes
sa Ma fu dura Visse venden
do tappeti Come dice Gabrie
le Rosa «viveva e mangiava 
quando potevaa Ed altronde 
a Bourghlba, dove era nato, 
aveva quattro fratelli e tre so
relle Selle orfani, visto che II 
padre, muratore, era morto 
sul lavoro 

Dice ancora Oabriele Rosa 
•Gianni vince se Mostafà com
mette qualche sbaglio o se i 
due restano soli E comunque 
l'avversario più pericoloso è 
Orlando Pizzolato» 

Ecco, Pizzolato La gara è 
gii una sfida tra I due clan, 

Snello di Ferrara guidato da 
tanpaolo Lenii e quello di 

Brescia diretto da Gabriele 
Ross Orlando è stato mollo 
chiaro (Non ripeterò l'errore 
dell'anno scono* L'anno 
scorso, Il campione, andò su-

...il primo fu M.archei 
DAL NOSTRO INVIATO 

ssSI NEW YORK E una giovane maratona che 
per sei anni ebbe come teatro Central Park Più 
che la maratona di New York era quindi ìa 
maratona di Manhattan II 7 ottobre 1976 co
minciò a diventare la grande maratona che è 
oggi allargandosi ali intera immensa metropo
li La corsa parte dal quartiere di Staten Island, 
per I esattezza da Fort Wadsworth, e subito 
attraversa quel miracolo dell ingegneria che è 
Il ponte di Verrazzano Attraversa Brooklyn e 
Queens che raggiunge Manhattan passando 
per II ponte di Queensboro Da Manhattan cor
re lungo la First Avenue passa il ponte della 
Wlllis Avenue per raggiungere il Bronx Dal 
Bronx ritorna a Manhattan per il ponte della 
Madison Avenue New York è divisa in cinque 

Srandi quartieri Staten Island, Brooklyn, 
!ueensboro Bronx e Manhattan La corsa li 

attraversa o li tocca tutti E quindi la vera mara
tona di New York Orlando Pizzolato, che di 
maratone nella «Grande Mela» ne ha corse cin
que, ricorda che Brooklyn è un quartiere deso
lato ma con molta gente che fa ala alla corsa 

Che il Bronx e Hariem sono semplicemente 
desolati e in più deserti Stringe il cuore attra
versare queste zone Queensboro è il quartie
re-dormitorio della grande cittì II primo italia
no a farsi onore a New York fu Marco Marchei, 
quarto il 22 ottobre 1978 In quella coma si 
comportò assai bene anche Franco Ambrosio-
ni, nono Poi bisogna attendere il 1984 con 
Orlando Pizzolato primo e Gianni De Madonna 
giunto Nell'85 ancora Orlando vincitore con 

iuseppe Pambianchi ottavo L'anno SCORSO si 
ebbe il meglio con Gianni Poli primo. Orlando 
Pizzolato terzo, Salvatore Bettlol sesto e Osval
do Faustini nono Abbiamo anche una reginet
ta, Laura Fogli Laura fu quarta nellTIl e 
nell'82, terza nell'84, nell'85 e nell'86, secon
da nell'83 Le stagioni migliori delie ragazze 
azzurre sono l'83 con Alba Milana quarta e 
Paola Moro ottava e l'86 con Emma Scaunich 
settima e Rita Marchisio ottava a far buona 
compagnia a Lauretta. 

Come vedete c'è parecchia Italia nella storia 
della maratona di New York e non soltanto le 
tre vittorie di Orlando Pizzolato e Gianni Poli 
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bito all'assalto e ne testò bru
ciato Quest'anno rimarrà coi 
primi solo se si avrà una corsa 
con un passaggio a metà at
torno ali ora e cinque minuti 
Se la corsa sarà più veloce re
sterà Indietro 

Gabriele Rosa e Gianni Poli 
contano che il «rosso» inglese 
Hugh Jones, qulndo ai mon
diali di Roma si comporti co
me sempre da guerriero im
primendo alla gara un grande 
tono Perché? Perche cosi c'è 
qualche possibilità che Orlan
do non nesca più a rientrare 
Come vedete le previsioni in
dicano battaglia dura e senza 
tregua 

Ma sarebbe follia mantene
re la gara nella ristretta area 
italiana - non bisogna dimen
ticare che vi sarà anche Gian
ni De Madonna del quale si 
dice che trasudi salute e vo
glia di vincere - perché II 
campo è eccellente, anche se 
manca del leader assoluto 
Orlando e Gianni dovranno 
badare con molta attenzione 
al messicano Rodolfo Gomez, 
all'inglese Allisler Hutton, al 
tanzaniano Agaplus Masong, 
all'americano Pai Petersen, al 
polacco Ryszard Marczak e, 
soprattutto, al keniano Ibra-
him Hussein, un autentico 
guerriero capace di mettere il 

crepacuore nella corsa 
Molta Italia tra I maschi, po

chissima Ira le ragazze C'è in
fatti una sola azzurra, Paola 
Moro, tre volte campionessa 
italiana ma delusa dall'ultimo 
appuntamento a Venezia do
ve non seppe resistere all'as
salto di Rita Marchisio e di 
Mani Curatolo Paola Moro 
sorride se le si fa notare che 
una maratona impegnativa 
come quella di New York tre 
settimane dopo l'aspro Impe
gno in laguna sembra una fol
lia «E una follia», risponde in
fatti «Ma è una follia che mi 
piace Se vogliamo a Venezia 
non ho speso molto e cosi mi 

•sai (gregari accusati di doping rilanciano: «Tutto lo sport francese 
èarogato». E arrivano le prime ammissioni 

La «grandeur» è una pillola 
s a PARIDI 11 processo di 
Poltlen, fittalo alla seconda 
metà di novembre, è stato 
meato In molo da una lettera 
anonima sulle cause del de
cesso di Jean Philippe Fou» 
ri», 31 anni, ciclista • ancora 
uno - avvenuto II 27 settem
bre scorso per collasso car
diaco provocato da uso di an
fetamine Ma In attesa di que
sto nuovo episodio e a seguito 
delle denunce scaturite da
vanti si Irlbunale di Laon, altre 
lingue ti sono sciolte, altre ac
cuse tono «tale scritte, e non 
anonime, ma firmale da atleti 
conosciuti e riconosciuti per 
la loro serietà sportiva 

E accaduto qualche giorno 
lai tra atleti, Christine De La-
H, Ullane Menlssler e Jean 
Bernard Rover hanno dichia
ralo al settimanale «L'Equipe 
Magatine» di essere stati sol
lecitali a drogarsi dalla loro al-
lenalrice nazionale Carmen 
Hadot E poiché In luglio l'a
tletismo francese era già stato 
messo In subbuglio dalla so
spensione - come sempre per 
uso di prodotti farmaceutici 
proibiti dalla legge - di Anto!-
ne Richard, campione di Fran
cia del 100 metri plani nel 
1986, di Jean Loup Demarne 
e Eric De Smedt, lanciatore, è 
successo il finimondo 

Carmen Hodos, di cui I 
giornali si sono affrettati a dire 
che era di origine rumena 
dunque «Immigrata» o «allena
n t e Importata dall'estero», 
tanto per allontanare ogni so
spetto di lesa moralità nazio
nale, s'è dimessa dalle sue 
(unzioni per avere la possibili
tà di organizzare la propria di
fesa contro «un complotto or
ganizzato da rivali Invidiosi» 

E poi, visto che ciò non ba
llava a placare le acque, è 
passata alle contraccuse E ha 
detto «William Motti è un 
atleta che ha come medico 
personale qualcuno che ha 
fatto carriera spedalizzandosi,, 
nel "doping" del delitti M f 
atleti francesi hanno realizza
to al campionati mondiali di 
atletica a Roma del risultati al 
di là delle loro normali possi
bilità sapendo che non avreb
bero tubilo controlli antido
ping dopo le gare» 

I risultati della squadra fran
cete di atletica a Roma, se 
ben ricordiamo, non furono 

Dopo II ciclismo anche l'atletica: nel
la denuncia contro l'uso di «stimolan
ti» - tanto per usare un eufemismo, 
ma sarebbe più giusto parlare di dro
ga - si sta verificando una sorta di 
reazione a catena. Ai «piccoli», ai gre-

6ari (corridori dilettanti), portati sul 
anco degli accusati nel processo di 

Laon, che hanno in parte «vuotato il 
sacco», fanno seguito tre «nomi» del
l'atletica leggera francese. Il settima
nale «L'Equipe Magazine» ha riporta
to le loro dichiarazioni che suonano 
come un'accusa palese all'allenatrice 
della nazionale che li ha sollecitati a 

AUGUSTO RANCALO! 

Una drammatica Immagine di Tom Sìmpson, stroncato dal doping nella tappa del Mont Ventoux al 
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veramente brillanti e direm
mo, anzi che furono piuttosto 
deludenti dal punto di vista 
nazlonal-lrancese Ebbene se 
è vero quello che dice Car
men Hodos, e cioè che questi 
risultati, globalmente medio 
cn In rapporto alle ambizioni 
francesi, sono stati ottenuti 
grazie a «stimolanti» che cosa 
accadrà alte Olimpiadi di Seul 
per sfrapftw una medaglietta 
inplW 

Resta poi da esplorare da 
to che non esistono ancora 
processi In corso per molte al
tre categorie sportive, I misteri 
dell alcool prima di una gara 
di tiro a segno, di droghe più 
sottili che solleciterebbero 1 
riflessi dei corridori di Formu 
la Uno, di altre ancora «indi

spensabili» a tenere in piedi i 
maratoneti del tennis profes
sionistico 

Su tutto questo Immenso 
mondo pieno di glorie di 
campioni che ammiriamo o 
che abbiamo ammirati di altri 
che hanno nutrito gii entusia 
sml della nostra giovinezza 
che vedeva In essi la purezza 
dello sforzo dell impegno 
umano delta sfida a limili rite 
nutl umanamente insuperabi
li cade - dopo il processo di 
cui abbiamo detto e di quelli 
che seguiranno - il sipario del 
la diffidenza Non per morali
smo ma per quella cosa più 
semplice che si chiama rispet 
to degli altri di quelli che con 
tlnuano a credere - e sono mi 
lionl nel mondo - nella purez

za del confronto sportivo 
Secondo un quotidiano pa

rigino pochi atleti, nel corso 
degli ultimi sessantanni (la vi
ta di un uomo!) hanno avuto il 
coraggio di dire la venta su 
una storia che nsale forse 
(ma potremo mai provarlo?), 
ai pnmi «Giochi» dell antica 
Grecia Pelissier, il grande 
Memi che confessò negli anni 
Venti di «prendere delle pillo
le» per tenersi in forala e An-
quelli molto più tardi, che 
osò ammettere di fare uso di 
stimolanti Oggi, ahimé, per 
ben altre ragioni Jacques An-
quetil è tra la vita e la morte 
dopo aver riconosciuto che II 
ciclismo è uno sport ammire
vole e al tempo stesso un mas
sacratore di uomini costretti. 

per resistere, a divorare «qual
che boccone amaro e qualche 
pillola stimolante» 

Laurent Fignon, «positivo' 
dopo un controllo antidoping, 
che dichiara «laccio quello 
che voglio della mia salute», è 
un caso che fa rabbrividire pur 
nella sua (ranca onestà. Ma al
tri accusati, a torto o a ragione 
- Hinault il supercampione, 
Jamne Longo, detentrice di 
record dllficilmente superabili 
- preferiscono tacere, respin
gere le accuse, o dire che un 
allenamento tecnicamente 
ben concepito può sostituire 
qualsiasi droga e dare multati 
supenori «Nel 1987 - ha di
chiarato recentemente Jamne 
Longo - sono stata sottoposta 
a SI controlli, tutti negativi 
Sto bene Perché dovrei dro
garmi?» Le crediamo sulla pa
rola Ma lei, come Hinault, 
possono ignorare quello che 
tutto il «plotone» sa da tempo 
immemorabile? 

E qui arriviamo, sollevato 
proprio da Jamne Longo, a 
uno dei problemi centrali del
la stona l'efficacia e la serietà 
dei controlli Christian Berge-
lin, segretario di Stato alla gio
ventù e allo sport, ha presen
tato in Consiglio dei ministri, 
l'altro ieri, la proposta di crea
re una «commissione naziona
le di lotta contro il doping» La 
droga, ha detto Bergelin para
frasando il titolodi un celebre 
romanzo di Celine, è «un sui
cidio a credito» e il governo 
deve battersi per dilendere 
I integntà fisica degli atleti, ol
tre a quella morale 

Come per tutte le droghe, 
bisognerà prendere misure 
severe non soltanto contro gli 
atleti che fanno uso di prodot
ti stimolanti ma soprattutto 
contro gli spacclaton di questi 
prodotti E bisognerà Infine 
armonizzare le regole di ogni 
federazione sportiva che, in 
materia di anfetamine o di 
prodotti analoghi sono diver
se I una dall'altra per sistema 
licita e per numero Trenta
quattro discipline sportive -
tra cui li calcio e II rugby -
dovrebbero dunque nentrare 
in una legge nuova e unica per 
tutti E per tutti ugualmente 
severa 

(2 FINE • Il precedente artico 
lo è stato pubblicato venerdì 
30 nouembre) 
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Il vittorioso arrivo di Gianni Poli nella maratona dell'anno scorso 

sembra di avere una buona ri
serva E poi, (rancamente, vi
sto il campo di gara mi pare 
che sia una buona occasione 
per raccogliere un po' di sol
dini» 

La corsa delle donne non 
dovrebbe sfuggire alla 31 enne 
neozelandese Allison Roe, 
vmcltnce a New York, a tem
po di pnmato mondiale, il 25 
ottobre 1981 Ma di Allison si 
sa abbastanza poco, anche 
perche è molto tempo che 
non corre la maratona E cosi 
potrebbe anche vincere la 
4Senne bntanmca Priscilla 
Welch - la più indomita delle 
maratonete - o magari la fran

cese, terza a Roma, Jocetyne 
Viileton oppure una delle due 
ungheresi Agnet Sipka e Caro
lina Szabo 

Manhattan è Invasa da gen
te che corre Central Park bru
lica di uomini, donne, ragazzi
ni, anziani E coti la celebre 
Quinta Strada e I quattro viali 
che racchiudono 11 parco» La 
•maratona d'Italia» ha già 
contorni nitidi nelle parole dei 
protagonisti e degli allenatori. 
Ma non esiste niente di meno 
decifrabile di una maratona, 
soprattutto te Ira I protagoni
sti nessuno il eleva (arno da 
pretendere il nnto del lavori
lo assoluto 

«Orsi «Maugelli» 
Trotto spettacolo 
mima ica 

OAMIEUI PAPT 

••MILANO Gran Premio 
Orsi Mangelll, oggi sulla velo
ce pitta di S Siro Ovvero, 
quando H trotto dà spettacolo 
ed emozioni a ripetizione Va 
tubilo raccontato il regola
mento di questa «clastica» de
dicata al migliori trottatori di 
tre anni, da tutta Europa Due 
batterie nella prima dodici in
digeni, nella seconda dieci 
stranieri Vanno In finale i pri
mi quattro d'ogni batteria Se 
vince uno dei due cavalli che 
hanno vinto le batterie, il Gran 
Premio ha già trovato la sua 
stella. Se invece vince uno dei 
piallati delle batterie, ci scap
perà la finalissima tra I tre vin
citori. Conta ad episodi, dun
que, come le telenovelas, ed 
emozioni assicurate per gli 
appassionati più incalliti II 
mondo del trotto con questi 
modelli «americani» di corsa 
vuole unire l'evento tecnico 
all'evento spettacolare, di 
gran richiamo, alla caccia di 
un nuovo risalto di pubblico e 
di Immagine Che sia la volta 
buona per i cavalli made in 
Itary, considerato che il tra
guardo del Mangelli non lo ve
dono più da quando il Gran 
Premio fu aperto agli stranie
ri? 

Proviamo a dare un'occhia
ta a questi protagonisti a quat
tro zampe, consultando il 
•profector» William Casoli, 
popolare driver, decano delle 
redini lunghe. Tra I nostri spic
cano Golden Om (G Rossi), 
primatista della generazione, 
Galan Quick (E Gubellni), 
Gorez (G Curanti), Grifalco 
Jet (Gì Ckognani) Gitana 
d'Asolo (M Rivara) la vincitn-
ce del Derby a'è prodotta una 
lieve distorsione durante l'al
lenamento di venerdì Usua 
presenza è in forte «I nostri 
trottatori tono di qualità, e 
competitivi nei confronti di 
questi ospiti. Non lo dico per 
amor patrio - afferma Casoli 
E una sfida alla pari in una 
corsa che, per le tue sequen
ze, potrà essere ricca di sor-

Tra gli ospiti vengono temu
ti AlexUi Yankee (T Hannè), 

il solito svedese terribile; 
Beach Comber (T Johan-
sonn) dotato di uno spunto 
micidiale la francese Slave 
(J P Dubois) che già ha fatto 
faville a due anni, ed altri po
tenti trottatori tutu da vedere 
e tutti da scopnre Una sfida 
suggestiva indubbiamente, 
ma anche severa e più che im
pegnativa Che ne dice, Caso-
li? «lo cerco di essere un an
ziano con la testa giovane -
risponde il driver Due setti
mane fa ero a Lexington, ed 
ho visto un grande entusia
smo del pubblico Intorno a 
corse di questo genere - ri
sponde il professore Certo 
che negli ultimi anni sono 
cambiate un mucchio di cose 
nel trotto, ed oggi si punta 
molto sulta precocità dei ca
valli, a differenza del passato. 
Cosi la selezione dei migliori è 
dura, ma chi resta vale E poi 
c'è anche il discorso del pro» 
pnclari, che visti 1 costi d'alle
vamento e le Ingenti tasse vo
gliono subito battere cassa. 
Vorrei dire sul discorso delle 
tasse, che in Svezia hanno tro
vato originali e giuste misura, 
soprattutto verso I piccoli alle
vatori per agevolare il trotto e 
la sua popolarità Qui da noi il 
rinnovamento del mondo del 
trotto va avanti a gran fatica, 
tra diffidenze e sospetti di va
ria natura, un atteggiamento 
che andrebbe cambiato» 

Tornando alle corse, la riu
nione di S Siro inizia alle 14. 
La domenica del trotto, sulla 
pista milanese offre inoltre 
un altra corsa di gran rango, Il 
Gran Prlx dell Uet anch essa 
ad episodi la finale (scaturita 
dopo le batterle), e la corsa di 
consolazione Se II «Mangelll» 
è riservato al 3 anni, Il Grand 
Prix dell Uet vedrà impegnati I 
migliori trottatori di quattro 
anni Dei campioni Indigeni 
sono nmasti in lizza soltanto 
Ramingo Om e Free Go, Il 
Mangelll si corre sulla distan
za del miglio (1060 metri), 
dunque gara di velocità pura. 
Il Gran Pnx dell'Ilei sulla di
stanza più lunga dei 2100 me
tri 
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