
Sport in tv 
STUDIO SPORT: Italia 1, ore 12.40 
EQUITAZIONE: World Games Raitre, ore 15.25 
SPORTSERA: Raidue, ore 18.10 
CALCIO: Roma-Cremonese (differita) Tmc, ore 19 
CALCIO: Genoa-Panathinaikos Tmc, ore 20.30 

ATLETICA. A tre giorni dagli Europei scopriamo da vicino i «gemelli» della pista» azzurra 

I bravi ragazzi del fondo 

Giuseppe D'Ureo cerca nel "94 la consacrazione LlpchiI2/Ap 

• i MONTECARLO. Martedì 2 agosto, ore 
11.30: Giuseppe D'Ureo passeggia dinoc
colato lungo gli ampi corridoi dell'Hotel 
Loews di Montecarlo. In lontananza 
echeggia il sinistro rumore delle slot-ma-
chines del casinò intemo, disponibili a 
tutte le ore per succhiar soldi ai turisti 
compiacenti. Giuseppe saluta i cronisti 
con un sorriso che illumina il suo volto 
mediterraneo, pronto all'inevitabile rito 
delle domande pre-gara. «Non aspettate
vi molto aa questo 800 - dichiara il ragaz
zo di Catania , sono qui solo per una ve
rifica dopo un mese di allenamenti inten
si. Ho dovuto recuperare il tempo perso 
per gli infortuni, quest'inverno sono stato 
fermo tre mesi a causa di un problema al
la pianta del piede». Inevitabile, arriva il 
quesito su Benvenuti, sulla sfida serale 
con l'amico Andrea. «Che ci crediate o 
no - replica • non è importante chi arriva 
prima. St lo so, voi giornalisti non pensate 
ad altro, alla gente non gliene frega nien
te della nostra amicizia. Però questa è la 
realtà». Non fa in tempo a finire, che il 
compagno-rivale compare improvvisa
mente. Sorrisi, saluti, Benvenuti si siede 
ad ascoltare. • 

Il discorso cambia, il tema sono i soldi: 
«Ma lasciamo stare - sbotta D'Urso -, si 
parla tanto di atletica miliardaria e poi 
qual è la realtà? Se io voglio comprarmi 
una casa devo accollarmi il 50% di mu
tuo, un calciatore l'acquista soltanto con 
il premio per la finale mondiale. 400 mi
lioni hanno preso, a me l'anno scorso ne 
hanno dati 25, eppure sempre secondo 

GIUSEPPE D'URSO 

«Io e lui, 
nemici in gara» 

ai mondiali ero arrivato...». Andrea ride, 
Giuseppe se la prende anche con qual
cun altro: «L'atletica italiana, però, si fa 
del male anche da sola. Abbiamo dispu
tato i campionati italiani in uno stadio de
serto da 80.000 posti. Com'è possibile? In 
tutta Napoli non c'era nemmeno un ma
nifesto che pubblicizzava la manifesta
zione. Se uno accendeva la televisione e 
vedeva quel deserto cambiava canale al
l'istante». 

Martedì 2 agosto, ore 20.25: Giuseppe 
e già pronto nella sua corsia numero 
quattro. Saltella sul tartan, cerca di am
morbidire la tensione a pochi secondi dal 
via. Andrea arriva solo adesso, lo sguardo 
freddo dell'avversario incrocia gli occhi 
scuri di Giuseppe. Ma non c'è più tempo 
per pensare, il colpo di pistola si ingoia 
ogni cosa, resta solo la corsa e il rumore 
del respiro. 

Mercoledì 3 agosto, ore 01.00: L'ascen
sore dell'albergo si apre e salta fuori un 
Giuseppe sorridente, ancora disposto al 
dialogo nonostante l'interminabile gior
nata. «Sono contento, volevo trovare le 
sensazioni giuste in gara e le ho trovate, 
volevo fare un buon tempo e con un 
l'44"20 ho battuto nettamente il mio per

ieli a Roma è stata presentata la 
Nazionale Italiana di atletica 
leggera che parteciperà al 
Campionati europei di Helsinki dal 
7 al 14 agosto. Tra I convocati non 
ci sono novità: 79 atleti, di cui 47 
uomini e 32 donne. In campo 
maschile, gli italiani più quotati 
sono: il marciatore De Benedlctis 
(20 km); gli ottocentisti Benvenuti 
e D'Urso (quest'ultimo potrebbe 
correre anche 11500); I sleplstl 
Lambruschlni, Carosl e Panetta 
(che è Iscritto pure ai 10000); DI 
Napoli nel 1500, Mori e Saber nei 
400 ostacoli (su Frinolll grava 
l'Incognita di un serio problema 
fisico), Ottoz nel HO hs e la coppia 
Bernardini-Barzaghi nella 
maratona. Tra le donne, le 
speranze di medaglie sono riposte 
nelle marciatricl Sldotl, Salvador e 
Perrone. Un buon risultato 
potrebbe arrivare dalla Brunet nel 
3000, dalla Bevilacqua nel salto in 
alto e da Flona May, Inglese 
naturalizzata Italiana, nel lungo. I 
premi per gli azzurri: in caso di 
vittoria 25 milioni, 17,5 per chi 
arriva secondo, 12 per I terzi, e così 
via a scalare fino al 2 milioni 
previsti per chi si classifica ottavo. 
Ma vediamo ora da vicino i due 
azzurri protagonisti l'altra sera al 
meeting di Montecarlo: Andrea 
Benvenuti e Giuseppe D'Urso. Un 
doppio ritratto Inedito. 

DAL NOSTRO INVIATO 
M A R C O V E N T I M I C L I A 

* 
sonale. Non potevo davvero chiedere di 
più". Ma la soddisfazione per il risultato 
non annebbia il ragionamento sulla gara: 
«Ho sbagliato, sono andato troppo piano 
nel primo giro passando in 51 secondi a 
metà gara. Ho finito col trovarmi imbotti
gliato nel gruppo e farmi largo negli ulti
mi 200 metri mi 6 costato troppe energie. 
Nel rettilineo finale mi son dovuto preoc
cupare di mantenere il terzo posto, i due 
davanti non potevo prenderli». Ed in quel 
momento uno di quei «due davanti» esce 
a sua volta dall'ascensore. Naturalmente 
è Andrea. 

A questo punto, fra la notte di Monte
carlo e gli Europei ci sono solo pochi 
giorni di allenamento. «Ad Helsinki -.ri
flette Giuseppe • sarà un'altra cosa. Tro
veremo il norvegese Rodai che è un osso 
duro, uno forte muscolarmente e molto 
lucido nel finale. E mi aspetto anche altri 
avversari, ad esempio gli inglesi». Gli chie
dono di un possibile gioco di squadra 
con Benvenuti per «far fuori» Rodai in fi
nale: «Niente da fare - replica D'Urso - il 
nostro è uno sport individuale, non si può 
sacrificare una possibile medaglia per 
esigenze di squadra, lo non lo chiederei 
mai ad Andrea e lui si comporterebbe al
lo stesso modo con me». L'amico annui
sce, Giuseppe conclude prima della me
ritata cena notturna: «Con questa, sono 
tre volte di fila che Andrea mi arriva da
vanti... Pazienza, se proprio devo vedere 
le spalle di qualcuno, preferisco le sue». 

Andrea Benvenuti sembra tornato al massimi livelli dopo I guai fisici del '93 

ANDREA BENVENUTI 

Dufoto 

• MONTECARLO. Martedì 2 agosto, ore 
11.40: Andrea Benvenuti passeggia tran
quillo sul lustro pavimento dell'Hotel 
Loews. Di fronte a sé. dietro un'immensa 
vetrata affacciata direttamente sul mare, 
un paio di gabbiani passeggiano sul da
vanzale, pronti a spiccare il volo verso la 
superficie increspata dell'acqua. Il ragaz
zo veneto gira l'angolo e scorge l'amico 
D'Urso seduto, intento a rilasciare intervi
ste. Andrea si accomoda ed ascolta il lun
go monologo del collega d'allenamento. 
Ogni tanto ammicca, poi ritoma assorto. 
Quando Giuseppe finisce, fa anche lui 
per andarsene. «Sempre che non abbiate 
qualcosa da chiedermi», dice rivolto ai 
giornalisti. La domanda arriva puntuale e 
ovvia: L'obbiettivo per la gara di stasera? 
«Non me la sento di far previsioni • è la ri
sposta -, a parte la gara del Golden Gala a 
giugno non ho riscontri agonistici da pa
recchio tempo. Spero in un tempo sotto 
I' 1 '45", ma mi andrebbe bene pure mez
zo secondo di più». 

La voce di Benvenuti è calma, qualcu
no l'interpreta persino come un segno di 
rassegnazione in un'atleta che da un 
paio d'anni è cos tretto a districarsi in 
mezzo ad una sene di infortuni grandi e 
piccoli: «No - rèplica Andrea -, non dite 
che mi sono intristito. L'atletica per me è 
sempre un divertimento, però non posso 
far finta di non sapere che nelle ultime 
stagioni i problemi fisici mi hanno molto 

«Io e lui, 
vi sbalordiremo» 
condizionato». D'Urso è ancora 11 quando 
risponde all'ennesimo interrogativo sul
l'imminente scontro diretto: «Per noi -
spiega Benvenuti -1'800 di Montecarlo sa
rà un test e non un duello. Però posso ca
pire che l'idea della sfida risulti eccitante 
più di un tentativo di record mondiale. La 
gente vede un Sigei fare 26'52" sui dieci
mila e si chiede: E allora? Un bell'arnvo 
allo sprint, invece, non ha bisogno di al
cuna spiegazione». Come tante vigilie 
agonistiche si parla del più e del meno, 
ad un certo punto si finisce su Antonella 
Bevilacqua e le lunghe polemiche intor
no alla saltatrice azzurra. Andrea è duris
simo: «La Bevilacqua non è un personag
gio trainante per l'atletica, piuttosto è bra
va a far scandali sui giornali. Non può di
re alle sue compagne di nazionale: "Ve
nite a criticarmi quando sarete terze al 
mondo come me". A parte il fatto che lei 
terza al mondo non lo è mai stata». 

Martedì 2 agosto, ore 20.26: È l'ultimo 
ad entrare sulla pista dello stadio. Andrea 
cammina sul tartan perplesso, alla ricer
ca di qualcosa o di qualcuno. Alza la te
sta e per un attimo incrocia il volto taso di 
D'Urso. Sfiora il rivale e intercetta un giu

dice per chiedere quale corsia gli spetti. È 
la numero 5, accanto a Giuseppe e il fa-
vonto Kipketer. Sarà già una buona cosa 
partirgli davanti... 

Mercoledì 3 agosto, ore 01.10: la porta 
si apre e Benvenuti nscoprc l'amico che 
chiacchiera davanti a un po' di tiratardi. 
Ormai conosce il gioco, esce dall'ascen
sore e si piazza accanto a D'Urso, sovra
standolo di dieci centimetri buoni, in at
tesa che arrivi il suo turno. Ma questa vol
ta i discorsi dei due finiscono coll'interse-
carsi: «Non dite che ero sicuro di batterlo 
- esordisce Andrea -, ci alleniamo insie
me e conosco il valore di Giuseppe. Piut
tosto mi scoccia aver perso il record della 
pista». Gli fanno notare che contro Kipke
ter, capofila mondiale stagionale non c'e
ra nulla da fare. «Non sono d'accordo - è 
la risposta -, io ho sbagliato a partire solo 
nell'ultimo rettilineo. Se avessi cambiato 
marcia ai seicento metri con il keniano 
me la giocavo. Comunque sono soddi
sfatto, ancor più che per il tempo per le 
sensazioni che ho provato. L'anno scor
so, prima dei Mondiali, corsi a Zurigo in 
1 '44"5 ma finii distrutto. Qui a Montecarlo 
ho fatto 1 '44"08 ed avevo ancora qualche 
riserva di energie». Un ottimismo che può 
avere un «ingombrante» risvolto, trasfor
mando Benvenuti nell'avversario da bat
tere agli Europei: «Ma no - replica tran
quillo -, ci sono anche altn favoriti. Certo, 
io e Giuseppe andremo ad Helsinki da 
osservati speciali. Poco male...». 

m MONTECARLO. «Un meeting 
dopo l'altro, record a catena. In 
questa atletica non si riesce più a 
distinguere l'oro dal piombo. Ma 
quello che ha fatto Morceli questa 
sera è veramente straordinario. È 
oro purissimo». Cosi parlava un 
tecnico italiano martedì sera, av
volto dall'aria calda e statica dello 
stadio «Luigi 11» di "Montecarlo. 
Nourredine Morceli si era già dile
guato dalla pista, inseguito da una 
piccola folla di giornalisti e fotogra
fi, alla ricerca di un qualcosa che-
potesse meglio testimoniare la feli
cità di un uomo entrato per l'enne
sima volta nel paradiso dell'atletica 
leggera, il libro dei record. L'algeri
no è scomparso nella notte del 
Principato, per ricomparirvi ad ap
pena un , paio " d'ore dall'alba, 
quando ormai alla frenetica eccita
zione del dopo gara si stava già so
stituendo la riflessione su ciò che 
doveva essere e che puntualmente 
si è realizzato. , 

Quasi quattro secondi di miglio
ramento sui 3000 metri, il prece
dente primato di Moses Kiptanui 
spazzato via da un fantastico 
7'25"11 destinato a durare lungo, 
sempre che Morceli non decida 
nel prossimo futuro di far meglio di 

IL CASO. Il fuoriclasse algerino, dopo il sensazionale primato nei 3000, parla del prossimo obiettivo 

Incontentabile Morceli: «Ora il record dei 5000 » 
Morceli. Con il suo viso affilato e 
quel naso prominente, il piccolo 
Nourredine ha ascoltato senza bat
tere ciglio queste ed altre celebra
zioni della sua impresa, poi ha det
to la sua. «In molti pensavano che 
avessi scelto questa gara dei 3000 
per sottrarmi ad una sfida, per evi
tare lo scontro sui 1500 con Niyon-
gabo. Bene, adesso avrete capito 
che non era vero niente, che i miei 
progetti erano altri». Rabbia, spirito 
polemico, o una semplice puntua
lizzazione? Difficile capirlo, Morce
li ha tirato dritto con la sua parlata ' 
frenetica, esibendo la consueta 
espressione fissa che sembra sem
pre prescindere dall'ascoltatore. 
«Questo primato è venuto con 
l'aiuto di Allah», ha aggiunto secco, 
liquidando cosi il racconto della 
sua gara alla stregua di una pratica 
evasa con ispirazione. 

Sbrigativo sull'appagante pre
sente, il ventiquattrenne Nourredi
ne si è invece soffermato con dovi
zia di particolari sull'immediato fu- L'algerino Morceli sorridente dopo II record mondiale ottenuto a Montecarlo Cabanis/AlpAnsa 

turo, incurante delle facce asson
nate della platea, alle tre di notte in 
cerca di un meritato riposo. «Ades
so correrò nella sfida Usa-Afnca, 
poi deciderò se attaccare il record 
mondiale dei 5000 metri nel mee
ting di Zurigo». .Un progetto che 
non appare per nulla esagerato, al
meno a giudicare da quanto visto 
sulla pista di Montecarlo. Nei 3000 
metri Morceli ha corso alla media 
di 2'28"40 al chilometro, il che si
gnificherebbe un tempo di 12*22" 
sulla distanza più lunga. Trattasi 
naturalmente di una mera proie
zione matematica, perché anche 
l'algerino non potrebbe mai soste
nere un ritmo del genere. Resta pe
rò il fatto che il record mondiale 
dei 5000 è molto più in su, esatta
mente a quota 12'56"96, un tempo 
stabilito quest'anno dall'etiope Gè-
bresilasie. proprio l'atleta che Mor
celi ha umiliato nella serata mone
gasca. 

«Sui 5000 credo di valere fra i 
12'45" e i 12'48", anche se per fare 

il record avrò bisogno di "lepri" 
che tirino la gara Imo al quarto chi
lometro. Per Zurigo (il 17 agosto, 
ndr), però, stanno sorgendo dei 
problemi. L'organizzatore Brugger 
mi ha chiesto di non gareggiare 
nelle due settimane precedenti, in
vece io voglio prendere parte ad 
Usa-Africa». Morceli non lo ha det
to, ma in realtà le difficoltà relative 
al meeting svizzero sarebbero so
prattutto economiche. Fra ingag
gio e probabile record, Nourredine 
è uomo da 100.000 dollari a recita 
agonistica, e non tutti se la sentono 
di pagare. 

Il finale, mentre gli ultimi spic
cioli di oscurità avvolgevano Mo
naco, è stato dedicato a Rieti, la cit
ta sabina dove Morceli ha stabilito 
tanto il record mondiale dei 1500 
che quello del miglio. «Ci tornerò 
anche quest'anno (28 agosto, 
ndr) per puntare al primato dei 
2000 metri». Un progetto a breve a 
cui si accompagna un'obbiettivo a 
lunga scadenza: «Nel mio futuro -
ha concluso Nourredine - ci saran
no anche i 10000. È una gara tecni
camente molto bella, ma ho biso
gno di tempo per affrontarla. Se ne 
parlerà dopo le Olimpiadi di Atlan
ta». 


