Sport In tv
ATLETtCA: Coppa E uropa
CICLISMCh Giro diletlanti
•mMENKASPMMT
CALCIO:Braslle-ltallaover3S
MLLAVOLO: Italia-Olartda

Tmc, ore 14.10
Rallre, ore 16.20
Raidue, ore 20.00
fiaiuno, ore 20.55
Raidue. ore 00,25

MOTOMONDIALE. AIGpd'OIanda

RUGBY. Nuova Zelanda battuta ai supplementari (15-12): per gli Springboks e 0 primo titolo
S

Max Biaggi vince
e spicca if volo
NOSTROSERVUIO

m ASSENPrimoinprova, primoin
gara. Max Biaggi ha decisamente
dominato, senza nulla concedere
gli awersati il Gran Ptemio d'Olarv
da. Unrisultatoche lo ha catapjllato in vetta alia classifica iridata
della class* 250.
Con il successo di ieri ad Assert,
Biaggi ha infatli dlstanziato di ventlcinque lunghezze IIrivalepiu pericoloso, Tetsuya Harada. II giapponese della Yamaha e infatU nV
masto a far da spettatore per i postumi della cadula di venerdl pc~
meriggio a prove quasi conchise.
Nell'incidente, Harada aveva riportalo la frattura dellulna del biaccio
destro e (orti contusion! toiaciche e
doisali. Avrebbe voluto prendeiE
lo stesso il via, nonostante il parete
Sfavorevole dei meditf ma, nonostante le migltori intenaoni, e stalo
poi costretlo a gettare la spugna
dopo aver vaiutato con serenitA le
suecondizioni nei corso del giro di
ricognizione che precede la partenza
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Sudafrica, il mondo ovale
quanto gli accreditano i cronometri, owewj KTaS.jietoenlo metri.
Una gabbia, per il temutp campione neozelandese, che ad un cerio
SUDAFRICA: Joubert, Small (6' sts Venter). Mulder, Le RDUK. Wtl- punto abbiamo vistoriptegarecoHams. Stransky, van dor Westhuizen, Kruger. Andrews 110' sis me medjano di mischia.
Straoull), Plenaar. Strydom. Vflese, Swart (SB' Page)). Roasouw. Du
Mete, nessuna, abbiamo detto.
Handt.
NUOVA ZELANDA: Osborne, Wilson (55' Ellis), Bunce, Little. Lomu, Azioni alia mano? Pochissime. I
Marthens, Bachop (66' Stracrian). Kronfeld. Z. Brooke, Brewer (40' due pock, inlauj, hanno lawrato
dawero sodo, lastisndo giusto del
Joseph), R Brooke. Jones, Brown. Fltzpabick. Dowd (4' ptsLoe).
minuscoli retlangolini di spazlo per
AflBfTRO: Ed Morrison (Qbr).
MARCATORI: B' cp Mehrtens. 11' cp Stransky, 14' cp Mehrlens, 22' conere con I'ovale in mano. Cost,
via
libera agli spedalisti del calci,
Stransky. 32' drop Stransky, 55' drop Mehrtens. Nai ts, 2' cp Mehrche t'hanno falta da padroni, sfruttens, 12' cp Stransky, T3' drop Stransky.
tando le punlzioni concesse dallaibilro, linglese Ed Monison. L'uD*LHOSTROIHVI*TO
nico modo per scardinaie le due
migliori finec difenslve del mondo
N JOHANNESBURG. Ecco Nelson lo 15-12 ai supplemental la Nuova messe a confronlo.
Mandela che consegna la Coppa Zelanda. Stransky e state piu bravo
La partita e stata equilibrata,
<fal Mondo al capllano del Sudafri- di Johan Lomu. il gigante veloce
ca. Pfonaar Ecco il Sudafrica che temutodella Nuova Zelanda. che e non e'e che dire. Tant'e che sono
stati necessari i supplementari per
entra dentin ad una storia, si spera. Sato pralicamente annul lalo.
assegnare il titolo al Sudafrica. £
nuova, Ecco. iaggiti, nelle iribune
Infatli: la finale che ha reso felice un baM e ribatti. Caleb di Marla (esta dl ottantamila persone im- il Sudafrica sara anche ricordala
thens.
dopo una mandate di mipazzite dalla gioia peril primo tito- come lafinalesenza neppure una
lo mondiate conquistato nella psl- nieta. Gara lattica. ma gara di gran- nuti di mischie setvagge. e la Nuola ovale. Ecco, non la vediamo, ma de intensity. II Sudafrica ha vinlo va Zelanda passa In vantaggks. Fra
la immaginiamo. la grande festa di annullando il punto forte degli av- una louche, un calcio a seguiie.
una paese che aveva bisogno di un versari. lo sfondamenlo con quel una mischia, qualclte placcaggio
collanle per sentirsi dawero unito gigante chiamato Lomu. eslrutlan- da far accapponar la pelle e botte
A Johannesburg, a Cilia del Capo. do al massimo lability oei calci da orbi, airiva la punbkme che senelle cilta sperdule di questo piazzati. Stranskyfeslatoildomlna- gna il temporaneo pareggio. A sesplendido paese, e [esta grande. toie. ha lolto la copertina a Lomu. gnarla e Stransky. E via cosl, con
Gil Springboks hanno battuto gli chenonemai rluscito a far scalta- I'unka variazione ail tema di un
Alia Blacks. II Sudafrica ha supera- re le sue leve e a volare sul fik) <ti drop per parte (autori sempre lc-

SUDAFRICA-HUOVAZfLAHDA
... ,"^,: wis.)-

15-12

ro, Merthens e Strajisky). Sul neve
pari si va ai supplementari.Dove il
Sudafrica usufiuisce di un pak> di
calci ptazzaU In piu. E bastano per
garantiie il successo agli Springboks.
Insomma, avevano ragione I sudamcani. quando all'epoca delI'embargo (e sliamo partando del
passato veramente recente) dice.
vano «non potrai mai dire di essere
campione del mondo senza aver
battuto gli Springboks'. Come dire
che le due precedent) ediziont della Coppa del Mondo, quelle vinteper Intendeici - da Nuova Zelanda
e Australia, erano stati dei mezzi
mondiali. Dal primo conlronto fra
il rugby durodiquestoangolo inferior deir Africa con quelto deU'EXiropa (i! Vecchio Continenle s'6
arenato in semiHnale) e soprattuttoconquellooceanico, gli Springboks escono vincitori.
Cerio, tanti fattori hanno contribuilo alia sconfitta degli All Blacks
neozelandesi. Come non tener
conto di uno stadb stracolmo di
gente che tifa contro? Come non
tener conto di una naztoneche ar>
poggia una squadra, non per sola
passone spoMiva, ma per sostenere un simbolo che dovrebbe segnarc la finedi un capitok) di storia
segnato da apartheid, violazioni
deidirittiumanieviadicendo...

Olne la linea di mela. Eh gia, il
successo.di ieri del Sudafrica va
ben oltre quella linea di gesso sul
prato deli'-Ellis Park-. Gli Spingboks ne avevano di motivazioni
per dare il meglio di se. nei violent!
placcaggi. nelle mischie furibonde.
in queUe lotte a denli serratj per
tenbere fra le mani la contesa palla
ovale... Molrvaztoni profonde: ovvero vincete percelebrare il ritomo
dell'Australia nei mondo dello
sport, per festeggiare I'uscita dallembargo. Sugli spaW, a tifare
Springbota, c'erano hanco a finaco bianchi e neri, oMkoners e cohured. E pensaie che negli anni
piu bui deH'apartheid il tugtry era
considerato lo sport dei bianchi.
dei dominalori del paese. E invece
ieri, con quella maglia verde su cut
agile si stagiia una piccola gazzelia, e'era anche un giocalore di colore. Chester Williams, prima altontanato dalla squadra per un infortunioe potrichiamatoper sostituire uno squalificaW. Anche lui, Chester Williams alia fine deH'incontro
s'e inginocchiato con I compagni a
pregare. A ringraziare il EHo dei
bianchi. £ il segno dei tempi. E
I immagjne di una Coppa del Mc<ido di rugby che va in atchiviodopo
aver arricchito di una nuova inedita paging il libra della storia del Sudalnca

dal via alia bandiera a scacdii,
Con qualche brMdo veiso lafinea
causa di una sbandala In curva, subttoperOriscJtaal meglio, Una gara che ha riportato tedelmente
quella deda psssata stagione. •Sono moJtocontento perquese vfttoria - ha detto ffiaggi - ottenuta su
quello ehe consideio il mio drcuito pieferito. All'lnizio sono riuscito
ad andare via facitmeme per poi
raHentare quando mancavano sette giri al (ermine In quel memento
e intziato a pfewere e la pane posterior del tracciato era moltovjscida. Cos! mi sono llmitato ad amministrare il vantaggio sul gnippetto di inseguitori". Ad atteiiderto ai
Box, dopo I'arrivo. e'era. na t land
lans. anche la sua nuova Ramma.
I'inglese Isabel Kingstone, conosciuta a Montecarlo durante it recente Gran premio dl Formula
Uno. Otoe al successo. II pikHa romano della ApriUa (esleggeria domani a Roma il suo vendquattresimo compleanno in buona cotnpagnia.

Fuori scena I'irriducibile rivale,
Biaggi si e lanciato in solitaria fuga,
AUe spalle deirimptendibile
mantenendo la testa della corsa Biaggi, si sono a lungo contesl la
piazza donore Ralf Waldmaiui,
Tadayuki Okada e Jean Michel
Bayie. L'ha spuntata poi di un soffto it tedesco della Honda, mentre
Okada, suo compagno di matca, e
giunto terzograzie ad uno strepitoso rogalo di Bayle. L'ex crossisla
fiancese e infalti scivolato all'uBima curva della chicane che preceLafkia4ed*l«anp4on*to<fl
de ilttaguardo.NeHo stesso punto,
piManMta l i gkclntawio
reso viscido da un ImprowisoscroAnHHilRMnaaOiltfMl MMkMt
PMMIpo.1 c*pttoM,blattl,jiannB scio di pfoggia, sonocadutispena«)•!• larl (MMiiaio, M i > ptoota* colarmente atlri sei piled, spiansno l n p k t * i F«n> Rtfco. la " M i a * do la strada deHonavo posto ad
cMrAttansSavom. Ida 6 1
Alessandro GramignL
iWultatoBMl* pari cayttotM die
Positlva la prestazlone tomlta da
bMnonpulontttHekiimtk*
Lork Capirossi nella gam della
•MpaNanuotodtdunwte
spettacalaia. concrata. ki acqn,
classe 300. vinta daH'austraSano
MaatfMllano FerMtd ha **puto
Michael Doohan. II romagnolo e
HMwH dana oMfta a>Ua <We*a
scatlato molto bene al semaloro
NfmecMwrnalflwariUttttodi
vetde, riuscendo poi a mantenere
tanneltoatthne dmptftteiMla
il comando per atuni girl prima di
tenlnnal iW pleyoff. L'anlm*
essere sorpassaW da Doohan, Cri•Mia fonrazMm eapnalM. part, * ville e Puig. Con il successo in terra
state Alwundm CtmpapM,
olandese, Doohan ha scavalcato In
cwttaw gWkmcM, oampka*
Classifies iridata Daryl Beatrie. asmmdlatoa d'Oimpla eon la
sente per la frattura alia clavtcola
catottfna azzwn. Dalla aue niaal
sinistra rimediata nelle UbeK di sasono partite M locate pla
balo mattina, ma di un punto.
iwdcolota daTAMttaM.il
SavanaT PmtlcaaMiita neabttanta. Nuovamente deludente Luca Cadalora,
settimo al traguardo con II
Si * a n n qua*! n*Ko ala
supMtoriti tacmca delteam
morale a lerra. Tra II modenese e il
romano, cartatnent* pH nattcatoa Team Roberts ormai e aria di roflura£gtun(ora laflnaletrteohm. Le ra, per la nota vicenda delle gotnaflde ha Roma a HapoH mMeranno me.
marcolaiB prMsbno (nalla pbdna
Scaadana). La aaconda aflda
La corsa della classe 125 * stata
{aabatoltufuo,«nlT^S) al
vinla dal tedesco Dirk Randies che
gkiclMra, knaoa, al F«ro ttalco
ha preceduto al traguardo il eonmantra I'etwibnle -baia- al
nazionale Peter Oettl e i glapponedbpatarA ancora aaa«alta aella
si Aklra Saito e Kazuto Sakaia, Sopitcma romana vtoo C M
lamente settimo Stefano Peruginl,
I'AHltaKaariinettaaiancefa la
a causa di una errata sceKa dei
rafalar aeaaon. Un pnmoaticoT
pneumatic!
Una spettacolate ca^OTSpostttmtoateata.,
duta ha lotto di scena Noboru Ue•allcura Alaaundre Caniaweta.
da ed Emilia Alzamora. mancali
piotagonisti della giomala.

Pallanuoto
L'AssHalla Roma
centra la finale

ATtETICA. II supersqualificato per doping e tomato ieri in pista a Colleferro, vicino Roma

Ben Johnson, cento metri di beneficenza
L'Kallano Ottoz
vince 1400 hs
in Coppa Europa

D4L MOSTROIHV4ATO

a j a w vnmmaitiA
aa COLLEFERRO (Roma), li cartel- t'i don Nando, il direltore della
tone delle attraztoni e roba lorte. Com units «Dialcfio« per ii recupero
Ieri serae'estatoun corso disedu- dei lossicodipendenti, che aggiunzione aslrologica e una sfilata di ge: "Ben Johnson e qui perche
moda intimo, domani sara la volla ognuno deve avere nella vita la
Laarant Ottoz ha vMo latt 1400 MtacoH, gara 01 aoartora
di un celeberrimo maestro di yoga possibility di riabililarsk Ma II vicidaka due gloml d Coppa Eumpa dlattaNea. a VWanauva
d'Ascq (Ffimd* del Mard). L'azzuno ha battuto, naH'onlne I e di una provocanle nottata con la no slaziona anche Enrico Pinocci,
"Magia do Erasil". Nei mezzo, in manager dellagenzia >New Faniiao Ruslan MaachknliD, losvadaae Svan NytantfaredH
questo afoso pomeriggio neHen- shicsi". il quale melt: J.'ho convinbritannke Gary Jennings. Laurent Ottoz ha corao In 49"30.
trotena
laziale. e'e lui, il pill illuslre lo io a ritomare rn pista, lui slava
VWorio anuria anche net 10-000: Stahno Baklnl al«
fra i reprobi dello sport, l'uomo-i»r- con una dellemiemodellee altera
Imposto eon H tempo dl2B'45'TTal tedeaco Sapliane
maco che ha corso i cento metri io gli ho proposloj "Ben perche
Fralgang. Nei 100 metri, suoceaao del brttanalco Unford
piu veloci di sempre,raba,insom- non ti esibisti su una pisla di atteiiCtMlaUe che ha corso In 10.OB, battando H raaaa Aadral
nia, da far impallidire il ricordo ca?" Oggi io fara per berielicenza,
(Mgodev. Buona prow dl Ezlo Msdonla ehe si * ptazzato al
delle scalenate ragazze di >Non 6 ma poi andra in Austria e GiappoKizo potto, con 10.32. Primo nei 1500 aomlnl aatatoK
la Rai", transilate di qoi nemmeno ne dove ci sono degli sponsor ad
tedeaco Rutiger Steiuet In 3'42"M, davantl al niaao
una seltimana fa.
aspettariO".
Vyachaalav Shabunm. Ohiaeppe O'Urao at e elaaalncaKi M
aatUnio posto. I lOOfemmliril sono aMIvlntldallatadaaca
E pnma di continuare nei racLui senlenzia' «lo mi drogo per
Metafile Pawnke In U"08, davantl alia ruwa Vekaterina
correre, allii si drogano per ucci- conlo. menhe una scollala sigriora
Ur»hcho*a.HellaiKM)dalpaao,l,ucialmAh»amfcBaKach
prende
posto a lianco della pista
detsi». II sindaco di Colleferro, Sil(20,65 m) al a ptattattt al primo potto. Al teizo, rttalmno
vano Moda. dice' -Abbiamo volulo accojupagnata da I suo chihuahua
Paolo Dal SOS*) (19J30).NelaaKo Intuneo, Uttortadel
invitare qui Ben Johnson in occa- di liducia. sara bene fomire al letnnao Stanialav Tanaenlio (8,33 m). Quarto poato per
sione delle celebraziom per il ses- lore le istruzioni per I'uso t'toncerI'azzum Roberto Coltrlche, eon BUI, ha battvtolluo
santesimo anniversario della fon- cate una Irama. una togica. un filo
record peraanale. L'ltaaa ha cMuao la prima ejornat* oHarta dazione della citta, un mese di a cui aggrapparsi in quanlo segue
Well uomkileaetfttn fra tedoane.
sport, speltacoto e cultura-. E pej e precede. In qiiest'llalia di para^

bole salellitari e microtelevisioni, di
cellulari squillanti e servizi silenti.
e'e spazio anche pet un ex semidio dell'atletica, squalificato a vita
per doping, che arriva dal Canada
per correfe un cento metri di fronle
a 500 persone. Che si riscalda sul
tartan men Ire il prato dello stadio e
occupalo da una fiera. Che riascolla lapplausodiun pubblicodiviso
fra la visione dei suoi muscoli sempre possenli, la poco distante
esposizione di eletirodomeslici, e
la conlemplazione di una mostra
di fontanel le che sparano aequa
graze ad improbabili sirene e tritoniincemenlo.
Nell'aitesa del colpo di pistola
che dart il via all'esibizione solitaria. e'e tempo e spazio per nuovi
personaggi. -Conosco Ben fin dai
mondiali di Roma dell'87". racconta Lrmanno Floridi. uno slagionato
ma abbronzato awocato che pem
- guarda tu le scelte della vita - da
un anno ha scello di fare il lolon?poner "Glisono rimaslo vicino an-

che nei suoi periodi brulti percht £
un amkoe un grande alleta. £qui
a Colleferro per dare una mano ai
lossicodipendenli.con lasuaesibizione verra raccolto denaro da devolvere in benefeenza-.
Ben Johnson irorerclla su e giu
peril retlilineo. awolto da una <uta
gialla un po infeltrita. quando il
microlono dello speaker cade nelle mani di un signore che e la copiadiRocliy Roberts. Tiaspetti che
altacchi con -Slasera mi bullo-. e
inwre lui rai'coiila- «Mi chiamo
Percy Duncan e conosco Brai da
almeno 2(1 anni. Lui 6 una persona
speciakv uno che e stato ospite di
re. pnncipi e regine Per questo
quando mclo ha chiesto ho decettato di allenarlo per il suo ritorno in
pist3»
II momento e arrivalo Cotui che
era il piu veloce si toglie prima la
tula, poi i panlacollanl, inline la
maglkWii Rim.^ne accuccciato sui
Uocchi (!i partenza ion un patodi
tuspaux verdi eil torso nudoepos-

sente. sciupato sollanto da ui> paio
di chili in piu sull'addome. Percy
"Rocky» Duncan fa due voile ciiecca con la pisiola, poitosparo mette tinalnienle in moto il suo trenlaquatlrenne allievo. E una coisa ancora piu che decente. come conlerma il cronometro che si lerma
su un 10"2 manuale. -It's okay - dice Sen ancora ansimanle -, it's
okay for an old man".
Qualcuno gli si avvicina percongratularsi e luomo che corse in
9"79(conlalruf(a)siaccorgeche
il dopo gara di Coileferro non e lo
stesso del meeting di Zurigo. <Aho!
A Ben! - esclama un ignoto -. tu si'
partitomale, te sei allargato troppo
co' la gamba!». Lui aliarga gli occhioni e somde. come laceva ai
bei tempi con chi gli chiedeva cose
che non capiva e che comunquc
faceva. Poco piu in la, il manager
Pinocci commenta' «A pranzo s'e
magnato una tonnellala di fusilli.
se scendeva sotto i dieci netS era
unlenomeno. •

