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Rosi: «Studi 

mi » 

• PERUGIA. «C'è stata troppa fret
ta nel giudicarmi colpevole, come 
dimostrano « autorevoli ricerche 
medico-scientifiche che sulla mia 
vicenda vengono condotte, dalle 
quali emerge che l'Egibren non è 
sostanza dopante». Lo ha afferma
to il pugile Gianfranco Rosi, sospe
so per due anni dalla Federazione 
pugilistica italiana dopo essere sta
to trovato positivo al termine del
l'incontro per il campionato del 
Mondo del 17 maggio scorso che si 
svolse a Perugia. -. •. ••..*«•• .•. • -

In quell'occasione, Gianfranco 
Rosi conquistò la corona mondiale 
della categoria superwelter Wbo, 
battendo il pugile americano Ver-
non Phillips. Il macht, molto com
battuto fin dalla prima ripresa, fu ri
solto ai punti in favore dell'italiano. 
Fece scalpore il fatto che Rosi all'e
tà di trentasette anni, fosse riuscito 
a riconquistare un trono mondiale 
ambito e difficile come quello dei 
superwelter e ancora più clamore 
suscitò il responso delle analisi ef
fettuate al i termine del • match, 
quando il pugile italiano risultò po
sitivo. Adesso, però, Rosi parte al 
contrattacco e chiede, in sostanza, 
che sia riabilitata la propria imma
gine. • • . :>•':;• •*>-:,.&,.i-':-1 .•->.:• .' 

Gianfranco Rosisi riferisce ad un 
articolo pubblicato sulla rivista in
glese «The Lancet», ma anche ad 
una. tesi di laurea in medicina in 
corso di elaborazione all'Universi
tà degli studi di Perugia. "Parlo so
prattutto come sportivo - prosegue 
Gianfranco Rosi - c h e ama il pugi
lato, che mi ha dato tanto e al qua
le ho dato tutto me stesso. Ecco, 
quando leggo articoli come quelli, 
da cui emerge che l'Egibren non è 
sostanza dopante, sono soddisfat
to, ripeto, come sportivo. Ogni 
giorno che passa mi convinco che 
si e pronunciato un giudizio, senza 
andare a fondo del problema, col
pendo me e le persone che mi era
no vicine». :,...-.:••• ,-r-

Il pugile perugino si è appellato 
al Tribunale amministrativo del La
zio (Tar) contro il provvedimento 
del giudice sportivo, e il tribunale 
ha chiesto, il 29 settembre scorso, 
che entro sessanta giorni l'Istituto 
supcriore della Sanità gli fornisca 
chiarimenti sull'Egibren, il medici
nale in questione. .ù;> -•.•'... 

«Dal Tribunale amministratuivo 
del Lazio - dice Gianfranco Rosi -
mi aspetto una assoluzione piena, 
e poi, per il futuro, vediamo: intan
to mi alleno, perché amo il pugila
to». •;••••. ••-;.*k--.i------; .-.•:--;... ••.•,-..•>•; 
. Rosi spiega anche di essere stato 
•costretto» a rivolgersi alla giustizia 
ordinaria, perché quella sportiva 
«tutto ha fatto, meno di vedere le 
cose come realmente stavano: ha 
riconosciuto, cioè, che non avevo 
alterato la mia prestazione, che 
non ero dopato, però mi ha squali
ficato per aver assunto quel farma
co. L'iniziativa di rivolgermi al Tri
bunale amministrativo è dunque 
tesa, al di là di quello che sarà il 
mio futuro, a non veder infangata -
ha concluso Rosi - una luminosa 
camera Unga 23 anni» 

Juri Ctwclil, campione del mondo agli anelli per la terza volta Enko Sugita/Ansa 

Caso Graf, Steffì scopre le carte 
Il giudice: «Non sarà arrestata» 

•'•..••• Stetti Graf (nella foto) scopre le carte e la magistratura 
al lenta la stretta che sembrava dovesse culminare In un 
arresto: Ieri è stato reso noto Infatti erte la tennista 
numero uno a l mondo, sospettata di evasione fiscale •'• 
miliardaria, ha in parte esonerato le autorità regionali 
competenti dal rispettare II segreto fiscale In merito a l suo 

- caso; sempre Ieri, poi, la procura di Mannhelm, che - • 
conduce l'Inchiesta, ha smentito indiscrezioni circolate lo 
scorso fine sett imana secondo l e quali screbbe Imminente 
un arresto della Graf. Secondo fonti ufficiati l'avvocato • 
della tennista tedesca, Peter Danckert, ha depositato una -, 

' dichiarazione con cui la Graf esonera II ministero delle 
Finanze della sua regione, i l Baden-Wuerttemberg, ." \ 
dall'osservare II segreto fiscale. In te i modo potranno • ' 

essere resi pubblici particolari 
M i a situazione fiscale della :. 
Graf finora ogget to di pure -• 
lllazlonlolndiscrezlonl.il •• 
materiale da pubblicare dovrà 
però essere concordato dal 
ministero delle Finanze . : 
regionale, competente per la ' 
riscossione delle Imposte, e dal 
dicastero federale di Bonn. ,. 
Intanto I I magistrato Peter •" 
Wechsung ha smentito che, 
come anticipato già l'aitroieri da 
autorevoli settimanali tedeschi, 
la procura di Mannhelm sia In . ' 
procinto di arrestare la Graf dopo 

aver messo In custodia cautelare suo padre e II loro •• 
consulente fiscale Joachlm Eckard t II segreto fiscale 
sulla vicenda Graf sta diventando una questione politica 
che met te In dn^ot tàquar r to meno II ministro delle .' 
Finanze del Baden-Wuerttemberg, Gerhard Mayer- •:<• •'•: • 
Vorfelden vincolato a l silenzio, l'esponente cristiano-
democratico (Cdu) non può difendersi dall 'accusa che I r 

suol funzionari, negli anni passati, abbiano trattato con 
eccessiva benevolenza la famiglia Qraf. Questa, secondo 
calcoli del settimanale «DerSpiegel», avrebbe Incassato 
da tornei e sposortzzazlonl In tota le circa 1 7 7 milioni di - • ' 
marchi (quasi 2 0 0 miliardi di l ire), pagando a l fisco solo 1 0 
milioni di marchi sebbene in Germania le aliquote fiscali 
siano molto elevate. 

GINNASTICA. Per la terza volta consecutiva Chechi è campione del mondo agli anelli 

imo Juri 
Juri Chechi ha conquistato in Giappone il terzo 
titolo mondiale consecutivo agli anellif un'im
presa mai riuscita- ad altri atleti. E ora, dopo 
l'infortunio che gli ha negato l'oro a Barcello
na,'il suo obiettivo è Atlanta'96. 

QIOROIO « C O C C H I 

Mutano le latitudini, passano gli 
anni, ma lo scettro resta nella mani 
dell'unico vero artista della specia
lità. Chechi, agli anelli, ha impres
so una evoluzione tecnica nella 
combinazione e nella esecuzione 
di alcuni esercizi. Sulla sua scia, in ' 
questi anni, si sono accodati in : 
, molti con una sostanziale differen- ,' 

. za: il maestro è rimasto inattacca-
:'. bile, come Io furono, anni addie

tro, Menicheili al corpo libero e 
.-. Carminucci alle parallele. Questio

ne di classe: Juri Chechi aveva con-
:• fermato la sua grandezza sin dagli 
: obbligatori della scorsa settimana. 

Un copione consumato, gli awer-
: sari di sempre ridotti a contendersi 

la piazza d onore La giuna lo ave-

se Dopo l'ennesimo trionfo la fra
se ad effetto, quella che sintetizza • 
l'evento, ; l'ha pronunciata Luigi ]'. 
Macchi, uno degli allenatori che, -
ieri a Sabae, ha accompagnato 
Chechi in pedana. «Deciderà Juri ' 
quando dovrà essere battuto». Sei : 
parole per spiegare l'attuale ege- : 
monia della specialità più suggesti
va della ginnastica: gli anelli. Ieri in 
Giappone, : quando da noi era . 
scoccata l'ora del cappuccino, Juri 
Chechi ha conquistato il terzo tito- . 
lo mondiale consecutivo. A Sabae 
come a Birmingham e Brisbane: 11, 
nelle precedenti rassegne iridate, 
Chechi aveva già vinto, anzi trion
fato • Nessun atleta era mai riuscito 
a vincere tre on di fila agli anelli 

. va premiato con un confortante •* 
9,725: era l'indizio che il campione V 
aspettava. Ieri bisognava solo con
fermare quella prestazione. Chechi j» 
non ha speculato su quel risultato, 
voleva sbalordire ancora per ap- " 
propriarsi definitivamente 'della ; 
storia di quella specialità, gli anelli, • • 
che maggiormente ama. .-,-..-• : : s- / 
••• Un . giornalista americano,'':'in '•'•• 

questi giorni in Giappone, gli aveva > 
chiesto a bruciapelo: «Checosa la .• 
spinge, a quasi 26 anni, a fare an- -
cora tanti sacrifici?». Chechi l'aveva ; 
guardato intensamente prima di ri- .••• 

: spondere: «La passione». In quella V 
replica c'era tutta la semplicità del .*. 

• personaggio. I successi, la notorie- ', 
; tà non hanno incrinato un'umiltà ,: 

di fondo. Chechi non si è imbor
ghesito • nonostante un discreto .-"'. 
gruzzolo in banca. 1 suoi allena- , 
menti sono sempre massacranti, :. 
intatta la sua fame di vittorie. Per ; 
l'avventura giapponese Juri atten- ù 
deva un'indicazione. Prima di par- ; 
tire aveva esternato le sue sensa- :. 
zioni. «Se ai mondiali constaterò .-; 

' che non sono più all'altezza gette-. 
rò la spugna. Caratterialmente so- • 
no uno cosi, non riesco ad impor- ;•' 
mi traguardi minimi Vorrei vincere 
alle Olimpiadi anche se la mia me

daglia," purtroppo, era queltau'<Ji 
Barcellona». Dindicaziórie c'è sta- ' 
ta, le gerarchie agli anelli sono ' 
quelle di sempre, Chechi ;può ? 
orientare la bussola su Atlanta, i r ' : 
• Un destino crudele, quattro anni ' 

fa, lo aveva privato della partecipa- ; 
zione ai Giochi spagnoli. Il tendine ' 
in frantumi, spezzato il sogno di '-
una vita agonistica. Juri già sentiva : 
sue quelle Olimpiadi, alla vigilia : 
non c'erano avversari in grado di "'.'; 
insidiarlo. • Da quell'evento ; cosi f 
drammatico, dalla lunga convale- > 
scenza (quasi nove mesi), dall'in
certezza di sapere in quali reali , 
condizioni sarebbe tornato a ga- f 
reggiare, Chechi ha tracciato le > 
coordinate della sua riscossa. Tre j 
volte campione d'Europa, tre volte ;' 
campione del mondo. w > r ' ; - 4 

Anche ieri mattina è sembrato di '<", 
assistere ad una favola dal finale « 
già scritto. Un esercizio stilistica- ; 
mente perfetto: nessuna oscillazio- • 
ne delle corde, una presa sicura ; 
agli anelli, una croce eseguita in ' 
verticale, il corpo armonicamente 'j 
proteso, uscita ed atterraggio sen- ~ 
za indecisioni. L'attesa per il ver- ';., 
detto, gli asciugamani prima sul ;" 
volto poi sulle braccia Movimenti ? 
ritmati a mascherare una grande 

apprertsión&JMSSO, sentenziavano 
", i giùdicT La quàsi-p^rfezione! IrP 
' somma. Un macigno sulla testa dei 
rivali di Chechi, anche stavolta non 

, ci sarebbe stato nulla da fare. Gli 
allievi si inchinavano al maestro. 11 
rumeno Burinca si accontentava 
dell'argento, il bulgaro Jovtchev 
del bronzo. Troppo disarmonici i 

; loro movimenti, non c'era la ne
cessaria fluidità dell'azione. L'e-
spressrvità estetica premiava anco
ra Juri. Eppure nell'esercizio di 

; Chechi abbondavano i coefficienti 
v di difficoltà. Ed è qui che risiede la 
.: grandezza dei fuoriclasse: rendere 

facili le cose difficili. •.?> • ;*• -; ; 

Il romanzo del campione buono 
non è vicino all'epilogo. Aneddoti 
del piccolo Juri, riferiti dagli stessi 
genitori: «A quattordici anni ha la-

>: sciato Prato, da bambino si attac
cava ai lampadari di casa, figurate
vi, abbiamo dovuto spedirlo in pa-

; lestra altrimenti ci distruggeva tut
to. Ha avuto sempre l'ossessione 
delle Olimpiadi, quasi che nessuna 
vittoria lo risarcisse di quanto per
duto a Barcellona». Ora Atlanta è 
dietro l'angolo, Chechi sbarcherà 
in Georgia da padrone del mondo. 
Proprio vero deciderà il re quando 
abdicare 

Calcio. Reggiana 
«Ancelotti 
mai in discussione» 
«L'allenatore della Reggiana c'è già 
e resterà fino alla fine del campio- \ 
nato». La panchina di Carlo Ance-
lotti, insomma, non è in pencolo, 
almeno stando a quanto sostiene 
Franco dal Cin, l'amministratore 
delegato della Reggiana che ha, . 
però attaccato i giocatori: «Andran- • 
no in ritiro e avranno una ventina ' 
di giorni per spiegarsi e rimettere in 
carreggiata la squadra». 

Basket, Lorthridge 
f e r i t o *«•.•••.•>•:•••;: 
in Incidente auto 

Ryan Lorthridge, 23 anni, play-
guardia della Mash Verona, è rima- : 
sto ferito ieri in un incidente strada
le nei pressi di Negrar (Verona). Il ' 
giocatore era alla guida di una 
«Bmw»che,percausedaaccertare, ; 
è uscita di strada finendo contro 
uncancello. •,• -<;,-';-•;«', . •. ; ••?••.-.• • 

Basket £••:'•;•• 
Italia-Ungheria 
in diretta tv 

È confermata la diretta tv per la ga
ra tra Italia e Ungheria, valida per 
la qualificazione ai campionati Eu-. 
ropei di pallacanestro. Il collega
mento previsto, su Raitre dalle 17 
alle 18,50. ; ;.-;-.. ;;.,.•,-;•..;,-«••,:• 

Vela olimpica 
ASavannah 
azzurri ok 

Sono andati tutti a medaglia i velisti 
azzurri che hanno partecipato alle : 

preolimpiche di Savannah, edizio
ne autunno 1995, che si sono di
sputate nelle stesse acque che tra 9 
mesi ospiteranno le regate dei gio-
chi olimpici di Atlanta. Il bottino : 
'dei 5 equipaggi italiani inviati dalla ' 
federazione italiana vela è di tutto i, 
Rispetto: due medaglie d'oro, una • 
d'argento, due di bronzo. , >-. . 

Pallanuoto":" ' ~ "~ 
i l "Setterosa" v 
a l mondiali 

Nello stesso centro acquatico di 
Hòmebush delle Olimpiadi del 
2000 comincia oggi (contro l'Au
stralia) a Sydney la nona Coppa ; 

del mondo di pallanuoto femmini
le. Oltre all'Italia campione d'Eu
ropa '95, e alI'Unghena campione 
mondiale, si contendono il trofeo 
Russia, Stati Uniti Francia. Olanda, 
Australia e Nuova Zelanda - -

Scacchi mondiali 
Garry Kasparov " 
conserva II t i to lo 

Il russo, 32 anni, resta campione 
del mondo dopo la patta con l'in- , 
diano Viswanathan Anand (25) 
terminata dopo 63 colpi. Era il 17° 
match della sfida dell'Associazio
ne mondiale (Pca) £ prevista su 
venti incontri. Kasparov, che gioca
va coi neri ha 10 punti contro i 7 di 
Anand. Basta mezzo punto (un 
pari) al russo per vincere anche il 
milione di dollari di premio del vin
citore 

CHE TEMPO FA 

Il Centro nazionale di meteorologia e 
climatologia aeronautica comunica le 
previsioni a breve scadenza sull'Italia. • 

SITUAZIONE: dal Balcani continuano a 
giungere sulle estreme regioni meridio
nali aree nuvolose che interessano so
prattutto i versanti jonici. Al nord ed al 
centro Insiste un' area di alta pressione. -

TEMPO PREVISTO: sulle estreme regio- ; 
ni meridionali condizioni di variabilità 
con possibilità di precipitazioni più prò- • 
babili sui versanti orientali della Sicilia, 
della Calabria e della Sardegna. Sul re
sto d'Italia sereno o poco nuvoloso con 
addensamenti pomeridiani 'sui rilievi. 
Nebbie sulla Padana, nelle altre valli e 
lungo i litorali dell'Adriatico settentrio
nale, durante la notte e la mattinata. . 

TEMPERATURA: senza variazioni di ri
l i e v o . ' ;> ' • ;;.•.,'• •,".•,.'.:••..•, :yvV'vV'."'.^; •"•^""'•'.'»..'i'/--i'. 

VENTI: deboli intorno ad est. Rinforzi 
sulloJonio. v ••••;".•_' "£/ ; - • 

MARI: poco mossi Mosso lo Jonio 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

10 
13 
18 
15 
13 
11 
12 
19 
14 
17 
15 
12 
15 
11 

24 
25 
25 
25 
26 
24 
21 
24 
25 
25 
27 
22 
23 
24 

T E M P E R A T U R E ALL' I 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

13 
17 
12 
15 
10 
10 
8 

19 

23 
23 
22 
24 
17 
20 
14 
30 

L'Aquila 
Roma Urbe 
Roma Fiumic. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M.Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

7 
14 
15 
12 
15 
15 
12 
17 
17 
18 
17 
14 
15 
14 

23 
26 
26 
20 
23 
27 
19 
23. 
25 
24 
24 
25 
27 
25 

SSTERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

13 
11 
10 
17 
11 
12 
15 
13 

25 
25 
14 
25 
25 
15 
19 
21 
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