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«LapalestraUmbertoI
nonreggelerichieste»

Titubantel’avvio
maGalvanpoi
sièripresocon
grintaecattiveria
L’esclusionedi
Kikayalopremia

Spazi ridotti per gli atleti

Marta Benedetti
BERLINO

Ilmomento più bello? Svento-
lare le bandiere italiane quan-
do, sul maxischermo del-
l’Olympiastadion,vicinoalno-
mediMatteoGalvan compare
la “Q”. Vuol dire qualificazio-
ne,è fatta. Ilvicentino è riusci-
toa raggiungereil terzo tempo
nella propria batteria. Ciò si-
gnifica: aperitivo con Galvan,
questa sera, alle 18.29.Correrà
in semifinale (terzo turno) in
secondacorsia.Quandosimet-
te sui blocchi, il quasi ventu-
nenne di Bolzano Vicentino,
non sembra avere alcun timo-
re reverenziale nei confronti
dello statunitense Merritt,
campione olimpico in carica,
che corre una corsia più in là.
Non sembra neanche temere
il suoprimoMondiale.Galvan
è carico comeunamolla, faun
paio di allunghi prima dello
start;poi va.Cerca gloria sulla
pistachepocoprimaharivisto
protagonistanellebatterie dei
200mil jamaicanoBolt. Il pas-
saggio ai 200m non convince,
Matteo è indietro, forse anche
unpo’ troppo.Ai 120mmette il
turbo , recuperaunpaio di po-
sizioniechiudeal fotofinishin
quarta posizione. Dalla tribu-
na arrivano gli applausi per-
ché hamigliorato il suo perso-
nale: 45”86. Giungono poi le
grida «BravoMatteo», sapen-
docheinsemifinale,però,pro-
babilmente non lo si vedrà.
Questi quattrocentisti sono

mostri.Volanotuttioquasisot-
to i 45”50.Lo capiscono anche
NadiaeGiulioGalvan, igenito-
ri, sempre vicinoaMatteonel-
leoccasioni importanti.Passa-
no i primi tre di ogni batteria,
poi si prendono i primi tremi-
glioritempi.Civorrebbeunmi-
racolo.Fioccanoglisms:«Mat-
teoèqualificato, l’hannoappe-
na detto in tv». Arriva anche
un sms di Franco Bragagna,
chesi trovanon tanto lontano:
«Qualificato». Se lo dice lui…
A questo punto, è davvero fat-
ta.
MatteoGalvantrovaunaqua-

lificazione a dir poco fortuno-
sa.Siscopreche sonopartiti in
7 e non in 8: il francese Fonsat
èstatobloccatodaigiudiciper-

chéindossavascarpenonrego-
lamentari. «Proprio una figu-
ra da chiodi…» - dice qualcu-
nodelgrupponeAv,cheharag-
giuntoBerlino inpulmino.Ma
non è finita qui. Il congolese
Kikaya viene squalificato per
aver invaso la corsia accanto.
«Finalmenteuncolpodi fortu-
na anche per me», è il com-
mento a caldo dell’azzurro al
telefonoconilsuotecnicoUm-
bertoPegoraro.Apropositodi
squalifiche per invasione, vie-
ne inmentequella cheè costa-
ta l’uscita di scena a Galvan ai
Mondiali juniores del 2006.
Una sorta di rivincita, quindi.
«Sono stanco ma contento -
spiegaGalvan -A fine gara,mi
sonovenuti icrampiaipolpac-
ci ma domani spero di essere
di nuovo in forma per provare
a fare qualcosa di grande».
RaggiantePegoraro, chehase-
guitocon il fiato ingola lagara
del suo atleta, bravo e stavolta
anche sicuramente fortunato.
«Sonofelice.Matteohagiàvin-
to la sua finale e sono fiero di
lui. Sono piuttosto fiducioso
per la semifinale, perché ren-
demeglio il pomeriggio e per-
ché correndo in seconda cor-
sia può fare la gara sugli altri,
proprio come piace a lui. Per
andare in finale - continua Pe-
goraro - dovrebbe correre co-
me un pazzo. Dovrebbe anda-
realmeno sotto i 45”».
Difficile,ma non impossibile

per Galvan, che ci ha abituati
ad imprese davvero incredibi-
li. f

Giancarlo Marchetto

Grazie a Gary Kikaya ma giu-
stomeritoancheaMatteoGal-
van che nella quarta batteria
di qualificazione in 45"86 ha
superato il primo turno elimi-
natorio dei 400 piani ai mon-
dialidiBerlino.L'espertoquat-
trocentista africano, ventino-
venne con un personale di
44"10ha incredibilmenteinva-
so la corsia vicina (addirittura
anche con il piede destro) ed è
stato squalificato. Kikaya si
era agevolmente qualificato
giungendoappaiatoalcampio-
ne olimpico LaShawn Merrit

(45"23) ed all'australiano
John Steffensen (45"37). Per
Galvanmission (quasi) impos-
siblecompiutaancheperché il
vicentino nei 50 tempi di pre-
sentazione sui 400metri figu-
rava tra i peggiori in assoluto.
Il suo record precedente di
45"88 infatti lasciava poche
speranze di passare il turno.
Menoaddiritturadiquantene
potesse avere sui 200 piani,
specialità in cui pure aveva
messo a segno il “minimo” iri-
datocon20"62echesinoall'ul-
timo è rimasto con il dubbio
sulla scelta.
Con il proprio personale mi-

glioratodi2centesimi ilvicen-
tino,quarto inbatterianon sa-
rebbe entrato in finale dei 400
metri, neppure nei 3 migliori
tempi dei ripescati. Comun-
que grazie alla squalifica del
congoleseKikaya, il vicentino,
già di per sé soddisfatto per
avermiglioratoilrecordperso-
nale, torna in lizza e oggi alle
18.29 sarà suiblocchinella ter-
za semifinale. Galvan ha già
guadagnato la sufficienza ed
anchequalcosa in più.La gara
diBerlinocostituiscelasua ter-
za esperienza stagionale sulla
distanza, decisamente poco
per chi affronta un esame iri-
dato. Galvan, memore della
scottata dei tricolori assoluti,
quando transitò ai 200 metri
in 21" e mezzo per poi correre
lasecondapartedigara inqua-
si asfissia, ha interpretato la
qualificazioneberlineseesatta-
mente all'opposto della finale
diMilano che gli ha consegna-
to il tricolore. All'Arena mila-
nese era partito a razzo men-
tre all'Olimpiastadion è parti-
to titubante, anchequandosi è
visto sfilare dal congolese che
gli correva a fianco. Va dato
meritodiavercimesso ilcarat-
tere e la cattiverianella secon-
da parte di gara e nel finale la
suareazioneveementeescom-
posta l'ha portato a recupera-
re, sfilando il portoricanoCar-
rasquillo. Subito dopo l'arrivo
ilvelocistabericosidicesoddi-
sfatto per il nuovo record per-
sonaledi45"86oltretuttootte-
nuto inmattinata. Il suomon-
diale si sarebbe chiuso con le
batteriemadi lìapocol'ufficia-
lizzazione del responso della
giuria che per la squalifica del
congolese, lofarientrareingio-
co.
Per il vicentino ora si presen-

ta lanuova chancedi ritoccare
il proprio limite nella sua pri-
masemifinalemondiale incar-
riera. Un posto in finale per
Galvanèimpensabile. Ilvicen-
tino partirà in seconda corsia
a fiancodellostatunitenseLar-
ry (44"63di personale) e con il
bahamense Brown, candidato
ad una medaglia, nella terza
corsia. Ci saranno poi Tabarie
delle Isole Vergini, l'australia-
no Steffensen, l'inglese Tobin,
il giamaicano Chambers ed il
belga Borlée tutti con la carat-
teristicadivantareunpersona-
le inferiore ai 45" a parte l'in-
glese che vanta45"01.f

ATLETICA. INSEMIFINALE MONDIALEA BERLINOGRAZIE ALLASQUALIFICADI UNCOMPAGNODIBATTERIA. OGGIINPISTA

Galvansupera se stesso
ela sorteglidà... unpiede

MatteoGalvan nei 400metriaBerlino ha conquistatola semifinale

L’atleta batte il proprio record e si qualifica
«A fine gara avevo i crampi, ma sono felice
Finalmente un po’ di fortuna anche per me»

PUGILATO. LA GIOVANEA SETTEMBRESARÀ IMPEGNATA NEGLIEUROPEI

IguantonidiMarenda
siscaldanoin Spagna

Settanta tesserati in una
palestra, quella dell'Umberto
I in zona piscine, da dividere e
condividere con la lotta
greco-romana e la pesistica.
Difficile fare attività di base
e agonistica in queste
condizioni, tra spazi ridotti
all'osso e orari così bloccati
da non permettere di poter
accogliere i ragazzi dai 12 ai
17 anni. «E ce ne sono
tantissimi che vorrebbero
cominciare - sottolinea
Alessandro Santamaria
allenatore della Queensberry
Boxe - ma dovrebbero
allenarsi fino alle 10 di sera,
troppo tardi considerati gli
impegni scolastici del giorno
dopo». Non resterebbe,

dunque, che piangere se non
fosse che le lacrime di
sconforto non appartengono a
questo sport antichissimo.
«Anche perché notiamo un
interessamento fattivo
dell'assessore allo sport
Umberto Nicolai».

Il quale risponde così: «Sì, mi
sto adoperando per risolvere
una volta per tutte questa
questione anche per rispetto ad
una società che ha sempre
onorato i suoi impegni
economici. Le strade sono due: o
far tornare la boxe nella
palestra del palasport di via
Goldoni o riorganizzare gli spazi
delle 3 palestre di via Carducci,
prevedendo una distribuzione
più logica». R.L.

Sci d’erba

La 4a batteria

Ilgiovane dell’atletica vicentinatornerà in pistaoggiin serata

LACORSA.ÈARRIVATO QUARTOAL TRAGUARDO

Partenza lenta
poiprogressione
quindilasorpresa

Roberto Luciani

Unacenaalristorante“LaPae-
sana” di Grumolo delle Abba-
desse-ametàstrada fraVicen-
za,sededellasocietà,eCamisa-
noVicentino, uno deiComuni
che ha adottato i raduni della
“nobile arte”- presente il vice-
sindaco camisanese Giuseppe
Maddalena -, ha aperto uffi-
cialmentelastagioneagonisti-
ca della Queensberry Boxe Vi-
cenza.
Dopo un inverno ed una pri-

mavera intensi inpalestra, il te-
am dell'infaticabile direttore
sportivo Carlo Picco torna sul
ringconil suogioiellopiùaffa-
scinante, quella Romina Ma-
rendachea25anni,dopo4an-
niappenadiguantoni,caschet-
to e paradenti, si è già ritaglia-
taunposto importante inque-
stadisciplina sportiva.
La splendida atleta di Bolza-

noVicentino, scopertadalvec-
chio maestro Federico Frigo,
che le ha dato l'impostazione,
e da Alessandro Santamaria,
che l'ha preparata e tutt'oggi
l'allena,affronterà il26settem-
bre a Motta di Costabissara la
campionessa della categoria
60KgdellaRepubblicaCeca.
«Romina - sottolinea il diret-

tore sportivo Carlo Picco - è
una forza della naturama allo
stesso tempo è una ragazza
con la testa sulle spalle, che

non si è montata la testa nep-
pure ora che è stabilmente nel
giro della Nazionale. Questa
manifestazione,realizzatacon
il prezioso contributo degli
sponsor (Giuseppe Lotto, Fa-
bioMilan, ClaudioFanton, Pe-
ron Ferramenta, Termoidrau-
licaPagginCorradoeZanzarie-
reRosin),saràun testanche in
vista degli Europei che si ter-
ranno a fine settembre in Spa-
gna».
Unatappa fondamentalenel-

la carriera della ragazza, dal
ruolino di marcia di tutto ri-
spetto (11 vittorie, alcune delle
qualiprestigiosissime,4pareg-
gie3sconfitte)ma,paradossal-
mente,dal palmaresancora in
costruzione.
«In vista dei campionati Eu-

ropeimiallenotutta lasettima-
na alla Cecchignola di Roma.
Ci tengo tantissimo a questa
garaancheperricambiarela fi-
duciadelmioallenatoreazzur-
ro, il maestro Cesare Frontali-
ni,chehavisto tantocuorenel-
la mia boxe, e gli sforzi della
mia società, comprendendo
anche Diego Trignaghi il mio
sparring».
Detto che a fine agosto po-

trebbe essere impegnata an-
che in un quadrangolare fra
Nazionali a Creta, bisogna ri-
cordare che a fine annoRomi-
naèattesadalCampionatoIta-
liano categoria 60 kg, forse il
primo obiettivomesso nel mi-

rino quando ha cominciato a
incrociare i guantoni.
«Un altro appuntamento in

cantiere - chiude il direttore
sportivo Picco - è l'incontro di
ottobre che sosterràqui danoi
l'ex campione del mondo Cri-
stian Sanavia, presente assie-
me al mitico Paolo Vidoz alla
nostraserata.Sonograndiami-
ci oltre che ottimi atleti. Dun-
que, ci auguriamo di vederli
semprepiùspesso combattere
da noi». Peccato però che dal
1999non si riesca più amette-
re su una manifestazione nel
capoluogo.
Ci pensano però Camisano,

CostabissaraeMonticelloCon-
teOtto a surrogare comunque
degnamente la voglia di pugi-
latodei tantivicentini chenon
trovano nella propria provin-
ciaundegno sfogoalleproprie
passioni.
«C'è da risolvere - precisa

Alessandro Santamaria - la
questione della palestrama in
questo ci conforta l'attenzione
dell'assessore allo sport Um-
bertoNicolai, che si sta adope-
rando per risolvere il proble-
ma, e del consigliere comuna-
leFrancescoRucco».
E conlcude: «Siamo in ogni

caso fiduciosi e chissà che un
giornononsiriescaadorganiz-
zareunincontrodigranlivello
ancheincittàaVicenza.Sareb-
bemolto interessante e porte-
rebbe tanti appassionati».f

Ipugili dellaQueensberryBoxe. In altodasinistraSanavia, Marendae Vidoz. Inbasso Piccoe Santamaria

Ha ottenuto un buon
quarto posto in
"gigante" Edoardo Frau
nella tappa svizzera della
Coppa del Mondo.
L’asiaghese, però, non si
è ripetuto nel successivo
super-g, ed è stato,
infatti, squalificato.
Meglio di lui Stefano
Sartori che invece nella
stessa prova è arrivato
ottavo.
Nella classifica generale
dunque l'alpino berico
insegue con 320 punti il
leader ceko Jan Nemec
che staziona a quota
560.
Secondo attualmente è
l'austriaco Michael
Stocker (con 359 punti)
che è seguito
dall'elvetico Stefan
Portmann con 345 punti
in saccoccia. R.A.

1. LASHAWN MERRITT
(Usa) 45,23
2. John Steffensen (Aus)
45.37
3. Matteo Galvan (Ita)
45.86 record personale
4. Héctor Carrasquillo
(Pur) 46.11
5. Alvin Harrison (Dom)
46.67
DQ Gary Kikaya (Cod),
squalificato per
invasione di corsia
DNS Yannick Fonsat
(Fra) non ammesso alla
gara per scarpini non
regolamentari


