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ITALIA – CINA - RUSSIA

Mancano quattro giorni all’alba e gli organi d’informazione sono in fibrillazione. Non
fanno che scrivere del grande evento dedicandogli spazi persino spropositati. O forse no…
TUTTOSPORT di oggi non ne parla.Ma almeno non trascura l’atletica alla quale dedica
quattro colonnine col titolo “Gatlin batte Powell, però a distanza” e presenta i Meeting di
Ostrava;
La Gazzetta dello Sport dà, giustamente, tanto spazio al “Gatlin-Powell: i 100 alla
roulette”, un riquadrino per Ostrava e nel “taccuino” ricorda Clay e la Kluff di Goetzis ,
“Novità Padgett”, il martello a Soci e la “novità”, due giorni dopo del Passatore vinto da
Calcaterra.
Stesso discorso, più o meno, sul Corriere dello sport- STADIO.
L’unico a ricordarsi e ricordarci che domenica prossima ci sarà a Firenze il “triangolare”è
stato oggi La Nazione. Anche se solo sulla cronaca cittadino è pur sempre qualcosa. Ed il
merito va ancora una volta all’amico e maestro Carlino Mantovani
Intanto la Fidal ha presentato la squadra Azzurra che gareggerà a Firenze.
L’annuncio ufficiale è arrivato oggi .Il Direttore tecnico Nicola Silvaggi ha infatti
comunicato i nominativi delle quattro formazioni (uomini e donne, Assoluta e
Under 23) che prenderanno parte al match tra Italia, Cina e Russia. La prima
novità rispetto al programma comunicato nei giorni scorsi è proprio l'inserimento
nell'incontro degli “azzurrini”, ai quali, pur al di fuori del computo di classifica
(verrà infatti schierato un solo atleta-gara, contro i due delle formazioni assolute)
è dunque concessa una importante chance di confronto con atleti di primissimo
livello. Tra i selezionati da Silvaggi, numerosi "big" del nostro movimento, a
cominciare da Giuseppe Gibilisco: il siracusano farà la seconda apparizione della
stagione, dopo il controverso esordio di Valencia (all’insegna, dice qualcuno, del
motto :”La vendetta è un piatto che si serve freddo”), in Coppa dei Campioni (5,20
finale). Sulla elastica pedana dello stadio Ridolfi collezionerà invece la sua prima
presenza agonistica dell'anno Magdelin Martinez, che torna alle gare dopo il lungo
stop invernale; così come farà, negli 800 metri. I gemelli Nicola e Giulio Ciotti
difenderanno i colori colori azzurri nell'alto, mentre Andrew Howe, bontà sua
correrà una frazione di staffetta 4x100 nella selezione Under 23, un quartetto
potenzialmente in grado di lottare alla pari con la formazione assoluta (con il
reatino Selvaggi dovrebbe schierare La Mastra, Anceschi e Kaba Fantoni). Nel
giavellotto Zahra Bani cerca conferme ad uno stato di forma già più che positivo
(61,23 a Belem, Brasile). Della partita ci saranno pure i velocisti Francesco Scuderi
, Stefano Anceschi e Sandro Cavallaio. Ci si aspetta, come al solito, molto da
Andrea Longo. Nella 4 x 100 schiereremo l’ inedito quartetto Da castello, Donati,
Checcucci e Tomasicchio. Si tratta di una compagine numerosa, giustamente
numerosa, perché al di là dei risultati che i nostri otterranno al “Ridolfi”, quella di
Firenze dev’essere l’occasione per un sostanziale test in vista degl’impegni futuri.
Cioè sarà soprattutto l’occasione per tastare il polso alla nostra atletica attuale.
Il “triangolare” sarà trasmesso in diretta da Raisport Satellitare… ma niente paura,
chi non ha quel tipo di abbonamento potrà sempre rivederla in differita e ristretta
su Canale 3 in comodo orario… notturno.
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