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tutta la passata stagione per dolori
all'anca destra. L'azzurra e stata
sfortunata soprattutto nella prima
manche danne'ggiata dalla scarsa
visibilita, ma ha mostrato un recupero
deciso e soprattutto un atteggiamento
aggressivo in gara. Oggi si gareggia '
ancora ad Aspen dove e in programma
il primo slalom speciale delal stagione
che sara seguito da un altro slalom sulla
stessa pista domenica. Intanto riparte
anche la coppa del mondo maschiIe ed
entrano in scena gli uomini-jet. Oggi e
d'omani due gare veloci a Lake Luoise,
in Canada. Si comincia con una discesa
libera, la prima della stagione, quindi
24 ore dopa un superG. Nelle due prove
cronometrate.disputate nei giorni scorsi
sulle nevi canadesi, il pili veloce e stato
in entrambe Ie occasioni l'austriaco
Michael Walchhofer (campione del
mondo della specialita), davanti al
connazionale Hermann Maier, detentore
della coppa del mondo. Fra gli azzurri,
buoni segnali sono arrivati da parte di
Kurt SuIzenbacher.
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'lno Vanderlei Lima, giunto
tggredito da uno spettatore
a alia corsa, si sono riconci-
pace forse non e giusto per
non si erano mai attaccati
'etti la mano e abbracciati,
presentazione delia marato-
in scena domani.

-- . ·sonopriilli ill ciaSSillca a p;rip-;IDti ·~n ilMagli~~;,'7~; due
punti in pili dei cagliaritani, che puntano al sorpasso. Il se·
lezionatore Portas potrebbe cambiare Ie formazioili e pro-
porre Brucciani nell'individuale. (v.b.)

Il Comitato regionale sardo della Fin premia stasera Ie so-
cieta e gli atleti che maggiormente si sono distinti nella
passata stagione. L'ap'puntamento e alle 17,30 nella sala
Sardafidi nella sede regionale deli'Api Sarda. Intanto oggi
ad Oristano si svolgera la finale del eampionato a squadre
esordienti A di nuoto. Le gare cominceranno questa mat-
tina alle ~0 e nel pomeriggio alle 17. (l.f.)

KUNG FU. DUE TITOLI TRICOLORI A QUARTU

La scuola Nei Chin,· Step time di Quartu ha conquistato
due titoli ai campionati italiani delia Fe.IK (la pili imp or-
tante federazione italiana di kung fu tradizionale) disputa-
ti a Milano. Gliallievi Claudia Lecca (nelle gare di forme tra-
dizionali), Andrea Piras, Buonannno Dario e Giuca Gabrie-
le (nelle gare a squadre) hanno conquistato iI tricolore.
Buon quinto posta per Matteo Corrias il cui risultato con-
tribuisce al successo di squadra del team dell'insegnante
Andrea Boi, ripagato dei tanti sacrifici sostenuti in questi
mesi. AI campionato hanno partecipato circa 200 atleti, se- '
lezionati durante i campionati provinciali e regionali.
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Alla'finale ir~data La Fidal sceglie
anche l'olbiese Pes l'erede di Gala
Occhi puntati sulla finale del mondiale di
Supermotard che si svolgera domani a
Finestrat in Spagna. Per l'evento di
chiusura, anche la Sardegna avril un
suo rappresentante, iI primo nella stqria
della disciplina in una prova mondiale.
Lorenzo Pes, trentenne oIbiese, pluri-
campione regionale di motocross e dodi-
cesimo posta nella categoria generale Eli
snpermotard S2 italiana, gareggera a
bordo delia sua Honda 450 F, scuderia
H20. Sara la sua seconda prova, dopo la
gara della scorsa settimana a Latina,
che 10 ha visto tredicesimo classificato
nella prima manche e sedicesimo nella
seconda e nella terza a causa di una sci-
volata alia prima curva. Peccato, perche
nel warm up del sabato era sesto. Obiet-

. tivi pili che chiari, per la prova di
domani. Migliorare la prestazione (non
disprezzabile, per essere la prima volta)
di domenica scorsa: «La mia speranza»,
spiega Pes, «equella di arrivare almeno
tra i primi dieci. Nella gara di Latina
sono stato decisamente troppo impulsi-
vo, anche se la tensione non E;)raal
massimo». Ma per la chiusura del cam-
pionato mondiale, che riprendera ad .
apriIe 2005, il motociclista olbiese pro-
mette di dare' filo da torcere ai suoi
avversari, tra i quali il due volte campio-
ne mondiale di motocross, Trampas
Parker. «Puntero tutto sulla partenza,
momenta fondamentale in cui si decide
10 sviIuppo delia gara. Ma per ora !'im-
portante e esserci e tenere alto iI nome
delia Sardegna».

Che vinca Franco Arese 0 che venga
eletto Massimo Di Giorgio, quella di
oggi per l'atletica leggera italian a sara
in ogni caso una giornata storica.
Dopo quindici anni, infatti, si chiudera
ufficialmente il ciclo di Gianni Gola,
che ha da tempo comunicato la
volonta di non ricandidarsi alia presi-
denza. Il piemontese Arese, 60· anni, e
stato campione europeo dei 1.500
metri nel 1971 a Helsinki ed e al
vertice di una importante industria
dell'abbigliamento sportivo. Il grande
favorito delia vigilia e proprio luL
«Societa, tecnici, atleti, ma anche
regolamenti, marketing inteso come
reperimento delie risorse: si dovra
lavorare su tutto questa - spiega -
senza tralasciare nulla, perche non
esiste un solo aspetto completamente
svincolato dagli altri. Credo che si
debba snellire illavoro federale, sem-
plificare i regolamenti e rend ere pili
efficace la collaborazione con i comi-
tati regionali. La realta e che viviamo
un mondo diverso da quello di dieci 0
anehe cinque anni fa». Il friulano Di
Giorgio, 47 anni, e ~nvece stato prima-
tista italiano di saito in alto e anche
lui fa il manager per un nota marchio
di abbigliamento. ,«La priorita dell' a-
tletica? - dic.e - Dare regole certe, ine-
gUivocabili. Ma anche fare delia
federazione un ente di servizio per Ie
societa e pili in generale per il nostro
mondo». I delegati che voteranno
sana 201: prima convocazi,one aile ore
9, seconda aile 10.


