
Pa'ff. 6 — Sabato 8 dicembre 1956 L'UNITA» 

GLi AWWEJVMMEWTM SPORTEVI 
MELBOURNE NELLA PROVA SU STRADA DOPO VENTIQUATTRO ANNI TORNA ALLA VITTORIA UNA RUOTA AZZURRA 

Con Baldini trionfa il ciclismo italiano 
BALDINI e II C/I'. l'KOlKTTI 

«^ L'ultima vittoria olimpica gli azzurri della strada la conquistarono con 

Pavesi ai Giochi di Los Angeles, 

4} Gli altri titoli assegnati ieri sono andati agli australiani Rose (1500 m. 

s. I.) e Crapp (400 m. femminile); all'Ungheria (pallanuoto); all'america

na Me Cormick (tuffi da 10 m.), all'Ungheria (piccoli attrezzi ginnastica 

femminile) e all'URSS (classifica complessiva ginnastica femminile)-

MELllOl'MNK 
dagli» d'oro 

Il vittorioso arrivo di BALDINI che lui < omniUtiito ali Malia r<ittav:i inc-
(Tololotn) 

ama 0,1waoa s^&nm^a 00 
(Dal nostra inviato «peoinle) 

MELHOUK.Nl"., 7- — Sul 
più alto pennone delio stadio 
di Melbourne oggi i1 salito .in
cora il tricolore d'Italia, a sa
lutare l'otta:.i medig'ia d'oro 
conquistata dagli az/r.iri ed il 
trionfo del e.)»ipione dil mon
do dell'inseguimento t pimia-
t'tsta mondiale dell'ora I.rea
le Baldini, vittorioso a1 la "la
niera forte, a quella che or
mai è la • sua » maniera, nel' 
la prova ciclistica su strada. 

Non si esagera: Baldini ha 
dominato gli avversari, Bal
dini ha stracciato tutto il cam
po dei concorrenti. 

Il secondo claisilicjto, il 
francese Gejre ha tagliato il 
traguardo ben due 'wnuti do
po il cai pigiano: e non basta. 
Bisogna vedere in quali con
dizioni di frescher/a è giun
to all'arrivo l'azzurro quan
do invece molti degli altri 
concorrenti strarn.172av.1no sve
nuti appena messo piede a 
terra o scoppiavano a pian
gere come bambini, con la fac
cia stravolta dalla stanchezza 
e dalla fatica. 

E ancora: bisognala vedere 
in corsa come era sciolta, 
fluida, polente e regolare 
fazione di Baldini. Un treno 
espresso Baldini, un autenti
co fuori ciane. Quando al
l'inizio del decimo giro l'az
zurro è scattato ha guada
gnato qualcosa come f f se
condi nello spazio di appe
na sei chilometri. E non è da 
dire che gli altri concorrenti, 
i francesi sopratutto, fossero 
rimasti a dormire, anzi. A te
sta bassa, stringendo i denti, 
pigiando come dannati sui pe
dali. hanno tentalo il tutto 
per tutto, mt non hmno po
tuto impedire che il vantaggio 
dell'azzurro aumentale chi
lometro f f chilometro, trio 
Sul traguardo. A' mt: a loro 
razzurro tolava i u i un fru
scio di seta sull'asfalto del 
circuito: una lotta impari, la 
lotta dei pigmei contro il gi
gante. 

Doie arriverà Baldini f E' 
presto per dirlo, forse non 
sbaglia chi rtenrdt: i il gr-m-
de campione dei tempi an
dati Attilio Palesi. Pro
prio dal i9ì? iLos Angeles), 
dal giorno cioè della 'Atto
ria ai Pavesi l'Italia non era 
più riuscita a conquistare la 
medaglia d'oro della p*ota su 
Strada delle Olimpiadi. Bal
dini come Pavesi allora? O 
Baldini ancorj meglio di Pa-
vesit Aspettiamo a dirlo, an
che se oggi è difficile trovare 
gli aggettr-i adatti a Baldi
ni. Campione* Campionissi
mo? Per ora didimo braio a 
Baldini, hravisiimo anzi. E 
poi domani si icdrà.., 

Bravo Baldini allora, e bra
vi anche Costa e Proietti, ì 
* creatori » di Baldini, i ma
ghi del ciclismo di casi no
stra. Ambedue i C-T. Baldini 
ha stretto al cuore m un ab
braccio commos'o subito dopo 
tarri'^o lenza fare preferen
ze, e preferenze non facciamo 
nemmeno noi, anche se Proiet
ti è stato lo « stratega » dell* 
corte di cgsi. Come ci aveva 
detto ieri gli azzurri hanno 
applicato a puntino il piano 
studiato dal C.T. dei dilet
tanti tu strada: dopo essersi 
limitati a contraltare le prime 
fati della corsa hanno sfer
rato roffenttva al animo gi
ri, approfittando della Con

fusione creatati al pi imo ri-
fornimento. I nostri ragazzi 
che avevano portato di na
scosto sotto la maglia il sac
chetto dei viveri già dalla 
partenza sono scattati sor
prendendo tutti v,li avversari: 
e P.tmbianco è andato in te
tta a I ne l'andatura, a dare 
il suo contributo di sudore, di 
faiiifieto e di modestia alla 
. tttoria di Baldini. E quando 
Piimbianco esaurito il suo com
pito ha ceduto allora è par
tito Baldini: e mentre il car-
pigiano volava vena il (iton
fo il « gregario > rientrava 

modestamente nei ranghi, rien
trava nel gruppo a dare il 
suo contributo per coni/unta
re la vittoria di squadra che 
Se fot non è venuta la colpa 
non è certo di l'ambiamo. Il 
ritardo invece di Bruni t Ce
llari ha compromesso la clas
sifica finale: pcciato. ila oggi 
è una giornata di festa, di 
gioia e non è giusto, non è 
bello fare recrimina/ioni. 

Battiamo dunque te mani 
ai nostri ragazzi. A Bildint, 
al modesto e bravo Pamlnan-
co, a Bruni e Ccstari; battia
mo le mani a tutti e,/i az
zurri- veramente se lo me
ritano. 

crino CANOVA 

1, americana r.VTRIClA MC CORMICK ha confermato IJÌ 
»na superiorità nei tuffi sia ria 3 metri rhr da IO. In una 
specialità in mi lo sport si unisce all'acrobati*, facendo 
risaltare la plasticità e> l'armonia dell'esecuzione, la ora-
visalma Pai ha dimostrato di non a\er rUall. Nella foto 

la vediamo esercire ano spettacolare tuffo 

(Dnl no>tro inviato apaoiale) 

MELBOURNE. 7 Quan
do nono scattato «I nono yiro 
ilo capito subito rho la vitto
ria non poteva sfuggirmi; ho 
mantenuto allora un ritmo 
regolare di coma, il riluto che 
impedissi' ai miei avversari 
di raggiungermi nel finale » 
('osi ji.'irln Baldini dopo l'ar-
tivo e modestamente Mibitn 
aggiunge: - // circuito molto 
duro ha operato u»u huoiui 
selezione e la tattica studiata 
da Proietti ha fatto il mto. 
lo da parte mia ero molto 
bene preparato: merito dei 
nostri aNi-nafori ., 

poi il uro campione d'Olim
pia indoss-a la tuta senza 
sforzo. Apparo ancora fresco 
e pieno d'energie 

Intanto MI! traguardo conti
nuano a giungere ì oonoor-
itinti: chi i m p i c c i , chi S'I.I-
m;iz/.a al suolo svenuto Tra 
«li altri il belga Vari Dori 
Roseli piango per un ciatnpo 
alla gamba 

E' la stessa «scoila avvenuta 
all'arrivo della maratona ili 
marcia E una maratona è 
stata anchp la «.'tra odierna 
per niobi eoiieorienti soprat
tutto a causa del ritmo in
diavolato i m p i o t o alla corsa 
dagli . i / /utr i . l'ainlii.meo pri
lli. i e Baldini poi E' (pianto 
vi dira ora il film della COI.SM 

Quandi) i ootiooirenti si 
all ineano sul (mi l iardo in 
attesa del via il tempo è 
.doso, il termomet io senni 
circa tii-n'i gradi ed il pre
sidente d e l l U V I K.irin i dice-
.. E' un tempo i d r a I e per 

Bievi istanti di confusione 
sul traguardo! come ai mon
diali di Frascati del 19:i.r>. 
anche oggi si sono schierati 
tra i coucorri'iiti tre rappre
se-.'ariti do'l'KIRE. Fi'7i,'e-
rald. Gerard e Flanajian. 
che invece non possono «a-
roKijiaie perchè la loro Fede
razione non ò affiliata a quel
la Internazionale 

I tre accettano di buon ^r i-
do di mettersi d ; l parto: non 
è una novità per loto ormai 
Tanto e vero che hanno pie-
parato un opuscolo edito dal
la loro Fodera/ ione in cui si 
protosta contro l'esclusione 

Tutto orovitto dunque: e non 
c'è tempo di - rondici!re l'in-
sulto al buon nome dei Gio
liti Olimpici costituito dulia 
cscjiis'ono dei rappresentanti 
drll'EIRE - c o m P dico l'opu
scolo. perche lo .. starter ab-
1» is-,.1 . la bandierina. 

Via! 
I primi n:ri servono solo a 

sciogliere ì muscoli: italiani 
>• francesi <--j o s serv ino a vi
cenda. si studiami, o Inv iano 
faro il pas-v„ a rimiro di se
condo o terrò piano. 

Così al termino del primo 
qiro passa primo dav mti allo 
tribuno l'etiopico Garantii 
Donboba «oguito da P,im-
bianco o dall'urumiayario Ve-
la.squez che a ] „ r o volta pro
cedono il p.(itone L a n d a t u r i 
è ealma pure c:à »ro corri
dori <:1 vior-aniita Tb ìnlinco. 
i! canadese M.,rkus e il pa
chistano Si lem> sono in n'ar
do di 4.V ni.-litro il pakistano 
Sh.-ihnik è addirittura co-
strotto al ritiro 

La situazione u n i cambia 
al secondo ciro: primo su! 
traeuardo ques'a volta è il 
coreano Kim. seguito dal ve
nezuelano Chirinos e dal mos-
sir imi Med ;n i II plo-onc 
scene compatto ad t l n . , ; r c n . 
'ina di se.M-.d- Nel fra", m-

I/a lbo d'oro dei tuff! fem
minili (m. !• ) dopo la gara 
di ieri è il seguente: 

pò si ha uri altro ri'iro quel lo 
del coreano Imm II ragazzo 
al/a 1«* mani in sejjno di resa. 
soeridc dalla bicicletta e siede 
ai margini del c i icuito Per 
lui la corsa è finita 

Ancora un etiopico (Ze-
haje) Kuida il gruppo al ter
mine del terzo «irò che aveva 
lefiisti.ito una brevissima 
fu«.i. una ve la e propria va
canza. del belga ber Bosch. 
dell'initlese Rritain e del lo 
svedese Goranris-on I/anda
tura è ancora calma tanto che 
il tedesco Horst. vittima di 
una fornitila, può rientrare 
agevolmente nel ijrunpo dopo 
b ieve inseguimento 

Ma l'esempio di Rritain e 
soci fa proseliti ed all'inizio 
del (piarlo «irti il francese 
Abbadie. i tedeschi .Shiirnet, 
Reinhard e Ponimer ed il 
venezuelano C.'ascioni alluri* 
y.'ino improvvisamene» il pas-
-V). l'italiano Cestai i od il 
francese Ciejre sono pronta
mente sulle loro ruote e a 
me'à «irò la fuga è già stron
cata Ritorna la calma e l'iiru-
uuayano Decima può pren
dersi In soddisfazione di transi
tare pruno sul traguardo del 
quarto giro con circa 10" sul 
gruppo, alla cui 'està fanno 
buona i; il a r d i a Bruni e 
Cesta ri 

Ma siamo giunti ad una 
delle fasi decis ive della corsa: 
al quinto giro sj trova il pri
mo posto dj rifornimento ove 
s-econdo il piano studiato da 
Proietti gli azzurri daranno 
battaglia E cosi i\ vie-n" 
mentre i concorrenti si get
tano sui sacchetti dei viveri 
Painbianco approfitta della 
confusione per tagliare la 
corda. Dietro di lui gli altri 
azzurri provvedono a frenare 
le velleità degli eventuali in
seguitori. ma il francsee Ver-
moulin no» si dà per vinto 

G. C. 

(continua in 1. pag. 8 mi.) 

l a t o l'albo d'oro del 100 m. s i . femminili dopo la cara 
di Uri: 

Bltlbtrer (USA) CU ' 192» 

Horelus (USA) S »2"2 IM4 

Korellus (USA) 5U"$ - UH 

Mailsaa (USA) 5-28-5 1)32 

t, luttabreek (OL) 5 2* 4 - IMI 

Carlts (USA) 517* - 1541 

6Tei|«0!i(B)Strt-IW2 

Crapp (Alia) 4'5C6 • 1956 

Il nuoto austral iano ha .sbaraBliirlo i ! campo a l le Olimpiadi 
e. nel settore femminile , la C R A P P (a destra) e la FRASKR 
si sono divise equamente il bottino dei titoli in palio su tutte 
le distanze. Nella telefoto In vediamo dopo il vittorioso 

arrivo della sarà odierna. In 400 m. v i . 

c: M i : \ T I « i : AGLI UI\<>IIHItHSl \ 0 . \ E S F U G G I T O IL P I U M A T O i \ E L L V P A L L A N U O T O D 
Ancora per i ••fieliini., austral iani 
l e iiIliIIK" f ine iiMMlnsrlie «l'oro n e l n u o t o 
Lorraine Crapp ha conquistato il titolo dei 400 m. s.I. e Rote quello dei 1500 

'M'Jlil 
» J?» 19*2 

, Hi l iad Cìnsta (DJ 
t za i 

'• ' L*,C S»:ti 

•ih >m 

'A , ^rakstei 
• 31» 

, Nritst 
• *t2i 

, Mia PSTBiM 
• 3111 

, tonti 
p («97 

ars») 
1921 

trs*> 
I92S 

(TSA> 
19J2 

(CS*« 
192< 

(TSAl 
1943 

p 79.37 19S2 

» i c C«rBKk (ISA) 
P. H M - J954Ì 

(Nostro servino particolare) 

MELBOURNE, 7. — 1 gio
chi ol impici sono ormai giun
ti alla fine Domain si avrà 
/assegnaz ione del l 'ul t ima me* 
damila d oro, quel la del cal
cio, per iit (piale competeran
no le Mpi.idre de l l 'URSS e 
della Jugoslavia , quindi il du
ca di Edimburgo entrerà an
cora una volta m scena per 
dichiarare chiusa- la XVI O-
iimpiadt' dell'Era moderna. 

Ogci, i:r..iii'o sono stati as
sedia l i c-i ultimi sette titoli 
a conclusione de l le gare di 
c i n n a s t i c . nuoto e cicl ismo. 
Della gara ciclistica su stra
da vi paria diffusamente 11 
colie-.; i (.".»:.o\ a, ci l imitere
mo quindi a raccontarvi cosa 
è s u c c e d o nel le altre gare e 
a chi sono andate le ult ime 
medaglie d o r o . 

Nei nuoto erano tn palio 
quattro titoli: nei 1500 me
t a maschili si è avuta la sor
prendente sconfìtta del l 'ame
ricano Breen che si è classi
ficato al terzo posto dietro io 
australiano Murray Ro.-o od il 
giapponese Yamanaka, piaz 
zatisi nell 'ordine al traguardo. 

Il dic iottenne delf ino au
straliano si è guadagnata cosi 
la secondi medagl ia d'oro del 
Giochi e Brcen. che era con
siderato il favorito del la pro
va. si e dovuto contentare 
solo delia medagl ia di bron
zo. Particolare curioso. la ga
ra dei 1500 metri ha fatto 
registrare :o s lesso ordine di 
arrivo dì quel la dei 400 m. 
disputata nei giorni prece
denti e cioè: 1> Rose . 2) Ya
manaka: 3) Breen 

Ai MHl metri Breen condu-
ceva in testa davanti al g iap-
pone.ae e a Ro-e II suo t em
po si 500 m risultava mag
giore di circa 1" a q u e l l o re
gistrato due sere fa di pas
sace lo nella prova in cui eel i 
battè il record mondia le con 
il tempo d: 1TÓ2"9 

Breen e Yamanaka hanno 
toccato :a sponda delta pisci
na ai 700 m e t n quasi contem
poraneamente mentre Rose 
era distaccato di pochi centi 
metri La folla ha cominciato 
a q.iesto punto a sostenere il 
suo beniamino il quale ha 
operato uno scatto portandosi 
in testa agli 800 metri Un 
u r a s s n o di ?.pplati*i ha salu
tato ques 'o primo successo di 
Rose ir.ritandoio a pro.«e(fulr* 
nella sua a n o n e Ormai lan
ciato. Rose è passa'o eernpre 
ir. testa =ii 1000 metri con 
un metro d i vantaggio su Ya-

mari/ika con il tempo totale 
di ll'ótriì 

Fino a 200 metri dal tra
guardo Rose ha continuato a 
spingere aumentando pro
gressivamente il vantaggio, 
ma il giapponese Yamanaka 
tenta il tutto per t u f o ope
rando una rimonta impress io
nante e riuscendo a colmare 
quasi il distacco da Rose: 
quest'u.t imo. accortosi del la 
minaccia e sospinto dal le gri
da nella fol.a. forzava u l te 
riormente l'andatura riuscen
do n man'enere sul traguar
do un buon margine di van
taselo sul giapponese, anche 

lui acclamatissimo dagli spet 
tatori. 

Nei 400 m sti le l ibero fem
mini le il titolo è andato al
l'australiana Lorraine Crapp 
che ha battuto la connazio
nale Dawn Fraser e la statu
nitense Sylv ia Ruuska. La 
fenomenale 18enne austral ia
na ha battuto nuovamente il 
primato ol impionico del la 
specialità con il tempo di 
4"54", record che aveva già 
battuto in batteria con 5'00"2. 
Com'è noto la Crapp è anche 
detentrice del record mondia
le con il tempo di 4"47"2. 

Sempre la Me Cormick 
Là partenza e stata perfet

ta. Ai 50 metri l'americana 
Ruuska e l'australiana Crapp 
sono a.la p-iri. precedendo di 
poco ;a Fraser Ai 100 metri 
»a Crapp e la Fraser si por
tavano in testa davanti alla 
americana che appare ormai 
tascata fuori da l .3 lotta per 
il utolo. infatti ie d u e au
straliano procedono ancora 
insieme per poco e poi la 
Crapp se ne va tutta sola a 
cog. iere la vittoria, v incendo 
con un vantaggio di una lun
ghezza sulla Fraser e di una 
diecina di metri sulla Ruu
ska. 

Ne: tuffi femminil i i ' a m e n -
cana Pat Cormick ha confer
mato la sua superiorità in una 
specialità che mischia la bra
vura atletica a quel la acroba
tica La tuffatrice statuniten
se . già vincitrice ad He.sir.kt. 
è apparsa in gran forma -ed 
imbattibile per la sicurezza 
nei tuffi e Io st i le impeccabi
le. Ai d u e posti d'onore sono 
terminate altre d u e america
ne. la Jur.e Irwm e la Paula 
Mycrs che hanno preceduto 
ia franco.»- Darne:-.'.-, e le 
soviet iche Karakiantis e J iga-
Iova 

Infine, nella pa. l snuoto . il 
titolo è stato meritatamente 
vinto dalla U n c h e n » che nel 
l'incontro dec i s ivo ha battuto 
la .Tucoslavia 2 a 1. 

L'Ungheria ha cosi conser
vato J! titolo vinto ad Hels in
ki e che ^ve\a tol'o agli 
azzurri vit*orio«i * Londra 

Neirir-c.irrro r1""" l'asciud!-
ra7;.ino i r . ' i m e d i t i l a d". 
bror.z.- l'T'RSS h? b a r e r ò la 
O r r r . ; - i i fi q 4 

Al "ermine del le care di 
nuoto una classifica compi la 

ta attribuendo 10 punti per 

ogni medagl ia d'oro, c inque 
per quel la d'arecnto ed uno 
por le medagl ie di bronzo 
vede in testa l'Australia con 
p.inti 78. secondi eli Siati U-
niti con punti r>8 quindi il 
Giappone p 2S. il Me.vlco 
p. 15 a pari merito con l'URSS 
e la Germima con p. 9. se
guono altre nazioni con mi
nor punti. Nella classifica 
femminile sono invece in te
sta gli Stati Uniti con p. 79, 
«ecir.ti dall'Australia con p 41. 
dalla Germania p 21. dalla 
Gran Bretacna ecc. 

Le squadre di ginnastica 
femminile uncherese e sovie
tica hsr.no vinto ie due ul
time medaglie doro in palio 
nella specialità Alle ragazze 
di Agnes Keleti è andata 
quella dell'ultima prova, cioè 
!.. esibizione collettiva con 

EDWARP im.SFRINCi 

(Contlnna In 7. pan., 9 col.) 

COLPI B'INCONTRO 
Il conto 

delle medaglie 
l.a « pobtfcfl » e l'approssi

mazione hanno giocalo un 
brutto tiro al collega Bruno 
Roghi, Jorse non molto -Oddi. 
sfatto avant'icri perchè — per 
usare te sue parole — « co-
rornuniue l'cnpano elaborare le 
classifiche che il CIO ripudia 
e che tutti xi affrettano a com
pilare segnalano che la Hus-
si'a ha fatto il più australiano 
dei salti del canguro balzan
do davanti all'America con 
nettissimo distacco ». floghl non 
ha f>>fli>. perche ha nspet:r> d n 
lettori, n o chr han*io rile-iuto 
di dover fare i redattori del 
Messa^ttero. 1 quali hanno se-
rnfscamenle e totalmente igno. 
rr.io. delie Olimpiadi, i capi
toli « amnisMca » e « loffa 
crerO-TOnicm » che hanno vi
sto trionfatori gli atleti socie
tari fnia per 1! Messaggero la 
COSÌ appare addirittura orrvia, 
onnndo si ricordi che il stio 
mi-ia'o aUc Olimpiadi inrer-
r-'.t .il Cortini. tal Pirro Gui
da. scopri che te medaolie al. 
••or: cOTquisfufe dall'URSS nel
l'hockey e nel pattinagaio di 
i-p.'or'fa noi r-a'.ef-.no niente... 
perchè quelli non sarebbero 
sporti 

Bruno Kipfii r troppo mip-
sto e intelligente per ricorrere 
a mezzucci dei genere. Inve
ce. in ur.o dei gustosi «colpi 
d'occhio • che quotidianamente 
ra jcT-rc-ido (ser.-a firrnirli, 
•ma il sn.-> sf:ìr si riconosce da 
:on'ano) eo'.t si don-inda se 
noi sia « jonrtn meanfrruen-
za » accanare alla gmiajzica 
tante medaglie d'oro quanti 
«o- o gli esercin m program
mi. * invece darne una sola 
-• r-o*.7ci->-!"'T del decathlon 
che — concordiamo con lui _ 
• dipl.irna rei concorrenti gli 

; atleti perfetti e nel vincitore 
I assoluto l'autentico sovrano 

V i n i *%• • ' i l I I • " l * " ' - ^ 

Ecco l'albo d'oro dei 1.300 m. s.I. maschil i dopo la Rara 
di Ieri: 

I m i ITM> I '»--- '»** 
l-rrisidi UM IH* 
insuf««T»>rin-i»M 
i T*-*-<«ii n n 4 tm 
i tòr t i i tmnn- UI-
II U B ftti> tra 2 • itti 
( l e m <«u> a»* i u:i 
t Mri (S.t) !)V i 1»» 
Citava i«U7»i t u r i 1U2 
Ititi» ifclW Mt 11 7 IUf 
I- Ine iCSli I» U~i - \w 
Km* tISii i l » ' DV2 

i w e i » » « n 7 » » - m i 

delle Olimpiadi ». Questo in
terrogativo. casualmente, se lo 
è po-to ieri anche ti presidcn. 
le americano def CIO Brunda-
ge. come n/criscono le apen-
zie. Interrogativo che — se è 
permesso a questo modestissi
mo cemmcnfnfore esprimere la 
sua opinione — poggia su basi 
quanto mar fasulle. Se. infatti, 
il vincitore del concorso agli 
anelli o alle parallele è ti più 
brai'o del mondo m quellescr-
cizio e perciò viene premiato 
con una medaglia d'oro. U vin
citore dei 100 piani nei deca
thlon non è affatto il più brano 
del mondo (a Melbourne, Camp. 
beli ha corso in 10S. mentre 
il fulmine 3!orrou> ha corso in 
10"3; tanto per fare un esem
pio vàlido anche per tutte e 
nove le altre gare). 

Ma a parte questo difetto 
organico. vorrei aggiungere 
che. se uriche -si desse una ri
sposta affermativa all'interro-
gi t iro posto da Roghi e da 
Brundagc. non per questo gli 
Stati L'niti riuscirebbero a ci-
povolgere a loro vantaggio il 
« salto del canguro ». La cifre 
son il a dimostrarlo, ed e un 
peccato che Roghi prima di 
scrivere non abbia pensato ed 
accertarsene. A Melbourne, se 
c'Ire alia r-ieriagUa complessila 
dei aecathloi ne fossero state 
assegnate per ciascuni prova, 
si sarebbero avute: per gli 
USA altre S medaglie d'oro. S 
d'argento e 3 di bronzo, per 
l'URSS 2 doro. 4 d'argento « 
4 di bronzo; per la Germania 
2 d'oro e una d'argento, per 
Formosa una d'oro, per l'Au
stralia una d'arcen'.o e un i di 
brOn-o e per l'Irsn una d'ar
gento So-irruario pure queste 
ipo;ciic*ie medag.'ie sr.pr> f n - n . 
tari a quelle effettivamente 
conquistate e si arra VRSS 
Jfl era. 33 argento. 37 'ITC.-.ZC. 
USA 21 oro. 33 argento e 23 
bromo. 

E allora, caro Roghi, anziché 
mettersi su questa strada — 
non molto simpatica, oltre che 
inefficace — non sircbb* me
glio rallegrarsi ins'err.e per il 
merav'-a-'Ofo * picij-co spetta
colo di potenza atletica che 
tu'ti tnd'sfinri-nfnV i parte
cipanti ai XV1 Giochi hanno 
offerto, e che l'ecatombe dt 
primati m ogni specul i t i te
stimonia co» taafa eflicaeia? 

CARLO GIORNI 

:ì?, -W-

http://MELHOUK.Nl
http://strarn.172av.1no
http://hsr.no

