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Da domani i ciclisti in gara per i t i tol i ir idati 

Dal nostro inviato 
MILANO. 22 

E' forse tin mondo morto 
quello della pista? No, ami, gti 
uomini, gli atleti sono invi. e 
come, to dimostra Muspcs. che 
folgora gh tilttmi 200 ineiri trt 
10"6 a 67,924. Lo dimostra Fag. 
pin. che corre t 5 chilomctri \n 
5'57"S a 50.307 Vora. E lo di
mostra (per uscir dai confiim...) 
Koch, che raggiunge la distnn-
za dei 100 chtlometri depli 
*stayers- in l.]3'55". 

Per di piit, saprjiamo quanto 
sono bcllp le volate e le cacce 
delle * sei giorni ». 11 fatto e che 
— un pd tntti, ormai — abbia-
mo la testa tiel pallone del 
* foot-ball-. E siamo tanti. an-
corn, che ci lusciamo affasci-
nare dal giuoco, spesso tutt'ul
tra che incantevole, delle btct-
clcttc dei - routiers-. Cosl, per 
t 'pistardS' e sempre piii ma-
gra: poco intcresse, poca gente, 
pochi soldi. Rimangono, per for* 
tuna, le corse dcIPiride. La mas. 
sima rassegna conserva Vimpor-
tanza. mantiene U tono del 
grande avvenimento. 

Per qualche giorno, allora, si 
gioiscc: c torna a sbocciar il 
fiore deirillusionc. intanto, go-
dc mamma VCI; ed. a turno, 
godono le figlie: tocca all'UVI. 
qucsVanno. 

Pcrche gode I'UCI? Perche 
pud disporre. gratis, del cam-
pioni piu famosi, piit puotati. I 
qvali "pistards~ e " routiers -, 
professionisti e dilettanti (si, 
pure i dilettanti oggi si papu-
no) danno, gratis, le piit alte 
prosfazioni tecniche. L'UCl pa
pa le spesc d'organizzazione, che 
non incirfono molto. specialmen-
tr adesso che e'e la TV, e pa
pa (15 milJoni, per rinrendere 
le gare di Milano e le pare di 
Said). 

L'affare. dunque, e buono, 
d'eccezione. Con le corse dcl-
I'iride fcioe. con ta fnttca. tl 
siidore e In sofferenza depli 
atleti) I'UCI non solo soddisja 
le esigenze dcH'amminJstraJio-
ne; si divertc pure: i sipnori 
delegati (accompagnati dalle si-
gnore mopli..J uiaapiano ed in-
grassano ai banchetti. in pro-
gramma prima, durante e dopo 
la manifestazionc. 

Fttiird. C [opico. Finird, com'^ 
ptitsfo die fimsca. Finira perche 
chi sovvenziona. chi sostiene i 
»pistards - (chi permette. in
somnia. che le corse dell'iride 
si possano ancora svolgere) non 
ha oh anelli al naso Comnnqite. 
I'UVl potrebbe salwarsi. ren-
deTsi benemerita. Come? La 
storia c vecchia. E' la nostra 
t'ecchia storia del fofo-cicli*mo. 
che. puntuali. raccontiamo. da 
tempo, ad oani vipilia di ras
segna mondiale. Constderato 
che lo sportspettacolo scanda-
losamente vive, nessuno si pud 
offendere. Non scommcttiamo 
sui caralli. forse? E. forse. non 
e'e u totocatcio che non perde 
occasione. che sollecita la FICC 
ad organizzare coppc. ad orga-
nizzare trofei? Allora. perche 
non si giuoca sui ciclisti? Non 
si pud, non e giusto chiederc e 
basta. 

Che cosa ehiediamo. che cosa 
possono darci adesso i - pi
stards -? 

La relocitA, la spectalitd p'.ii 
aristocrat'tca. dovrebb' essfre 
tutVazzurra. tutta nostra, come 
la e stata nel 1055 a Milano 
(Maspes ed Ogna). nel 1959 ad 
Amsterdam (Maspes e Gaioa-
rrlla). nel 1960 a Lipsia (Ma-
%vc* e Gntardoni). ticl 1961 a 
7.urigo (Maspes c Btanchetto) 
La scuola che fu di Costa (ed 
ora. di chi e ora?. .) ha f)TO-
dotto otttmi element!. Alia fa-
mosa coppia det B. e B. si e 
affiancato Pettenella. e il giuo
co. per rjoi. sembra facile, faci-
lissimo. 

Maspes. pof, rimanc il pifi 
prande. 

St. pud accadere chVgli si 
distraapa. si oresenti fallace e 
dubbioso come tin uomo. II ca-
so e raro. Specialmente quando 
lo si chiama al mawimo itnpe-
pno, Maspes aipanteaaia. Sta 
per giungere alTaltezza di El-
legaard, e pli bastano due suc-
cessi per arrivare a Scherens 
La sesta riffona. Maspes Vha 
nrlle sue ruote potenti. che. 
slanciate c focore. ranno sui 
traguardi. per la gioia dei no-
stri occhi. per la pioia del rto-
sfro cttore. Egli e tl faronto 
assoluto. 

E non e propria detto, tul-
t'nhro. che il giuoco bello per 
rjoi rermmi con la vetocita Un 
punto sicuro. di forza. l"abb»a-
mo anche netl'inseguimento. E" 
il 5\57~.S di Fapprn. un -exploit-
che pare abbia spaventato Bal-
dini. s'c vcro. com'e rero. che 
VErcole ha dectso dt tentar Var-
ventura coi * routiers • a Said. 
n dubbio r questo. Faggin s'e 
lanciato sulta pista di Milano. 
E. di conseguenza, non saopia-
mo quale valore effettiro, raf-
f rontate airassito che per i - pi-
stards • code fama di magia. 
hanno le progressxoni di Sij-
dam. di Trepp. di Post, che 
corrono e s? preparowo m ce 
menti noi sempre oltirnt Co-
munine. il forfatt di Altia ha 
aperto. ha reso aiii rqmhbrnto 
il tornro r ci permette di spe-
rare d'aver jn Tr.ono la carta 
buona Taaa;n. appvrito Che i 
dilettanti fa'Iiscano. che la de-
lusione *» chiami di nnoro Te
sta o chi per lui. e powbiTe 
tolfanfo se i fecnici de;r:*vr 
sbnptieranno. cotrif clamoroja-
mente hanno sbapliato a B*r-
na, quando prepararono tabelle 
dt marcia lente, in controsto 
cm ! • bi 

giovam msegmtori. Oudkerk, 
perb, e forte. 

E non 6 lutto. nell'inscaui-
mento Perch!" (torniamo al-
I'inizio...) I'VCl approfitta piit 
che pud dell'affare. ed organtz-
za. a regala una prova per 
patttiplie. com'e nel programma 
det piochi d'Olimpta. Gli azzur. 
ri faranno fuoco e fiammc? 
Pud darsi E per pli - s tayers - . 
invece, par che non ci sia scam-
po. Pi^eali s'e rtpreso. e bene 
Ma torna Timoner. E Afarsell 
I'cappu. roln. Inoltre. dull'Olan-
da e scesa la noti^ia di Korh: 
J.I.T55". sulla disfanca dei cen
to chilometrt. 

I dileftatitt. infine, conoscono 
poco il tnestiere, non hanno la 
sufficiente scorza dura. Vedran-
no girare, vertiginosameiite. i 
ragazzi d'Olanda, piii, c proba-
btle, Deloofo. E loro a guarda-
rc, per apprendere. Un pioruo 
(se ai - pistards » si dard il ne-
cessario, 1'indtspensabite aiii-
to...). chissA. 

Attilio Camoriano 

I «pro» 
disertano 

i campionati? 
MILANO. 22 

Una prima grana e scoppla-
tn ORisi al eotiRresso dcl-
riT.C.I. perrh6 Rndmil si * 
riflutnto dl far parteriparr al 
lavorl odlernl II rappresrn-
tattte dei professionisti Tor-
rianl- E Turriani ha teleicra-
fato al COM chiedendo l'ln-
tcrvento til Oncsti o faeen-
do eapire che se Kodoni non 
recederh dal sno atteg^la-
raento. i professionisti Itallanl 
potrebbero arrivare a dlser-
tare i mondial! 

Maltrattate invece Juve, Fiorentina e Napoli 

Fiducia nei velocisti« azzurri» 
per i mondiali 
del Vigor el li 

Favorevole il calendario 
a Milan, Inter e Roma 

Agl i europei di nuoto 

Staffetta: 
svedesi 

Oggi per il « Cougnet» 

Massignan 
e Taccone 

ad Avezzano 

I giallorossi 
a Malaga 

II «< caso» Pascutti ed i suoi insegnamenti 

Le squadre piu pronte nella preparazione 

Losi e Angelillo due pesi e due misure 

TACCONE sara i l favorito 
nella corsa d i oggi 

Dal nostro inviato 
AVEZZANO. 22 

L'ottava prova del Trofeo 
Cougnet si correra o-̂ ui ad 
Avezzano Gli sportivi marsica-
ni hanno preparato una corsa 
che sembra fatta su niisura per 
Taccone. Su un eircuito che mi-
sura 43 chilometri i» che i cor-
ridori dovranno ripetere 5 vol
te. per un totale di 215 chilo
metri. e inserita una salita. il 
Monte Salviano <quota 000 m ). 
che sembra un trampolino di 
Lancio su Avezzano 

Se Taccone sar.'i nelie condi-
zioni miRhori quella salita alia 
fine dovrebbe dargli la possi 
bilita di arrivare ad Avezzano 
da dominatore Ma c: sara a 
eontrastargli il passo un Mas
signan che proprio in Abruz 
zo. in ocensione del Trofeo Mat-
teotti. ebbe una uro^sa delusio-
ne. perche fu allora che il si 
gnor Covolo gb comunico la 
sua deflnitiva csclusione dai 
candidati alia niagha azzurra 
per Sal6. E pare ehe proprio 
in Abruzzo vocLa prendcrsi la 
soddisfazione di rinfncciire al 
Commissario dolla nazior.ale 
profef^ionLsti quella dec^ione. 

A rendere ancor.i p.u appas-
sionante il duelio dei due mxR-
Riori favoriti. si isuiunge la d'.-
-t'lstnbtioou ip SJUOIOA ujejads 
re prestigio che nnima Meco. 
I'altro abruzzese che* il Giro d: 
Italia ci aveva fatto spparire 
come una certezza e che e inve
ce di colpo ncaduto al semph-
ce ruolo di speran/a 

Ma se que^ti «;ono 1 mctivi 
piii entusnsmanti. che an'me-
ranno la gara. non va dimen-
ticata la presenza d: Cribiori 
che oltre dd ess*?re il capotlla 
della class:fica del Trofeo Cou-
enet e anche lui nella cond:z:o-
ne di Taccone per qurr.to ri-
guarda il duello ron M .•>.«« :-
i»nan. essendo uno dp. rrc^cel-
ti da Covolo Per lu- la corsa 
riveste importanza anche agu' 
effetti della deflnitiva conqui-
6ta del pr.ma'.o ne\ Trofeo. 

Sara in corsa quello che do-
dovrebbe essere il suo piu rjeri-
coloso av\-ersario- Cerato che 
e terzo a soli 12 punti Fonta-
na fii secondo della ciasfifica) 
ha e vero solo 7 punti di di-
stacco ma e suo compa^no di 
squadra c difficilmente dovreb
be attaccarlo 

Eugenio Bomboni 

La Roma e giunta lerl a Malaga o v c partcclpcra al locale 
torneo ron lo Snort ing e con il Malaga: la prima partita 
si giochera domani . Nel la folo: i giallorossi al ia partenza 

da l l ' aeroporto da F ium i r i no 

OGGI LAZIO-BETTINI - D a I c a n t o , o r o l b l a n c o a w u r -
ri si a l lenrranno oggi sui 

rampo di Grottaferrata inrontrando una squadra mista 
Bett ini Quadraro-Frascati . I / inrontro ini / iera al le 10,30 

Attesa tra i tifosi 

Oggi galoppo 
dei«viola»? 

Quando si duv chf tl cumpio-
nato di calcio si decide d'osta-
te. nl si vuol riforire a tre fat-
tori « estivi - che hanno peso 
decisivo tluranto lo >volgimen-
to del torneo: 1) alia campagna 
acquisti-cessioni: 2) al ttpo di 
preparazione eltettuatu dalle 
singole squadre; 3) alia com-
pilaziono del calendario del 
eamplonato dl calcio. 

Ora come sia andata la cain-
pagna acquisti 6 a tuttl noto: 
come 6 noto che In sede dl bi-
lanclo si 6 ritenuto dl dover 
concludere che il Milan e stata 
In squadra piii rlnforzata. se-
gulta n ruota dolla Juve. inen-
tre Inter e Bologna hanno fat
to dl meno qunntltativamcnte 
ma non qualitntlvamente (ln-
gaggiando rispettivamente Ma-
schlo ed Haller). 

Per quanto rlguarda la pre
parazione invece & presto per 
azzardare qualche conclusione: 
si pu6 solo rllevare che Milan 
e Bologna sembrano le squadre 
finora" esenti da ognl crltlca. 
men tre Inter, Juve c Roma sono 
andntc cos\ o cosl. ed 11 pri-
mato delle delusionl spetta per 
ora al Catania, al Napoli ed al 
Torino (quest'ultimo giustiflca-
to dall'assenza dl ben d ied 
calciatorl In servizlo dl leva). 

Inflne giusto lerl I'altro e 
stato reso noto 11 calendario 
che a quanto si pu6 rllevare 
distribuisce 1 maggiorl favori 
alia Homa. all'Inter ed nl Mi
lan. maltrattando notevolmen-
te Juve, Fiorentina e Napoli, e 
riservando un trattamento ne 
buono ne cattlvo nl Bologna 
Infattl alia Roma ed alle squa
dre mllanesl sara possibllc 
complere un tranqulllo •» ro-
daggio* essendo stato loro con-
cesso dl Incontrare nelle pri
me giornate solo squadre dl 
modesta levatura (che In ge-
nere sono le piu tarde ad en-
trare In azione): ed inoltre i 
giallorossi I uero azzurri ed i 
rossoneri potranno contarc sui 
fattorc campo per la mnggior 
parte degll scontri dirctti. 

Invece Napoli. Fiorentina e 
Juvenilis saranno messe sub'to 
alia frusta. II caso liinite e 
quello del Napoli che alia pri
ma glomata sarft di scena sui 
terreno della Roma, alia se-
conda dovra ospitare il Milan. 
alia tcrza dovra andare a Fer-
rara. alia quarta avra il Genoa 
in casa. alia quiuta dovra vi-
sitare il campo dell'Inter. alia 
sesta ricpvern la Fiorentina e 
cosl via. 

In conclusione dunque 11 Mi
lan parte piu che mai eon 11 
ruolo di favorito, incalznto dal 
Bologna. dall'Inter e dalla 
Roma: le altre grandi o aspi
rant i grandl vedono invece dl-
minuire (sia pure di pochi pun
ti) le loro azioni nella borsa 
calPistlca 

/ / « caso » 
Pascutti 

II - c.tso - costttuito dagll In-
cidentt avvenuti a Bologna In 
seguito agli scontri tra Pascut
ti ed il centromediano degli al
ienator!, nonchft a causa delle 
reazioni di Pascutti di fronte 
ai nmbrotti degli sportivi. si 
;>restn nd una considerazione 
di un certo rillei'o: ciot' che le 
folle lalmeno le piii mature) 
hanno ormai aperto gli occhi e 
non sono piii disposte a tolle-
r.ire nssurdi atteggiamenti - di-
vistiei - da parte dei calcntori. 
noppnre dal loro beniamini. Ci 
pensino i calriatori... 

/ / «favoto80» 
Viani 

tut i fiinanoo dl scenderp in 
campo con una maglia uumcro 
10 bis per la sua avversione 
alia maglia numeio 0. 

K oome se non bastasse si e 
arrivati a costringere Lojaco-
no a indossan< la maglin nume-
ro y al torneo di Malaga (Lo-
jacono che al contr.irio dl An
gelillo non ha niai giocato 
centroavanti) pur di far con-
tento Valentin. E' logico dun
que che Lojnronn borbotti: cd 
b logico che auuientino le antl-
patie per il *protetto dl ferro » 
Angelillo nel clan glallorosso. 

Come si vede dunque le pre-
nu-sse per un buon campinnato 
della Roma Insito nella presen
za di tanti fuoriclasse in maglia 
giallorossa, nella buona pre
parazione ctirata da Carniglia 
o nel calendario favorevole, rl-
schiano di essere frustrate dal 
comportamento del dirlgenti. 

Si fara i l 28 settembre a Roma 

Rinaldi-CaUerw ^̂ j 
i i i 

rinviato di 7 giorni 
La ITOS ha annunciate leri 

che I'lncontro per il titolo eu-
ropeo • dei mcdtomasslmi. at-
aialmente vacante, tra 1'italia-
no Giulio Rmaldi e il britan-
nico Calderwood. in program* 
ma per il 21 settembre. e stato 
rinviato di una settimana. ed 

prove fornite dai I avra luogo il 28 letembre, sem

pre al palazzo dello sport di 
Roma 

La ITOS ha anche reso noto 
che il suo ritorno all'attivita 
awerra il 14 settembre con una 
riunione (al palazzo dello sport 
di Roma) che vedra impegnato 
nell'incontro principals il mas. 
simo De Piccoli 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 22 

Anche oggi molti sportivi 
hanno raggmnto lo stadio del 
Campo di Marte con la speran-
za di poter assistere alia ven-
tilata partitella a due porte fra 
attaccanti e difenson ma. pur-
troppo. si sono dovuti accon-
tentare di assistere alia sola 
preparazione ginnico - atletica 
che e stata intervallata con nu-
merosi tiri in porta da parte 
degli uomini della prima linea 
mentre I difensori si sono esi-
biti in passaggi e nmandi di 
piede e di testa 

Non e e«cluso che l'allenato-
re viola faccia la Dartita doma
ni. Intan'o il d.rettorc sportivo 
della Fiorentina ragionier Mon-
tanari dopo aver precisato che 
la comitiva viola raggiungera 
Reggio Emilia nella mattinata 
di sabato ha lllustrato tl pro
gramma per »a trasferta di Stoc-
carda 

La comitiva fiorentina lasce-
r i Firenze alle 21 di lunedl 3 
settembre e alle ore 11 di mar-
ted) 4 raggiungera Stoccarda 
dove il giorno dopo (alle ore 
16.30). incontrert l'atletico 
Madrid. 

Giovedl 6. alle ore 13. I vio
la lasceranno la Germania e a ] . 
le 14 di venerdl saranno a Ro
ma. Qui gli uomini di Valca-
reggi proseguiranno la prepa
razione e la sera del 9 tneon-
treranno la Lazio per la Cop-
pa Italia. 

I.e. 

Roberto Frosi 

RASTRELLl si 6 c lass inca-
to secondo nel la sua hattc-
ria dei 200 m. farfalla per 
i quail si disnuterii oggi la 
iinale 

Per i Giochi asiatici 

Negati 
i visti 
Israele 

Duilio Loi 
andrd in 

Australia? 
Secondo notizie provenienli 

da Sydnry i". campioae mon
diale det pe?i welter junior. 
Duilio Loi. fara parte di una 
comitiva d: cinque pugili ita-
liam che compira in settembre 
una tournee m Australia 

Interrogato in mento. il pro
curator dl Loi. Kl^us. ha 
smentito l i notizla di una 
tournee il mese prossimo. » Ef-
fettiramente — ha detto Kiau* 
— abbiamo in corso trattattve 
per una tournee australlana di 
Loi. naturalmente senza titolo 
in palto. e di altri pugili, ma 
tiamo ben lontani da un actor-
do poich<* le offerte fatted sono 
assolutamente inaccetlabih. Ora 
-tamo in cttesa di nuore pro-
port e. Poi si vedra •. 

• • • 

BRUXELLES. 22. 
L'orgamzzatore pugilictico 

Franz Re*« ha annunciato che 
Pierre Cosaemyn*. ex campio-
ne europeo dei * gallo», af* 
frontera l'italiano Maatellaro il 
6 ottobr*. firoMlmo al oala«port 
dl Bruxelles. 

Secondo quanto ha reso noto 
la Ga^zetta. la Roma era arri-
vata ad ofTrire un premio di 
ingaggio dt 100 (cento) mllionl 
a Vtani nonche uno stipendio 
mensile di un milione al mese 
x'lta natural durante: e cid sen
za nemmeno I'obbligo di risie-
dere a Roma. Viani poro si e 
ser\'ito di questa oflerta unica-
men'e per ottenere un aumen-
to dal Milan - g . o e a n d o - bel-
lamente i dirigenti romantsti 
Meglio per la Roma si capisce 
che ha gia un deficit assai sen- j 
sibile e che dubitiamo potesse * 
sentire benefioio dal consigli 
tecnici di mastro Gipo (specie 
dopo quanto ha fatto l'anno 
scorso alia Lazio). Ma che fl-
gura ci hanno fatto Marin: Det-
tma c compigni? 

Mentre continuano le protcste 
per la mancata concessione dei 
visti d'ingresso in Italia al ci
clisti della Repubblica Demo-
cratica Tedesca che dovevano 
partecipare al mondiali dl ci-
clismo. da Tel Aviv si apprcn-
de che tin analogo gesto di fa-
ziosa intemperanza e stato com-
piuto dal governo indonesiano 
che ha negato i visti alia rap-
presentativa di Israele desi-
gnata per partecipare ai giochi 
sportivi asiatici. 

Cid pero luiigl dal costltuire 
una giustificazione per il go
verno italiatio. deve invece ri-
chiamare rattenzione del Co-
niitato Olimpico Internazionale 
il quale a suo tempo aveva de-
ciso di prendere severe misure 
verso le nazionl che avessero 
fatto discriminazioni polltiche 
o razziali. 

Ed In effetti una prima Seve
rn censura e stata rivolta al 
Sud Africa: ora perd occorre 
che il CIO si faccia sentire 
anche nei confronti dl Roma c 
dl Giakarta cominciando a sol-
lecttare I locali comitnti olim-
pici che non pare abbiano fatto 
le necessarie pressioni verso i 
rispettivi governi e non hanno 
provveduto a sincerarsl che 
fosse concesso ij visto d'en-
trata a tutte le delegazlonl na-
z.'onali per le rranifestazioni 
da essi or^anizzate. 

Se questi gestt si ripeteran-
no poi il CIO ha il dovere dl 
applicare Je misure minacciate: 
rioe di togliere I'organizzazio-
ne di manifestazlonl internazio-
nall alle nazioni che si rendano 
;olpevoli dl assurde discrimi
nazioni razziali o politiche. 

II Pr. Terni 

oggi 
a Tor di Valle 
Tl milionarin Pr Terni »s la 

prova principale uclLa riunio
ne di questa sera n Tor di Val 
le. Sei concorrentl saranno ai 
nastri e fra essl il ruolo di ca 
vallo da battere spetta al quali 
tativo Italo. per 11 quale il piu 
pericoloso avversario dovrebbe 
essere 11 forte Quiburgo 

Intzio alle 20.45 Ecco le no-
stre selezioni: 1. corsa: Beirut. 
Tribuno. Furibondo: 2 corsa: 
Berino. Selmosson. Pionier. 3 
corsa: Mammolet'a. Tati. Ivrea; 
4. corsa: Incino. Vinalia. F.ikia: 
5 corsa: Gua. Centaurea. Rango: 
6 corsa: Italo. Quiburgo. Dal-
ma: 7. corsa: Darii. Gange. Iran: 
8 corsa: Certosina. Speme. Se-
misfera. 

Il Com:tato olimpico della 
Corea merld:onaIe ha rfso no
to oggi di avere Infomiato U 
Com:tato Olimpico Internazio
nale di averr* raggiunto un ac-
cordo con j d:r:°,ent; della Co-
re.i sfttentnonalc per la costj-
tuzione di una ^quadra corcana 
tiniflcata alle Olimpiadi di To-

totip 

1. CORSA: 

2 .CORSA: 

3. CORSA: 
-

1. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1 
X 
1 2 
2 1 
2 x 2 
x 2 I 
X X 
2 1 
1 

1 1 
x 2 

Losi ed 
Angelillo 

Grosse polemiche ha susci-
tato alia Roma la degradazione 
dt Losi dalla carica di capita-
no a- favore dl Guamaccl: non 
pcrche Egidio non mentasse la 
fascia (che gia portava al brae-
cio prima dell'lnfortumo) ma 
percft^ la decisione e stata mo-
tivata con 1'atteggiamento te-
nuto da Losi in difesa dei di-
ntti economici suoi c det suoi 
compagni in occasione della 
campagna del rc:ngagg>. Sotto 
ouesta luce il prowedimento 
diventa vemmente odioio e 
mmaccia d| provocare una frat-
tura tra atleti e dirigentl. tanto 
piu che mentre a Losi venlva 
riservato un trattamento di 
tlpo - fasc i s ta - . ad Angelillo 
venlva permessa ognl impen-
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LIPSIA. n. 
Quattro blomil svedesi han

no vinto la staffetta quattro per 
duecento a conclusione della 
p.u couibattuta delle Rare fui 
qui dit-putate in questi campio
nati europei di nuoto che si 
svolgono nelle piscine dello sta
dio di Lipsia. Con la vittona 
I quattro svedesi (Mats Svenn-
.son. Lars-Enck Bengtsson. Hans 
Ro>ondahl o Ole Lindberg) 
hanno conquistato anche il re
cord europeo. Essi infattl han
no nuotato le quattro frazionl 
della staffetta 4x200 stile l i-
bero n<ll tempo di 8'18"4. Co
me e noto il record preccdente, 
ottenuto d.u britannici nel 
lOtiO, era di 8"-V9 

GU svedesi hanno battuto dl 
due metri l.t staffetta france-
se, anch'essa peraltro rluselta 
a mint.ire in un tempo sensl-
bilmento infenore al record eu
ropeo del I'JtiO. 

11 duello fra gli staffettlstt 
svedesi ed i franeesi si e svol-
to accanltn e con alterno vicen-
de in tutte le frazloni e solo 
negli ultinij venti metri Per Ole 
Lindberg e nuscito a supera-
re irnuiediabilmente tl frazio-
tn.sta fnmceso. 

Positiva in assoluto anche la 
prova della staffetta della RDT 
e die nuotando in 8'24"5 ha 
fatto reglstrare anch'essa un 
tempo inferiore a quello del 
precedente record europeo. Pe 
raltro lo sportivissiino pubbli-
eo prcsente ai bordi della va-
sca ha pressoehe trascurato i 
connazlnnall per acclamare. ac_ 
comunandoli nell'applauso sve
desi e franeesi. 

Nolle gare pomeridiane an-
cho roianda ha ottenuto la sua 
parte di gloria quando Andire 
Lasterie ha vinto la finale del 
quattrocento metri stile llbero 
battendo, con il tempo di 4'52"4 
la connazionalp Inekc Tigelaar. 
Glh ien era apparso evidente 
che la Tigelaar. considerata a 
buon diritto la numero uno 
olande-io della specinlita non 
<xr.t probabilmente al meglio 
della sua forma. Era stata pe
ro avunzata l'ipotesi che essa 
volcsse rlspartniarsi per la fi
nale e per la conqulsta d«l ti
tolo europeo. Ma in realta pur 
nnpegnandosi al massimo. la 
Tigelaar non ha potuto impedi-
re alia Lasteric dl vincere a 
conclusione di un accanito 
duello c u e ha preso tutta l'at-
teiizione del pubblico. Anche 
pi-rciie utiico altro motivo in-
tere.ss.inte questa tlnalc e stato 
il duello fra le svedesi Marga
rets Rylander e Elisabeth Ljun_ 
gren. che negli ultimi cento me
tri si sono impegnate *ra loro 
per la conqtitsta del terzo po-
sto. Lc due atlete hanno nuota
to con lo stesso tempo ma i 
giudlci hanno nssegnato la ter-
za piazza alia Ljunggren. 

Nella terza finale della gior-
n.it.i. la 200 dorso. Leonid Bar-
bier. confermando il pronosti-
co, ha preso la prima posizione 
at eentoventicinque metri ed ha 
agevolmente vinto battendo con 
f.icilita lo svedese Almstedt Al 
via e stato l'ungherese Csihany 
a prendere la testa ma poi il so-
vietico ha sferrato la sua po-
tente offensiva e superato tl 
tnagiaro non e stato piu distur-
bato dagli altri concorrentl. 

II tcdesco Wolfgang Wagner 
ha entusinsmato il pubblico 
per la bella rimonta nella 
scconda parte della gara. 

Concluso anche il concorso 
dl tufli dal trampolino ma-
schile, con la vittoria dello 
austriaco Kurt Mrwicka che sc 
l'e aggiudicato grazie all'ul-
tim0 tuffo. che e rteultato ot-
timo. Invece a causa dl un 
pessimo ultimo tuffo Pophal, 
il tcdesco considerato il gran
de favorito della gara. ha but-
tato alle ortiche ogni possi
bility di vittoria. Difatti esc-
guendo le due capovolte e 
mezzo in avanti il tcdesco e 
entrato in acqua < quasi come 
un principiantc ». 

Bella la rimonta del sovie-
ttco Boris Bolulykh. che ri-
masto sesto all'tnizio della se-
ne finale ha eseguito tre m a -
gmtici tufH meritandosi di pie-
no diritto la terza posizione 
nella graduatona. 

In mattinata sono state di* 
sputate le serie del 200 far
falla maschili e quelle della 
staffetta mista fcmminile. 

Nelle prime, favorito anche 
dall'assenza di Dennerleln. di 
Edel della R.D.T. e di Hetz 
della R.F.T.. il sovietico Va
lentin Kuzmin ha realizzato il 
miglior tempo (2*17"5) cbe pe
raltro e di circa due second! 
supcriore al record europeo 
dt Hetz. Ottima la gara del 
brttannlco Jenkins che ba nuo
tato in 2'17"9 e piu che posi . 
tiva la prestazione di Antonio 
Rastrelli il quale ha realiz
zato il terzo miglior tempo 
delle qualificazioni mostxando 
di essere uno dei tre noota-
tori piu qualificati ad aspirare 
a dividcrsi Ie prime pJazze 
lel la finale. 

Oltremodo deludente e ne-
gativa invece la prova di Fos-
sati che probabilmente a cau
sa della preoccupazione (cosa 
che gli accade spesso quando 
si tratta di impegnarsi aeria-
mente) e stato eliminate aveo-
do nuotato la distarua la un 
misero tempo di 2'24"5. 

Nelle eliminatorie per la 
staffetta femmimle mista net-
to il predominio delle olan-
desi e del l - tedesche. Si sono 
qualiflcate anche la Svezia, 
1'Ungheria. TURSS e. a sten-
to. la Francia e rItalia. 

La staffetta azzurra compo-
sta dalla Massenzi, la Alar-
cellmi. le due Beneck ha rea
lizzato il tempo di 3'4"4 di 
circa tre second! superior* a l 
record nazionale. 
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