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Red man 
nelle 250 e 350 

Superlativa prova di Provini, secondo nelle 250 cmc. 
Auscheidt (50), Tanaka (125) e Hailwood gli altri vincitori 
Dal nostro inviato 

MONZA. 9. 
Tnrquinio Provini non bri vin

to, ma il suo secondo posto a 
pochi metri dal rhodesiano Red-
man nella corsa dello 250 ha 
fatto passare un jjroìso spaven
to ai giapponesi delle Honda i 
oliali tornano a casa meno bal
danzosi di prima. Il piacentino 
con la « g r i n t a - , l'atleta gene
roso. l'uomo che da ann* vive 
e combatte In questo difficile 
mondo, è stato ositi al centro 
dell 'unica gara su cui si posa
vano gli sguardi dei tecnici e 
desili appassionati. 

Se le nostre informazioni so
no esatte, Provili* ha segnalato 
a fine corea le non perfette 
condizioni delle gomme che gli 
a / r ebbe ro impedito di spinge
re a fondo negli ultimi cinque 
giri, ma al di là di questo par
ticolare resta il fatto che una 
delle Honda (quella t Taveri) 
è finita ai box nel tentativo *V. 
tenere il ritmo imposto dall'ita
liano. Ha « tenuto » e ha vinto 
Redman. ma è un successo che 

non .avverà dormire tranquilli 
ì Udpponesi i quali tengono 
conto di essere stat : severamen
te impegnati da una casa (la 
MorinU che è una specie di 
moscerino nei confronti dell'at-
trtv/.atissiina Honda 

C'è di più. Il secondo posto 
dell 'indomabile Provini dovreb
be rappresentare la scintilla 
della r'seossa italiana in tutte 
le classi. Se i nostri costrutto
ri hanno occhi per vedere e 
orecchie per sentire capiranno 
certamente che il motociclismo 
italiano non può più vivere su
gli allori del passato. 

La giornata è stata partico
larmente felice per J ' m Redman 
che alla presenza della moglie 
e del figlioletto si è imposto 
(sempre su Honda) anche nel
la classe 350 Un tedesco Au
scheidt ha vinto su Kreidler la 
gara della classe 50 portandosi 
ài comando della classifica 
mondiale; un giapponese Tana
ka ha fatto sua (forse per or
dine di scuderia) la volata che 
ha deciso la corsa delle 125 e 
infine Ha'lwood ha superato se 

Domani sera 

De Piccoli 
affronta 
La Saga 

Garcia-Nunez promette spettacolo 
Franco De Piccoli, il cam

pione mestr ino che non ha sa
puto ancora t rovare la giusta 
s t rada fra 1 « p r ò - (saprà mai 
t rovar la?) dopo avere conqui
stato l 'alloro olimpico tor
nerà a combat tere domani sera 
sul r ing romano, nel clou della 
r iunione programmata dalla 
ITOS al Palazzo dello Sport 
(ore 21.15). L ' intento dell 'ex 
campione d'Olimpia è quello 
di far dimenticare gli infortu
ni subiti contro Sawyer (a Ro
ma) e contro But ler (a Bolo
gna) , due diseredati che r iu 
scirono a met ter lo al tappeto 
pr ima di ar renders i , ma l 'av
versario sceltogli da « patron » 
Tommasi e tu t t ' a l t ro che l ' idea
le per collaudare ser iamente 
il nostro gigante. Phonse La 
Saga, pescivendolo, matchma-
cker . agent-press e boxeuer 
professionista è, infatti, un 
at le ta di mediocre valore e sol
tanto una sua eventuale vi t 
tor ia avrebbe un significato, 
nel senso che sfaterebbe le ul
t ime speranze europee riposte 
nell ' i taliano. La vit toria di De 
Piccoli, invece, se darà al me
s t r ino una nuova - perla - da 
aggiungere al suo record non 
pot rà convincere il tecnico a 
concedergli un avvenire euro
peo che La Saga pur essendo 
un duro picchiatore è ben poca 
cosa al confronto del - massi
mi >• in servizio in Europa per 
la sua fragilità di mascella e 

Ha sua difficoltà ad assorbire i 
colpi. Ricco di interesse, inve
ce, s 'annuncia il sottoclou Gar
d a - Nunez. Il cubano, che 
r icorderete avversario di Vec-
chiatto è un atleta di indiscus
so valore e l 'argentino di Bran-
chini dovrà fare appello a tu t 
to il suo sapere pugilistico por 
tenergli testa. I l match pro
met te brividi e spettacolo e 
non dovrebbe deludere l 'attesa 
anche su potrebbe risolversi ra
pidamente stanti i buoni nu
meri e la potenza di pugno dei 
due pugili . 

Nella stessa r iunione Nenci 
se la vedrà con Santucci, un 
» wel ter - che va facendosi no
tare per la sua aggressività. 
Il compito di Nenci non ap
pare facile, ma se il l ivornese 
riuscirà a ba t te re il ferrarese 
potrà d i re di avere reso un 
grosso servizio al suo compa
gno di scuderia Proiett i che 
puntando a una finale con Man
ca per il titolo i taliano (titolo 
che dovrebbe abbandonare lo 
al t ro compagno di scuderia Vi-
sintin) si vedrà l iberata la 
s t rada da un r ivale di più. 
Negli al t r i incontri Panunzi 
farà la sua rent rée contro Scat-
tolin (e dovrebbe bat ter lo con 
relat iva facilità), Cipriano si 
scazzotterà con Di Maglie e 
Ceccardi se la vedrà con Bacci. 

f. g. 

A Cesena 

Tornese 
europeo 
di trotto 

Nell'« Apertura » alle Capannelle 
vittoria di Buona Terra 

All'ippodromo di Cesena per 
la quar ta volta Tornese ha vin
to, i e n . alla maniera degli an
ni migliori, il Campionato euro
peo di trotto, resistendo al bru
ciante finale di Quick Song. 
A dieci anni — e a poche set
t imane dall 'addio alle piste — 
il meraviglioso figlio d: Balboa 
ha npe tu to l ' .mpresa dello 
scorso anno V:nta la prima 
prova. Sergio Brighenti ha fat
to r iposare Tornese nella se
conda. che ha visto passare p n -
mo davanti al palo Quick Song. 
seguito da Guiglia e Firestar. 
Nella - b**Ua - Tornese ha con
dotto da un capo alì 'aiiro e ha 
trovato nel finale lo spun 'o 
che gli ha permesso d. resiste
re all 'imperioso r i tomo di 
Quick Song 

• • • 
A Roma. Buona Terra ha 

vinto il Pr Apertura, prova di 
centro della pr.ma rmn.nne *.u-
tunnalp alle Capannello 

Ecco i r'.s'iltati dell'ippodro
mo romano- Pr. Lad:spoli: 1) 
Savarino: 2) Tuliano; tot. v. 20: 

& U. 39: a. 159. Pr. S. Severa: 
•Òenish Armony; 2) Legna-

go: tot. v. 13: p. 10. 10: a. 19: 
d. 34. Pr. Nettuno: 1) Dressma-
ker: 2) Premiere : tot. v. 29: p. 
16. 39: a. 133: d. 37. Pr. Fregene: 
l ì Clorinda: 2> Masohee: 3) Al
ba Adriatica: tot v. 35: p 14, 
15. 18; a. 24; d. 45. Pr. Anzio: 
1) Sanfermo: 2) Mirb-.o: t o t -». 
17: p . 11. 12: a. 24; d. 45. Pr 
Apertura- 1) Buona Terra: 2) 
Fare t ra : 3) Wise Painter: tot. 
v. 116: p. 38. 20. 12: a. 605; d. 
258. Pr- S. Marinella: 1> Adian-
tum; 2) Ivy: 3) Dalmazia II: 
tot. v. 53: p. 18. 18. 44: a. 100: 
d 1094. Pr. Lavinio: 1) Savar-
nino: 2> Esmeralda: 3) Telcsio; 
tot v. 65: p. 18. 19. 17: a. 432: 
d. 262. D. A 10.250 

totip 

I) CORSA: 1-2; 5) COE
SA: 2-t; 3) CORSA: X-l; 
4) CORSA: 1-X; 5) COR* 
SA: 2-1; 6) CORSA: X-2. 

stesso aggiudicandosi la com
petizione delle massime cilin
drate. Tutto considerato, una 
giornata interessante Peccato 
che tre corridori siano finiti al
l'ospedale- si t rat ta d' Brabetz. 
De Simone e del cecoslovacco 
Malina ì quali sono stati trat
tenuti con prognosi che varia
no dai dieci ai venti giorni 

E adesso lasciamo la parola 
al taccuino per darvi un bre
ve film delle c 'nque gare In 
una mattinata limpida e fresca, 
quando manca un'ora a mezzo
giorno. scendono in pista le 
macchine della classe 350 che 
devono compiere 27 girl del 
circuito pari a km. 155.250 
Parte come una schioppettata 
la Honda n. 4(1 che ha in sella 
Redman. seguono la Jawa di 
St.istny, la Honda di Robb. la 
Bianchi d' Grassetti e via via 
.tli altri. In breve, Redman li
quida ì suoi rivali e la corsa 
non ha s tona E siccome Robb 
è buon secondo, non ci resta 
che seguire la gara di Grassetti 
il quale si porta nella scia di 
Stastny. lo supera o passa 'n 
terza posizione 

Redman trionfa in 51*30"4. 
media 180.850: a 27" Robb. poi 
Grassetti e a un giro Stastny. 

Bandiere al vento. Sono i 
vessilli delle 12 nazioni pre
senti al festival delle motoci
clette. E 25 sono 1 piloti che 
si lanciano nella classe 125 (18 
airi. Km. 103.500». Quattro 
Honda in testa (Robb, Tana
ka, Taveri . e Redman) nel 
cerchio di pochi metri e si ca
pisce subito che gli altri sono 
tagliati fuori. I quat tro van
no d 'amore e d'accordo e la 
corsa si conclude con una vo
lata (vera o fasulla?) che ve
de Tanaka primo in 39'44". 
media 15H.291. Secondo Taveri, 
terzo Robb. quar to Redman. 
L'altra volata per la quinta 
posizione (e questa è una vo
lata sincera) la vince Alber
to Pagani (pure su Honda) il 
quale supera Diver <EMC> 

Ed eccoci ai niierobohd: 
della classe 50. novità per Mon
za e per l'Italia I 10 partenti 
(fra i quali non c'è nemmeno 
l 'ombra di un italiano) sono 
impegnati per 11 t*iri che fan
no Km. 63.250. Il niappon^se 
Itoli (Suzukig) balga in testa 
al quar to giro e vi rimane fino 
al nono, poi è scavalcato dal 
tedesco Anscheidt (Kreidler) 
che ha la meglio in 28'11"6. 
media 134,600' Itoh è secondo 
davanti a Huberts (Kreidler) . 

Alle 15.30. Carletto Ubbia-
li dà il via alla classe 250. la 
gara più attesa dai 40 000 spet
tatori che incoraggiano (chia
mandolo -a gran voce) U loro 
beniamino: Provini. Compon
gono il carosello 18 corridori 
che dovranno percorrere 12 
giri (Km. 126.500). Partenza 
felice di Provini che d lancia 
tallonato dalle Honda di Red
man e Taveri. 

Per 3 giri l 'italiano è In te
sta. ma subito dopo 'curva di 
Lesmo) Redman e Taveri sca
valcano l'alfiere della Morini. 
Il piacentino non si dà per vin
to. soffia il secondo posto a 
Taveri e si mette alla ruota di 
Redman Ottavo giro: Taveri è 
fermo ai box e Pagani diventa 
terzo 

Redman e Provini si alterna
no al comando e l 'entusiasman
te duello avvince il pubblico il 
quale comincia a sperare nella 
vittoria dell 'italiano, solo con
tro tutti L'altalena continua - co
me finirà? Occh'o nidi ultimi 
giri. Provini, rimasto in testa 
per t re giri consecutivi cede 11 
comando a Redman al diciotte
simo passaggio Lo posizioni 
non cambiano cioè prevale 
Redman per una quindicina di 
metri in 42'34"4, media 178.280 
Provini è sconfitto, ma viene 
accomunato a Redman nel 
trionfo 

Conclusione con la classe 500 
Venti concorrenti. .'v5 giri per 
km 201.250 l 'na corsa senza 
emozioni che finisce come do
veva finire e precisamente col 
successo di H.nlwood cne un 
pò* illude Venturi e poi Io sca
valca vincendo in 1 04'22'7. al
la media record di 191.489 A 
un g.ro Grassetti (Bianchi) e 
Read (Norton) Mike Hailwood 
ha cosi polverizzato il suo pre
cedente primato sull'intera di
stanza che era di 187.430 ora
ri R imine da bat tere il record 
sul giro di Sortees (191.644). 
ma Venturi è ""tato bravo rea
lizzando 191.489 al ventesimo 
passaggio Remo Venturi è un 
ragazzo che merita fortuna per
chè è un combattente un ra
gazzo che non si ar rende an
che se ragioni extra sportive lo 
hanno sovente amareggiato 

Gino Sala 
Il dettaglio tecnico 

Classe 50 
1) Anscbridt (Krrldlrr) In 

ZS*11"C, media Km. Ut.COC: 2» 
Itoh (Suzuki) 281Z'7; 3) Hubert! 
(Krrldlrr) 2S1»'I. 

Classe 125 
1) Tanaka che copre l 18 girl 

(Km. 103.500) In J J ' i r l . media 
Km. ISCttl; 2> Taveri In » ' 4V1 ; 
3) Robb in 39'44"l; 4) Redman 
In 39'44"S; S) P**an| In 46'39"S. 
tutti su Honda. 

Da mercoledì 1200 atleti in lotta per 36 titoli a Belgrado 

Morale, Lievore, Pamich 
e i velocisti «azzurri» 

nel pronostico 
degli «europei » 

S A L V A T O R E M O R A L E è l 'un ico a z z u r r o clic p u ò v a n t a r e il f avo re del p ronos t i co . 
Nei 400 h s egl i a v r à a v v e r s a r i d i v a l o r e m a che h a f inora b a t t u t o in t u t t i i c o n 
f ron t i d i r e t t i 

Dal nostro inviato 
BELGRADO. !). 

Mancano »»M'»0 di 4S on ' «iI-
l ' inuio del VII campionati eu
ropei di iKlt'tfcii (l'imeni, tu 
mundi* muni/csfa-ione che <*hi<i-
nm (i raccolta almeno i din' tor
ri del migliori atleti del mon
do. Come per J ('IOC)M olimpici. 
la pa r t ec ipa tone italiana Mini 
<*uaJtfa'ii*a. più che (-«i-utitnti-
l'fl e, sebbene t» qtnwfo mo
mento per cause min,, hi r»ip-
prcscntatìpa <i;ctiriu ha perdu
to molta parte del suo poten
dole . presenterà qualche ele
mento in pruda di concorrere al
la conquista del titola continen
tale o di piar lar \ i per (u fina
le Parl iamo di Monile. •' i-*ro-
re. .Mecoui. /ferrili». Ottolina 
Pamich. Grossi, l'uilruut. »'or-
nacchia, Rizzo. Amba, e, se ef-
fettaassero delle prore .siiper-
liitipc. anche Hìunc'u. / 'raschi
ni e la Covoni nclhi re/netta 
femminile 

Infine, potremmo .sperare nel
la staffetta 4.r Ititi ma questa 
epcnlualltu Mira legata ni ren
dimento di Remi t i ed Ottolina. 
Infatti, solo se que.tlt due velo
cisti saranno in arado ài gareg-
•.alare al limite delle loro possi
li'litui. In nostra staffetta poi ni 
ottenere un renino .sotto i 40 
.secondi, cioè lottare per la vit
toria 

l nostri atleti M>>IO puniti qui 
a Belgrado -sabato a tarda sera, 
dopo un ottimo "lag.iio ir» ue-
reo da l'oneri»! ed iianno preso 
alloggio. assieme a tutti oli al
tri atleti a Kosutniak una sorta 
di villaggio olimpico .situato a 
fiochi chilometri dallo Madio del

l'Armata dove u r r anno Inoiolmi di Soko'or (URSS) e Krty-
le aure UKoiciak < l'olo:va> su tutti oli 

Ieri mattina l nostri i-aparri altri 
hanno effettuato il pr imo ulle- ALTO E LINCIO — Seuiiati 
uamento in terra jugoslava Tur- » nomi di Va'-ri Hrumel e di 
ti godono ottima salute e *ion|Ter-Oi*ane,siun non crediamo ce 

5 t i tol i su 7 agl i armi tedeschi 

Trionfa la Germania 
ai mondiali del remo 

Al sovietico Ivanov il singolo ed alla Francia il doppio 
Gli azzurri al quarto posto nel « 4 senza » e neIP« otto » 

Classe 250 
1) Rrdman (Honda) che copre 

i 22 girl (Km. 12S.MO) In 42'3Ì"4, 
alla mrdla di Km. 17«.2tt- 2) 
Proiinl (Morino 42'35"2; 3) Pa
gani (Honda) 4r3l**V, 4) Kltano 
(Honda) 43-34**4; 5) Milani (Am
macchi) a l ir,irò. 

Classe 350 
1) Rrdman su Honda che com

pir t 27 (Ciri (Km. ISS.2M) in 
51-30-4. media Km. IMU56; 2) 
Robb (Honda) 51*57"»; 3) Gras
setti (Bianchi) 5r38"8; 4) Sta-
stnv (jawa) S3*34"4 (girl 2$); *» 
Havrl (Jaw«) «1*31'6 (girl 25). 

Classe 500 
1) Hailwood (MV privai) che 

copre 1 3S giri (Km. 2AI.254)) in 
|.4'22"7. mrdla Km. U7.5C7: 2) 
Venturi (MV Prlvat) M ' » " * : 3> 
Granell i (Bianchi) a 1 giro: 4) 
Read (Norton) a 1 giro; 5) Dri
ver (Norton) a l gir*. 

Nostro servizio 
LUCERNA. 9 

I primi campionati mondiali 
di canottaggio, disputatisi sul
lo specchio d'acqua del lago di 
Lucerna, si sono conclusi con 
un trionfo senza precedenti per 
ì vogatori germanici che si s >-
no aggiudicati 5 dei sette t i 
toli »n palio In nessuna com
petizione internazionale era 
riuscito un exploit tanto cla
moroso ad a l t re nazioni: in un 
campionato europeo agli ita 
liam ora riuscito ad aggiudi 
carsi qua t t ro titoli, ma con le 
loro favolose prestazioni l te
deschi hanno surclassato que
sta prodezza. I 45 mila spet
tatori che si erano dato conve
gno di - Rotsee - hanno t r i 
butato entusiast iche ovazioni 
agli armi germanici, conqui
stati da» loro formidabili c re
scendo 

Secondo la previsione della 
vigilia i tedeschi avrebbero do
vuto lottare duramente con Sta
ti Uniti e Unione Sovietica per 
affermare la loro supremaz.a 
in campo vogatori, molti erano 
inoltre convinti che anche gli 
italiani sarebbero statj in gra
do di dire la loro parola nel
le finali. Agli azzurri si guar
dava in part icolare come ai 
possibili vincitori d e l l " - o t t o » . 
alia prova dei fatti le cose so
no andate ben diversamente: i 
tedeschi l 'hanno fatta da pa
droni Gli unici titoli che so
no loro sfuggiti sono stati que l 
li del - doppio -, che è stato 
appannaggio della Francia, e 
del singolo, conquistato dal so
vietico Ivanov Quanto agli ita
liani lo svolgimento delle fi
nali si è risolto per loro in 
una grossa delusione. 

La gara più entusiasmante è 
stata, come sempre, quella del
l'otto nella quale si è assisti
to ad un affascinante duello 
t ra sovietici e germanici. Al 
colpo del via l 'equipaggio so
vietico è scattato ad un ritmo 
pazzesco, seguito da quello 
francese, ment re i germinic i se
guivano in terza posizione da
vanti agli italiani A metà ga
ra i tedeschi scatenavano Ja 
loro irrcj:£tibiJe offensiva Con 
poche vogate «oprawanzavano 
i francesi e si portavano sulla 
stessa linea dei sovietici che 
tentavano disperatamente di 
resistere. Il duello si protrae
va pe r circa t recento metr i e 
quindi i tedeschi passavano 
tr ionfalmente per primi al t ra
guardo e fermando i cronome
tri sul tempo di 5'50"83/100. I 
sovietici seguivano a circa t re 

secondi, quindi , ancora più 
staccati, francesi e italiani. Gli 
italiani hanno tenuto la quar
ta posizione dulia par tenza al
l 'arrivo. riuscendo a soprav-
vanzarp soltanto austral iani e 
canadesi. 

Nel due senza la vit toria 
germanica non è addir i t tura 
mai stata in discussione: l 'armo 
tedesco ha prr>o ja testa al se
gnale d! par tenza ed ha via 
vi aumentato il proprio van
taggio su Unione Sovietica. 
Svizzera. Polonia. Finlandia e 
Olanda, classificatesi nell 'ordi
ne. P r a t i c a m e n e la stessa fi
sionomia ha avuto anche la fi
nale del - 2 con » con l'unica 
variante che l 'Unione Sovieti
ca è riuscita a tenere la testa 
per i primi duecento metri 

La vit toria del sovietico Iva
nov nel singolo è stata una sor

presa: tutti i tecnici erano in
fatti pronti a giurare che il 
successo sa riebbe andato in que
sta specialità al b i i tanmco 
Mckenzie E' stato appunto t ra 
qiiest, e Ivanov che s> è lotta
to per il titolo fino a »| inttro-
cento metri dal t raguardo, poi 
il bri tannico ha cominciato a 
perdere qualche bat tuta e 11 
compostissimo e possente so
vietico ha avuto via libera. 

La seconda vittoria - non te-
(l«*sca- 7-\ è verificata nel - dop
pio - per merito dei francesi 
Duhamel e Monnereau. i 

Con le vi t torie nel - 4 sen
za » e nel - quat t ro con - si è 
completato il trionfo germani
co. In en t rambe le gare l vo
gatori tedeschi hanno fatto re
gistrate una n^tta supremazia 

Mike Hughes 

11 dettaglio tecnico 
SINGOLO: 1) l\.mov (UIIKS) 

7.07; 2» Markrii/it* (.(SII) 7,10; 
3) Croitiucll (USA) 7.11; 4) 
Grorn (OI.). 

liOI'l ' lO: I) Frnuci.» 6.J3; 2) 
URSS 6.11/71; .1) Germania G.3I/ 
92; I) Orosliiv. 6,37: 5) Gran 
flrrlngna 6.12. 

llUK SENZA; 1) GiTiii:ml:i in 
6.5J/62: 2)1 URSS 6.SU/1U; 3) S l l / -
/ r ra : I) Polonia; S) ITALIA. 

D I E CON: I) Germania 7.19 la 
(nuovo rrniri l) ; 2) Itoninnla 7.22/ 
«0; 3» URSS 7..N/I7; It Dani. 
marca. 

Ql'ATTRO SENZA: ]> Germa
nia fi.19/21 (iiui)t(i r rrord); 3> 
Francia 6,21/78: 3) Aulirla; I) 
ITALIA. 

(JI'ATTUO CON: 1) Germania 
6.29/12; 2; Francia 6,31/93: 3) 
L-RSS; 4) Polonia; 7) ITALIA. 

OTTO; |> Germania 5.SO/S3; 2» 
L'RSS 5.53'36; 3» Francia; 4) 
ITALIA; 3) Ausi ralla; 6) Ca
nada. 

Govoni vince ancora 

CATANIA — Edoardo Covoni, su Macerati 2000 (nella foto) ha confermato la 
sua superiorità nelle gare in salita aggiudicandosi o*gi U Catania-Etna. Govoni è 
salito in 1V12"2 battendo cosi, alla media di 115,093 chilometri orari, il record 
già detenuto dal palermitano Vaccarella. 

nascondono un certo ottiniusiuo 
. 'Indie Kerrufl. che cippure tfe-
clso a disputare la aura indiul-
duale dei 100 metri alfe che al
la staffetta, ci ha detto di sentir
si iti ottime co-idizio'it: - Sel-
V ni ti ma gara ette ho disputato. 
ho ottenuto I0"tì nel 100 metri, 
ma ho corso senza spinnerc, 
più clic altro per tederà se ri
sentivo dolore al uinocchlo ma
landato Tutto e '!ii»((ito li e no e 
l'Olirai che »in»lro (iene anche 
in qara In (|i»e.<ti nitini: tem
pi non ho più sofferto di quel
la /n.Nfidto.Mi «.stenla elle non 
mi faceva dormire e mf fO(*/ie-
i*a J'appi-tito Ora dormo co
me un (ihIrò e inaiujio come un 
lupo Questo ti dice che la 
mia forma e ottima W d r e m o 
Spero c-omiiiinuv <li non delu
dere '. 

Per lo le cose non aiipniono 
semplici: i titoli in palio sa
ranno 36 (tra macchili e fem
minini e pll atf"*i a disputar-
M*ÌI mi/l<*du«'ceufo. tome stila
re un pronostico.' Sarebbe co
me in/ilare nulle nomi in un 
oro.s-.so cappe/lo e sperare di 
tirarne fuori i nomi dei '.iti vin
citori Tanto più che saranno 
si e no cinque atleti che par
tiranno '-on la pitturili i/aa.si .si
cura in tu.sca, e no'i ci .si pm^ 
biiMire neanche sulla classifica 
dei tempi e delle misure ot
tenute nella immediata iu*ji!iu 
dei campionati 

Queste iiiuni/csNizioni p re 
sentono infatti sorprese inim
maginabili, che rovesciano il 
più topico dei pronostici. Vi r i 
cordate alta Olimpiade roma
na'.' Chi udrebbe creduto, ulla 
vimini delle gare nella sconfit
ta di Thomas nell'alto, ppr 
esempli), o di Cantello net piu-
celfotfo'.' Chi «urebbe potuto 
immnpinare la ccrerionnle pre
stazione di Ciboulenko: chi 
avrebbe giurato sulla vittoria. 
cosi nettd, di Lino Berrutl? 

fu </ue.sfi campionati solo 
Brumel (URSS) nell'alto. Ter-
Ov»nc3Ì<i» (URSS) net lungo, 
Morule (Italia) nei 400 ostacoli. 
iVi/cula ff'inlanitia) nell'asta. 
Juzii (Trancia) ur i 1500 metr i . 
Rnlotnikav (URSS) nel w mila 
metri, ponono sperare in un 
pronostico a loro furorei 'ole 
che eluda, con un 20 per cento 
di ruuionci-ole dubbio, la poi-
s-ilulifa <li sorprese. Tutte le al
tre gare .tu rari no equilibrate e 
combattute e la scelta dei nomi 
i** cosi «tif/ici'issimu. Proreren io 
a indicare una piccola rosa iti 
atfefi per ogni sinaola aura, spe
rando di infilarci nnrhe quelli 
buoni 

METRI ino K 2(10 — Foik e 
Zielin.sK» fPoIonin), CJnmper e 
Schumann (Germania), fìatcha-
rov e Orotin (URSS). Offolim 
e Berrutl fittiti»!). Dclerour 
fFrancia) e Jonsson (Svezia). 
Hanno tutti le stesse probabi
lità- e rntpernlc sperare nei no
stri ranpresenfanfi? 

METRI 400 - Rrightwell è il 
fui-orito Assieme all ' inoleic 
ranno considerati il connazio
nale Mctculfe. i tedeschi Kinder 
e Reske e il nnirani» polacco 
Radenslci 71 nostro Truschini 
punterà ad abbat tere l'annoso 
record iti Affino f.aniri r «e ci 
riuscirà entrerà forse m finale 

METRI 800 — f.a conromitan-
ra «li gare toalie aol» $00 metri 
uno dei protagonisti, il france
se Jaz\i II favorito di"enta al
lora il belga Lambrectits. allie
vo di Moens. Con lui canno 
considerati i sovietici Ruliscor 
e Kriroseici». l 'olandese Vari 
j4sfen. il tedesco Schmidt 

METRI 1 SOO — Rifroriamo 
Ja:u e in veste di favonio II 
polacco Tinran sarà il s \o aran
ce antagonista Tutti oli altri e 
fare da comprimari, ciot Sav.n-
«coi'. Bernard. Richt*ki ed il 
nostro Rizzo, che si è imposto 
lo sf*s«to traguardo d' Fraschi-
ni- battere il record italiano ed 
entrare in finale Sarà il suo 
massimo premio 

METRI 5 000 E 10 000 — Di 
solito nelle due specialità si 
«mpeanano i medesimi atleti 
Facciamo quindi un pronostico 
untco Sulla distanza corta il 
polacco Zimny gode i nostri 
favori mentre su quella tunoa 
Rolofm'fon Tuffano non pos-
»:cmo dimenticare » nomi di 
Ruht (Germaniai. Tuli oh (Gran 
Brefaona). Roacy (Francia) l 
•«.ostro Ambv farà ta f-Qurn de 
raso di eocci0 tra quelli d. 
ferro 

METRI 110 HS - Finalmcri-
mcntc un nome italiano tra l 
faroritl: > ovrdo d» Cornac
chia che sarà lontrastato da 
Michaitop e Clstialtor (URSS* 
e daoli ungheresi Bartru e Ko-
zlroc. Mazza cercherà di en
trare in finale. 

METRI 400 US. - Ancora un 
nome italiano- Morale E il prò. 
nostico ci dà -e<oiro Contro 
ai lui tutto il campo europeo 
da Janz (Germania) ad Ani-
simov {URSS), da Kintamaki 
fFinlandia) a .Yriitnann (Ger
mania) Peccato -he Frino'll non 
si trovi in ottiTif* condizioni 
tisiche altrimenti un posto in 
finale ci sar^bb* scappato e. 
chfisa. una deìle medaglie in 
palio. 

3000 SIEPI - «.otta tra po
lacchi e sorictlcl. Ma il tedesco 
3uhl potrebbe mettere tutti 
d'accordo. Facciamo anche i no

ne siano da s<* MI.ilare altri. Tut
tavia, dato che ).« «orprese non 
mancheranno, indicheremo an
che Petters-.s-o-i (Svezia) e 
Schni'lntcadre tWlSS) per l 'at
to e Barko-.ski (URSS) e 
Fskola fFintairifii) nel lungo. 

ASTA — Dominio dei finlan
desi. Chi in-H*<ire' Nlknla o 
Nystrom, Ankio i* Koskila? Con 
l'asta di vetro (che è stata ap
provata venerdì tu' C.T della 
M A F ) basta ».n 'lonuulla per 
apere la sororesu e potrebbe 
ren i re a n c h e «lai vecchio 
Preussger (Germania) che pare 
ritroi 'orcisi as-saf bene. 

TRIPLO - Anche qui lotta 
tra polacchi e s»,,ietfct. fi re -
cordmau monddi'e Fchmldt (Po
lonia) si t roru in grande r i 
presa. ma G o r u f e Fedoseyev 
appaiono partico^i'tnente temi
bili. I nostri Coi.Hit e Gentile 
cercheranno di d.fendersi con 
onore 

PESO — *»'i)mparso Roice. 
anche II nouro Meconi cer
cherà il suo posticino al sole 
ma dovrà coucjui.sturselo contro 
afflanti della specialità quali gli 
ungheresi Varili» o Xagy. il so
vietico Lipsini.*! ed II polacco 
Sosyoriiilc Una impresa tut t 'al
tro che facile. 

DISCO - U sojMCtico Tru-
seniep. ex-recordman del mon
do dovrebbe essere II favorito 
d'obbliao ma noi crediamo più 
nella continuità »• nella espe
rienza del poJacro PlatkoiPsJci. 
Temibile a n c h e l 'ungherese 
Szecsenkl. Gli italiani Grossi e 
Rado doprunrio superare re 
stessi ver entrare m finale. 

GIAVELLOTTO — Anche qui 
un nome %arcbb<? d'obbligo: 
quello di L i c o r e . Ma in che 
stato di forma e M primatista 
mondiale? Contro un Lusis 
{URSS) che nuest'anno non è 
mai sceso sotto ali SO metri, 
contro Machoninn (Polonia) ed 
it giovane finlandese Nevata. 
Lievore dovrii lottare con i 
denti per mantenere ta sua po-
sizione di privilegio. Attesa la 

del nostro numero 2, prova di 
Radman. 

MARTELLO — Bakarlnov 
(URSS) gode del maggiori suf
fragi Tuttavia buone chances 
le hanno anche ZJvotski (Un
gheria) e Baliowski (URSS). 

E' terminata la lunga serie. 
Speriamo di non aver errato 
di molto, ma sz 9orprese se ne 
verificheranno b?n vengano a 
sottolineare la vitalità e la Ine
sauribilità dell'atletica. Meglio, 
poi. se venissero da parte ita
liana. K lasciateci una volta tan
to essere tifosi. 

Remo Gherardi 

Nuoto 

A Dennerlein 
la Maratona 

Adriatica 
RICCIOXE. 9. 

Per la terza volta consecutiva 
E n t z Dennerlein della Canott ie
ri Napoli ha vinto la Maratona 
Adriatica di nuoto svoltasi ieri 
mattina nel mare di Riccione. 
Fino ai 4 000 metri l 'unico che 
ha resistito a Dennerlein è stato 
G..ine irlo Spiano. L'ordine di 
arr ivo - 1) Fr.tz Dennerlein (Ca
nottieri N'-ipol;) in 1.33*09": 2> 
Spiano ( F F O O Roma) in 1. 
33*41**: 3» Ciacci R u d e r o <AS 
Roma) 1.40*37-. 4) Ciacci Pao
lo (AS Roma) 1.42*30": 5) 
Guerzon! i V j Sauro Pesaro) 
1.4510 \ 

Olanda 
e Germania 
ex aequo 

Il «Sei Nazioni» di nsoto 
svoltosi a Rotterdam si è 
coneluso con un risaltato 
che ha destato una certa 
sorpresa-1 favoritissimi te
deschi, che nei recenti 
campionati d'Europa han
no (atto man bassa hanno 
vinto la competirione, ma 
In coabltazione con i sor* 
prendenti olandesi termi
nati « ex aeqno » con i te
deschi a "9 punti. 1 nostri 
sono terminati al 5 posto 
preceduti anche da Si 
e Gran Bretagna. 

http://oro.s-.so

