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Saltato un altro « muro » dell'atletica 

Nikula: oltre i 
5 mefr/ CIMI 

il«fiber-glass » 
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La Roma pud ancora tornare 
trale Doping 

Cftiesff 
controlli 

per if 
ciclismo 

II prof. Venerando ha tenuto 
i en una intcrcssante conferenza 
stampa sul doping, interessante 
soprattutto nella sua parte fina
le allorche s'e trasformata in 
un franco - colloquio» fra il 
presidente della Federazione dei 
medici sportivi, gli altri medici 
presenti e i numerosi giorna-
listi. 

II prof Venerando. nella sua 
relazione. ha fatto un po' la 
storia del lavoro compiuto dalla 
Federmedici. delle sue battaglie, 
dei riconoscimenti ottenuti in 
campo europeo e dei successi 
riportati con l'azione antidopinq 
svolta nel calcio. La Federme-
dici ha iniziato una seria cam-
pagna anti-doping (in parole 
povere contro Tuso della dro
ga da parte degli atleti) nel 
1950 in seguito a luttuosi inci-
denti dovuti a eccessiva inge-
stione di varie sostanze medi-
camentose. soprattutto amino 
simpatico-mimetiche. e nel 1955 
ha ottenuto un primo risultato 
concreto Armando un accordo 
con l'UVI per la repressione 
del drogaggio in corsa. accordo 
che. pero. trovo pratica appli-
cazione soltanto nei pnmi tem
pi. Poi ai medici non fu piu 
possibile svolgere la loro sa-
crosante crociata. La Federme-
dici tuttavia non si scoraggio 
e continuo la . sua battaglia 
prendendo una ser.e di inizia-
tive propagandistiche e scien-
tifiche per imporre e miglio-
rare i metodi di indagine 

Nel 1962 (al Convegno di Fi-
renze) ha definitivamente for-
mulata la definizione di doping 
(<E" da considerare doping la 
assunzlone di sostanze dirette 
ad aumentare artificiosamente 
le prestazioni in gara del con-
corrente. pregiudicandone la 
moralita agonistica e la inte
grity fisica e ps:chica») e ap-
prontato un primo elenco di 
farmaci da proibire che sono 
i seguenti: 1) Amfetamina e 
derivati (Simpamina. Pervitin. 
Wyamina, Efedrina. e cc ) ; 2) 
amfetaminosimili come azione 
(Ritalin, Ripradol. Cafilon. Pre-
ludin, ecc.); 3) Anti-MAO (Tof
ranil e eimili); 4) caffoici 

Al termine della relazione 
del prof. Venerando si e svolto 
come abblamo accennato. un 
interessante « colloquio ». Si e 
appreso cosi che i fenomeni di 
doping piii preoccupanti si no-
tavano fino a due anni fa nel 
calcio, nella scherma e nel ci
clismo mentre i nuotatori face-
vano uso di «forti terapie ri-
costituenti ». Oggi la situazione 
e migliorata per quanto riguar-
da il calcio. grazie alia giusta 
politica della Federcalcio che 
ha appoggiato serlamente la 
azione dei medici sportivi (con-
cretizzatasi nei controlli setti-
manali di alcune squadre al 
centro tecnico di Coverciano) e 
per quanto riguarda la scherma 
dove il fenomeno appare m:-
nimizzato. mentre si presenta 
ancora in tutta la sua gravita 
nel ciclismo. 

I dirigenti dell'UVI non cre-
dono nell'importanza dell'azio-
ne anti-doping e cio facilita an-
ziche frenare l'uso della droga 
nel ciclismo. che in Italia e al-
l'estero e indubbiamente lo 
sport piu inquinato dalla dro
ga. In Francia — dopo la ener-
gica azione di denuncia svolta 
dal dott. Dumas, medico del 
Tour — ei sta cercando di cor-
rere ai npari. Sono gli stessi 
corridor; (impaunti dalle con-
geguenze che TIKO delle droghe 
potrebbero avere nei loro eredi 
dopo gh accertamenti sulla pe-
ricolosita del Talidomide). spe-
cialmente i gregari che non pos-
eono Dermetter.^i il lu.cso di uno 
stretto controllo del medico 
personale sull'uso dei - ricosti-
tuenti maledettl - . che tsoilec:-
tano la messa al bando del 
doping. Da noi invece le cose 
vanno ancora avanti al peg-
gio. La droga circola abbon-
dantemente e i medici sono im
potent! ad arrestarne Tuso per 
mancanza di autorita ad agire. 
Spetta alia UVI concedere loro 
questa autorita. rafforzando lo 
accordo del "55. Intervenire e 
un preciso dovere per Rodoni 
e compagni. I medici hanno 
chiesto di poter cominciare i 
controlli con il Giro di Sarde-
gna che come sapete iniziera 
il 24 febbraio. 

prime 
Bisogna pero operare due ritocchi, 

facendo rientrare Corsini e De Sisti 

J U V E N T U S - F I O R E N T I N A 0 -
latrasi che non lo mol la: e 

0 — Omar S ivor i t enta di s fugg ire al ia guardia di M a 
un po' la s intes i deU'incontro. 

Dopo la terza giornata del 
girone di ritorno un interrogu-
tivo c d'obbligo: rontmuera la 
fnga a due iscenata da Juven-
tus ed Inter ? Certo oggi come 
of/gi non si pud recitarc il » De 
profundtS" si/' conto delle due 
squadre: ma il dubbio nlmcno 
e lecito perchc Inter e Juve 
hanno ormai perso lo smalto 

Si e visto anche domenica 
quando i bianconeri si sono 
fatfi inchiodare al paregglo da 
una Fiorentina in formazione 
rimaneggiata ed in cattive con-
dtzioni di salute, e quando i 
nero azzurri sono rijisciti n 
piegare la strenua resistenza 
del Catania solo nel finale e 
solo in virtu di un rigore e di 
un calcio di pimizione. 

Come se non bastasse poi 
ci sono le indicazioni del cam
po a confermare Vattuale fase 
di ' impasse - delle due leaders: 
la Juve acciisa infatti le conse-
guenze delle precarle condizio-
ni di forma di Sivori. Del Sol 
e Salvadore mentre Vlnter zop-
pica a centro campo per la ca-
parbieta di Suarez a portare la 
palla invece di lanciarla di pri
ma ai compagni. Ed inolfre e'e 
Tair che non gira piii come 
nelle prime giornate: e e'e stato 
anche un appannamento di for
ma di Mazzola. 

Come si vede dunquc esisto-
no molti motivi per temere che 
Juve ed Inter debbano subire 
altre battute d'arresto a breve 
scadenza (per la Juve potrebbe 
accadere gin domenica a Bolo
gna): ma cid non basta a Jar 
prevedere un nuovo rivoluzio-
namento della classifica perche* 
le cosiddette insepuitrfci non 
tfanno certamentc in condizio-
ni mialiori delle due fuaqitive. 

II Boloana che e il piu tnci-
no a Inter e Juve ha COIIPZIO-
nato il quarto pdreqgio conse-
cutivo sul campo di una squa-

Ma n to va-Tori no 1-1 

Ancora mi goal 
decisivo 

di Locatelli 

Lazio: 

nono 
, consigliere 
Augusto La Gioia *• il nuovo 

consigliere biancoazzurro, elctto 
dal C D. laziale di icri sera. Si 
tratta di un Riovane di 25 anni. 
industriale tensile: come biglietto 
da * visita ». ha portato nolle cas-
so di Viale Kossini 20 milioni. 

La nomina di qucsfultimo con
sigliere ha lo scopo di dare una 
veste pienamente legale al C.D. 
che fino a ieri era composto di 
otto element! mentre lo statuto 
no prescrive da un minimo di 9 
a un massimo di quindici 

Comunquc pare che non tutto 
sia andato nel migliore dei modi 
ieri sera: i consiglieri hanno di-
sc\is?o molto vivacemente. • 

Per quanto conccme la squa-
dra. e'e da dire che ieri Lorenzo 
ha fatto disputarc ai suoi uominl 
Vna pnrtitclla tanto per non pcr-
«*ere il ritmo. Per mercolcdl c 
in programma'un'altra partitclla. 
Forse a Monzi si registrera la 
novita del rientro di Eufemi. che 
ormai e hen rodnto c n«n ri-

•fente piu dell'incidcnte che lo ha 
tenuto lonUno dai campi quasi 
un ann*. 

MANTOVA: Negri; Morganti. 
Gerin; Mazzero. Pini. Castrl. 
lazzi; Allemann, Sormani, To-
my. Giagnoni. Rccagnl. 

TORINO: Vieri; Sccsa. Polet-
ti; Bearzot. Buzzacchrra, Fer-
rctti; Danova. Locatelli. Hit-
chens, Ferrini. Crippa. 

ARBITRO: Lo Brllo di Si-
racusa. 

MARCATORI: nel primo tem
po. al 23' 'Allemann; nella ri-
presa. al 43' Locatelli. 

MANTOVA. 4. 
Il pareggio ottenuto oggi dal 

Torino a spese del Maniova non 
deve trarre inganno: i bianco-
rosoi hanno ancora una volta 
fallito per coel dire il bersa-
giio in modo del tutto inspie-
gabile ove si consideri che la 
preseione dell'attacco virgilian0 
e etata pressoche continua e 
le occasioni eono state tanto 
numerose che e impossibile 
enumerarle tutte. Tra Taltro 
Allemann ha anche colpito la 
traveraa mentre i difensori 
granata hanno salvato alcuni 
goal fatti sulla linea bianca. 

Il goi del pareggio torineee 
e venuto alia fine della gara-
quando il Mantova. sicuro del 
euccesso. aveva rallentato la 
s u a azione. E ancora una volta 
Chico Lccatelli. approfittando 
di una miochia in area man-
tovana. h a regalato un goal de
cisivo al Torino, che inslete a 
tcnerlo tra le riserve. 

Il goal di Allemann avevr, 
invece avuto un carattere piu 
netto e Dreciso. cosl come altre 
numerose azlonj mantovane. 
L'estrema destra aveva raccolto 
un lungo rilancio proveniente 
da centro campo ed aveva ea-
puto ben resistere aile preooio. 
ni dei difeneori torineai. in=ac-
cando irreaistibllmente. 

II Verona piega 

la Pro Patria 1-0 
VERONA: Clcert: Basllianl; 

Fassctta; pirovano. Peretta, 
Cera; Albrigi, Savoia. Fantlnl, 
Maloll. Ciccolo. 

PRO PATRIA: provasl; De 
Bcrnardl II. Amadro; Rlmoldl. 
Slgnorelll, Lombard I; De Bcr
nardl I, Callonl. Mazzlo. Cre-
spl. Alblni. 

ARBITRO: Cataldo dl Rrggio 
Calabria. 

MARCATORI: nella rlprrsa. 
al 3V Pirovano. 

NOTE: Tcrreno allrntato, 
•pcttatorl «9<H», clclo copcrto. 
Ammonlto Dr Bcmardl I per 
un fallo iu Cera. 

Le classifiche 
aggiornate 

SERIE A 
Inter c Juventus 30: Bologna 

26: Vlcenza 24; Milan e Spal 23; 
Fiorentina 22: Roma 21; Ata-
lanta 20; Catania e Napoli 19; 
Torino 18; Modena 17; Genoa e 
Mantova 15: Sampdoria 14; Ve-
nczia 12: Palermo 10 (Venezia 
e Genoa una partita in tnrno). 

SERIE B 
Messina 30: Brescia, Verona, 

Foggia e Lecco 24; Bari e Pa. 
dova 23: Lazio 22; Pro Patria 
21; Cagllaii 20; Cosenza 19; 
Monza 18; Udlnese e Catanza-
ro 17; Trirstina 16; Como 15; 
Parma e Alessandria 14; Sam-
benedcttese 13; Luccbese 12 
(Brescia. Padova. Lazio. Cosen
za, Monza. Udinese, Trirstina. 
Parma. Alessandria. Luccbese: 
una partita In meno). 

Per il 15 febbraio 

Benvenuti 
rifiuta 
Visintin 

La ITOS sta incontrando gros-
se difficolta a mettere insieme il 
« cartellone » per la riunione del 
15 febbraio. Rinaldi insiste per 
avere un awersario europeo e 
non ha ancora acccttato di mi-
surarsi con il cubano Rendon da 
Iui gia battuto. il sottoclou Vi-
sintin-Ted Wright e andato a 
monte per il rifiuto di Bruno di 
accettare un < taglio» sulla 
c borsa » richiesta di tre milioni. 
Proietti ha fatto sapere di non 
avere alcun interesse a parteci-
pare ad un eventuale torneo dei 
«welter» con Putti. Baiata e 
Mirko Rossi, Benvenuti ha rifiu-
tato categoricamente di incon-
trare sia Visintin che Ted Wright. 
Con il <t Nino Nazionale ». « pa
tron Tommasi sta pagando I'er-
rore di averlo troppo coccolato. 
Abituato a camminare suite rose, 
il triestino non vuol sentire par-
lare di spine e tanto Visintin che 
Ted Wright, uomini di clas-

snort - flash 
Kingpetch pugile del mese 

II tailandese Pone Kingpetch, * stato prcscelto come pugile 
del mese dalla WBA. II pugile e II primo che abbla riconqul-
stato il titolo mondlale del mosca dopo averlo perduto. Primo 
sfldante di Kingpetcb e I'ltaliano Salvatore Bnrruni. 

AAazzoni: 300 partite con il Bari 
Mario Mazzoni ha dispntato domenica a Catanzaro la trcdi-

ceslma partita eon II Bari. « Vorrei giocare un'altra partita con 
il Bari in serie A — ha detto Mazzoni — prima di appendere 
le scarpe al chiodo ». 

Campari-Rudhof per l'« europeo »? 
II tedesco Conny Rudhof ha dlchiarato che e sua Intenzlone 

sfldarc I'itaHano Campari per II titolo europeo dei pesl leggeri. 
attualmente vacante. 

La corsa Tris a Palermo 
Quindici cavalli flgurano Iscrittl nel Premio Romagna. in pro-

gramma giovrdl all'Ippodromo drlla Favorita a Palermo e vale-
\ole come • corsa Tris • di questa settlmana. Ecco II campo. 
PREMIO ROMAGNA <U M0.0C0, m. 202t): Roll. Disco. Raspone, 
Gulova, Slsrnna, Laskl, Idroscalo. Nqmantla. Zuel. Marinero, 
Masiero. Devon. Cavlglia. Torrielll, Suez. 

Papp-« Hurricane » Carter il 30 marzo ? 
papp e Rubin «Hurricane» Carter si Incontreranno 11 30 

marzo? L'organlzzatore pugllisilco Teddy Brenner ha offerto a 
Papp 10 mila dollar! per qnesto match. II vincitore del com-
battimento dovrebbe poi battersl per |1 titolo mondlale. 

Pallanuoto: Italia-Olanda in aprile 
La Federazione Itallana dl pallanuoto ha ragglunto on ac

cordo con quella olandese per I'effettuazlone. In Otanda, dl un 
dopplo Incontro tra le rispettive rappresentatlve glovanlle. L In-
eontro dovrebbe awenlrs net glornl 2«-«l aprile. 

se, rappresentano indubbiamente 
delle spine con lc quali 6 possi-
bile pungersi. Ma nel momenta 
in cui rifiuta di incontrare Ted 
Wright (reduce da un pari con 
il discreto Bettini) e Visintin. 
Benvenuti dovrebbe avere alme-
no il buon senso di smetterla di 
dichiarare ai quattro venti che 
dello spezzino non ha paura, an-
zi e piu forte di Iui per aver 
conquistato una vittoria su quel 
Logart con cui Bruno non £ riu-
scito ad andarc oltre il pari. E 
dovrebbe smetterla di sostenere 
di avere piu diritto di Visintin 
ad incontrare Danny Mover per 
il titolo mondiale. L'incontro 
Benvenuti-Moyer. del resto. as-
sai difficilmente si fara per ora. 
che proprio ieri e giunta dagli 
« States» la notizia che 1'ameri-
cano sarebbe pronto a battersi 
con Visintin designato suo chal
lenger ufficiale dalla N.B.W 

» • » 
La Commissione * professionisti 

della Federboxe si e riunita ieri 
sera per esaminare le domande 
dei pugili che hanno chiesto di 
passare professionisti. Numerosi 
pugili hanno ottenuto il « placet » 
a get tare alle ortiche la maglietta 
del dilettante. Fra questi doveva 
esserci anche Cane, il bolognese 
indicato come la grande speran-
za dei nostri massimi. ma all'ul-
timo momento il pupillo di Blasi 
ha ritirato la sua domanda. so-
stenendo di sentirsi immaturo 
per il salto prima dei Giochi di 
Tokio. Che cosa ha fatto cambia-
re opinione a Cane, l'opera di 
c convincimento» dei dirigenti 
federal! o la spcranza di conqui-
starsi a Tokio quella popolarita 
che sta fruttando tanti milk>ncini 
all'olimpionico di Roma De Pic-
col i 

f. g. 

Per Roma-Catania 

Orlando 
rientrera 

domenica ? 
Entusiamo nella Roma per la 

bella vittoria di Modena. Da 
oggi. in un clima idilliaco. i gio 
catori riprenderanno la prepa 
razione per l'incontro di dome
nica con il Catania. Ieri intan-
to, si sono allenati 1 rincalzi 
e tra essl Lojacono e Orlando 
Quest'ultimo si e riprcso prima 
del prcvisto e forse giochcrh 
contro gli etncl. 

dra modesta come il P«Iemjo: 
ed oltre il risultato tiidubbm-
menie poco confortante, ct so
no state le nnove negative prc-
stuzioni di Pascutti c Nielsen 
a indurre a non fare conside-
razioni eccessivamentc otftmi-
stiche sul cont0 dei rossoblu. 

// Milan per suo conto ha 
deluso anche a Bergamo ottc-
nendo il pareggio solo in virtu 
di una autorete c di tin goal 
t?i?iato da sospetta posizione di 
fuori gloco: e la Fiorentina e 
riuscita a parepgiare a Torino 
facendo leva sulla forza del se-
stetto arretrato ma deludendo 
completamcntp alVattacco, 

Tutto sommato bisogna dire 
che delle squadre stazionanti 
nelle prime posiziom la piu in 
forma attualmente e il Lane-
rossi che domenica e andato a 
uincere in casa della Sampdo
ria (rimasta cosl insieme al Pa
lermo in coda alia classifica 
con ormai scarsissime speranze 
di salvezza). 

Ci sarebbe anche la Roma 
d'accordo: ma la Homa e trop
po distanziata per poter spe-
rare che possa ancora tncerirsi 
neNa loMa per lo scudetto ap
profittando di eventuali nwoue 
baffiite d'arresto dell'Inter « 
deNa Juve. Potrebbe inuece ri-
mcttersi in corsa per ottenere 
almeno una piazza d' onore. 
questo si: ma siamo dubbiosi 
anche sid raggiungimento di un 
obiettivo cosl limitato perche" 
la squadra ancora non gira a 
pieno regime e appare anzi bi-
sognosa di urgenti ritocchi. 

Almeno due settori vanno Ti-
uisti a nostro parere: innanzi-
tutto la difesa ove Vassegnazio-
ne della maplta di terzino a 
Carpanesi pubessere giitstifica-
ta solo auando Sergio pud es-
sere utilizzato in realta a me-
diano per A'arrettamento del-
Vavversario diretto. 

Negli altri casi assolutamen-
te no: infatti Carpanesi ha un 
ottimo 'takle' ma del terzino 
non- ha ne" il senso della posi
zione ne" Passiduita nel marca-
ment0 dell'ala avversaria. Que
sto si e visto benp a Modena 
ove il modenese Conti ha fatto 
il buono e il cattivo tempo con-
tfo Carpanesi mettendo in dif
ficolta tutto il sestetto arretrato 
atallorosso (se non ci fosse sta
to un mlracoloso Cudicini le 
cose si sarebbero potute met
tere assai male per la Roma). 

L'altro ritocco deve essere 
apportato al centro campo ove 
Jonsson assolutamente non va: 
e non andando Jonsson Ange-
lillo e costretto ad un lavoro 
improbo. finendo per addossar-
si ai mediant quando la squa
dra si difende, si che il cen
tro campo manca alia funzio-
ne di filtro della manovra of-
fensiva avversaria. E contem-
voraneamentc risultano scarsi 
e mal calibrate i ritanei agli 
attaccanti (con la conseguenza 
che Menichelli a Modena. non 
ha visto una palla). 

Ora e'e da • sfabtlire se il 
rendimenfo di Jonsson dipen-
dc dalla precarieta delle con-
dizioni dl forma o se non e 
causato piuttosto dalla posizio
ne assunta dai giocatore. 

Abbiumo infatti if sospetfo 
che Jonsson giochi di propo-
sito molto avanzato per non 
far rimpiangere I'accanlona-
mento del goleador Charles: 
non avendo compreso inuece 
che pud essere utile solo sta-
zionando sfabilmenfe a centro 
campo. salvo a proiettarsi sal-
tuariamente in avanti nelle po-
che occasioni favorevoli. 

Nell'un caso o nell'altro co-
munque pensiamo che Foni 
debba pa Ware con Jonsson con-
cedendogli al massimo un'altra 
prora di appellor dopo di che 
sari necessario escludere lo 
sredese richiamando invece in 
squadra De Sisti che attraversa 
tin ottimo periodo di forma 
Insieme a De Sisti ovviamente 
dovrebbe rientrare anche Cor
sini a terzino. 

Questo suggerisce la togtca: 
ma avra Foni la forza di giun-
gere a queste decision! la cui 
necessita • evidentemente non 
deve essergll sfuggita ? Ponia-
mo Vinterrogativo perchi sap-
piamo che Carpanesi t Jonsson 
sono apertamente protctfi da 
un alto dirigente giallorosso: c 
si capisce che Foni se lo inimi-
cherebbe escludendo I due pio-
catori. 

D'altra parte sarebbe crimi-
noso perdere per mofiri del 
genere anche questa occa-
sione di reinserirsi tra ie 
prime fanfo piii che parecchi 
giocatori scoppiano di salute (a 
cominciare da Fontana per con-
tinnare con le ali. con Ange-
lillo e con Manfredini e per 
finire con Cudicini allineatcti 
ainsto domenica a Modena al 
rendimento degli altri) E poi 
il calendaro non e del tutto sfa-
rorevole: domenica infatti la 
Roma ospifera il Catania e la 
domenica successiva giochera 
a Torino ronU0 la Juve. Incon
tro difficile d'accordo ma cc-
dendo in questo periodo di ri-
lassamento dei bianconeri pub 
anche • non essere projMfiro 
Come si vede'dunque e lopico 
che tra gli soortiri oialloroMi 
si siano create miope aspeffa-
tine e nuori entusiasmi: stare-
mo a vedere ora se dirigenti 
tecnici e giocatori oialforossi 
faranno in modo di non delu-
dcrc i tifosi. 

Roberto Frosi 

"Pentti Nikula nel suo salto prodigioso. II « muro » dei 5 
metri e « saltato » 

La « 6 giorni» di Milano 

Terrazzi-Post 
di nuovo 

al comando 
Grave 

Learco 
Guerra 

Le condition! di Learco Guer
ra (nella foto) sono lievemen-
te pegglorate. Il popokire ex 
camplone, vitlima del morbo 
di Parkinson e operate gla 
due onnl or mno, venne H-
coveroto I] IS gennaio scorso 
aU'ospedale di Nignarda: era 
do 20 giorni preds di «no 
snervante tremore, che pra-
ticamente non gll aveva con-
sentlto di dormire. I medici 
erano rinsciti in breve a se-
dare la terriblle agitaxione. 
I>a qnalche giorno, per6, 
Gnerra e nnovamente negglo-
rato. I sanltari gindlcano gra-
rt to aue coBdixlonl. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. ' 

Terruzzi-Post sono balzati 
nuovamente al comando della 
classifica della * Sei yiornt». 

Le vicende pomeridiane prc-
sentano died volate nelle qua
li prhneggiano Pfenninger e 
Post. Subito dopo una ame-
ricana di quaranta chilome-
tri che equivale a due-
cento girt di pista. E' la *ba-
garre - . la gara che decldera 
la tappa e la classifica. Si lan-
cia Post, reagisce Pfenninger, 
entra in azione Van Steenber-
gen a meta corsa Lykke e Ar
nold perdono un giro e quindi 
il primafo. Inftne si avvantag-
qiano nuovamente Terruzzi e 
Post. 

L'americana e di Terruzzi 
che toma fosl in testa, ma la 
lavagna non dice tutta la. ve-
rita, cioe il tabellone segna un 
solo Giro di vantaggio (invece 
ii duej • al tandem Terruzzi-
Post che riconquista la prima 
posizione in base al maggiot 
numero di puntu ma in ef-
fetti I'italiano e I'olandese do-
vrebbero risultare al comando 
con un giro sugli tmmediafi 
inseguitori. 

Che suecede? Succede che an
che la giuria si ~ mette contro 
Terruzzi E se per questo 0»ro 
non conteggiato Terruzzi doves-
se perdere la sei giorni? 

Sooemila spettatori. E' sera, 
e un giorno di festa per il da-
nese Eugen che compie ven 
tidue anni. Si beve champagne. 
La. giostra continua con cin
que vittorie di Arienti nella 
ennesima serie di volate Ca-
pitombolo di Scvereyns: nien-
te di grace. Semifinali dell'in-
seguimento: Post e/imina fa-
cllmente Nijdam (campione 
del mondo) e si fa batterc da 
De Rossi! 

Si corre al ruUo dcile mo-
toleggere La prima prova e di 
Raynal e la seconda dl Post 
Poi un'eliminazione che si 
conclude con U succcsso di 
Plattner su Terruzzi. 

E si arriva alia conclusio-
ne della giornata. I vincitori 
della quinta tappa sono Ter 
ruzzi-Post dacanii - a Van 
Steenbergen-Severeyn* e Pfen-
ninger-Bugdahl. E questa e la 
classifica generate: 

I Terruzzi-Post' (pnnti 665); 
2. PJenninjer-Bugdahl (p. 311): 
3. Van Steenbergen-Severeyns 
(258); 4. Likke-ArnoUl (231): 
5. Roggendorf-Ren? a un giro: 
6. Van Dacle-Vannitsen a due 
gin; 7. Faggln-Beghetto a tre 
girl; 8. PIattner-Fri.tchfcecht a 
sef giri, . 

g. t. 

Con la sua . fedele sky-pole, 
letteralmente pertica da cielo. 
il ventiquattrenne impiesato di 
banca finlandese Pentti Kustaa 
Nikula ha scavalcato la barrie-
ra dei cinque metri catapultan- ' 
dosi a 5 metri e 10. Un altro 
« muro *» • dell'atletica, conside- • 
rato slno a un paio d'anni fa 
invalicabile. 6 dunquc crollato. ' 
sia pure in una riunione indoor, 
cioe in una sala coperta. 

Pentti. riconoscente, il gran 
salto l'aveva promesso al suo 
bravo allenatore. Valto Olenius. 
appena saputo che il mncine 
Dave Tork a Toronto nel Ca
nada aveva superato rasticella 
posta a 4 metri e 93 (26 gen
naio) e che il decathleta di 
Formosa Yang Chuang Kwang. 
gareggiando al chiuso a Port
land, il giorno dopo, null'" Ore
gon Invitational» faceva eali-
re il record a 4 e 9H. 

Con la stupenda impresa 
Pentti Nikula, che e nato il 2 
febbraio 1939 a Sumerola (e 
alto m 1.80 c pesa kg G9) ha 
festeggiato il suo compleanno. 
Ma ecco la serie dei salti Qbo-
guiti sulla classica pedana di 
Pujolahti: m. 4,50 (superati al
ia prima prova): m 4.70 (supe-
rati alia seconda prova); me
tri 4.80 (superati alia prima 
prova): 5 metri (fallo); m. 5,05 
(superati alia second! prova); 
m. 5,10 (superati alia prima 
prova). 

•« E' stata una sorpresa anche 
per me — dira poi NikuLa ad 
amici e giornalisti che si coni-
plimentano dopo il salto — ma 
mi sento in forma. E vi dico che 
presto proverb i 5 e 20 Fra una 
quindicina di giorni, il 20 di 
questo mese. partiro per gli 
StatiUniti . Se ne vedranno del
le belle, laggiu. Penso che mi 
divertird un mondo incontran
do Tork. Yang. Uelses e tutti gli 
altri che come me hanno mi-
parato ad usare Tattrezzo di 
fiber glass ~. 

Sulla ortodossia dell'uso del-
I'asta di fiber glass si sta discu-
tendo da un paio d'anni dovun-
que 1'atletica e praticata Valto 
Olenius, il maestro che dal 1957 
cura Nikula, sos'iene che non 
e vero che l'attrezzo catauulta 
oltre l'altezza. quasi annullando 
l'abilita e la potenza dell'atleta. 

Sotto le cure di Valto Ole
nius questo il cammino di Pentti 
Nikula: 1957 prima Sara in 3,20. 
fine stagione m. 4,05: 1958: m. 
4.16; 1959: m. 4.22; J960: m. 4.42. 
Nel 1961 Nikula inizio lo studio 
e l'uso dell'asta di fiber glass 
e nella stagione arrivb a metri 
4.61. Nel 1962 il grande balzo 
a m. 4.94. che vale il record del 
mondo. Nikula ha un primato 
personale sui 100 m di 11"2 

Al pari delle altre specialita 
atletiche anche l'asta ha percor-
so il suo cammino: 97 anni sono 
oramai • trascorsi dall'anno in 
cui uno sconosciuto studente di 
Cambridge salto con una rozza 
asta di legno 10 piedi (m. 3.048). 
II «muro >» di quattro metri io 
frantumo 46 anni dopo. nel 1912 
l'americano Mar Wright che il 
4 marzo salto m. 4'.02. Altri 
grandi deH'asta. nel passato. fu-
rono Frank Foss tm 4.09 nel 
20), il norvegese Charles Hoff 

che con la sua asta di bambu 
sail a m. 4.25 nel 1923 e ultimo, 
il piii grande di tutti, Cornelius 
Warmerdam, famoso per il suo 
swing finale di rara efficacia. 
Warmerdam, che saltava con un 
attrezzo di bambu. porto :l li- " 
mite alio scoperto a m 4.77, il-
3 maggio 1942 in una riunione 
a Modesto (California). In una 
riunione indoor, nel '43, gli n u -
sci m 4.79. Warmerdam per sal-
tare i 4.70 impugnava l'attrezzo 
a meno di 4 metri, Nikula im-
pugna a m. 4.40 

Ma sulla tanto dibaHuta que-
stione della fiber glass lascia-
mo la parola propno all'Insu-
perato Warmerdam. -»Prima o 
poi dovrerno cessare dl credere 
che il progresso nei salto con 
l'asta sia dovuto solo ai nuovi 
attrezzi Anche se mettessero 
fuori legge il fiber glass qual-
cuno riuscira sicuramente a 
perfezionare 1 modelli di metal-
lo o di bambii. e gli astisti ccn-
tinuerebbero ad andare sempre 
piu in alto fino a 17-13 piedi 
(m. 5.18-5.48)». 

E' indubbio che per pratica-
re l'asta. considerati da molti 
esercizio ginnico per la meta e 
per il resto acrobazia, occorrono 
grandi qualita atletiche: velo-
cista di base, forza. elasticita e 
scatto. Si tratta di trasfomy.re 
appunto la velocita di corsa in 
forza ascensionale per,l'azione 
delle braecia e delle sp'alle spl-
Ia pertica Ci vogiiono anni di 
pratica. Qii ydnkees prendono 
conoscenza con l'asta sui 12-13 
anni. Cid tuttavia non toglie, 
ora piu di prima, grazie alia 
fiber glass, che il salto coil 
l'asta assomigli molto di" piu 
ad un'acrobazia che ad tin con-
corso sportivo. 

Piero Saccenti 

• Goiordoni 

senzo stipendio 
II jgruppo sportivo Tefmozeta-

Dei. su • proposta del direttore 
sportivo Recalcati, ha deciso di -
prendere scveri prov\-cdimenti 
nel confrpnti del proprio cor^ 
rid ore Santc Gaiardoni. 

Gajardoni avrebbc dovuto rien
trare ai primi di gennaio .dalla 
sua toumce australiana, in tem
po per prepararsi degnamenie 
a] c Criterium d'Europa » di ve
locita • e alia «Sei Giorni di 
Milano, manifestation! per le 
quali aveva preso un preciso im-
pegno. II corridore. informa un 
comunicato della - Termozeta-
Dei». ha invece iitardato it suo 
rientro alia vlgjHa della •> Sei 
giorni -. prcsentandosi inoltre u* 
condizioni fisiche e dl forma ch» 
hanno sconsigliato il sun imple-
go nelle due gare.'ln conseguen
za di ci6, fl gruppo sportivo 
•«Termozeta» multera Gaiardo
ni di una cifra pari a do* ftl- ^ 
petWU mensill, 
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