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Le strette dl 
mano •• tra MA
SHES (a sini
stra) e GAIAR-
DONI (prima fo-
to) e tra BIAN-
CIIETTO (a si
nistra) e 8ERCU 
(seconda foto).. 
Sono strette dl 
mano t lempllce-
mente • form ail, 
come si pu*,no-
tare daU'espr'es-
sione assal poco 
curdiale di Ma-
spes e dl Bian-
chctto. 

II titolo di Gaiardoni non pud far dimenticare la decadenza dei nostri pistards 

' ; > • " • ! 

E'scaduta la velocita e rinseguimento e stato 
travolto — Ritorna Costa? — Oggi le finali del-
rinseguimento « pro »: ce la fara Faggin ? 

Dal nostro inviato 
•'••••••• - LIEGI, 6 »' 

' Chi It ha vissuti pud dirlo. 
Rlspetto at drammi di Rocourt, 
i drammi del Grand Gutanol 
sono scherzi. Scusate. Ancora 
ci batte forte il«cuore, e an
cora abbiamo nella testa •> Io 
confuslone degli eccezionali cD-
venlmenti, occulti e palesi. che 
hanno determinato i matti ri-
sultati delle finali del tornei 
dl velocity arizb/a sofjriamo 
il mal'.:di\gdmiie,-(i-cl rimane 
il fiato-cdrto...) i>er le nervose, 
eccitate corse dalla pista al te
leforio. Esatto. Non solo Cera 
Vobbllgo di dettare, JmpT.ovvir 
sando.i.le. cronache: 'bisognava 
pure' dhntlUdre i commenti scrit-
ti '• con la retorica delle frasi, 
tanto belle quanto false, che 
erano stati anticipati al giorna-
le..per guadagnar tempo. Chi 
poteva immdginare che sarebbe 
accaduto I'inimmaginabile? • '-
•'•Erdvamo,- restavamo in pie-

na vertigine sull'orlo delle pa
role. "" ' .". 
: Dopo le prime prove.dei tor
nei di velocita nessun tecnico si 
mostrava dubbfoso. Tulti era-
no convinti che Maspes aves-
se inferto un colpo mortale a 
Gaiardoni. E tutti erano sicu-
rl che Bianchetto, superato Io 
choc della squalifica, a»rebbe 
imposfo tl mestiere a Serctl. 
Ma, ecco la pioagia. Ed ecco la 
sospenslone delle gare. Ecco la 
crlsi di stomaco di Maspes. Ec
co la notte senza sonno di Bian
chetto. E. ventiquattro ore dopo, 
ecco i duastrosi crolli dei due 
camploni uscenti della specia-
lita '— Si. forse si. Le scon-
fitte di Maspes e di Bianchetto 
hanno una comune radice. I lo-
ro rispettivi avversari sono piu 

. giovani, meno logon. Meglio: 
Gaiardoni e Sercu hanno eli-

. minato piu in fretta i veleni 

. della fatica. E relativamente fa
cile i stato lo scarico della 
eccitazione. -.:-.---..-

Il piu pronto recupero delle 
energie psico-fisiche ha avvan-
taggiato Gaiardoni e Sercu. Lo 
.uno e Valtro. constatata la de-
bolezzd di Maspes e d{ Bian
chetto, non hanno avuto pie-
tir puntuali, nel momento pre-
ciso, sono partiti all'attacco, con 
la spavalderia e la prepoten-
za di chi sa di possederc mag-
giore forza. maggiore agilitd, 
maggiore prontezza nei rifles-
si. Le reazioni di Maspes e di 
Bianchetto sono giunte tardi. 
Sono state reazioni velenose, e 
vane: sono state le reazioni 
dei perfetti calpestati. che han
no la spina dorsale rotta. Gaiar
doni ha fulminato due volte 
Maspes: prima gli ha impe-
iito di pqssare, di piarrarc Io 

.scatto, nella fase terminate 
della rimonta: e dopo Vha stac
cato. offeso. um'diato. Sercu, in-
vece, si e trattenuto: prima ha 
lasciato che Bianchetto spen-
desse le ultime, disperate ener
gie: e dopo. vuotato comple-
tamente il rirale. e arrivato su{ 
nostro facilmente, felicemente. 

Adesso abbiamo i due titolati. 
Con Gaiardoni,e Sercu comin-
cia un'epoca nuova nel piccolo 
mondo degli sprinters? E' pos-
sibile. La balojta di Rocourt po-

I I « quartette» 
per la 

r cronometro 
a squadre 
• • - - LIEGI, 6. ' 

II presidente della commis-
sione tecnico-sportiva del-

•: 1TJVI Marcato ha comunicato 
. quest a sera ufficialmente, nel 
' corso di xm ricevimento of-
" ferto ai giorna'.isti dal console 
•' italiano a Liegi. la composi-
; zione della squadra dei dilet-
' tanti azzurri che partecipera 

giovedl prossimo ad Haren-
t thals al camplonato del mon-
• do a cron.ometro squadre. 

Beeo i nomi: Grass!, FabbrI, 
': Heta» • Zandegti. 

trebbe essere il princjpio della 
fine di Maspes. L'atleta accusa 
la stanchezza. E nel suo am-
biente non si esclude che av-
verta un senso di nausea per la 
bicicletta. La semplicita e la 
comodita con cui fin qui ha co-
mandato il campo, I'hanno re-
so troppo siciiro di se. L'hanno 
illuso che il suo dominio 
avrebbe avuto ancora una lun-
ga durata. Gaiardoni ha suona-
to I'allarme per Maspes. H de-
siderio di rivalorizzare il pre-
stigio perduto daranno^all'atle-
ta la carica necessaria per ri-
prendere il cammino interrotto 
a Rocourt? E' possibile, a con-
dizione che J'uomo riprenda.fi-
ducia, e che la legge del tempo 
non sia per lui una legge ine-
sorabile. Per confortarlo. a Ma
spes ricordiamo i quarant'anni 
e piu di Derksen e di Plattner. 

£ , comunque, I'amjcnto di 
Gaiardoni e u n - grosso bene 
per la disciplina - t>iu < arlsto-
cratica della pista. Con Gaiar
doni soffia una ventata di g'to-
ventit, di entusiasmo. di pas-
slone. Perclb. vub darsi che 
nella sua scia si Iancino de
gli altri olouani, che la spe-
cialita faccia nuovi - proseliti. 
Insomma: e • da sperare che, 
mancando il campionisslmo che 
annulla e distrugge, i giovani 
si presentino sulla scia dimen-
ticata. Oggi come oggi Gaiar
doni e un esempio da imttare, 

pPer H Belgio I 
- - • — ~ - * + 

| Partono | 
[oggigli \ 

stradisti i I 
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BELLAGIO, 6 
Gli * azzurri » • della 

strada. radunati in ritiro 
collegiale sulle rive del 
Lario in preparazione dei 
campionati mondiali su 
strada. si sono • allenati 
oggi divisi in due gruppi. 

Balmamion e Zilioli so
no rientrati stamani al 
quartier generale dopo 
aver ottenuto un breve 
permesso da trascorrere 
a casa, in Piemonte. quan-
do • ormai gli altri ave-
vano gia lasciato 1'albergo 
per un allenamento sulla 
distanza di ISO chilome-
tri. Cosl i due si sono 

: allenati per conto pro-
prio, 

Domani la comitiva la-
scera le rive del Lario. 
Nella mattinata comun
que la squadra- sosterra 

: rultimo allenamento. sul-
. la distanza di una settan-

tlna di chilometri; qutndi 
nel pomeriggio .si trasfe-
rira in automobile a Co-
mo. Gli azzurri prende-
ranno posto in treno per 
il Belgio direttamente a 
Como poco dopo le 18,30 
(Nella foto: Balmamion) 
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che invito alia emulazione, che 
pud .. aprire - orizzonti improv-
visi, tanto piu necessari ora 
che Bianchetto e caduto. 

La political deWUVI e stata 
de/inifiramente cancellata • a 
Rocourt. I dilettanti non hanno 
saputo conquistare la medaglia 
d'oro che rende allegra la vita 
dei dirioenti del nostro sport. 
11 panico aggredisce Rodonl e 
i sudi, e mette il presidente 
in una situazione complicata. Si 
e riaperto il problema di Co
sta, la cui riassunzione appare 
un fatto scontato. AlValba, sia-
mo stati spettatori e interpret! 
di una vasta e profonda azione 
di recupero del tecnico \esilia-
to nel paese' di A'mleto. Gia. 
essere o non essere. Rodoni e 
Costa hanno brindaio con lo 
spumante al trionfo di' Gaiar
doni e si sono lasctati con Una 
tacita promessa. ' Venga o no 
la disposizione da Roma, pen-
siamo che la soluzione del di-
scusso ingaggio sia piu pros-
sima di quanto ci si possa im-
maginare. Rodoni, incitato da 
Quattrocchi e Marcato, ha fi-
nalmente capito che i pistards 
d'ltalta hanno bisogno del mae
stro (e la vittoria di Gaiardo
ni e Vultimo tangibile esem
pio...): Costa e disposto ad ac-
cettare I'incarico. specialmente 
dopo le dure esperienze . al-
Vestero. 

Con la pista siamo • rimasti 
all'anno zero. E* scaduta la ve
locita e I'inseguimento e stato 
travolto. Sono cresciute I'Unio-
ne Sovietica, la '• Danimarca • e 
il Belgio: I'ltalia ha perduto 
terreno persino nei. confronti 
della Svizzera. Il tempo della 
attesa, il tempo delle discus-
sioni e concluso. AiTappunta-
mento di Tokio mancano quat-
tordicl mesl. Alia prova gene-
rale pe> i Gtuochi d'Olimpia, 
i campionati del mondo di Pa-
rigi. .manca tin anno appena. 
Nell'inseguimento - eravamo i 
piu forti: Messina succedeva-a 
Faggin, a " Faggin • succedeva 
Baldini. a Baldini succedeva 
Simonigh. E le pattuglie azzur-
re alle Olimpiadi di Helsinki, 
di Melbourne e di Roma garan-
tivano clamorosi successi. Nel
la velocita si imponevano Sac-
chi. Morettini, Ogna, Gaspa-
rella, • Gaiardoni e Bianchetto. 
Erano cinque anni che un no
stro dilettante vestiva la ma-
glta deiriride. A Rocourt tutto 
e finito. Ne consegue che av-
viare Vopera di ricostruzione 
diventa un dovere, un obbltao 
per chi si e assunta la respon-
sabilita di governare. di am-
minlstrare il ciclismo naziona-
le. I primi passi sono compiu-
ti. Costa e sulVuscio: bisogna 
che entri. Non deve piii acca-
dere cid che e accaduto nel 
Belgio. - . . . 

Domani, andremo a Rocourt 
per Vultima giornata di gare. 
Faggin e Fornoni affronteran-
no Nijdam e Post nelle semifl-
nali dell'inseguimento. Possia-
mo essere ottimisti? Speriamo 
bene. Tanto, sperare non ca
sta nulla. L'attesa e scarsa. Ri-
guarda due professionistu £p~ 
pure tra i dilettanti e ancora 
in palio un titolo: i il titolo 
deirinsegvimento, per tl qua
le lotteranno Moskvin e 
Walschaerts. ..... J l . , : favorito e 
Monkrln. "' •— • -

Intanto i critici sono anco
ra impressionati della splendi-
da e suprema conquista dei 
ciclisti delVVnione Sovietica 
nella gara a squadre. .Questa 
e stata una compctizione di ec~ 
cezionale colore agonistico, di 
intensa emotinitd. Moskvin ha 
trascinato Kolumbet, Gelgart e 
Terechenko su uno dei traguar. 
di piu importantt. piii lu-
minosi. L'exploit della pattu-
glia rossa, fusa in una azione 
potente, in una manovra agile, 
elegante, e armonica, ha offer-
to uno spettacolo d'alta classe, 
al matsimo lioello dello stile. 
JI crescendo delTUnione Sovie
tica nella pista e un segno 
ammonitore. AlVEuropa del-
I'Ovest sta sfuggendo una su-
periorita che non era mat sta
ta in discussione, che nessuno 
si azzardava a tnettere in di
scussione. La storia del dc l t -
mno cambia. E, amarisstmamen-
te per noi, non sono piu I no
stri atleti che la raccontano. 

Attilie Camoriano 
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Dopo T infortunio a Mairesse 

Le altime speranze italiane per la pbta sono riposte in FAGGIN (nella foto) ~ che 
- oggi sara impegnato nelle semifinal! delFinsegnimento professionisti. 

A Porto Alegre dql 30 agosto all'8 settembre 

La squadra 'rtaliana 
per le Universiadi 

' Nelli. riunione ristretta tenu-
tasi al palazzo delle Federazio-
ni, i rappresentanti del CITSI.e 
delle Federazioni Nazionali 
sportive interessate. avendo at-
tentamente vagliato gli ultim! 
risultati sportivi raggiunti. ?o-
no addivenuti alle seguenti de
cision! per la formazione del
la rappresentativa universitaria 
italiana che parteci^era all'UnL 
versiade di Porto Alegre (Br.i-
sile) che si svolgera dal 30 
agosto alT8 settembre: 

ATLETICA LEGGERA — 
m. 100: Berruti (se entro i l 18 
agosto raggiungera i seguenti 
limiti: m. 100 in 10"5 oppure 
m. 200 in 21"0); m. 110 hs. -
Mazza; m. 400, m. 400 hs., staf-
fetta 4x400: Morale, FrinoUi, 
Fraechlnl Tra Bianchi B. Bel-
lo e Busatto. saranno scelti al
tri due atleti in base ai risul
tati ottenuti da ciascuno entro 
il 18 agosto; m. 800: Splnozzi 
(se entro il 14 agosto — incon-
tro Italia - Inghilterra — rag
giungera 1*49"8); alto: Bogliat-
to ( M raggiungera neU'incon-

tro con ringh'Uterra i m. 2.01); 
lungo: Bortolozzi: triplo: Gen
tile (se nell'incontro con I'ln-
ghilterra superera i m. 1550); 
martello: Boschini; Disco: Dalla 
Pria: i- giavellotto: Rodeghiero 
(se raggiungera i m. 74 nell'in
contro con l'lnghilterra): diri-
gente tecnico: prof. A. Calvesi. 
- NUOTO — m. 100 s i . : Span-
garo; m. 400 sX e m. 1500 s i . : 
Orlando (se in • regola con la 
iscrizione universitaria): m. 200 
rana: Gross (se in regola "con 
Tiscrizione universitaria): me-
tri 200 dorso: Corsi A. (se rag
giungera entro il 13 agosto il 
tempo dl r05" sui 100 metri 
dorso); mi. 300 farfaRar Den-
nerlein F.; le staffette saranno 
formate con gli elementi pre-
scelti per le gare individual!: 
tuffi: Giovanruscio: dirigente 
tecnico: sig. C. Denneriein. 

SCHERMA — Fioretto: Sac-
caro. La Ragione, Granieri, Ci
priani o Albafiese; spa da: Sac-
caro, Pavese, Bonglanni Cipria
ni o Albanese; sciabola: Salva-
dori, Bongianni, La Ragione; 

(il giorno 7 agosto si .svolgera 
a Cutignano una gara'di sele-
zione per fioretto e per spada 
tra Cipriani e Albanese, il cui 
risultato congiunto determine-

ira la scelta tra i due atleti); 
dirigente tecnico: dolt. C. Filo-
gamo. 

TENNIS — Singolare maschi-
le: Gaudenzi. Maioli: sinsolare 
femminile: Riedl; doppio ma-
schile: Gaudenzi-Maioli; doppio 
misto: Riedl-Maioli. 

La squadra sara suddivisa in 
due gruppi: l'uno formato.da-
gli schermitori. dai tennisti e 
dagli atleti di atletica leggera 
(ad esclusione di queili - paTter 
eipanti ai campionati Tnilitari 
di "BruxeUes) partira da Roma 
domenica 25 agosto- a l l e ' ore 
9,40: Taltro. formato dai nuo-
tatori e dagli atleti reduci dai 
campionati militari di Bruxel 
les. partira da Roma il SB ago
sto alle ore 13,15. n ritomo e 
previsto, per i nuotatori . i l 6 
settembre a Roma; per il se-
condo gruppo, comprendente 
tutU gli altri atleti. 11 10 

Surtees per quan
to bravo non pud 

bastare 
~ Domenica 6corea lo sport ita

liano, ha reglstrato una grande 
vittoria, riia U mlnlatro i'olchi, 
l'uomo dal- telegramma facile, 
e rimasto impassibile. II fatto 
non ci stupisce: il ministro Fol-
chi. i-suoi amiei-e gli amici del 
suoi - amiei hanno da tempo 
elencato l'ing. Enzo Ferrari tra 
i peraonaggi «difflcili >*, per 
non dire di piu. Abbiamo gia 
avuto modo di dire che in altri 
paesi, questo perconaggio «dif
ficile », questa specie di «eov-' 
yersivb »,'• troverebbe appoggio 
e . compreneione, visto ehe.jion 
e pbi tanto « difficile « e *< SovT 
veraivo» come puo semUjSare. 
e soprattiitto perche il suo<ope-
rato • verrebbe giustamente te-
nuto nella dovuta • considera-
zione ai fiiii degli interest «a-
zionali. 

E" succeefiO infatti - qualcoga 
d'importante nel :pqmeriggio del 
4 agosto eul circuito piu diffi
cile del mondo, il Nurburgring. 
E' successo che a distanza di 
circa due anni dal 6U0' ultimo 
trionfo. la Ferrari guidata da 
un inglese, Tex motociclista 
Surtees, ha dato scacco matto 
alle macchine britanniche, in 
primo luogo alia "Lotus 25» di 
Jim . Clark. 

Le 174 curve del circuito su 
cui si e svolto il gran premio 
di" Germania, sesta prova del 
campionato mondiale condutto-
ri, hanno messo in risalto la 
tenuta e la potenza di una mac, 
china, la Ferrari sei i cllindri 
«vecchia» jispetto ai modelli 
britanpici; ma a nostro avviso 
certam'ente piu adatta ad un 
percorso cosl tormentato come 
queitb.del Nurburgring. Detto 
fra parentesi, 1 costruttori in-
gleei hanno da tempo raggiunto 
il limite di sicurezza nelle mac'-
chine di formula uno, anzi, ab
biamo il dubbio che le loro 
vetture a otto cilindri eiano ec-
cessivamente" leggere. Se si di-
minutsce il peso per ottenere 
la masaima velocita. i l rischio 
e enorme. Questo e Un disconso 
che spetta ' agli organi tecnici, 
agli uomini'che dettano le nor-
me per le cdmpetizioni, un di-
scorso sul quale bisogner a t or-
nare ^ Gli stessi .piloti affer-
mano che le attuali macchine 
da gran prernid haficcmdono in-
sldle •"£• noii", fImre. 'e che" riesc'e 
loro difficile* percepire i sintomi 
del" limite masaiino. Un bolide 
da corsa costruito con i giusti 
criteri - nasconde un invisibile 
campanello d'allarme, e preci 
samente l'avvertimento al pilo-
ta dl una manovra falsa,-di una 
sollecitazione troppo spinta. Cib 
avveniva prima con i mezzi di 
2500 cc. e non a w i e n e oggi, 
dopo aver diminuito la cilin-
drata a 1500 cc. I bolidi di oggi 
sono piu veioci. ma anche piu 
leggeri e qutndi meno sicuri. 

Bisogna provvedere: e chiaro 
che la formula e- sbagliata. Re-
sta il fatto che di fronte ad 
uno schieramento piu organiz-
zato, piu racco di mezzi, la Fer. 
rari e passata alia riscossa pri< 
ma di quanto ci aspettavamo. 
E' un altro segno della «coc-
ciutaggine >. del costruttore mo 
denese che i n ' attesa di pre. 
sentare a Monza rultimo tipo 
di vettura, si e preso una gran
de soddisfazione.' . •> • . . : • ' • 

Purtroppo non e stata una do
menica ' completamente - felice: 
vedi. i l grave incidente a Mai
resse, ottimo collaudatore, a 
quanto s i dice, m a sordo-ai ri-
chiami di temperare in corsa 
la ben nota irruenza; Willy Mai
resse giace tutto rotto. tutto 
iratturafo -in un letto e il suo 
" patron» ha un diavolo per 
capello: a poco piu di un mese 
dalla gara' di Monza, la Fer
rari viene a trovarsi • con un 
solo pilot a: Surtees, .im pilota 
che sul piano teorico potrebbe 
ancora vincere il titolo mon
diale. E' un problema serio 
perch§ sulla piazza non esistonc 
corridori di vaglia 

I giovani? • Ne • abbiamo un 
paio (per esempio Geki RUMO) 
che promettopo. ma sara bene 
essere prudenti. Foree una via 
d*uscita pub essere presentata 
da • BandinL Per pensare ai 
giovani. Ferrari dovrebbe co-
stituire una g rossa squadra. una 
compagine con fre piloti affer-
mati e un paio di ragazzi da 
Ianciare poco alia volta. Sono 
molte le difficolta che incontra 
un cc«truttore. difficolta di in
dole tecnica e morale, . E per 
giunta: l'ing. Ferrari non gode 
i * favori >* dei - suoi colleghi 
stranieri. Comunque l'uomo di 
Maranello tiene duro. Sovente 
quando si trova in compagnia 
dei giornalisti, viene fuori con 
questa battuta: 'Ho il palhno 
delle corse, perdonatemi». Noi 
lo perdoniamo, anche se siamo 
in disaccordo su certe questioni 
a lungo dibattute. E gli augu-
riamo di poter tornare in pri
ma linea, davanti a tutti. 

Gino Sala 

Polemiche sul bolide di Breed Iov 

o un 

L'orgogllo nazlonalisttco degli lnglesi come e noto e enor-
memente svlluppato e sempre pronto a manlfestarsi in ognt 
ooeasione: ma talvolta rlschia di degenerare nel ridlcolo. 
E' quanto sta accadendo per l'exploit realizzato 1'altro ierl 
dall'americano Craig Breedlov che al volante dl un fan-
tastlco bolide ha fatto,registrare la media di .655 km. orarl. 
Ebbene, polche Breedlov I amerlcano e polche 11 precedente 
record apparteneva al defunto corridore Inglese John Cobb 
(che 16. annt fa aveva fatto reglstrare la media" dl 634 km. 
orarl), In Inghilterra stanno cercando ogni cavillo per inflr-
mare l'tmpresa di Craig: cosi ora hanno. fatto sapere ohe 
avendo 11 bolide deH'amerlcano solo tre mote non pub con-
siderarsi un'auto. Di cpnseguenza 11 suo record sara omolo-
gato per la categoria del tricicli (!)' IftSfilando'tditontvalldo 
II record di Cobb per le automoblll. Auto o triciclo I'impresa 
dl Breedlov merita ogni conslderazlone. Nella foto: U «tri
ciclo» dl Breedlov 

Azzurri battuti (3-2) 

«DeGalea»: 
vinconoi 

Menichelli 
/oivia 

va Torino 

Roelants 

« mondiale » 
i 3000 siepi 

STOCCOLMA, 6 
Oggi. nella riunione interna-

sionale d'atlettca di fitoccolm*. 
si *' avuta una bel1a_prova del 
belga Roelantti che nei 3000 siepi 
e andato raolto vicino al record 
mondiale. Un nuovo record mon
diale dolKasta * stato manca to 
per un sofno ad opera <Jell'amo-
ricano Ron Morris e una entu-
siaamante corsa nei 3000 - metri 
vinti dalk> svedese Lanwon in 
T5S"S con.altri quattro uomlnl 
sotto II tempo di r03"3. Roelants 
ha coperto la dlttanza in 8*31"*, 
otto declmi di second© sopra il 
record mondial* della speclalita. 

Giampaolo Menichelli ha 
deciso di partire questa sera 
in aereo alle 21,15 per Tori
no. II gtecatore ha: gia pre* 
notato il biglietto; spera di 
poter raggiungere Cuneo nel 
la stessa serata di oggi. Dopo 
qnalche giorno di riflessione, 
1 ex. gial|orosso ha deciso: di 
scendere daU'«Aventino» can 
la fidacia di rairfiungere m 
aeeordo soddlsfacente eon It 

8residents della Jove, che 
ovrebbe incontrare domani 

(nella foto, MENICHELLI) 
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Negli ultimi due 
singolari, perdono 
Maioli e Di Moso 

*-••••-• VICHY, 6. 
Per 3a prima volta la Ce-

coslovacchia ha vinto la Cop- . 
pa D e Galea di tennis giova-
nile, battendo nella finalis-
sima I'ltalia per 3-2. I cecoslo- . 
vacchi sono riusciti a capovol- -
gere. nell'ultima giornata di ga- • 
re. la situazione che ieri, dopo 
la vittoria degli azzurri nei ! 
doppio. si presentava piuttosto 
nera per loro. - .. 

Maioli ha opposto ben poca 
resistenza a . Holecek. -1 primi 
due set sono stati poco piu di 
una formalita • per il cecoslo-
vacco che si e trovatD di fron
te un awersario disorientato 

L.*italiano che e sembrato an
cora affaticato dal duro e lun
go doppio della vigilia'. • si e 
ripreso nel terzo set. in cut ha 
strappato all'inizio il servizio 
all'awersario awantaggiandosi 
per 3-0: tuttavia ha perso suc-
cessivamente due volte i l ser
vizio e si e fatto ragg;jungere 
al tredicesimo gioco. dopo che 
aveva pareggiato a 4-4, ha per
so ancora il servizio e subito 
dopo il cecoslovacco ha eonser-
vato il suo assicurandosi la par
tita e l'incontro. 

.NelTultimo singolare, quello 
decisivo. Di Maso non ha saputo . 
contrastare mai efficacemente 
Kudelka che ha Ietteralmente 
- passeggiato». L'italiano ha 
perduto il primo gioco del pri
mo servizio, consentendo all'av-
versario di condurre per 5-1, ' 
poi gli ha strappato il servizio ; 
raggiungendolo sul 4-4. ma su- j 
bito dopo ha perso il proprio e 
Kudelka che ha mostrato di 
easere giocatore piu completo, 
si e aggiudicato il eet sul 6-4. 

Il secondo set si e iniziato in • 
maniera simile al primo; Di 
Maso non ha tro vat o la forza 
di reagire e. dopo aver perduto 
per alt re due volte il game su 
propria battuta. si e arreso (6-
Vf. Nell'ultima frazione, il ceco- • 
slovacco ha strappato il servi
zio aintaliano nel quarto gfo-
co. Conducendo per 3-1, poi per 
4-1.' Di Maso e risalito a 1-5. 
poi su servizio di Kudelka, ha 
aalvato un primo - match-ball». < 
ma sul secondo si fatto battore 
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