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,y5 ĵ»HL W *•*)< * I1-* 

/n semifinale Hayes 
ha corso in 9"9 mo 
if tempo nonpotro 
etsere omo/ogato 
perche ottenuto con 
un vento favorevole 
di m. 5,8 a/ secondo 
cioe d i mo/to supe-
riore al «massimo» 
(2 metri) ammesso 

dal regolamento 
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L'arrlvo della finale dei 100 metri: HAYES In 10" netti batte nell'ordine FIGUEROLA, JEROME, MANIAK, SCHUMAN, KONE, PENDEL e ROBINSON. (Telef. a <lUnita>) 

Nostro servizio 
TOKYO, 15 

Bob Hayes ce I'ha falta: ha 
vinto i 100 m. olimpici e ora 
lascerd I'atletica per il foot
ball americano. Fino all'uttl-
mo l'» uraoano umano» di 
Jacksonville non credeva di 
conquisture I'oro olimpico. poi 
i 0"D ottenufi in semifinale. 
sia pure con un vento alle 
spalle di in. 5,28 al minuto se-
condo, l'hanno rinfrancato e il 

Superman II brillante equipaggio della Falck rimontato nel finale dalla Germania 

non 
' Quando ,ncl 1827. a 18 ann| II buun Charles Robert Darwin 

I usci con il grailo ill « niagister artlum » dal < Christ's Col
lege > dl Cambridge per essere avvlato alia carrlera eccle-
slastlca, non poteva certo profetlzzare che, per aver scritto 
nel 1859 11 suo fainoso « On the origin of species » o « L'ori-
glne della specie >, sarebbe stato — oltre un secolo dopo — 
tlrato in ballo in occasions della vlttoria dl Hayes nel 100 
metri delle attuall Ollmpladl. Gla. perche nostri glornalisti, 
che gcorazzano per le vie della capitate del Sol Levante in 
vlrtH dl larghe sovvenzlonl avute dal nostro CONI, stanno 
gla aubdolamente. creando nel nostro pubbllco, con acconcl' 
servlai, la convlnzlone che gli atletl statunitensi s'impongono 
nelle gare dl atletlca leggera per maglca vlrtii naturale. 

La vlttoria, certamente prestlgiosa dl Robert Hayes — nato 
in Alabama, il 20 dlcemore »*12, alto m. 1,82 e del peso 
di kg. M — era gla stat* annunclata nel giorni scorsl con 
1 UUill; « Abbiamo U Superman >, « Dei dello stadio si nasce », 
« Sono'le bistcccha c non la polenta che lanno l'atleta e no4 
abbiamo matiglaio polenta per secoli». tlguratevi ora che, 
cosa se ne cavera luorl. Senonche blsogna poi porsela una , 
volta la domanda: « Sono gli atletl gla iutU a alia natura che 
devono pratlcare ratletlcu, o e hi pratica atletlca che alia 
One produce l'atleta? ». , 

Ci sembra che a questa domanda il buon pas to re evan-
gellco Uarwln abbla gia rlsposto plu di un secolo fa ren-
dendo chlaro che « e lu funzione che crea l'organo e non 
vlceversa» Hayes e diventato, cioe un atleta praticando 
I'atletica. L'anno scorso, • intervistato da un redattore dl 
« Track and Field », l'uomo dell'Alabama cosl rispose: « Mi , 
fanno ridere coloro che pt-nsano chu lo sia andato in plsta 
la prima volta per correre le cento yards (m. 91,14) in 9"1. 
Mi Bono messo le ecarpette perche ml piaceva correre. e 
ae avessi saputo che avrol dovuto sudare sangue per con-
Beguire i primi modestisslmi risultati, forse quel • giorno 
aarei andato al cinemas. • 

« Ma perche — sbottera a questo punto il lettore, spazien-
Uto, da questa lunga tlritera — 1 nostri glornalisti tentano -
dl avallare la teorla del Superman?». Ma e chlaro. Essl -
dlfendono i dlrlgcntl del nostro sport, che, lncapacl dl cora-
prendere 11 processo dl formazione del camplone, preferl-
scono credere e far credere che « campion! si nasce ». 
- - Hayes ba vinto e nella sua scia, forse plu vlclnl di quanto 
non dicano 1 tempi ufflclall, sono flnltl altri due atletl di 
pelle scura: U cubano Figuerola e l'altro americano. ma non 
statunltense, Jerome. Una volta Unto I tltolarl del mlgllori 
tempi della stagione sono stall capacl di confermarlt al-
t'ora X; e questo pud avere un solo slgnlflcato: non sola-
mente Hayes merlta 11 tltolo di « uomo plu veloce del mondo 
e d| tuttl 1 tempi >; ma anche Figuerola e Jerome soprav-
vanzano tutti gli altri veloclstl « dalla clntola In su ». Una 
noUcina per Manlak. primo del blanchi. Sul tempi ottenutl 
dal polacchi quest'anno erano Infattl statl avanzatl grossl 
dubbl dal nostri supercriticl. Ma a Varsavla Invece nel co-
munlcatl vengono addlrlttura datl tre tempi per ognl con-
corrente, come prescrlve II regolamento. Tokyo ha cosl sot-
tollneato la serleta deU'atletlsmo polacco. Con Untl saluti 
al nostri dlrlgentl che fanno flnnare 1 verball del prlmatl 
Italian!... « In bianco ». 

Terza vlttoria ollmplca consecutlva nel disco dl Oerttr. 
nato ad Astoria tl 1* settembre 1916. Danek non e glunto 
all'ora X con le polveri asclutte. Forse ha giorato a favore • 
dello statunltense la sua magglor capaclla dl concentrazlone. 
Magglor capaclta dl concentrazlone chr nasce dal fatto che 
negll Stan Unltl la vita, anche per un camplone ollmplonlco. 
e sempre difficile. Danek. In Cecoslovacchla e anche nel resto 
d'Europa, e troppo superiore agll altri perche egli debba 
attlngere alle sue plu riposte energle nervose per acchlap-
pare- la vlttoria. . " " . , . . 

Anche nella marela come nel IH metri e nel disco le cose 
sono Mate sul blnari della piu perfetta rlspondenza alle 

YirevUlonl. Kenneth Mattesw, nato 30 annl fa In una dl quelle 
oeallta lnglrsl dove non si sa mal se e la terra che si pro-

lunga nel mare o II snare che s'lnflltra nella terra, ha rlspol-
• verato U suo titolo europeo per dagli una vemlre ollm

plca Ha marclato per ventl km con la testa bassa e l*ha 
rialzata solamente In vlsU dell'agof. lato traguardo. Pamlch 
aveva battuto Matthews a Sesto lo scorso anno, ma sul 

* 30 km Avevamo avanzato allora 1'lnotesl che Pamlch potesse 
dare la sealata a due medaglle d'oro ollmpiche. Qualcuno 
forse ora s| mordera le manl. Ma forse anche II non rtschlare 
troppo e saggezza. E II marclatore dal volto trtste ne ha 
da vendere. 

Bruno Bonomelli 

II «4 con»azzurro 
d'argento 
Niente da fare per il « quattro senia » 

e r« otto » - Due titoli a testa a URSS 
e USA - L'impresa di Ivanov 

. Nottro servizio 
TOKIO, 15. 

Scconda medaglia d'argento 
per l'ltalia: l'hanno conquista-
ta oggi i canottieri del • quat
tro con », dopo una gara ap-
passionante e tirata alio spa-
simo. Per un po' e sembrato 
anzi che gli italiani riuscissero 
addirittura ad andaer oltre le 
previsioni: erano partiti, in
fattl. con un ritmo frenetico, 
pazzesco quasi, tcnendo conto 
che softlava un vento fortis
simo (per questo motivo l'ini-
zio delle gare era stato ritar-
dato di un'ora nella speranza 
— purtroppo vana — che sulle 
acque tornasse la calma). 

- Gil azzurri. sin dall'inizio 
della gara. hanno tallonato i 
tedeschi, che avevano preso al
ia partenza un esiguo vantag-
gio. La situazione rimaneva in-
variata ai 500 metri. I tedeschi 
procedevano a ritmo sostenuto. 
incalzati dagli italiani ai quali 
andavano gli incitamenti dei 
marinai dell*~ Andrea Doria -, 
present! sulle rive dello spec-
chio d'acqua di Toda (un centro 
all'estrema periferia settentrlo-
nale di Tokio). Parcva infatti 
che i tedeschi stessero per es
sere raggiunti da un momento 
all'altro. 

Ma ai 1000 metri i tedeschi 
continuavano a tenere salda-
mente la testa e la situazione 
non mutava ai 1500 metri. 

Battuto il cecoslovacco Nemec 

Bern Ros ipoteca 
«massimi» 

Dopo due giornate sfortunate, 
che hanno vlsto aconntti gli az
zurri Arcari. Girgenti c Bruachl-
ni, Rli italiani si sono ripresl oggl 
hrillantemcnte, vincendo con Fa-
aoli c Ros. Soprattutto la vittorla 
dl Ros, che ha chluso la riunlone 
odlcrna. ha dato adlto alle plu. 
luslnghlcrc spcranze avendo egli 
aconfltto II cecoslovacco Nemec. 
camplone europeo e uno tra 1 ptu 
quotatl pugili in campo. Ros. un 
racazzonc biondo e grosso, ha 
affrontato rawersario di slanclo, 
con dcclsione: lo ha tallonato con-
tlnuamcntc splngcndolo agll an-
goli, colpendolo qulndi con aerie 
cfficacl. Sul flnirc della prima 
riprcsa Ros ha centrato forte dl 
sinistra stordendo Nemec. che si 
e aggrappato all'ltaliano: - s e 
tout riuscito a stacciarmi dalla 
sua presa — ha dctto Ros — «a-
rebbe andato a terra «. ma e so-
prawenuto sublto il gong a sal-
vfjg* M Mcoslovacco da una crl-

TOKIO. 15. itica situazione. La scconda ripre. 
sa e stata piO opaca: Ros ha sba 
gliato frequentemente II tempo e 
la mlsura; nella terza rlpresa, e 
invece tomato all'attacco e. con 
improwlsc entrate ed abill usci-
te, e riuscito a mettere in diffi-
colta Nemec. centrato da molt I 
colpl doppiati. 

Fasoli ha battuto ai puntl 11 
corcano Park. L'itallano, un soli-
do ragazzo veloce c potcnte. ha 
deatato pero viva apprensione nel 
corso della scconda rlpresa quan-
do e Anito al tappeto colplto da 
un destro al volto. - a> stato f! 
primo atterramento delta 'trria vi
ta » — cl ha dcttc poi - Fasoli —; 
futtarfa mi sono rialzato perfet-
lamenle lucido come prima - Fa
soli si e aggiudlcata la prima ri
prcsa colpendo con precislone, 
supcrando la guardia chlusa del 
corcano. Doveva pero disputare 
una terza rlpresa in modo super* 
lativo per aopperire ai punteggi 
negativl conseguentl al tuo at-

terramento. E ci * riuscito 
Nel prossimo turno. cioe i quar. 

ti di finale. Ros affrontera II Ro. 
meno Mariutan. un aziano puple 
sprnwisto di tecnica ma dotato 
dl csperienza. vincitore oggi ai 
punti sul bulgaro Pandov. 

Facott affrontera. invece. ncgli 
ottavi di finale che avrannn tuogo 
sabato sera. II rumeno Mihalic, un 
disc ret o pugile vlttorioso oggi per 
feriU sull'austriaco Kontg. Domi
ni avrrmo di scena ancora tre 
pugili: nel pomeriggio Atzori (to
me pero la riapertura della feri-
ta sopracciliare) 11 quale affron
tera I'auatraliano Norwood, vinrl-
tore nel primo turno per KO al
ia prima rlpresa. 

Zurio sari opposto al camplone 
ollmplonico. 11 sovlctlco Grigo-
ryev. vlncitore nel primo tumo 
per ferita dell'awcnario. c quln
di freschlssimo. Nella serata. Ber
lin! incontrcra Saddik - (RAU). 
vlncitore deU'awenario alia ter
za riprcsa. 

Era solo a • 200 • metri dal 
traguardo che gli azzurri ten-
tavano • la carta disperata in-
citati a gran voce dal timo-
niere Spinola, Bosatta. Trivini. 
Galante e De Pedrina inarca-
vano le reni in uno sforzo 
possente. stringevano 1 denti, 
portavano di nuovo a livello 
altissimo il ritmo delle palate. 
Volava la barca italiana. ma 
i tedeschi erano sempre 11 per
che anch'essi avevano aumen-
tato il ritmo. Percid la regata 
finiva con la vittoria della Ger
mania, che precedeva l'ltalia 
di tre quarti di barca: terzl 
gli olandesi e quarta la Fran-
cia che precedeva 1'URSS. 

E' stata comunque una bella 
soddtsfazione per gli italiani: 
una medaglia d'argento aveva
no conquistato a Roma ed una 
medaglia d'argento hanno pre
so anche a Tokio. dove la si
tuazione era certamente piu 
difficile. Si potra osservare che 
a Roma gli italiani avevano 
conquistato anche una meda
glia di bronzo, mentre a Tokio 
devono contentarsi dell'unico 
alloro ottenuto dal < quattro 
con» perche il -quattro senza-
e finito al quinto posto e « Tot-
to » al sesto. 

Ma e gia molto — a giudizio 
generale dei tecnici — che 
questi equipaggi siano riusciti 
ad entrarc in finale. Troppo 
forte era il campo dei concor-
renti: l'entrata in campo degli 
USA e stata fatalc infatti an
che ad equipaggi piu agguer-
riti. E* il caso. ad esempio. 
della Germania. - trionfatrice 
a gli europei, e oggi costretta 
ad accontentarsi di una me
daglia d'oro (« quattro con . ) . 
due d'argento (nell*« otto » e 
nel « singolo ») e una di bronzo 
(nel « due senza »). II bottino 
maggiore. come abbiamo det-
to. e stato fatto dagli USA. che 
hanno conquistato due meda-
glie d'oro (« due con » ed • ot
to »), una d'argento («doppio.) 
ed una di bronzo (« quattro 
senza >). Di poco inferiori agli 
USA sono stati i sovietici. i 
quali hanno ottenuto due me-
daglie d'oro nel « doppio > c 
nel « singolo »: quest'ultima 
impresa soprattutto e stata 
esaltante. perche realizzata da 
Ivanov, giunto alia terza vit
toria olimpica con uno sforzo 
disperato. SI ricordera che 
l'asso dell'URSS era stato bat
tuto nella prima eliminatoria 
ed era entrato in finale sol-
tanto per il rotto della cuftia. 
attravcrso i recuperi. 

Le ultime due medaglie d'orti 
del canottaggio sono state ot
tenuto infine dalla Da mm area 
e dal Canada, rispettivamentc 
nel « quattro senza » - e nel 
< due senza »: con tanta mag
giore soddisfazione in quanto 
si tratta per ciascuna nazione 
della prima medaglia. 

. h. t. 

II punto 

Sprazzid'azzurro 
Quest'* Hayes: 9"9, con un po' di 

vento alle spalle, • — un'ora e mez-
za dopo 10", ch'e II tempo.del suo 
trionfo nella gara dei metri 100, la piu 
classica dei « Giochi - , e : stabllisce il 
record d'Olimpia, e eguaglia il prlma-
to del mondo di Hary, Jerome, Este-
ves e Figuerola. Pie' veloce, Hayes? 
Be', la mitologia d'Achille non serve 

piQ. Per dare una moderna idea di 
s come corre, ci dobbiamo servire de- -

gli element! scatenati dalla natura: il 
fulmine, per esempio, che scocca, si . 
illumina e brucia, incenerisce: Hayes 
e l'atleta che strappa, con la potenza 
dei suoi muscoli, millesimi di secon-
do ai metr i . E poi, la Balas che, nel 

' salto si porta al livello degli uomini: 
1,90. Ed Oerter, quindi, che s'affianca. 

' ai favolosi campioni dell'atletica, gli 
dei degli stadi. Melbourne, Roma, To
kio — otto anni di trionfi, dunque — 
sono le tappe delle conquiste del di-
scobolo. Come la Fraser, nel nuoto. E 
come Ivanov, nel canottaggio. 
• Gia, e tomato il dominatore del sin
golo: Ivanov, ch'e arrivato alia regata ' 

' decisiva attraver3o il "repechage", ha 
potuto, infine esprimere la sua classe 

• e I'alta scuola, anche se s'avverte che 
la sua forza comincia a cedere. E qui, 

con i vogatori, e'e un altro po' d'ar
gento per l ' ltalia. Ce l'hanno regata-
to, i magnifici, coraggiosi component'! 
dell'equipagglo del « quattro con > del- . 
la - Falck »: Bosatta, Tr iv ini , Galan
te, De Pedrina e il timonlerc Spinola, • 
hanno lottato disperatamente con I 'ar- . 
mo della Germania ch'era il favorito 
assoluto: hanno perso per 2"20, forse 
perche tradit i , all'inizio, dalla toga, dal-
I'impeto deli'entusiasmo. Nel « quat
tro senza * e nell*« otto », con la « Guz-
zi - e l'« Esercito-Guzzi », invece, nien
te da fare. E, comunque, la delusione 
grossa e per la Germania, che non ha 
ripetuto I'esploit di Amsterdam. Me- ' 
glio gli Stati Unit i : • due con - e - ot- ' 
to - . E meglio I'Unione Sovietica: 
m singolo • e - doppio ». La consola-
zione al Canada e alia Danimarca, 
nel • due senza > e nel • quattro sen
za •• " - ' ;- ^ - * 
• E torniarho al superlativo assoluto, .-
con Schollander che s'e aggiudicato la 
terza medaglia piu preziosa nei me
tr i 400 stile libero, ed ha superato — 
s'intende — il primato del mondo: 

4'12"2. Ora, Schollander punta al 
quarto successo, nella staffetta 4 per 

. 200 stile libero. Naturalmjcnte, g l i ; 

. - yankees » continuano a far bottino: -
le ra/gazze della staffetta 4 x 100 stile 
libero, sono giunte al record: 4'03"7, 
e la Bush s'e esaltata nell'impresa 

. che le ha permesso di annullare I 'En-
, gel-Kramer nei tuffi dalla plattafor-
. ma. Ma una sorpresa e'e: O'Brien, 
• che s'afferma nel ' metr i 200 rana: "' 
2'27"8, con il maggior merlto. O'Brien ' 
e nato nel paese dei canguri. 

- Ancora I'Unione Sovietica nel pen- • 
tathlon dove, perd, il prestigioso To- -
rok non s'e smentito. E nel tiro, con 
I'arma libera, quell'uomo-mitraglla del 
Texas che si chiama Andersen non ha 
fallito. In tan to, dopo le prime tre se- I 
rie, Rossini e in testa alia classifica, 
con 74 centri su 75 del piattello. L'af- • 
fianca Lira, un cileno. Nel grigio, al- : 
tora, e'e ognl tanto, qualche sprazzo 
d'azzurro. Dell'argento della - Falck - -
s'e detto. Ed ecco un po' di bronzo. • 
Ce • I'offre la Ragno, terza nel tor-
neo di fioretto, vinto dalla Rejto, una 
bella,• patetica ragazza di Budapest:-
lldiko e sordomuta. E la squadra de
gli uomini, nella speciality, e agli ul- . 

'. t imi assalti. - . 'j 
S'e ripreso il « Settebello >, malgra- • 

do il giuoco ' scarso. Nel complicato ", 
gluoco delle regole, la vittoria dell'lta* 

' lia sulla Germania e il pareggio del-
I'Unione Sovietica • con la Romania, 
hanno dato agli uomini di Zoliomy la 
possibility di partecipare alia compe-
tizione. che determiner* I'ordine dei 
valor i : ' Unione Sovietica, Jugoslavia, 
Ungheria o Italia? Purtroppo, per la 
pattuglia di Pizzo gia conta la scon-
fitta subita dall'Unione Sovietica. Al
tro? Ah, la - vela. L'- Umberta • non . 
va. E il mare matto ha danneggiato 
l'« Aldebaran » e I '- Argeste - . Resiste 

' il - Grifone ». Ed e sul suo timoniere, 
Straulino, che si punta: ha il braccio 
sicuro, abile. 

E i pugili, Infine. Ros e Fasoli ce .' 
l'hanno fat ta ; meglio Ros ha elimi-
nato Nemec, quotato aisal , e, cosl, 
sono quattro i ragazzi di Rea — Ros e 

/ Fasoli appunto, piO Atzori e Bertini 
— che continuano con i sogni di glo
ria. Pinto e Val le sono aspettatl. 

a. c. 

Pallanuoto: battuta la Germania (2-1) 

L'ltalia in finale 
Lo stentato ma prezioslsslmo 

successo deiritalia sulla Germa
nia (2-1) e 11 succcsslvo pareg
gio dell'URSS con la Romania 
<2-2) hanno permesso agll az
zurri dl pallanuoto di entrare 
nel glrone finale. 

In finale l'ltalia parte eon lo 
svantaggio In seguito alia scon? 
fitta subita leri. contro I'URSS. 
dato che. net tomeo dl pallanuo
to. le squadre non si incontrano 
mal due volte, valendo anche 
nel girone finale II risultato con-
aegulto precedentemente. Contro 
1 tedeschi gli azzurri hanno co
munque confermato la loro for
ma approsslmativa. la mancanza 
di un efficace gloco dl attacco 
e pertodl di scarso rendimento. 
Inaubblamente la pallanuoto va 
sempre ptu esaltando le qualita 

TOKIO, 19 * latletlche a scapito delta tecnica 
e in queata situazione il •sette
bello > ha tutto da pcrdere. aftl-
dandosl essenzlalmente alia clas
se plu che al peso Tuttavia que
sta constatazione non basta a 
spiegare 11 rendimento modesto c 
il gloco approsslmatlvo degli ita
liani. 

L'allenatore Zolomy non ha 
potuto utlllzzarc Denncriein, che. 
In seguito ad una gomitata ri-
cevuta leri. ha due denti ten-
tennanti Gil Italiani harmo schle-
rato nei quattro tempi Rossi. 
D'Altrul. Pizzo. Lonzi. Lavora-
tort: nel primo tempo hanno gio-
cato anche Cevasco e Guernnl; 
nel secondo Cevasco e Parmeg-
gianl: nel term Bardl e Spinola: 
nel quarto Guerrieri e Cevasco 
I tedeschi sono stati pia perlco-
lost nel primo tempo, nel quale 
hanno irnpegnato piO volte 1'ec-

cellente Rossi. Nel primo tempo 
sono statl cspulsl Lavoratori e 
Ihlele a 2'42" 

Nel secondo tempo i tedeschi 
hanno accentuato la loro peri-
colosita specie con Vohs. II quale 
ha effettuato numerosl tlri tJif-
ficilt ed ha colplto anche una 
travcrsa. Nel terzo tempo una 
bella rcte di Spinola su passaggio 
di Bardi. Nel quarto tempo sono 
stati espulsi a 52" nuovamente 
Lavoratori e Thiele. e a riz" 
Pizzo per un tnopportuno fallo 
che ha cosl costretto gli azzurri 
a rimancre In acqua con un glo-
catore In meno. La Germania ha 
pareggiato le sort! dell'incontro 
a 1'51" con Schlenkrlch. A que
sto punto gli italiani hanno avu-
to una vigorosa reazlone toman-
do dl nuovo In vantagglo a 2'32** 
con uno splendldo tiro splovente 
di Cevasco. 

timove di rimancre bloccato a 
causa di uno dei soliti • ma-
ledetti • strappi e svanito. 
Hayes ha corso con rabbia, 
per vincere, mettendo gli av-
versari con le spalle al muro 
sin dalla semifinale. Nella 
corsa per le meda(;lte, questu 
uolta con un vento inferiore ai 
2 metri al secondo consentlti, 
{'americano ha corso la di-
stanza in W" netti, euuaiilian-
do il primato momliale ilele-
Jiuto in compropriefa dal tede-
sco Hary, dal canadese Jerome 
e dal venezuelano Estet?es. 

Le altre medaolie d'oro del
la yiornata atletica sono an-
date al Al Oerter (disco), a 
Jolunda Halas, salto in alto 
e uifinolese Matthews (mar-
cia. 20 Km.). Al Oerter, il pio-
vanotto americano oia laurea-
to campione olimpico a Mel
bourne. otto anni fa, e a Ro
ma, ha sgominnto U campo, 
soprauanzaado ti cecostouacco 
Danek di 48 centime!ri. lolan-
da Balas ha vinto in souplesse, 
lasciando le avversarie a m. 
1,80, proseguendo splendida-
mente sola fino a m. 1,90, nuo
vo primato olimpico. • > 

Lo stadio na2ionale e gre-
mito, oggi. Gli organizzatori 
parlano di 85.000 spettatori. 
Ce grande attesa per i 100 
metri, e per il ragazzo di ca. 
sa, lo studente Hideo ljima 
ch'e accreditato di uno spien-
dido I0"1. It sole brilla alto 
e riscalda t'ambiente. It silen-
zto e perfetto, quando gli ot
to velocisti della prima se-
mifiqale dei 100 m. si portano 
affli'starters. Prontf... ufa: Ha
yes esce dai blocchf come 
spinto da una catapulta. E' 
neltamente davanti a tutti. 
La sua azione e uno spetta-
colo: pptente e fluida. Solo lo 
grande rivelazione Maniak, un 
polacco che lo scorso anno fa-
ceva 11"2, gli resiste. Negli ul-
timi 30 metri Hayes da la sen-
sazione di ' tnoi lare* e Ma
niak gli si avvicina superando 
Robinson e Schumann; Tren
ton • Jackson, l'altro ameri
cano e in coda (10"6). Un 
attimo dopo Varrivo Valtopar-
lante annuncia U tempo di 
Hayes: 9"9, solo in un secondo 
tempo si apprende che 11 ven
to spirava alle spalle del cam
pione alia velocita di m. 5,28 
al secondo, quindi il tempo 
non e omolopabile. 

Nell'altra semifinale vince 
Jerome (10"3), dauanti a Kone 
(10"4) con Figuerola e Pen
der a spalta, pur'essi con 10"4. 
Jjima k settimo in 10"6. Si va 
verso una finale incandescen-
te, col meglio dello scattlsmo 
mondiale sulle otto corsie. 

Gli otto della finale dei 100 
m. sono: Hayes, Figuerola, 
Jerome, Maniak, • Schumann. 
Kone, ' Pender e 'Robinson. 
Bob Hayes anche questa volta 
esce dai blocchi sparato, man-
giando qualche metro a Fi
guerola e Jerome. Hayes vola, 
superbo, verso il filo di lana 
mentre dietro la lotta per il 
secondo potto s'accende tra it 
cubano e tl canadese record-
man mondiale. Ha la meglio il 
- regolarista - Figuerola di un 
soffio, ad un paio di metri dal 
vincitore, mentre Jerome ot-
tiene lo stetto tempo di Fi
guerola. 10"2. Per Bob Hayes 
sono 10" netti. Poi Maniak, 
Schumann, Kone, Pender. Ro
binson. Gli americanl hanno 
cosl ' vendicato • Roma e ri-
portano negll Stati Uniti tl 
lauro del 100 metri catturato 
dal tedesco Hary. ^ . . 

La folia e ancora emozio-
nata per it grande spettacolo 
offerto dai finalisti dei 100 
metri che deve applaudire un 
altro grande campione: Al 
Oerter, vlncitore del lancio 
del disco. Oerter e alia sua 
terza vittoria consecutiua alle 
Olimpiadi. Gli europei ipe-
ravano in Danek, per ripor-
tare in Europa il titolo olim
pico della spettacolare gara. 
Ma il forte fabbro di Brno, 
Ludivik Danek. l'uomo re
cord della speciality con me
tri 64.55, non e riuscito ad 
arrestare la cavalcata del pos
sente giovanotto americano. 
Danek paga il noviziato: tra-
dito dall'emozione, egli lascia 
il titolo al raloroso apcer-
sario dopo aver condolto la 
classifica fino al quarto lan
cio, quando Al Oerter azzecca 
60.53; al quinto lancio I'ame-
ricano arriva a 61 metri. Da
nek e bloccato a m. 60J52; pli 
statunitensi ptazrano poi gli 
altri due loro uomini: Weill 
(59.49) e Silrester (59J09). se-
guitl dagli europei Szecsenyl 
(57.23). Begier (57j06), Piat-
kowtki . (55.87). Trutenier 
(54,73). Sessuna sorpresa. 
quindi: I' ennetimo duello 
Stati . Uniti-Europa ti e ti-
tolto una nuova volta con la 
vlttoria degli americanl. 

Ora e'e Vartivo della 20 
km, dl marela. £' t'elettrtcisla 
inglet* Joseph KenweUi Ma

thews che t'ince la medaglia 
d'oro facendo seanare sui cro-
nometri il tempo di un'ora 29' 
e 34" (Pamich lo battd to 
scorso anno a Sesto), sepuito 
dal tedesco Lindner e dal so-
t'ieiico Gottmbuichu. • 

Si corrono le semiflnall del 
400 ostacoli dore sono in gara 
i due italiani Morale e • Fri-
tiolii. Ambedue nttadapriano il 
diritto di partecipare alia fi
nale: Frinolli finendo secondo 
dietro a Cawley (49"8) in 
50"2, Morale p{az?andosi terzo 
in 50"4, dietro Cooper e Luck, 
ambedue accreditatl dello 
stesso tempo del barbuto osta-
colisfa - azzurro ». •-Finlscono 
iunece eliminati Willy Hardin, 
tU/lio di quell'Hardin che vinse 
i 400 h$. nel 1936 a Berlino. 
e I'australiano Roche, accre-
ditati nella stagione rispetti-
vamente di 49"8 e 50"4, e il 
tedesco Haas. Gli otto della 
finale, in propramma domani. 
sono cosl: Cawley. Frinolli, 
Morale, Knoke, Geeroms, 
Luck. Cooper e Anisimot;. 

Ecco di ntiot'o in pedana 
le ragazze del salto in alto 
per la finale. La romena Jo-
landa Balas, che ha gia dato 
spettacolo nella gara di qua-
lificaz'tone, superando * slgno-
rilmente - la prescritta ml
sura di m. 1.70, non fatica ad 
assicurarsl la medaplia d'oro. 
Delle 15 allele flnaliste solo 
11 superano m. 1,71; a- 1,74 
rimangono in gara la Balas, 
la Brown e la Chenchik, 
qulnta a Roma. Tutte e tre 
arrivano a m. 1.80, che perd 
la sovietica Chenchik non 
salta, mentre a 1,82 viene eli-
minata anche la Brown. • 

Jolanda Balas ha gia fatto 
suo H titolo. Prosegue la gara 
per tentare di migliorare il 
suo •• record mondiale che c 
di m. 1,91 e Jolanda salta alia 
prima prova Vasticella potta 
a m. 1.86 e poi a 1,90. fallisce 
invece i tre tentativl con la 
asticella a 1J92. II pubblico 
che I'aveva segulta in per
fetto silenzio I'applaude lun-
gamente e calorosamente. ••• 

La giornata atletica e com-
pletata dalle serie dei 100 m. 
femminlll, dalle qualificazioni 
del salto con I'asta, dalle ae-
miflnall degli 800 m. maschlll 
e dalle batterle dei 400 m. 
femminill e del 3.000 slepi. 
Nel 100 m. Vamericana Wyo-
mla Tyus, con un vento a fa
vore di toll 22 centimetrl al 
secondo, corre in U"2 egua-
gliando il primato mondiale 
di Wilma Rudolph, unica eli-
mtnata di valore la tedetca 
Meyer Rose • che quest'anno 
aveva corso piu volte In Il**4. 
iVelle semiflnall degli 800 m. 
I migliorl sono stati Snell, 
Siebert, Kerr. Klprugut, Bo-
gazkl, Crothers e Farrel; nel 
3.000 siepl record olimpico 
battuto dal sovietica Alexeiu-
nas (8*3 V'8) con pronostiei ri-
spettatl. Dl un certo intereste 
Veliminazione dl Naroditski e 
Span. Nel salto con I'asta pas-
sano tuttl t migliorl: Renato 
Dionisi si ferma a 4.20 mmn-
cando • cosl la • qualificaxtone 
(m. 4,60). 

Hiro Nagathai 

Rossini in 
testa nel 

« piattello » 
TOKIO, IS 

Gary Loe Anderson ha vinto 
oggi la medaglia d'oro nella pro. 
va di tiro della carabina libera. 
tre porizioni. L'americano ha rea. 
llzzatn una prestaztonc cccezfona-
Ir mettendo assicme 1153 punti su 
120 colpl La medaglia d'argento 
e toccata at sovirtlco Kvellaahvi-
11. con 1144 punte e quella dl 
bronzo airamericano Gunnarsson 
con punti 11.16. Anderson ha sia-
blllto. con il punteggio ragglun-
to (1153 su un masslmo posslbtle 
di 1200) il nuovo primato olim
pico e mondiale delta speciality. 
Qurst'ultimo era detenuto dallo 
svizzero Hollensteln. oggi clatfti-
flratoal quinto. mentre il record 
olimpico battuto appartcneva al 
sovietico Borisov Anche . Kve-
Hashvili ha superato il vecchlo 
primato olimpico. • • - - . , • 

Intanto nella prova del tiro al 
piattello posltlva la serie degli. 
Italian! : Llano Rossini guida' 
la classifies quotidiana con 74 
rolpl su 75. insieme al cileno Lira-
Ennlo Mattarelli e terzo con 7?> 
colpl su 74. La gara prosegntri 
domani e dopodomani pur SBa tssa-
le di 375 colpi. 
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