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[TOKYO — II drammatico finale degli 80 metri ostacoli; 
[femminili: la tedesca KAB1N BALZER precede di un 
Isofflo la polacca TERESA CIEPLA. (Telefoto) 
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TOKYO — EDITH MC GUIRE, la campionessa ameri-
^ana, brucia sul filo dei 200 metri pianl la polacca 

tENA KRISZENSTEIN . (Telefoto) 

[.O. azzurro: 

faccaro e quarto 

AKriss(URSS) 
l . < 

pi titolo di spada 
Eliminoti nella sciabolo Oiicca, Sol-

vadori e Cdlorese 

La medaglia' d'oro dei 200 metri piani 
femminili all'americana Mc Guire - Snell 

semifinalista nel 1500 metri 
• i 

Larrabee 
nei 400 

TOKIO. is. 
|H tomeo di spada individuate 
1 * concluso ogci con la vittoria. 
krprendente ma meritata. del so. 
letico Grifory Kriss. che ha con-
lisuto la seconda niedaalia di 
jo per I'URSS nella schenna 
faltra era stata ottenuia nel flo-
jtto maschile a aqpadre) prece-
kndo l'lnflese Hoskyns. II favo-

della vi*ilia 
i roedaglia di bronzo inveee e 
tta all'altro sovietico KoaUva 
ba bat:oio razzurro Saecaro 
c barrate » reaosi necessario 

qnanto T due erano flnltl al 
to posto in parita, con una 

Itoria ciascuno. 
Sfortunato Saecaro? -
Non dlremmo. visto che 1'az-

>rro e emrato in Bnale sol tan to 
il rotto della cnffli dopo un 

•mmatico assalto con il (ran-
Bourquard: un assalto reso 

lirittura polemlco da una vio-
ita discussione ingagftlata dal 
•ncese con i giuditf per otte-
kre la eoncesslone di un punto 
pe non gli era stato assecnato a 

isa della rottura , della sua 

[Alia fine l gtudtci ell hartno da 
ragione. cosicrhe Bourquard e 

•to in vamagglo con 1| pun 
J o di « a * ma mai gliene ha 

colto Evidentemente tnnervosi. 
il francese si e disunite quan-
c tipreso il combattlmcnto e 

sccaro * rluscito a rafgiungerto 
»n faclllta, superandofo pot ne 
|l_altimi aasaltl 

Saecaro puo acconten-

tarsi del quarto posto: il piazza-
mento perb non puo soddisfare lo 
sport italiano che. un tempo, do* 
minava nella scherma Tanto pin 
che nel tomeo d| sciabola indi-
viduale le cose sono andate an-
cora pegglo per gli azzurri 

SI, Chicca. Salvador! e Calare-
ae avevano cominciato benino su-
pcrando U primo tumo: ma pol 
Calarese « stato il primo a per-
dersi per strada facendosl eltmi-
nare nel secondo tumo E nel ter-
zo tumo. ad eiimlnazione diret-
ta. anche Chlccrt c Salvador! nan-
no dovuto cedere le armi: Chicca 
e stato battuto dal francese Ara-
bo per 10 stoccate a 4. mentre 
Salvador! e stato sconfltto dal 
polacco Ochvra dopo una difesa 
piA strenua flO stoccate a 6 oer 
II polacco) 

Si passava quindi al quart! dl fi
nale ad eliminazione diretta sen-
za plo Italian! in gara: ed i quar-
ti registravano le vittorie di 
Pezsa. Arabo. Mavlikhanov e 
Ryllsky Saranno dunque quest! 

Suattro 9chermidori a dar vita 
omani al girone finale per Tag-

giudicazione delle tre medaglie 
della 3Ciabola Individuale: un 
francese (Arabo). un ungherese 
(Pezsa) e due sovtetlci (Ryllsky 
e Mavlikhanov) 

Si capisce che I'URSS gode di 
una leggera preferenza nolle pre
vision! avendu due sciabolatnri in 
finale- ma attenzione alle sorpre-
se. che possono venire soprat-
tutto da Arabo. uno del plu forti 
in campo internazlonale. 

Noitro servizio 
TOKIO, 18. 

L'atletica leggera ha lau-
reato oggi altri quattro cam-
pioni olimpionlcl: tre donne 
e un atleta. Katin Baizer, una 
tedesca della RDT ha domina-
to la corsa degli 80 metri 
ostacoli con il tempo mondia-
le di 10"S segnato a conclu-
sione di una emozionante, 
meravigltosa gara che ha por-
tato sul filo di tana, spalla a 
spalla, tre ragazze, Anche Te
resa Ciepla (Polonia), secon-
da, e Pamela Kilborn (Au
stralia), terza sono state ac~ 
creditate dello stesso tempo 
della vincitrice, tempo che 
eguaglia 11 re.coord mondiale 
detenuto In societa ddlla Bir-
kemeryer. dalla stessa Balzer, 
dalla Moore, dalla Stamecic 
e da Irina Press. 

Edith McGuire. . graziosa • 
negretta americana, ha trion-
fato nei 200 metri correndo in 
23" netti (nuovo primato dei 
Giochi). LHntramontabile Ta
mara Press ha lanciato il di
sco a m. 57.27 stabilendo il 
nuovo primato - olimpico e 
conquistando la medaglia 
d'oro della speciality davanti 
alia tedesca Lotz (57,21) e 
alia romena Manoliu (56.97). 

In campo maschllp Vesile 
e occhialuto insegnante ame-
ricano df Tnatemaftca Mike 
Larrabee ha vinto la medaglia 
d'oro nei 400 metri piani in 
45"/ reaolando Mottleu (45"2) 
e il polacco Badenski (45"6). 
La gtornata ailetlca ha porta-
to sulle piiste e le • pedane 
anche gli atleti del decathlon, 
i quali hanno esaurito le pri
me'cinque gare (100 m.. 400 
metri piani. lunao. peso e al-

.tok- i .$ti$ifinalistl dei 1.500 ' 
e '•' le - ragazze qualificatesi 
per le semifinali degli 800 
tncfrt. • - -> " 
• Sono i J00 m. del decathlon 

che aprono. alle W, sotto un 
sole splendente. le gare di 
atletica. 11 vento - spinge» 
alle spalte gli sorinters alia 
velocita di m. ISO al mlnuto 
secondo: il venezneiano Tho
mas vince in 10"7 davanti al 
tedpsco Holdorf (10"7) e ai 
sovletici Ku*netsov e Aun 
(ambedue lo"9).,Si preparano 
le finaliste del disco. La so-
oietica Kuznetsora arriva a 
m. 55.15 al primo lancio (nuo
vo record .olimplco). Per po-
eo. perb. la ragazza dell'URSS 
tlene il comando della qra-
duatoria, che e subito dopo la ' 
romena Manoliu fa ancora 
meglio lanclando a m. 55.90. 
La lotta st fa appasslonante 
lancia ancora Tamara Press 
e raagiunge m. 57.27. Dietro 
di lei la tedesca Lotz si piaz
za a 6 centimetri (m. 5721) la 
bulgara Angelova si piazza a 
m. 56.70. A auesto punto le 
posizioni sembrano definite. 
ma non e cosl: la romena Ma
noliu allunga a m. 56J97 e 
conquista il terzo posto. I 60 
mila presenti applaudono a 
lunao $e atlete: e In prima 
volta. nella storla dell'ateltica 
leagera. che in una stessa riu-
nione ouattro ragazze supe-
rano i 56 metri. La Lotz e la 
Manoliu hanno mlpliorato i 
primati dei loro paesi. 

T dfcathleti terminano la 
gare del - lungo »: i primi tre 
sono Aun (m. 7.22). Storo-
zhenko (7221 e Walde (7.21) 

Sono in pista i semifinalisti 
dei 1.500 m.: SneU vince la 
sua batteria in S^S^S rfnrinfi 
a Baran (.Y38"9) e Odlozil 
(T3Q"3). Quarto finalista e il 
franrese Bernard. Nella se-
conda batteria auesti t nuali-
ficati: Bulrvon fT41"Si. 5inio-
son (T41S). Dames (T41'9) 
e Wndoux f.T41~9} Nelle due 
semifinali fVnli SO m femmi
nili si qualificano Maryonne 
Dupureur in Z04"1 (nuoro 
record olimnico). la Cletch-
feld. la Erik, ta Smith, la 
Chamberlain, la Szuzsa. la 
Packer e lo Kraan. Per la fi
nale dcoli 80 m. ostacoli scen-
dono in pi*ta la Balzer. la 
Cieola. la Kilhorn. la Press, la 
Yoda. la Piatkowska. la Sta
mecic e la Bondt. Al secondo 
ostacolo. Vaustralinna Kilborn 
!• in tenia, affiavcata dalla "O-
lacca Cieoln e da Karina Bal
zer. Irina Press, la campio
nessa vscente. non riesce a 
tenere il passo da record delle 
tre avrersarie. Le prime tre 
mombano assieme sul filo di 
lana e solo col » 'orofirfwh • 
*i pub stahilire la aradunto-
rla dell'arriro 11 tempo e fan-
f"«fico: 10"5. nuoro rfrprd 
otfnrpiro e word mondiale 
vavoQhato dalle tre ostaco-
liste • 

Si corre ora la llnale *el 
">00 m Sono le 14.40 Edith 
Mc Guire non frappone indu-
oi alia stia arionc. Parte sna-
rata e con una enrva perfet-
tn si starca dnlle rivali E* pri
ma in 2.T* nelft (nuoro record 
nlimoico) 

La polaca Kirszensteln. 
seconda in 23"i. stabilisce il 
nuovo word europeo Terza. 
'•on lo »te««o f̂ mDO. Panstra-
Hana MnryVrt Black Parte la 
finale dei 400 m piani Wis 
Wtlliams e il favorito Dai 
Mocchi part* sparato Mottley. 
in settlma corsia. che ttibito 
rapaiuna* Williams in ottava. 
BriohttcIU. Larrabee • Ba

denski recuperano neirultima 
curt>a. All'mgresso in dirittu-
ra Mottley guida seguito a 
un metro dal polacco Baden
ski, a due da Larrabee e 
Brightwell Williams e * scop-
piato -. Larrabee si produce in 
uno scatto prodigioso e a una 
rentfna di metri dal filo di 
lana ha corsa vtnta. Mottley 
mantiene il secondo posto, 
Badenski contxene Brightwell, 
ed e terzo. Williams finisce 
quinto. I tempi dei primi tre: 
4S"l. 4S"2 e 45"6. 

Si chiude col decathlon: i 
primi tre nel lancio del peso 
risullano Storozhenko (16,37), 
Holdorf (14,95) e Hodge 
(14,93): nel salto in alto: Wal
de (m. 1,96), Aun (1.93) e 
Dutweiler (1.93): nei 400 me
tri piani: Holdorf (48"2), Aun 
(48"8) o Yang (49"). Questa 
la classifica altermine del la. 
prima giornafa (5 prove): 1) 
Holdorf (Germanla) - punti 
4 090: 2) Walde (Germania) 
punti 4.074: 3) Aun (URSS) 
punti 4.067: 5) Storozhenko 
(URSS) punti 4.908. 11 yrima-
tista mondiale Yang Chuan 
Kwang e nono con punti 3 803 
L'ltaliano Sar e 17. con punti 
3.454. 

Hiro Nagashai 

II pugile 
Chirino 

per 3 anni 
. > -~ TOKIO, 19 • 

' n « super welter » Jose Chi
rino e stato squallficato oggi 
per tre anni per avere col-
plto un arbltro durante un 
lncontro di qualificazlone del 
tomeo olimplco dl pugllato. 
II Chlrlno non potra soste-
nere Incontrl In tornel Inter-
nazlonali e pare otlmplche 
per la durata della squallflca. 
L/altro giorno lo spagnolo Va
lentin Loren, per lo stesso 
reato. era stato squallficato 
a vita. 

Rientroti 
fiorettisti 

e canottieri 
E* rientrato questa notte con 

un volo da Tokio un gruppo di 
azzurri reduci dalle olimpiadi. 
Sono arrivati i canottieri Roma
no Sgheir, Schiavon. Savorin. 
Brunello e i fiorettisti Curletto, 
Granieri. La Ragione. Milanesi. 

II presidente della federazione 
canottaggio ha dichiarato: « Ab-
biamo ottcnuto risultati discreti 
considerato che dal • 8 > ci at-
tendevamo qualcosa di pia e dal 
c 4 senza » qualcosa di meno. La 
organizzazione 6 stata perfetta e 
il parziale insuccesso dipende 
esclusivamente da noi » 

Lo spadista Curletto ha detto: 
« Avevamo una squadra giovane 
che si e comportata egregiamen-
te. Abbiamo battuto 1'Australia e 
I'lnghllterra e abbiamo ceduto 
di misura alia Francia e ci6 * da 
consideiarsi una soddisfazione >. 

una grande 

Olimpiade 
In principle e'erano i giovanotti ricchi o almeno in 

grado di disporre d'un poco di tempo libero: usavano 
il facile per andare a caccia, montavano a cavallo con 
eleganza un poco snobistica, e e'erano pot t piit entusia-
sti, ntagari *folgorati da qualche eslbizione di campioni 
stranleri, che si dedicavano alia ginnastlca, alia scherma 
e perfino alle corse a piedi. Amavano anche le gite in 

> bicicletta. Scoprirono il calcio: e poiche lo giocavano sul
le piazze d'armi o sui- prati che davano malinconia c 
grazia alle periferie delle citta non ancora conquistate 
dagli speculatori edilizi, si • degnarono affabilmente di 

' ammettere alle loro pionieristiche partite i ragazzi popo-
lani che It spiavano con tanta voglla di imltarli. Cosl 
nacque lo sport nell'ltalia del nord, nel sud in un certo 
senso non e nato ancora. In un'epoca come .quella, che 
sotto le buone maniere e i buoni sentlmenti fasulli alia 
libro ' Cuore • nascondeva la realta d'una divisione dt 
classe assal rlgida e d'una spesso feroce epemonia bor-
ghese, forse le prime spontanee forme di democazia sor-
sero propria all'arla libera o nelle palestre, dove figli di 
papd. e giovani contadini e operai si mescolavano per 
divertirsi insieme a questo o quel gioco sportivo. 

Si capisce che i giochi piu faticosi i figli di papa li 
lasciarono a.isai volentieri ,ai loro coetanci sfavoriti dal 
censo e dalla fortuna: la bicicletta andava bene per le 
pite, ma gareggiarvi sopra era un'altra faccenda: corre-
re a piedi benissimo. ma nella maratona si sfiatasse pure 
I'bperaio. Dorando Petri e alia marcia si dedicassero i 
' francescani', come li chiama lo speaker dt Tokyo. Idem 
per la boxe, che solo piii tardi. da Erminio Spalla in 
poi, rappresentd per molti ragazzi poveri una cruenta 
speranza d'avvenire dlverso: e casomai pd in crisi solo 
adesso, che ci si illude di trovare, strade~meno dolorose. 

Cosl fu in prinripio, e cosl e ancora ora. Lo sport o 
e uno svago da ricchi o e un faticoso mezzo per miglio-
rare le proprie condizioni economlche o anche solo per 
distinguersl attraverso il successo: in Italia, dico. dove 
la civilta 'di massa del nostro qiorni ha altre e piu facili 
risorse agli occhi dei giovani. e qui da noi per quanto 
rignarda lo sport contlnua ad avere un carattere sem-
mai individuallstico. Con Veccezione di cerfe isole. come 
un giorno furono le scuole cosl tipicamente italiane della 
scherma e della ginnastica, e com'e oggi quella delle ro--
se a ostacoli, un'isoletta questa che c\ ha permesso a To
kyo di portare in finale ben cinque uomini su sedici: 
roba che se avessimo la stessa • proporzione in altre 
pare saremmo almeno terzt nel mondo. il che owiamen-
te non e posstbile e. data lo scarso reclutamento. sarebbe 
perfino fnoiusto. In ogni modo. come un tempo si sepna-
ld Vostinata bravura di Oberweger nel formare campio
ni nel disco, cosl adesso e giusto ricordarci di Sandro 
Calvesi. una specie di maao alia Guida Costa per capirci 
(non gia alia Herrera). Questo risnltato dealt oitacoli e 
forse. anche se ci ha fruttato solo la medaalia d» Morale. 
il colpo pin sensazionale della partecipazione italiana a 
Tokyo- e e'e addirittura la prospeitiva di due possibilf 
rincttort del 1965. Roberto Frinolli e soprattutto Edy 

Tirando dunque le conclusioni. non e'e da meravigliar-
si se le medaglie d'oro italiane. arrivate finalmente dopo 
molti giorni un po' scuri. ci sono venute da tport ricchi 
e da sport poveri 1 figli di papa Mattarelli. Checcali. An-
gioni. Ravano e Argenton. sparando con mira tn/fllihil" 
o cavalcando con pprfettissimo stile, hannn vinto al n'tat-
tello e nel concorso 'comp'eto» di eauitazione. Pettc-
nella e Pamich hanno trionfato negli sport poveri (che 
Pamich sia geometra non conta) 

Oltre alle nostre vittorie (non a tutte). il 'Video- ci 
ha generosamente fatto assistere ad altre gare strepitose. 
Maltempo o no. VOlimpiade di Tokyo e stata darvero. 
finora. la - piit arande del mondo - Maori, alti. grassi. 
bnssi abbiamo visto (o rivisto) camoioni proprio straor-
dinari: il grande Larrabee. Veterna Tamara Press, ancora 
Schollander e ali altri - mostri - del nuoto. Vlassov qros-
so come un elefante e con un viso stranamente fine e 
trftfe il suo vincitore Zabotinsky simile a un panzuto 
ercole da circo. e tanli tanti altri. Lo spettacolo continua. 
e promette ancora bellissime scene. 

* . * . • • 9- P- " 
Nella telefoto in alto: T A M A R A P R E S S I 

Ginnastica 

Primoggiano 
le 
dell'URSS 

- TOKIO, 19. 
La sqvadra delle ginnaste dellX'nione So vie-

tlea ha staccato le rivali dopo gli esercUI 
onbllcatori svoltbl stamattlna. e conduce ora 
la classifica per squadre davanti alia Cecoslo-
vacchia. 

I.e mlcllorl sovletlche sono state la Astakno-
va. che, da sola, ha rlportato 9."M punt! e la 
campionessa olimpionlca dl Roma. Larisa Laty-
nlna. che ha ottennto 9.SM punti. La Astakhova 
ha nuovamente primeggiato alle parallels asim-
metrtche con 9.C33 pant! ed Elena Volchetskaya 
al cavallo ha ottennto 9.C33 punti. 

Le gtapponesL nn po' delndenti, hanno avnto 
la mlgllore a'leta tn Toshiko Aihara. che si 
e Impost* al cavallo con 9.632 pant I. La sqaa-
dra ungherese e qsiata, mentre le americane 
sono solasnente al none • 
• In campo - maschile le mtgllorl prestazloni 

sono state le segnenti: al cavallo con manlglle 
lo Jngoalavo Cera ha rlportato pant! 9,79 con
tra I 9,«5 del glapponese Mltsnknrl. Aril anelll 
Endo (Glappone) e 11 mlglior cUssiHcato con 
9,M davanti al connazfonali Tramffll e Ayata. 
I soviet lei Sciaklin e Leontlev hanno rlportato 
nn puntecglo dl 9,79. 

Nel voltegslo. Endo e II sovietico Larttiky 
hanno rlportato 11 mlglior pnnteggio con 9.7$: 
nelle para lie le ancora Endo e Lisluky sono I 
mlglior! eon pnntl %M'. nella snarra comantfa 
ta classinea ScUklln (CKSS) con 9.75. davanti 
al gUpponesI Ono ed Endo. a Tltov (UK99) 
e Csany! (Cngherta) con pnntl 9,78; neU*escr-
cfano dl corpo libero Endo (Glappone) e Dio-
• M o r (UK88) eondncon* la claasnca con a 
nutegglo d| 9.W. 

Vela 

Strauttno 
estrema 

speranxa 
TOKiO. 19. 

Dopo tre giorni dl «osia. sono rlprese le re-
gate ollmplche nella baia di Sagami e Enoshi-
ma. n mare era un po* mosso. e 11 vento. come 
al sollto. Irregolare. Slcch*. addlo ai nostr! 
sogn! di gloria. Be', si. pnnroppo. Perche I ri
sultati della qulnta prova <ne restano ancora 
due In programma) sono tutt'altro <he Inco-
raggiantl. InfatU, oggl hanno vinto: Svezla 
(Metri SJ9). Bermuda (Dragoni). Bahamas 
(Star-Class). Nuova Zetanda (Flying-Dutch
man e Finn). 

Pertanto, adesso la sltuazlone e la segnente: 
gli Statl Cnltl sono al comando nelle classl 
del Metri S.59, del Dragoni e delle Stelle. men
tre nel Flying-Dutchman e Finn II vantaggio 
e rispettlvamente della Gran Bretagna e del
ta Germanla. 

E gli scaf! azzurri? 
II «Grifone • dl Straullno s'e plarzato al 

settimo posto, 1' • Argeste» dl SorrentJno e 
glunto sesto. V • Aldebaran • di Caplo e flnl-
to nel aaqcchlo, t o n e I'« Umberta > di Croce 
e Saidelll. E quest'* la classinea del nostri 
rappresentantl: quart! nel Metri 5.M. con II 
distaeeo di StC pnntl (Stall Unit!: 429f); sestl 
nel Dragoni. eon II dlstacco dl 11 J* punti (Sta
tl TJnltl: 4759), sedlceslml nella Star-Class, eon 
11 dlstacco dl 3113 pnnU (Statl Unltl: 4139). e 
e settlml nel Flying-Dutchman, con II dlstac
co dl 1493 pnntl (Gran Bretagna: 1498). 
, Coaa'e noto lltalia e assente nel Finn. 

L'estresna speranaa, per la conquista 41 D M 
sacaaglla, si chlaaut, dnn^ne, Straullno. 

La piu grande edizione di tutti i tempi 
. ; - ~ 1 

Don Schollander 
e gli USA: nuoto 
da fantascienza 

La Stouder degna compagna del «Tarzan 1964 » 

TOKIO. 19. 
E' calato il sipario sulle aare 

di nuoto, i nuotatori stcssi start-
no facendo le raligie, ma e 
ancor vivo, nella memoria di 
tutti, lo spettacolo indimenti-
cabilc offerto dalla serata di 
chiusura, quando 15 mila .\pet-
tatorl che sembravano impaz-
ziti dall'entustasmo hanno ap-
plaudito per un tempo intermi
nable i protagonist] dell'ecce-
zionale festival. Eccezlonale 
davvero. Basta osservare la ta-
bella del record, che a conclu
sion deirOIJmpiadi natatorie 
risulta sconvolta. In campo ma
schile sono stati stabiliti 9 
nuot't record mondiaii su 11 
specialita: in un'altra (i 100 
metri si.) e stato eguagliato 
il record del mondo e nel-

Vultima (i m. 1.500 s.l.) e stato 
battuto il primato olimpico. In 
campo femminile sono stati sta
biliti quattro nuovi primati 
mondiaii; ed in altre quattro 
gare sono stati stabiliti nuovi 
record olimpici. Fin qui il Hn-
guaggio nudo e crudo delle ci-
fre, che perb in discipline co
me l'atletica ed il nuoto, che 
vivono di tempi e dt misure, 
ha gib un significato esaltante. 

Passando alle imprese dei 
singoli s'e subito enstretti a sot-
tolineare il t grande exploit di 
Don Arthur Schollander, il 
biondo diciottenne USA che, 
conquistando quattro medaglie 
d'oro. ha ipotecato I'ambito ti
tolo di • eponimo • dei Giochi 
di Tokio, e per intanto e gib 
stato battezzato il Tarzan (il 
Weissvnuller '64) dell'epoca mo-
demo depli uomini-pesce. Ac-
canto a Schollander,' in campo 
femminile, va posta la Stouder, 
compagna ideale dell'atleta: la 
ragazza, infatti, ha conquistato 
tre medaglie d'oro ed una d'ar-
gento (nei 100 metri s.l.) doue 
era inesorabilmente chiusa dal
la grande Dawn Fraser. giunta 
alia sua terza vittoria olimpica, 
un exploit eccezionale, questo, 
per una specialita come il nuo
to che brucia i suoi idoli nel 
giro di pochissimi anni. . ' 

Schollander e la Stouder, 
dunque, su tutti: due america-
ni, come americani sono stati 
gli altri grandi protagonisti di 
queste gare da Clark (cento 
metri stile libero) e Graef 
(200 dorso). a Roth (400 misti) 
dalla Duenkel (400 si.) alia 
Ferguson (100 dorso) alia De 
Varona. ai componenti delle 
staffette maschili e femminili. 
Ben 13 medaglie d'oro hanno 
conquistato gli Usa in queste 
gare (16 comprendendovi le 
prove dei tuffi), nonchi altre 
15 tra argento e bronzo per un 
totale dt 28 complessive (31 coi 
tuffi). Un bottino eccezionale: 
come e eccezionale il Club dal 
quale provengono la maggior 
parte dei nuotatori USA — il 
Santa Clara Sport Club, della 
California. — Un Club, dunque, 
che giustamente pub aspirare 
oggi ad essere considerato il 
piu ricco di titoli del mondo. 
Di froute a questo eccezionale 
spiegamento di forze, a queste 
imprese veramente da * tnar-
ziani» poco o nulla hanno po
tato fare gli altri concorrenti: 
cosl VAustralia, che era consi
derato la piu* agguerrita rit;ale 
degli USA. ha dovuto conten-
tarsi di quattro medaglie d'oro 
(la Fraser, Windle, O'Brien e 
Berry) due delle quali perb so
no da considerarsi di.- deriva-
zione . stalunitense in quanto 
Berry e Windle, vivono e stu-
diano e si allenano presso uni-
versitb americane. 

Rispetto alle prevlsioni della 
vigiha. forse i tedeschi hanno 
fatto meglio degli australiani 
conquistando quattro medaglie 
d'argento e due dt bronzo (non-
che" una medaglia d'oro nei 
tuffi). Si sono difesi bene an
che i sovietici, che hanno con
quistato una medaglia d'oro. 
Male inrece sono andati i fran-
cesi che nutrivano tante spe-
ranze in Gotturailes e nella Ca-
ron: e peggio sono andati pit 
olandesi che • puntavano srulla 
primatista Ada Kok. Malissimo, 
poi. si sono comportati i giap-
ponesi. che hanno dovuto con-
tentarsi di un'unica medaglia di 
bronzo. 

Meglio hanno fatto gli azzur
ri. che hanno conquistato una 
inaspettata medaglia d'argento 
nei tuffi con Di Biasi; inoltre 
gli italiani hanno gareggiato al 
limite delle loro forze, supe-
rando se stessi: basti pensare 
che. nel corso delle gare. sono 
stati eliminati o comunque non 
sono riusciti a piazzarsi pur 
gareggiando sul filo dei record. 
Comunque i nuotatori azzurri 
erano partitl per Tokio senza 
speranze, solo per fare esperien-
za. per essere presenti. per mt-
gliorare qualche record: quest! 
obiettix-i sono statl ragglunti e 
superati con la conquista delta 
medaglia d'argento di Di Biasi. 
Si pub dunque concludere ccn 
un elogio ai nuotatori italiani 
che nelle gare hanno cercato 
di inserirsi come potevano, 
guadaffnandosi la stima degli 
altri concorrenti. ,.• 
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Conclusa la « greco-romana » 

Sugli scudi 
Giappone 

ed Ungheria 
.. TOKYO. 19.. 

Giappone e Ungher ia han
no fatto la parte de l l eone 
nel t o m e o o l impico di lotta 
greco-romana v incendo cia
scuno due medagl i e . mentre 
una c iascuna n e hanno v in to 
U R S S . Turchia. Jugos lav ia e 
Bulgaria. Quest 'ult ima equi-
pe ha confermato la sua bel-
l issima tradizione ne l la lot
ta. v incendo anche d u e m e 
dagl ie d'argento e una di 
bronzo. mentre assai bene e 
andata anche l 'Unione S o v i e -
tica. con tre medag l i e d'ar
gento e una di bronzo. Bril-
lante inoltre il comporta-
mento de l l a Romania , de l la 
Svez ia . del la Germania e in-
fine del la Cecos lovacchia . 

II Giappone ha v i n t o ne l l e 
categorie piu l eggere . Hana-
hara ha sconf i t to ne l g irone 
finale a tre. Keresov e Pir-
vu lescu . quest 'u l t imo poi. 
battuto dal bulgaro. L'incon-
tro fra Hanahara e Kerezov 
non e s tato mol to be l lo , e il 
g iapponese , c h e pure s i era 
dist into c o m e uno dei m i -
gliori lottatori , ha v i n t o di 
s trett iss ima misura. 

II ga l lo Ichiguchi h a v in to 
invece bat tendo ai punti il 
cecos lovacco S v e c e lascian-
do il s econdo posto a Tro-
st ianski , v inci tore ai punti 
di Cernea. Ne i piuma, Po-
lyak e Rurua hanno pareg-
giato, mentre il terzo finali-
sta, l o jugos lavo Mart inovic , 
non ha partecipato agli ul-

timi incontri. I soviet ic i han
no protestato accusando Po
ly ak di essersi unto i l corpo 
per s fuggire piit faci lraente 
al ia presa de l l 'avverMrio , 
ma ta le passo n o n ha avuto 
successo , e l 'ungherese ha 
v into grazie a l le minor l pe -
nalita. 

Nei leggeri , il turco A y v a z 
e s tato Tunico a ragg iungere 
la finale, perche gl i altri a-
v e v a n o tutti superato il l i
m i t e de l le sei penal i ta . B u -
larca ne a v e v a di m e n o di 
Gvantse ladze e h a v i n t o la 
medagl ia d'argento. 

Ne i medio- leggeri , Kole#ov 
si e a f fermato grazie a l ia v i t 
toria sul polacco Dubicki , 
mentre Todorov e N y s t r o m 
hanno pareggiato fra loro: 
dopo l u n g h e discuss ioni . la 
medagl ia di argento e s tata 
assegnata a Todorov. 

Nei medio-mass imi , il sor-
prendente bulgaro A l e x a n -
drov ha superato ai punti il 
rumeno Martinescu vincen.do 
la medag l ia d'oro, m e n t r e 
Svensson ha superato Kieh l 
ai punti per il s econdo posto. 
Nei pesi mass imi , infine, 
mentre Dietr ich si era a g g i u . 
dicato fin dal la matt inata la 
medagl ia di bronzo, Kozma 
e Roschin si sono incontrati 
per la medagl ia d'oro. Ess i 
hanno pareggiato e l 'unghe
rese, che d'altronde a v e v a 
marcato una l i eve super io-
rita, ha v i n t o la medag l ia 
grazie al minor numaro di 
penality. „ , 
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