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atto (salto in alto) e la staffetta azzurra 4x100 in finale 
amai 

BAniCUORE BRUMEL 

TOKYO — VALLE complimentato dall'avversarlo, il cileno SALINAS, dopo la sua 
•Mori*. (Telefoto) 

Boxe: tinque azzuni verso il fifo/o 

Anche Valle 
in semif inale 
Puntiamo sir 

Bertini 
Atiorie Ros 

Le dure mani di Franco Valle, peso medio 
sial ring « fabbro tie Ma sua officina di Genova, 
hanno martellato anche Guillermo Salinas-Sa-
Hnas, del Cite, dopo il brasiliano Luiz Cesar. 

Guittelmo Salinas-Salinas, al part di Luiz 
Leonidas Cesar, e nolo in tutto il Sud America 
Iter la sua grinta e Vestrema durezza che spe.iso 
diventa brvtalita. Franco Valle sconfiggendolo. 
mia pure con verdetto controverso e discusso 
delta giuria. dopo una partita scorretta, quasi 
tin autentico duello ruslicano, incertissima dal. 
Vtnizio alia fine, ha dimostrato di saperci fare. 
di meritare quindi la medaglia otimpica che 
non gll pud piu sfuggire. Perd non e ancoru 
detta Vultima parola per questo resistentissimo 
m combattivo ragazzo che, al giungere in Giap-
pone, veniva considerato da tutti, persino da 
Hea e Poggi entrambi coach federali. il punto 
denote delta squadra azzurra. Invece Valle ha 
raggiunto il traguardo non facile delle semifl-
wait dopo il * massimo » Bepv Ros, il » welters > 
Silvano Bertini, il * mosca * Fernando Atzori, il 
* mediomassimo» Cosimo Pinto, gli altri nostri 
superstiti che si sono assicurati almeno la me-
dagtta di bronzo. che potrebbe tramutarsi in 
mrgento ed addirittura in oro venerdl notte. 

Lo sconcertante Pinto, pre/en to at pfa abffe 
ed esperto Giulio Saraudi, almeno in teoria era 
giudicato in giro Paltro punto meno valido del 
team italiano. Perd il successo riportato contra 
Urgen SchlegeL un southpaw delta RepubbHca 
Democratica tedesco, lo ha tnesso nella luce piu 
favorevote sebbene presto trovera competitori 
ancora piu durU II suo prosstmo test si chiama 
Nicolov, un bulgaro dal cranio di bronzo. 

tficolov ha aid indignato i francesi quando. 
cast una, formidabile testata, ha squarciato it 
rolto n R.-̂ nnrt? Thehault, uno (lei favoriti per 
te medagUe. Secondo i tecnici transalpini. 
Thebault doveva imitarm Roger Michelot che. 
we! 1930, entro il ring otimpico di Berlino, si 
mggtudicd la medaglia <toro dei «niediomasn-
mim davanti al tedesco Rtchar Vogt ed aU 
rargentino Risigltone. L'awentura di Bernard 
Thebault si * cntusa subito, a meta del pnmo 
round: ora la testa-martello del bulgaro * pron-
•a per Cosimo Pinto. " 

GU altri due semiflnalisti delta dtvisione de-
gH $1 chilogrammi sono ringegnere sovietico 
Alexei Kiselev ed ft polacco mancino Zbtonrew 
Pietrzykotcoekt, campione d*£uropa ed tnolfrc 
medaotia d'argento a Roma, dove venne supe-
rato. di misura, da Cassius Clay. Stavotta il 
glortoso veterano detta Polonta risulta TavoriUs-
atmo perch* sembra in buona forma come dl-
snestro contra tesperto arpenrfno Gargiulo che. 
ami fa. sconflsse. ricordo. il noto profession!-
ata Jos* Menno. Tuttavia non bisogna sottova-
tmtare Kiselev. _ - •• . _^ 

Durissima sard pure per Bepy Ros, dato che 
gH altri wemifinalisti sono Hans Huber, il pic-
chiator* delta Germania ovest, II negro Joe 
TrazUr di Philadelphia, che ha preso il posto 
del colossale Buster - big * Mathi* il trecento 
fibbr* del Michigan; inoltre il nuovo agile gi-
gonte sovietico Vadim Emilyanov. dt Lemn-
grado. Cestui sembra mn terrore del ring: ha 
messo KO tl polacco Edrezedevski nel primo 
round e, Quindi, Alberto Santiago Looell junior. 
arpenrino, nel secondo. Faccio notare che Al
berto Santiago e figlio del famo*n Lor*II senior 
che, fn Los Angeles (1932) *ofld la medaglia 
d'oro dei pes! massimi al lombardo Luiai Ro-

Bepy Ro*. a mio parrrr. pud sconflgoere il 
tedesco Huber assicmrandosi — cart, per male 
che coda —, la medaglia d'argento: in seguilo. 
eontro Valtro flnaHsta (Emilyanov oppure Joe 
Trailer) bisogna solo sperare con fnod^mrfone. 

Neppure it sardo Atzori avra un lavoro fa
cile se si pensa che gli altri semifinalisti rt-
rispondono at nomi di BobCarmody (VSAt. 
Artmro Olech (Polonia). Stanislaw SorWm 
(URSS) che sembra un flfhter di prim'ordine. 

II toscano Bertini, focoso e potente colpitore. 
•ilia il sentiero minacciosamente sbarrato dal 
•polacco Marion Kasprzyk. datTabile e prectso 
Pe-ti Parhonen. deRa Pinlandia. inffne dal so-

. vietico Richardvj Tamntis. campione europeo. 
, Net complesso. tl pmgilato italiano si # fatto 

".: ftspettare nel ring delta XVItl OHmpiode mal-
} ' grado Ir eHminazioni pin o menn cfamorote. 
V d i Brsuchini (ttelters-pesantO, di Zurto rpatio), 
J? di Giroenti fpiuma). di Fasoli (welters-leogeri). 
Si di Arcari (leggeri) che. fors«. ha scontato il 
p grmvissimo errore dei tecnici azzurrl che jo 
& corMnscro « scendere di peso per preswntani 

una categorim insotita. 
Ahbiamo, insomma, ottenuto il SO per cento 
" smdiUsfazioni prom ewe dotta rederboxe. 

Giutspps Signori 

L'azzurro si e aggiun-
to a Ros, Bertini, Pin
to e Atzori qualitica-

tisi lunedi sera 
i'.-_.' T O K I O , 20. 

I I pugllato italiano al e at t lcurato 
una quinta medaglia dl bronzo grazie 
al successo, nel quart! dl finale, del 
peso medio Franco Val le sul cileno 
Salinas. 81 e trattato di un combat-
t ime nto entusiasmante, anche se po-
vero dal punto di vista tecnlco. II 
pubblico ha applaudlto pIQ volte a 
acena aperta entrambi I pugili ma 
specialmente I'itallano. 

Subito dopo I'annunclo del verdetto, 
II pugile cileno ha avuto un simpa-
tico gesto cavalleresco: ha sollevato 
di peso I'italiano e I'ha port a to nel 
proprio angolo In segno di trionfo, 
unendosi pol agli applausi del pub
blico. 

Come al solito, Val le ha combattu-
to con grande generosita incassando 
colpi, pur di poter mettere a segno 
le sue poderose serie. Entrambi I pu
gili hanno terminato I'incontro molto 
stanch! e Valle perdeva abbondante-
mente sangue dal naso. I I peso medio 
azzurro i stato piu ordinato nelle pr i 
me due riprese, approflttando del var -
chi che II cileno lasciava aperti quan
do partiva all'attacco con larghe 
sventole. Nella terza rlpresa I due 
avversari si sono affrontati eon Iden-
tlca decisione, colpendosi a rlpeti-
zione in lunghi scambi a dlstanza 
r a w i d n a t a . : ' -

Al termine del combattlmento il 
dottor Piazza, capo gruppo del set-
tore pugilistico degl! I tai lanl. ha dl-
chlarato: « Valle si e impegnato alio 
spasimo per avere 11 soprawento; 
questa sua grande volonta m i ha 
molto commosso • . 

Ungheria e 
Cecoslovacchia 

finaliste 
del calcio 

Prertsionl rfspetUite nelle semlttnall del cal-
etw. anche nel m i n i m i par t l ro la r l : Uncji«r1a e 
Ceeoxlovacehla si sono qaallf lcate per la nnale 
battendo rlspett lTamenie la R A D e la Germa
nia , p in nettamente la p r i m * , eon magctore 
d l f lcot ta la second*, fn effettl I I eomplto degll 
nngheresl era facile In partenza a eansa delta 
debolezza decll avversar i : per cn | non e'e 
da stnplrst se hanno secnato ben sel coals 
senza snblme alenno, irascinatl come sent-
pre dai prodlrloso centravant l Rene (anche OK-
cJ antore dl ben quat t ro re t l ) . 

F lo d l t lc i le Invece era ritennio u eomplto 
del cecoslovacchl: dato I I valore delta Germa
nia che veramente si * difesa In raodo s u e -
nno. I tedeschl hanno chlnso anzi I I pr lmo 
tempo In vantacalo per ana rete secnata al 
ty at testa datta raezz*ala IVoldner sn calctn 
d'ancolo. Pol . r lmasti In d i e d a eansa dl nn 
Infortnnlo snblto al 31 ' del pr lmo tempo dal 
terr lno destro. I tedeschl hanno fatto appello a 
tnrte le lore rtsorse dl volonta ma clo non e 
bastata. A | 1* delta rlpresa n centravanU eeco 
Uehtnefd ha parecclato le sort l : e ad an m l -
nut© dalla concraslone del tempi rejrolamentari. 
quando gia si proftlava I I perlcolo del snpple-
mentarU la mezz'ala destra M r a z ha segnato 
II goal delta v l t tor la per la Ceeoslovaechla. 
Come si vede I boeml hanno avuto dalla loro 
• n piszlco di for tnna: c t * cue porta a rltencre 
teggermente favori t i gll nngheresl nella anale 
per f l pr lmo e secondo posto che si gloehert 

Tdt nello Staoio Nasionalo «H Tokyo con 
Inlxlo ane l O t . 

rteTJo strsso g l o m o e nel lo stesso stadia, con 
| R M * pe r * alia i t si d fspater i I 'altra i n a l e 

K' ft t e n * « quarto past* t ra Germaala c 
U : at capltce che U medaglia di bronzo 

essere appaaaaggla del tedescaJ. 

II primatista mondiale del salto in alto 
(m. 2,28) ha rischiato ('eliminazione a 
m. 2,03 pol si e ripreso e brillantemente 
qualificato per la finale - Al tedesco Hol-
dorf il decathlon e alhnglese Pack la me
daglia d'oro degli 800 metri femminili 

<Bis> di 

Nottro servizio • , 
"TOKIO, 20 ••;. 

Valeri Brumel, il fuoriclasse 
sovietico del salto in alto, re-
cordman del mondo delta spe-
cialita con m. 2,28, ha corso il 
rischio, stamani, d'essere elimi
nate dalla prova finale in pro-
gramma domani. Brumel, tra lo 
stupore delle migliaia di appas-
sionati presenti nello stadio na-
zionale. si e trovato inaspetta-
tamente in difficolta di fronte 
all'asticella posta a m. 2,03; egli 
ha sbagliato le prime due prove 
riuscendo a valicare la sbarra 
alia terza. Iultima a sua dispo-
sizione. Gli spettatori I'hanno 
lungamente apploudtto. Brumel 
ha pot saltato abbastanza age-
volmente i 2,06, la misura fis-
sata dagli organizzatori per po
ter entrare in finale. 

Tre sono I titoli olimpici in 
palio oggi: decathlon, 800 m. 
femminili e getto del peso fem-
minile. La complessa e massa-
crantc gara del decathlon e ap-
pannaggio del tedesco Willi 
Holdorf, davanti ad aliri 16 
concorrenti, con 7.887 punti; se
condo si e piazzato il sovietico 
Aun con punti 7.842 e terzo un 
altro tedesco, Hans Joachim 
Walde, con punti 7.809. Tl for-
mosano Chuan Kwang Yang e 
finito al quinto posto con punti 
7.650; ntaliano • Franco Sar e 
stato classificato al tredicesimo 
posto con punti 7.054. 

Le ragazze dell'URSS e dello 
Gran Bretagna — Tamara Press, 
olimpionica a Roma: e Ann Pa
cker — hanno trionfato nel lan-
clo del peso e negli 800 m. 
V impareggiabile • Tamara ••••• ha 
scagliato la pesante sfera di 
metallo a m. 18,14 (nuovo re
cord olimpico), la Packer e 
piombata sul filo di lana in 
rovi, > - '•• 

La staff etta 4x100 m. itdlia-
na — con Berruti, Preatoni, Ot-
tolina e Gicnnattasio — ho vinto 
la sua semifinale in 39"6, clas-
sificandosi per la gara finale. 
II quartetto -azzurro* delta 
4x400 e stato invece eliminato, 
pur migliorando il limite italia
no. portandolo a 4'07"6 (vecchio 
limite 4'07"7). 

Di nuovo cattivo tempo, con 
piste e pedane fradice. Se i 
saltatori ' mostrano di trovarsi 
a disagio, la bruna Ann Packer 
brucerd addirittura la distanza. 
S'inizia coi decathleti. impegnati 
nei 110 hs. e nel disco. Nella 
corsa ad ostacoli Holdorf e pri
mo in 15", seguito da Walde 
(15"3) e da Aun (1S"9); la gara 
del disco e vinta da Franco 
Sar con m. 47.46, davanti • a 
Holdorf (m. 4605) e Beyer (me
tri 45.17. I saltatori in alto 
prendono posto per dar inizio 
alle eliminatorie. La misura da 
superare per entrare in finale 
e di m. 2,06. Grossa emozione, 
quando Brumel sbaglia a metri 
2,03. 11 primatista sovietico e 
nervosissimo. Non riesce a con-
centrarsi. Si tratta di una mi
sura assolutamente ridicola per 
lui, abituato ad entrare in gara 
attorno ai 2.20. Riprova Bru
mel. nel silenzio assoluto dello 
stadio dove si sente soltanto il 
frusclo della pioggia che non 
accenna a smettere. Nuovo /al
io. CTie Brumel non ce la fac-
cia? Gli altri saltatori si guar-
dano in volto senza far parola. 
Terza prova: e fatta. Brumel 
salta poi con facilita i 2,06 e si 
qualifica. Anche I'italiano Mau-
ro Bogliatto entra net finalisti, 
assieme a Thomas, Sneazwell, 
Caruthers. Czernik. Shavlakad-
ze, Idriss, Nilsson. • Pettersson. 
Per non nominare che i piu 
nott. Rimane fuori il finlandese 
Hellen, che vanta un limite sta-
gionale di m. 2.12. Domani la 
finale, attesissima. per Vincer-
tezza causata dalla cattiva con-
dizione di Valeri Brumel. 

Si r e aranti col peso fem-
minile e la staff etta 4 x 100 m. 
delle ragazze: per la finale della 
corsa si qualificano Polonia, 
Gran Bretagna. URSS, Austra
lia, USA, Germania. Ungheria 
e Francia. " 

Ecco la gara dell'asta dei de
cathleti: nell'ordine cenpono 
Yanp, Moro e Kuznetsov, tutti 
e tre con m. 4.60. 

Sono in pista i quartetti ma-
schili della 4x190 m; gli italia-
ni, con Berruti, Preatoni, Otto-
lina e Giannattaxio, vincono la 
loro batteria in 39"7 e poi la 
semifinale in 39"6. secondo solo 
al 39"S degli Stati Uniti. Le otto 
squad re finaliste: USA, Italia, 
Francia, URSS, Glamaica, Gran 
Bretagna, Polonia e Venezuela. 

Ritomano le atlete del peso. 
Nelle QualificazionU Tamara 
Press si e fissata in testa alia 
graduatoria con un lancio di 
m. 16,57, scguita dalla Young 
(16.40) e dalla GarUch-Culm-
beraer (16,32). Al primo lancio 
quest'ultima scaglia la sfera a 
m. 17,41 (nuovo prtmato oUm~ 
pico). Tamara Press reagisce e 
arriva a m. 17,51, aUunoando 
net successivi land m m. 17,72 

e m. 18,14. Quest'e il lancio che 
le da la vittoria. • 

Seguono le mezzofondiste im-
pegnate negli 800 m. La fran-
cese Maryonne Dupureur e la 
favorita. Sino ai 350 m. e in 
testa t'ungherese Szabo. Ai 400 
m. passu la francese in 58"6. 
A 250 m. dall'arrivo la Dupu
reur ha qualche metro di van-
taggio; negli ultimi 100 metri 
il distacco e di circa 3 metri. 
Si scatenano t'Erik, la Packer 
e la Chamberlain. La Dupureur 
cede di schianto e la Packer e 
prima in 2'01"1. Distaccatissima, 
seconda, la Dupureur in 2'01"9 
e terza la Chamberlain in 2'02"8. 

La nona pura del decathlon, 
tl lancio del giavellotto, e vinta 
dal formosano Yang, che fionda 
a m. 68,15, seguito da Kuznet
sov, m. 67,87, e - da • Herman, 
m. 63,35. Non rimangono che i 
1.500 m. Yang, il grande favo-
rito, nella classifica, e molto 
indietro. Ormai non riuscira 
piu a recuperare. I due tede
schl Holdorf e Walde guidano 
la classifica: il primo ha 7.326 
punti,. Walde 7.266. Soltanto 
Aun, che e terzo a punti 1.19y, 
ha la possibility d'inserirsi nel 
dialogo tutto tedesco della ga
ra. Via ai 1.500 m.: vince Em-
berger in 4'19"3, seguito da Aun 
in 4'22"3. Walde e Holdorf sono 
indietro. Aun entra in classifica 
al secondo posto, dietro Holdorf 
e davanti a Walde. 

Ecco i tempi e le misure del 
vincitore nelle dieci prove: 100 
m. 10"7: lungo: m. T; peso: me
tri 14,95; salto: m. 1,84; 400 m.: 
48"2; 110 m.hs.: 15"; disco: me
tri 46,05; asta: m. 4,20; giavel
lotto: m. 57,37; 1.500 m.: 4'34"2. 
Holdorf mette assieme, secondo 
i conteggi con la nuova tabella, 
7.887 punti (secondo la vecchia 
tabella in uso il tedesco avreb-
be totalizzato 8.119 punti). 

Hiro Nagashar 
TOKYO — Dopo due tentativi falliti. VALERI BRUMEL vola oltre i 
m. 2,03: l'ineubo deU'eliminazione per il prestigioso primatista mondia
le e finito. (Telefoto a « l'Unita*) 

11 punto 

Attento, 
Valeri! 

Piove sul « Giocht ». E, percl6, la 
nostra vecchia fabbrlca di medaglle 
olimplche (il clclismo, appunto) non 
ha funzionato. A oggi, dunque: se 
I'acqua smette, s'intende. II mal-
tempo ha impedlto pure il rag-
glungimento di prestazioni eccezio-
nail nell'atletica. Infatti, Holdorf ha 
vinto il decathlon con punti 7.887, 
la Press s'e ripotuta nel peso con 
metri 18,14, e la Packer ha reallz-
zato, st, l'« exploit » negli 800 metr i : 
2*1"4; ma rimane lontana, dalla Sin-
Kim-Dan, il cut record non e ricono-
sciuto perche la camplonessa appar-
tiene ad un paese, la Corea del Nord, 
che non place al C.I.O. del slgnor 
Brundage. Eccellente la staffetta 

' 4 X 100, ch'e entrata — facilmente e 
felicemente — in finale. 

Alt, invece, alia 4 X 400. E Brumel 
ha rischiato I'elimlnazione a m. 2,03: 
s'e salvato al terzo, decisivo salto. 
Erano due, per tutti i critici, I favo
riti assoluti a Tokio: Brumel e Yang, 
che, sapete, nel decathlon e stato 
superato da Holdorf, e pure da Aun, 
Walde, Herman. Attenzione, Va ler i ! 

Ed ecco il resto della grlgla gior-
nata. Nel foot-ball, la Ceeoslovaechla 
e I'Ungheria s'apprestano a conten
ders! il tltolo: decidera Bene, II go-
leador del torneo? Nella glnnastlca, 
qutndi, avvantaggiato dal fattore-caaa 
(eh, gla: tutto II mondo e paese) 
esplode II Glappone. E Pezsa, 1'un-
gherese, s'e Imposto nella aclabola. 

Altro? . 
L' l tal la. ' -
Nella canoa, I'lnlzlo e stentato. Nel

la vela, I'ultlma speranza e 'Strati-
lino. Nel Judo, poco e nlente. E net 
basket slamo nel gtrone dl consola-
zlone... .. . . i J -• 

Bravl , braviaslmt. I pugili. Mai che 
vada, con Atzori, Bertini, Ros, Valle 
e Pinto, II bronzo e alcuro. Con qual-
cuno e probablte I'argento, e non e 
impossibile I'oro. 

a. c. 
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Vela: il «Grifone» giunto ieri secondo, ancora in corsa 

i la maratona 
viixmo agonistico che ci volcvano per rallc-
grarci. A Tokyo, invece. una pena. Questo 
bet gioco e • diventato un accoppiarsi im-
pasticciato di risse. con Varbitro costretto a 
fischiarc ininterrottamente e a fermate tutte 
le azioni: una noia che nemmeno una partita 
ilaliana di calcio in Serie B. La pallacane-
stro. che a Roma ci repaid emoztoni indi-
menticabili. mi pare diventata addirittura 
un gioco senza senxo. Intanto basta avere 
Qualche gigante ben adtieitrato per infilare 
canestri come piorette. E soprattutto. al 
contrario del calcio. questo s'e trasformato 
in uno sport assolutamente privo di difesa: 
se una squadra ha la potta. devono essere 
storditi i suoi componenti se non fanno 
subito it punto; difatti mentre i possesion 
manovrano. gli altri non possono che parar. 

' pli>i davanti agitando le braccia Quasi in 
segno di resa. e aspettare di riavere la palla 
per pareggiare il punteggio. Non e'e proprio 
piii nessun gusto a redere. e forte nem
meno tanto a giocare. 
' Oggi si corre la maratona: una delle gave 
piu affascinanti di Olimpia. Un aliro sport 
povero. esereitato da genie disposta a una 
folic fatica. la stesia che uccise qvello ze. 
lante guerriero greco che corse per 42 chi-
fometri. - ubbidendo non so piu se a un 
crudete ordine o a una sublime-idiota men
tality gregaria, at solo scopo di porta re ad 
Atene la notizia della vittoria di Maratona. 
Si chiamava Filippide e mori d'infarto appe-
txa arrivato. ma fece in tempo a dire come 
era andata. 11 primo vincitore della terribile 
gara nelle Olimpiadi mode me fu il mitico 
compatriota di Filippide. Spiridione Luis. 
Gli altri vincitori. da quel lontano 1S96. 
furono coraggiosi d*opni continente. ameri-
cani, europei. asiatici (il giapponese Son nel 
1936). africani (il meraviglioso Abebe Bi-
kila). meno che australiani (certi neo-zelan-
desi sono perd favoriti dal pronostico). Cera-
no tra loro umili cursori e campioni favolotf 
come Zatopeck, Mimoun e lo stesso Bikila. ' 
Cera Dorando Petri con il suo finale sfor. 
tunato e pietoso. Nessuno e piu morto, dopo 
Filippide. ma qualcuno ha dato da matto 
piu d'una colta, forse per via delle * bom be - . . 

E* una gara un po' disumana, ma la sua 
simbologia da ticeo classico, con tutta la 
sua ottocentesca commozione lievemente ipo-
crita, non e malgrado tutto ancora frusta. 
Ce poco -da dire, e una corsa che ancora 
ci sorprende e colpisce con violenza la no. 
stra immaginazione di sedentari. 

9- P-

Quattro anni sono lunyhi o brevi. secondo 
la prospettiva da cui li si guarda e il di-
sporsi imprevedibile e disordinato dei fatti 
intanto accaduti nella nostra ntemoria. Ri-
spetto all'Olimpiade. gia si possono tirarc 
alcune conclusioni. e allora bisogna dire che 
quella che fu chiamata la * Grande Olim-
piade» per gran nuniero di vicende e di 
risultali rischia di essere separata da un 
abisso addirittura. nel tempo e sue conse-
guenze e suo divenire infrenabile. da quella 
ancora in corso. In atletica. ancora ancora. 
un certo equilibrio e rimasto: IVilma Ru
dolph. se ci fosse stala. avrebbc vinto pro- . 
babilmente anche a Tokyo: Snell si e ripe-
tuto senza poi proprio superarsi: Harg sa-
rebbe arrivato a spalla di Hayes: e per 
molte gare Roma e Tokyo stanno tl I). Ma 
nel nuoto il divario e stato enorme. i records 
mondiali che ci sono pioruti addosso da 
Santa Clara hanno stracciato le misure pure 
straordinarie raggiunte a Roma. E ci son* 
stati molli drammatici tramonti di prota-
gonisti del I960. 

Dove poi i quattr'anni ci sono sembratt 
davvero lunghissimi e negli sports a squa-
dre. Tokyo, fra i tanti rilieri da fare, uno 
ce ne ha offerto addirittura brulalmente: 
nel determinare da una parte il trionfo deoti 
sports individuali e nel segnalare dalValtra 
la decadensa. che a questo punto ci sembra 
addirittura definitiva. di due giochi alia. 
mente spettacolari com'erano. fino a Roma. 
la pallacanestro e la pallanuoto. E* una deca-
denza che forse non per caso si accompaana 
a quella del calcio: non solo perche il torneo 
olimpico di calcio 1964 ha toccato quasi it 
ridicolo (e qui bisognerebbe riaprire il ver. 
chio discorso sul dilemma dileltanttsmo-
professionismo). ma perche dal 1960 al 1964 
anche il calcio al vertice e direntato brutto. 
sgradevole e noioso. Ci fn gia un'avvisaglia 
nel Cite, cot super-rafenaccio del Brasiie 
solo parzialmente corretto dal talento di 
Didi. Garrincha e Amarildo; e la vittoria 
mondiale delflnter non per caso corrisponde 
alia line d'una squadra come il Real e alia ' 
involuzione di tutte le altre, come si vede 
con eviaenza fin troppo grande nel Campio-
nato italiano. Forse quando fu inventato il 
* battitore libera * que Ho ch'era stato * it 
piu grande spettacolo del mondo • cominciA 
a entrare in agonia. E adesso la sua morte 
ci appare vicina, e ahime difficilmente evi-
tabile. 

La pallanuoto. a Roma, e non solo per la 
vittoria trionfale del nostro - Settebello», 
era stata una sciccherim di spettacolo: con 
tutta la oelocitd, la * suspense» « a dinm-
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Addlo at soznt dl conqnlsta e dl gloria per le barehe d'ltaHaT 
La sltuazlone, a l ia v lg l l ia delTulUma regata, e grave: soltanto Bas
i l « Grlfone > dl Straullno, non t dlsperata. E, al lora, dobblaSo 
chlederci quai l sono le ragionl delta «debacle >. C o m ' * noto, 
la squadra azzurra e stata fo rmat * tenrndo conto delle statistics)* 
( fornite daU'organlzzazIone), secondo le quai l nella baia dl aa -
gami, II vento e medio. Pertanto, gll equtpaggl hanno declso dl 
correre l ' awentura con scan leggeri. E. al l ' lnlzio, quando, ap 
punto. I I mare non era matto. !'« Aldebaran >. I I « Gr l fone • e 
1*« Argeste » sono usclti dal mucchio, con a g i l l U , eleganza e sttle. 
Pol. gli element! si sono scatenatl. e per nol e suMto venuta la ss-ra-
Croce. che e a bordo dell'« Umberta • con Saidelll, e giovasaV 
deve fare esperienza. E Caplo vuole ventl d l sel o sette a w t r i 
al secondo, al massimo. Sorrenllno parte da quattro, em aa 
una gamma maggiore; flno a dodici o poco p iu . E ormat saaate, 
no? A Enoshima, spesso le raf -

. flehe — ImproTTise vlgliacche 
— portano v ia le vele. e rom-
pono gll a lber i . Non e'e scam-
po. E, percIA, la difesa dl Strau
llno appare magnlflca. I I fa -
moso «sk ipper • e la nostra 
estrema speranza, perche a n 
che nelta sesta prova s'e ben 
comportato: « Grl fone >, ln fa t -

. t l . s'e piazzato nella scla de l -
I 'Australla. ed ha lasclato net 
rlf lati gli Stati Un l t l e la Sve-
zia. Adesso la sltuazlone nella 
rlasse dai raetrl 5.M e la se-
guente : Australia punt i 5.4*7. 
Stati Uni t ! S.ISS, Svezla 4.9S2, 
I ta l ia 4J9€. E oggi * I 'uttlmo 
glomo. Tenendo conto delle ga
re da scartare non e peccato 
pensare ad una medaglia pio. o 
meno prrziosa. Non t o r n * , I n 
vece. I I conto dl Sorrentlno, 
che s ' * vlsto passare da set a v 
versari . t l rat l dalla Danlmarca. 
E* vero che II t lmonlere de l -
I '* Argeste > non ha perduto 
postl nr l ta classifica- M a II suo 
punteggio scade. Quest'e la gra
duatoria della classe Dragon!: 

.Stati Un l t l 5.523. Danlmarea 
5.495. Germania 5.177, Gran Bre 
tagna 5.S9S. Bermuda 4 SIS. K 
I I t a l i a e m quota 4.22!. 

Caplo. Inl ine. I.ni e basta, 
' perche per I nostri boys | | « re 
quiem » e g l i recitato. Qu i . 
Bahamas si r ipete E' pr ima 
«ulla boa d 'a rnvo . e «ua e la 
migtlor posizione: Bahamas 
5.27S. Svezla 5 .1» . Stati Un i t ! 
19*3. Finlandia 4.499. Germa
ns* 4-175. I / « Umberta > e gld. 
a 1J$«. < 

Dnnqne: Caplo. Poco. male. 
t,'« Aldebaran » e rimasto sof-
focaro al l 'entrafa del lato d l 
bollna. mentre la Nnova Z e -
landa scappava. trasclnando la 
Gran Bretagna. gll Stati Un l t l . 
1'Unlone Sovletlca. Addlo a Ca
plo. ot lavo. Intanto. la Gran 
Bretagna svetta: 5.55C Quindi , 
la Nnova Zelanda: SJ53. E gll 

; Stati Unla l : 4.13*. I / I t a l l a e a 
J.45S 

La conclusion* e coa la clas
se dei U n a . Domlna la Ger
mania : C.SS9. Lontana e la D a 
nlmarea, I n rlpresa: JSSt. E l f -
tal la e assente. 
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Le prove olimplche di aa-
noa (kayak e canadese) aaao 
comlnclate oggi sotto ansa 
fredda pioggia sul Iago • • g a 
rni. t ra le montagne d | A r a -
sabl. Ne l le el iminatorie odlar-
ne. Eomanla. Germania e U -
nlone Sovletlca hanno confer-
mato lo lara superiorita tn 
questo sport rispetto alle 
altre nazlonl. domlnando net -
tamente 11 lotto del concor-

1 rentl . 

La Romania. In special ate-
do. si e distlnta vlncendo t a t -
te le el iminatorie del kayak, 
tranne che nel k2 femmlntle 
In c n ' le romene si sono 
classlScate alle spalle delle 
tedesche; In questa gara co
rn uno, U P le danesl hanno ot
tenuto i i tempo mlgllore. 

Nelle prove d | canadese, la 
Germania e 1'Unlone Sovletl
ca si sono nettamente Impo-
ste In entrambe te speelallta 
(C I e C2). Baono I I coropor-
tamento degll svedesl e degll 
nngheresl. I rappresentantl 
ctatunltensl. sostrallanl e ca
ns desl non hanno certo d imo
strato dl potersl Insert re ne l 
la lotta per la conqnlsta d l 
medaglle. G l l I ta i lanl . dal 
canto loro, dopo II « forfal t a 
la snattlnata dl Zl l lol l nel M , 
si sono qnallflcatl nelle seml-
• a a l i con gli a l tr i due equt
paggl In gara: I I K.z c I I K 4 , 
auest'alUmo salvatosl " 
verso t € m i i i h a a a a • . 

tl 
II 
°\ 
rl 
i{ 
t l ' f i l 
U 

el 
tjl si 
nl 
< | 
a] 
» | 

i o l 

Ir'j 

•' 

inl 
ifi 
u[ 

' • V '.. ! .*. 
. . !< .^A'-• ' .*' ?Arii& 2#^^»'*,.«-."-.fl I • •.* •"*• " V a * s1-!*-*- ' i m -

*«%i - mrt--


