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Lo scorso anno la campionessa o l imp io 

nica degli 80 metri a ostacoli ha messo 

una parentesi privata e gioiosa nella sua 

carriera di atleta — Comunque, punta con 

lo stesso impegno ai camplonati europei di 

Budapest e ai Giochi di Citta del Messico 
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Ecco la finale degli 80 me
tri ostacoli dei Giochi di 
Tokio: KARIN BALZER (la 
seconda da sinistra) con-
quista la medaglia d'oro 
della speciality battendo 
la sovietica IRINA PRESS e 
la polacca TERESA CIEPLA 

Ota sono 
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La piu importante corsa a tappe europea dei « puri» 
. K . • 

Oggi scatta da 
la « Corsa 

della pace» 
Dal nostro inviato 

PRAGA, 8. 
Praga e in festa per la « cor

sa della pace >. lie bandiere 
delle 20 nazioni partecipanti al
ia gara sventolano un po' do-
vunque insieme ai gonraloni 
della citta. i ritratti dei cor-
ridori piu noti sono esposti nel-
le vetrine dei negozi. gli al-
berghi ove alloggiano i concor-
renti sono assediati dai caccia-
tori d'autografi, quasi tutti gio-
vanissimi. 

La atmosfera delle grandi 
giornate. insomma. e sono in-
fatti grandi giornate in tutti i 
sensi. Innanzi tutto per gli idea-
li cui la Praga-Varsavia-Ber-
lino si ispira. quclli della pace 
e della amicizia tra i popoli che 
la corsa intende appunto rin-
saldare e rafTorzarc. Poi biso-
gna sottolineare che anche dal 
punto di vista tecnico si tratta 
di un av\enimento di eccezio-
nale interesse: sono infatti in 
gara i migliori ciclisti dilet
tanti d'Europa (e quindi del 
mondo) chiamati a darsi bat-
taglia su un percorso durissi-
mo, della lunghezza di 2313 chi-
lometri. dalle caratteristiche 
migliori insomma per tracciare 
una graduatoria di valori quan-
to mai probante. 

Si capisce che il primo inter-
rogativo per noi riguarda il col-
locamento da assegnare agli 
azzurri di Rimedio in sede di 
previsione. In una parola ce 
la faranno gli azzurri a vincere 
o comunque a conquistare qual-

A Cottolico 

la seconda gara dei 

giomalisti-ciclisti 
L'U.S.S.I.. in collaborazione con 

l'Azienda di soggiomo di Catto-
Hca, organizza per mercotedi 11 
maggio a Cattohca la seconda 
prova tricolore dei Giomalisti-
ciclisti su strada. Questo il pro-
gramma: Ore 10: Ritnno presso 
l'Azienda di soggiomo di Catto-
lica. Ore 10.30: Appello dei con-
correnti e partenza da piazzale 
Primo Maggio. Questo il percor
so: Cattolica (piazzale Primo 
Maggio). San Giovanni in Man-
gnano (km. 4). Pian di Vcntera 
(km. 7). Morciano di Romagna 
(km. 11). Pian di Ventera (km. 
15). San Giovanni in Marignano 
(km. 18). Cattolica (km. 22). Ga-
bicce Mare (km. 24). Gabicce 
Monte (Bivio Promenade, km. 25). 
Gabicce Mare (km. 27). Cattolica 
(Lungomare Ra«;i e Spinelli) per 
complessivi km.28. Ore 12.30-13: 
Pranzo. Le iscrizioni si riccvono 
presso I'Azicnda di soggiomo di 
Cattolica entro le ore 10 di rncr-
coledl 11 maggio. 

Questa infine 1'attuale situazio-
ne di classifica dopo la prima 
prova tricolore di«pirtatasi a Lec-
co il 20 aprile 1966. 

La classifica assoluta: 1) Bru-
sadelli punti 20: 2) Benni p. 17; 
I) Frigerio p. 15; 4) Gard p. 13; 
S) Vespignani p. 11. 

che piazzamento di tutto rilie-
vo? Ovviamente ci auguriamo 
di si. Ci auguriamo che si av-
verino le speranze di Rimedio 
fondate sul valore dei ragazzi 
in azzurro (soprattutto di Guer-
ra e Dalla Bona, bicampioni del 
mondo della 100 chilometri a 
cronometro a squadre, nonche 
di Albonetti) e sulla meticolosa 
preparazione condotta prima 
della partenza dall'Italia. 

Pero non possiamo onesta-
mente fare a meno di sottoli
neare come il compito dei no-
stri sia assai difficile — in re-
lazione alle caratteristiche del
la corsa — (reggeranno ad una 
distanza ensi severa?). sia al 
valore degli avversari. 

Ci sono infatti i tedeschi Ap
pier ed Ampler, i cecoslovac-
chi Smolik e Kvapil. i sovietici 
Lebediev e Saidchonzine (vin-
citori rispettivamente nel 1965 
e nel 1961). il francese Guyot. 
il polacco Zielinski. tanto per 
fermarsi ai migliori e ai piu 
noti. che harmo tutte le carte 
in regola per fare piazza puli-
ta nelle tre classifiche (indivi-
duale, a squadre e per gli 
sprinters). 

Anzi bisogna aggiungere che 
i maggiori fa\oriti sono pro-

prio i ragazzi dell'Est perche 
conoscono bene le strade, sono 
abituati alle lunghi distanze. si 
trovano a loro agio infine nel 
clima agonisticamente infuoca-
to di questa corsa intessuta di 
cento e cento battaglie tra le 
quali difficile individuare quel
le decisive (per cui si rischia 
di disperdere inutilmente le for-
ze ingaggiandosi in cento e cen
to inseguimenti). 

Ecco: per vincere bisogna 
saper condurre bene la corsa 
anche dal punto di vista tat-
tico. bisogna sapere quando e 
dove scatenare l'attacco riso-
lutivo, bisogna avere le idee 
chiare sugli uomini da far con-
trollare ed inseguire. 

Per questo. d'altro canto, ab-
biamo detto all'inizio che e 
una corsa dura si. ma proban
te: chi la vincera sara senza 
altro un corridore completo sot-
to ogni aspetto. Un campione 
insomma per la corsa dei cam-
pioni, come per il Gran Pre-
mio della Liberazione. E cio 
non deve meravigliare perche 
si tratta di due corse gemelle. 
di due corse che si tendono 
idealmente la mano. 

Roberto Frosi Guerra, uno degli uomini di punta della pattuglia azzurra di 
Rimedio 

Quesfe 
/e 75 
tappe 

OGGI: circuito di Praga 
di 117 km. 

DOM AN I: Praga-Liberec 
di 132 km. 

11 MAGGIO: prima fra-
zione a cronometro Tan-
vald-Harrachov di 17 
chilometri; seconda fra-
zione in linea Harrachov-
Hradec Kralovque di 
108 km. 

12 MAGGIO: Hhadec Kra-
lovque-Brno di 138 km. 

13 MAGGIO: Brno-Otro-
kovic di 130 km. 

14 MAGGIO: riposo a 
Gottwaldov 

15 MAGGIO: Gottwatdov-
Kafovice di 209 km. 

16 MAGGIO: Katovice-
Lodz di 205 km. 

17 MAGGI: circuito di Var-
savia di 108 km. 

18 MAGGIO: Kutno-Po-
znam di 176 km. 

19 MAGGIO: Poznam-
Stettino di 225 km. 

20 MAGGIO: riposo a 
Stettino 

21 MAGGIO: Stettino-Ro-
stok di 205 km. 

22 MAGGIO: Kriferium di 
Wismar di 93 km. 

23 MAGGIO: Rostok -
Schwerin di 160 km. 

24 MAGGIO: Schwering-
Postdam di 160 km. 

25 MAGGIO: Strausberg-
Berlino di 44 km. a cro
nometro 

l'eroe della domenica 
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SAN JOSE' (California) — Tommy Smith, i l nuovo 
primatista mondial* dei 200 m. rcttilinee (Tel.) 

Tommy Smith 
In tutti gli sport il rampione 

ci affawina per quel lanto di 
imprevedibile e inimiiabile che 
lo apparenla all* artisla e al 
bambino die crrsce e gropre il 
mondo. Ecco. la grazia del cam
pione conshte proprio in que
sto: in una continua c improv-
\isa riscoperta, per lui e per 
noi, del suo mondo. Che in pa
role piu povcre sara sempre il 
«no motlo persnnale e percia 
unico di ri<ol\erc an problema 
della sua gara. e andra dal pu-
gno magiro del k.o. indolore 
d'nn Joe Loui*. allinvenwone di 
im goal di Pele: dalla pedalata 
rhe allontana gli avrrrsari d'un 
Coppi, al colpo di reni impn«-
«ibile d'nn Brnmel. Ma e «ol-
tanto in atletira, forse. che av-
\engono le imprcse definitive: 
direi che e qneslo I'uniro «port. 
dove pure gli uomini sono soli 
con se slessi e il loro fragile 
corpo, a farci pen«are ai pro-
digi spaziali. 

Dair.Amerira giunge una noli-
zia che fa proprio tra«ecolarr. II 

\entunenne negro Tommy ?mith. 
che gia delenr\a il record mon-
diale dei 2(M) metri piani in retii-
lineo in 20" netti, ha ieri rag-
ginnto il tempo « a«surdo» di 
19*"5. E* proprio roba da malti: 
bisogna pensare che qoest'uo-

mo-saetta ha dnvuln pcrcorrere 
i primi cento metri in 10" frioe 
alia pari del primato di qtiefla 
gara) e poi. lanriato. aumen-
tando la progrcssione, i secondi 
in °~5. Da qualunque parte lo 
si guardi. questo risuliato ci fa 
slrabu77are gli orchi. E. pro
prio come accadeta con i salti 
di Bnimcl. rhe sorpa«sa\a la 
propria alte7za umana di ana 
qnaranlina di centimetri. irre-
«i«tihilmente ohbliga la nostra 
fanla'ia a an immrdiato para-
gone con il \ o | o nello spa/in: 
Mcs*a <oIitndine. stesso folzo-
rante superamento dei limili fi-
<iri nei qnali la nainra nmana 
nn lempo 5embra\a costretla. 
In apparenza. non e'entra nien-
!e. Ma il pensiero corre la. ogni 
\olla. 

Sc Tommy Smilb ave^^ za-
reggiaio nell'Olimpiade di Ro
ma nei 200 m. con rurva avreb-
l»e for*e batiuto Bcrniti. E pu
re sino a ieri, malgrado il re
cord di Bcrniti fo*«e gia stato 
snperalo e di ben 3 derimi di 
secondo dal podero«o Carr. quei 
200 metri erano qurlli. della no • 
«ta memoria: quel I i di una gara 
sotto il «ole romano di settem-
bre, quando un pigro pircione 
aspelto quasi che l'esile uomo gli 
fosse sopra per spircare il volo 
rome vo!es«e precedcrlo sul ma-
cico tragnardo. Ma da oggi quel-
la memoria doxremo ricarriarla 

in un riposliglio dn\e si acca-
lastano le cianfrusaglie sgomi-
nate dal progre**o. E gi.i. per
che e progres«o anrlie battere 
i record, specie in questo modo 
che addirillura ci ssomenta. 

Ma anche qui da noi e'e un 
campione che ci sbalonlisce, se 
non sgomenta. Invece d^un ra-
gazzo nel pieno della giorinez/a 
e un gio\anotto. pin xicino ai 
quaranla che ai \enli . I-e «uc 
impre«e non sono riduribili a 
una espressione matemalira. per
che i goal* sono irregolari e 
non sollnpo«li a norme mecca-
nirhe. Ma qui e'e il %ecrhio \ i-
nicio. che non e *iato co«i bra\«» 
nemmeno quandVra nn ragaz/» 
Con la sua siraordinaria annata 
ha portato il \ iccn^a alia pan 
di nn Milan, ha secnato allri 
due goal, un ler/o I'ha mes*o 
sul piede di Campana. e in testa 
alia clas«ifica dei cannonieri e 
bisogna proprio pensare e «pe-
rare che ce la fara a \incerla 
Lni. Vinirio. che a 31 anni ri
schia di scornolgere il merralo 
e di essere richiesto dalle piii 
grandi squadre per I'anno pm«-
simo. Qui il progrrs*o e lo spa-
zio non e'entrano, m i io che \i 
parlo ho una borca larga co«i. 
inchindata in un * ah » di stu-
pore, dal quale non mi riesce 
di scardinarla. 

Puck 

mamma ma 
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non per questo 

getto la snugna 
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Un quadretto felice dei coniugi Balzer, due giorni dopo la nascita del figlio Andreas 

II tempo scorre velocissimo. particolarmente 
nello sport. Rtsultati che per ah atleti sigmficano 
tutto vengono presto dimenticati dalla nrande ma3-
sa del pubbheo sportivo. Chi pensa piu oggi — 
quando una generazione di atleti. in parte del 
tutto nuova. punta con tensione at campionati di 
atletica leggera d'Europa a Budapest e at Giuo-
chi OUmpici di Citta del Messtco — a quei 10 "5 
delta finale ad ostacoli di Tokio. che a me 
che fui una delle protagoniste co*i spesso tornano 
davanti agli occhi. come un film? 
' \ e l 1962. ai campionati europei di Belgrado. 
credevo di aver fatto tutto il posstbile. ma la fo-
to d~amvo distrusse le mie spereme: ero am-
vata seconda dopo la polacca Tereza Ctepla. 

A Tokio si aggiunse a not Vaustraliana Pamela 
Kilborn. Tutte e tre facemmo la corsa in 10"'5. 
ma soltanto una poteta aver vinto. 1 mmuti del-
Vattesa per il responso della foto (Tamco Juro-
no i piii lunghi di tutta la mia vita. 

11 1965 mi ha portato ad un'altra attesa del 
tutto diversa. Da piu partt si era raccontato che 
to. come molti altn campwni ohmpwnici. dopo 
Tokio m'ero messa da parte poiche il mio nome 
non compariv-a piu in nessun calendano di gara. 
Giacche si andava verso la compilazione del-
Yagenda dell'alletica leggera. le allete di punta 
dovetano restore... senza bambini. Alle Olimpia-
rii segue la Coppa Europa, a questa i camp-.onali 
europei. eccetera. Ma dopo la vittoria di Tokio. 
noi — il mio allenatore, KarlHemz. e anche m:o 
marito — arevamo un po' il diritto di porre la 
nostra vita Jamihare in primo piano Si annun-
ciava gid un bamtrmo. Ftio al sesto mese di 
gravidanza continual ad allenarmi (dapprima 
avevo partecipato ai campionati di palestra) ma 
poi ho dovvto tenermi lontana dalla pista di cenere 
per otto mesi. Nostro figlio Andrea nacque d 7 
ollobre dell'anno scorso. Ma non era questa sol
tanto la novita dello scorso autunno. Abbiamo 
trasferito la nostra residenza da Francojorte sul-
suU'Oder a Lipsia e siamo passati alio Sportclub 
di questa citta: mio marito come allenatore. to 
come atleta. 

Ora e tutto sistemato. 71 nostro bambino viene 
su bene, io ho preso servizio come insegnante dt 
atletica leggera nella scuola di sport per ragazzi 
e otovani di Lipsia, il mio studio per corrispon-
denza alia scuola superiore tedesca dt cultura 
fisica procede bene. Insomma sono tranquilla. 

Con 1'inizio del nuovo anno ho ripreso ad alle
narmi tntensamente. Prima dei campionati eu
ropei devo di nuovo tornare in forma perche a 
Budapest non intendo soltanto essere un < nu-
mero >, ma cercherd di trovarmi tra le ftnaliste 
degli 80 metri a ostacoli. A pochi giorni dallini-

zio della stagione ho Vimpressione di poter rag 
giungere tl mto ohtettivo. 11 prossimo 15 maggio 
si presentera la prima feria occavane per cor-
trollare se apparlengo ancora all'eltte della mia 
squadra. 

lntanto mio figho cresce ottimamente e passa 
buona parte del tempo nel nido d'mfanzia. Quan
do alia fine seltimana e con not. a casa. scop^ia-
mo ogni volta. con gioia. che ha fatto progressi. 
Se piu tardi Andrea correra gli ostacoli o. come 
prima suo padre, si dedichera al %alto con lasta. 
e una domanda alia quale naturalmenle non sono 
m grado di dare una nsposta. I figh degli spor-
tivi lalvolta. a dispetto dei deaden dei gemtori, 
non hanno alcuna predisposizwne per questa 
atticita. 

Via via che ci si avvicina at campionati euro
pei commctano a nascere i pronosltci. ma sono 
essenzialmente dominio dei tifosi e. piii ancora. 
dei giomahsti. Credo comunque che si possa dir 
questo: per quanto riguarda t nomi. non molto 
e cambiato da Tokio. tuttavia molte sono le cose 
nuove. Quasi tutte le allele hanno mighoralo ia 
loro tecmca di passaggio e aumentato la veUtcild 
Correre m 10"5 tra le atlete di punta e gid oggi 
< tii moda ». Tra le mte maggiori eoncorrenti re
do. in Europa. Irina Press (URSS). Gundula Diel 
(RDT) e Inge Schell (Germaiia Occidentale) 
Sot so nulla di Tereza Ciepla. mia vecch>a « av-
tersana >; non so se la sua pausa e dovula alio 
stesso motivo che ha alloilanato me per qualche 
tempo dalVatlivita, oppure se ha deciso di ap-
pendere per sempre le scarpelte al chiodo. Se 
dotesse ancora correre. in ogni caso docrei in-
cluderla nel novero delle mie piu pericolose eon
correnti. Irina Press appartiene alia vecchia 
guardia. ma per nessuna ragione ai < vecchi Jer
ri*. Inge Schell ha gid corso la gara in 10"6 
nel 1964 Un evidentisumo slancio ha preso la 
nostra Gundula Diel che gia I'anno pastato h i 
raggiunto due volte il tempo di 10"5 ed ha con 
tmuato a correre con ritmo coslante. 

Questa la situazione a mio avviso. Altre nuove 
aspirantt potremo vederle al piu presto, tra la 
fine di luglio e j primi d'agosto. 

lo stes<!a nei prosvimi mesi non correrd soltanto 
sulla distanza degli ottacoh. Fanno parte del 
mio programma i 100 m , i 200 m. e il salto in 
lungo. per cui prenderb parte a piu mcontri. 

Infine. mi e gradita I'occasione offerta rfn 
l'Unita per nvolgere i mtci migliori saluli a tutt-
oh amici dell'alletica leggera m Italia. 
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