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ArticoLb di 
SIEGFRIED HERRMANN 

II campione delta RDT cor-

re sulle piste di cenere da 

17 anni. A Melbourne uno 

strappo al «tendine di 

Achille » sembro metterlo 

fuori causa per sempre. 

L'orgoglio e la tenacia gli 

hanno fatto ritrovare la 

forma e cogliere un record 

assoluto 

L'ex prlmatlita 
mondlalf del t r t -
mlla melri con I 
suol bambini. 
Herrmann h • 

conqulstato II pri
ma to mondlale II 
5 agosto 196S a 
Erfurt ed e sta-
to successive 
mente superalo 
da Kelno la nuo-
vn « stella » del* 
I'atlctismo afrl-
cano. 
(Koto Panorama 
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RODONI: IMPORREMO L'ANTIDOPING 
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intervista 
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con if 

president 
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/ conlrolli anti-doping cieguiti al termine delle piii importnnti corse t>cly/ic jit (ptctto inizio di 
stagione lianno data per ti cfclismo itnUano e francese un responso severo Durante, DnncelH e Aimur 
sono stati Irovati « drogati» secondo la Lega velocipedistica bclya e retrocesst. Anqucttl c Allig. che 
nnii si .lorio preicntnli ill • contralto •, hanno subito la stcssa sortc di Durante. Dancellt e Airnar. In 
favore di una lotta sevcra al doping i'Unlta si e pronunciata da inolto tempo. E' ovvto. perd, che t 
mezzi di inilagine per I'accertatncnto e la reprcitione del doping devono basarsi su princlpi scicntiflci 
rtgorosi. dare le massime garanzie at controllati p rtipondere a nonne precise di un regolamento inter
nazionale valtdo per tutti i parti l.c polemiche sorte iitll'iniziativa dei diriaenti dclla Lega belga sono 
note: Dancelli gmra di non e\ser<<i • drogato * ma di aver preso soltanlo alcuni cardiotonici constgliati 
ttnvhe dai viedici piii scrttpolosi e a Dancelli fa ceo Durante; i dirigenti bclgi non hanno nulla in muno 
per sostcnerc Vaccina percM i loro contralli non prcvedono le ncccssaric * controprove - ; Anquctil 
sosticne che i conlrolli per il modo come vengono fatti sono un'ofjesa al buon senso c alia vcrita perche 
si uvvicinano piii alia comica chc all'indagtnc scicnlifica c mtnaccta le vie legali. l.a questionc d tuttora 
avcrta e lull'iviportantc argomento abbiamo voluto icntirc il parcrc del signor Adriano Rodoni. prcsi-
drntc dell'Unione ciclistica internuzionulc Ecco il tcsto dcll'intcrviita: 

— Nel giorni srorsl I corridorl ttnllnnl Durante o Dancelli Bono ntnti nccusnll 
dalla Fedrraziono Rclga di essersi drogati e sono stati rctrocessi dalle posizioni con-
quistate sui traguardi del Giro delle Fiandre. dove Durante fu secondo, e della Freccia 
Vnllone che Dnnrelll vinse con nutoritn Qual 6 In proposlto II suo pensiero? 

— Ml auguro che alia base dl tulto cl sta un equlvoco e che Dancelli e Durante, 
come del resto tuttt gli altri corridor! Implicati nella faccenda, riescano a dimostrare 
la loro buona fede . 

— Qunl (• ufflclalmcntc la posiztonu della Unions Ciclistica Internazlonnle sulle 
normc chc refjolano il controllo antl-doplng In Bclglo? 

— Fin dalle riunionl di Ginevra, nel marzo scorso, I'U.C.I. ha messo alio studio 
una regolamentazlone internazionale sul controllo e sulla represslone del doping. 
D'allronde, gia negli ulliml campionati del mondo di San Sebastiano I'U.C.I. aveva 
predlsposto un preciso ed organizzato controllo anti-doping; a questo proposito occorre 
anche considerare che ognl nazione dispone nel proprlo territorio di propri regolamenli 
sportivi, e nel caso del Belglo anche dl precise leggi di Stato per il controllo anti-doping. 

— A norma di regolamenti internazionali 6 posslbile che una corsa (addirit-
tura una « c lass lca») sia regolarmente omologata senza che ne venga indicato II 
vincltorc. cosl come dovrebbe avvenlre per la Llegl-Bastogne-Llegl (dopo la 
squallflca di Anqueti l) e per la Freccia Vallone (dopo la squaliflca di Dancelli)? 

— I regolamenti internazionali non prevedono la possibility di una « X » al posto 
del vlncitore di una classlca. I corridor! che vengono declassatl lasciano II loro posto 
di classifica a quell! che seguono immediatamente. 

— In caso di irrigidimento della Lega belga sull'anti-dopinR si andra ad una seria 
regolamentazione di questo controllo, o ad una scissione fra alcune federazioni e 
Invece piu probablle che s! vada ad una scissione fra alcune federazioni e quella 
belga o addirittura fra quella belga e i'U C I.? 

— Come ho gia affermato, la regolamentazione sul doping da parte della U.C.I. 
e un atto quasi perfezionato, e presto le norme relative saranno promulgate In via 
ufflciale. Sono da escludere scission! tra Federazioni o tra queste e I'U.C.I. 

— Nella sua quallta dl Presldente dcll'U C l e della F.C I. ha intenzione dl 
Intervenire nel prossimi giorni sulla questlone. o addirittura e gia intervenuto? 

— II problema, almeno nei termini attuali, non e competenza della Federazlone 
Internazionale (UCI) ma e di competenza della Federazlone Professionisti « F.I.C.P. >. 

— Perche flno ad oggi I'U C.I. (e In campo nazionale la FC1) non ha ancora 
varata una seria legge anti-doping cosi come e stato fatto dalla Federazione? 

— Sla I'U.C.I. in campo internazionale che la F.C.I. in campo nazionale hanno 
da molto tempo regolamentata la proibizione dell'uso di sostanze doping e previsto la 
comminazione di severe sanzlonl quail ad esemplo II rltiro della llcenza. Attualmente 
II dlscorso non e sulla promulgazione dl leggl anti-doping, ma su una preclsa regola
mentazione dei metodi dl represslone. Va inoltre ricordato che sia I'U.C.I., in occa-
slone dei Campionati del Mondo, sia la F.C.I, nelle categorle minor!, hanno gia da 
quatche anno organizzato scientiflcamente il controllo del prelievi organic! su un 
vasto numero di corridor! per la represslone del doping. 

L' atleta finito 
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PRAGA-VARSAVIA-BERLINO NUOVA VITTORIA ITALIAN A A WISMAR 

Albonetti in volata 
Dal noitro inviato 

WISMAR. 22 
Albonetti ha vmto la dodicesi-

ma tappa della Corsa della Pa
ce. disputata tn eircuito a Wi-
smar e carattenzzata da una se-
rie di attacchi portati alia ma-
glia gialla da Guerra e dagli al 
tri azzurri. Purtroppo i francesi 
hanno fatto sempre buona guar-
dia non permeUendo all'italiano 
di andarsene: tre volte Guerra 
ha tentato U colpo e per tre vol
te & stato ripreso. 

AUora. al ventottesimo giro se 
ne e andato Albonetti. insieme ad 
•ltri sei uomini. a conquistare 
una vittoria di tappa che. se ser
ve a poco nella classifica gene-
rale rimasta invariata. premia 

L'ordine d'arrivo 
1) ALBONETTI (It.) che copre 

I km. M del criterium di Wi-
smar In ZWW (con abbuono); 
2) Houben (BeL) TWW (con 
abbuono); 3) Megyerdl (Un*.) 
2.10*34"; 4) Wovters (Bel.) S.I.; 
5) Saidchushin (Urss) S.I.; * ) 
Magiera (Pol.) ».!.; 7) Appier 
(Germ. Or.) 2.1 r 5 t " ; t ) Petrew 
(Urss) «,!.; 9) Barker (G.B.) s.t.; 
19) Smolik (Cec) s.1. " 
•• I I francese Bernard Guyot 
consenra la maglia gialla. 

La classifica generate 
1) Guyot (Fr . ) 45J*'57"; 2) 

Dochlajakow (URSS) a 1'4"; 3) 
Megyerdi (Ung.) a TV'; 4) Ku-
dra (Pol.) • 2*3t"; 5) Van Nesta 
(Bel.) a TW; t ) Peschel (Ger. 
Of.) a rw\ 

per6 1'ottimo comportamento de-
gli azzurri. Essi oggi sono tutti 
elogiabih. sotto il profilo Lattieo 
e agomstico. da Gallazzi a Lo-
nardi. a Dalla Bona, a Benfat-
to. nonch6 a Guerra e Albonetti. 

Peccato che non sia andata 
meglio. ma il rammarico e leci-
to fino ad un certo punto perche. 
in fondo. gia si sapeva che la 
giostra odierna non poteva favo-
nre. per le sue stesse caratteri-
stiche. gli attacchi a GuyoL Vuo" 
dire, percid. che se ne riparlera 
domani o dopodomani. come ha 
dichiarato Albonetti promeUen-
do ancora battaglia a nome di 
tutti gli azzurri. 

E ora la cronaca. La dodice-
sitna tappa e stata preceduta da] 
trasferimento a Wismar. dove SJ 
e svolto il circirito di trenta giri 
per 93 chilometri complessivi. 

C*e il sole, ma e'e anche ven-
to. e il percorso e tutto sul pa 
ve: logico dunque che non ci sia 
da attendersi grandi emozroni 
nella prima fase. Infatti i cor-
ridori passano in gruppo nei pri-
mi giri. con gli itabani. i fran 
cesi e i tedeschi sempre nelle 
prime posizioni e tra i piu atti-
v t Cosi Lonardi sfreccia al pn-
mo giro. Guerra e in testa nel 
sesto. Dalla Bona e secondo al-
rottavo. 

Anche i tedeschi si daxmo da 
fare (Volgelsang e pnmo al quin
tal {pro. Butzke al nono. Appier 
a) decimo. Peschel al dodicesimo) 
ma il marcamento reciproco non 
permette che dalle sortite per 
le volate parziaU nasca qualche 
azkme piu impegnativa. 

Al tredicesimo giro tenta dt 
andarsene Guerra. ma sulla sua 
ruota si gettano subito Leduc e 
to stesso Guylot Allora l'italia 
no torna in posizione di attesa. 
In prima fUa avanzano invece 
Dalla Bona e Gallazzi. e infatti 
al diciottesimo giro passano su
bito dietro il polacco Zielinski e 
il francese I^duc. Al ventesimo 

, giro il sovietico Lebedev riesce 

a staccare di un centinaio di me-
tri il gruppo. Guerra a sua volta 
si sgancia e Io raggiunge per 
tentare insieme. di nuovo. il col
po grosso. Ma 1'impresa non va 
in porto per il tenace insegui 
mento dei francesu 

Tutti in gruppo nel ventidue-
simo. ventitreesimo e ventiquat-
tresimo giro. Poi se ne va il 
francese Desvages e al venttcin 
quesimo giro e primo. con lieve 
margine sul cecloslovacco Wenc-
zeL Ma anche questa azione si 
spegne presto. Di nuovo tutti in 
gruppo al ventiseesimo giro. 

Al seguente riprova Guerra per 
la terra volta. con il sovieti
co Dochljakov. Ma Desvagea e 

Guyot sono pronti a rintuzzare 
rattacco. Parte allora Albonetti 
con il sovietico Sajdchuzin. i bel-
gi Houben e Wauters. 1'unghe-
rese Megyerdi. 1'inglese Kipping 
e il tedesco Appier. I fuggitivi 
hanno qualche centinaio di metri 
di vantaggio al ventinovesimo gi
ro: ormai e fatta. 

Sul traguardo e Albonetti che 
sfreccia per primo. sfruttando 
1'arrivo in salita per battere il 
belga Houben e l'ungherese Me-
geyerdi. Dietro gli altri quattro 
fuggitivi. a 22" a gruppo con 
tutti i migbori. 

Roberto Frosi 

I/Austria batte 
I Eire (1-0) 

VIENNA. 22. 
L'Austria ha battuto per 1-0 

(0-0) l'Eire in un incontro inter
nazionale di calck) disputato in 
amichevole a Vienna. Hanno as-
sistito circa 33.000 spettatori La 
Unica rete della giornata e sta-
ta segnata dal mezzo destro Sejlt 
al 30* della npresa. 

divenne 
mondiale 
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S I E G F R I E D H E R M A N N nella gara di cross 
sui 12 chilometri che nell'aprile scorso gli 
ha frultato il titolo tedesco della speciality. 

(Foto Panorama D.D.R.) la forza di tornare alle gare dopo tale 

II diciottesimo anno di attivita sportiva 
6 cominciato per me in maniera molto 
promettente. Con i 7*49" sui 3.O0O m. in 
palestra e con la vittoria nel 2JV> com-
pionato tedesco di cross sui 12 km. alio 
inizio di aprile. ho potuto ritrovare la 
forma dello scorso anno. Questo mi fa 
sperare che. nonostante i 34 anni che ho 
.sulle spalle. ai Campionati europei di Bu
dapest possa realizzare tempi accettauili. 

Arrival alio sport attraverso mio fra-
tello. Hobert. di tre anni maggiore. chc 
ru campione della RDT nel 1954 sui 1.500 
metri. Anche mio fratello Helmut, piu 
giovane di sei anni. 6 di casa sulle piste 
di cenere: ha ottenuto il titolo di un cam-
pionato tedesco per studenti sui 5.000 m. 
Mia sorella Friedel e stata tra le piu 
attive fondiste e mezzofondiste di sei della 
nostra provincia, e piu volte ha conqui-
stato il titolo. Poiche, infine. anche mio 
padre praticd attivamente il cicli.smo, 
credo di poter dire con buona ra^ione 
che lo sport per noi e una attivita fami-
liare. 

le folli corse 

nella boscaglia 
Sono nato nel 1932 a Unterschonau. nei 

boschi della Turingia. Imparai il mestiere 
di falegname e nonostante i faticosi al-
lenamenti. non no mai trascurato la for-
mazione professionale: nel 1954 sostenni 
gli esami per la qualifica di falegname e 
nel 1961. dopo due anni di scuola seraie, 
quelli per perito industriale. Ora. lavoro 
come tecnico in una fabbnea di mobili 
imbottiti e. dallo scorso febbraio. vivo 
con mia moglie e le due bambine Hildrun 
e Signd (7 e 5 anni). a sud di Erfurt. 

A 17 anni. nel febbraio del 1949/ enbe 
inizio la mia carirera di sportivo — dap-
prima come fondista di sei e quindi nella 
atletica leggera. L'allenamento con gli sei 
durante i mesi invernali mi era d'aiuto 
per una buona forma in estate sulla pista 
di cenere e viceversa lo sport d'estate 
era una buona preparazione per le compe 
tizioni invernali. Cosi ho potuto conquistare 
nel 1952 il titolo negli 8 chilometri di fon
do deglj juniores della RDT e il titolo 
di primatista nazionale nei 1.500 metn 
in pista di cenere. 

Uno dei nostri piu noti alienator! di 
atletica leggera. Ewald Mertens (parteci-
po alle Olimpiadi del 1936) in quel tem
po si interesso a me e mi chiamo in 
palestra. Cominciai cosi un allenamento 
•iistematico con corse nei boschi. raggiun 
si tempi soddisfacenti negli 800 metri. nei 
1.000 e 1.500 metri. e mi preparai co-scien-
ziosamente alle Olimpiadi di Melbourne. 
Poco prima corsi gli 800 metri col mio tem
po migliore: 1'48'"5. 

Sentivo di poter aspirare ad una me-
daglia olimpica per i 1.500 metri. ma gia 
alia eliminatoria. per uno strappo al 
t tendine d'Achille >. dovetti abbandonare 
ogni speranza. II momento piu amaro del
la mia vita e stato quando. dopo quella 
corsa. mi sentii dire che. probabilmente 
non sarei potuto tornare mai piu in p.sta. 

C e chi mi chiede come abbia trovato 

incidente e conquistato nel 19fi5 il record 
del mondo suo 3.000 metri. Credo che sia 
stata la gioia di competere. il gusto d' 
mettcrmi di nuovo alia pi ova. Oggi -.o" di 
poter dire con orgo^lio che .soltanto ~\ pi» 
chi atleti e stato possibile. dopo una le-
sione al tendine d'Achille. toinare a cor-
rere con tempi di valore mondin'.e. Nel 
1958. ai campionati europei di Stoccolira. 
nei 1.500 metri conquistai il sesto posto e 
nel 19G2. a Belgrado. ottenni il settimo po
sto nei 5.000 metri. 

La partecipazione alle Olimpiadi di 'lo-
kio 6 stata un'altra tappa csaltantc della 
mia camera sportiva. La corsa dei 10 
mila metri. per la quale mi ero qualifi 
cato. e stata una delle piu dramma':c!ic 
di quei giochi. Non vinse il favoritissimo 
Ron Clarke, ma l'amencano Mills; un'al
tra sorprc.sa fu il secondo posto del tu-
nisimo Gamoudi (nei prossimi anni, nelle 
specialitci dclla corsa occorrerii fare i 
conti con gli atleti afneani). Io. come 
terzo fra l migliori europei. pntei piazz?r-
mi solo all'undicesimo po.sto. Malgrado 
1'intensa preparazione non ero nu->cito a 
raggiungcre la Torma migliore. 

I miei sforzi vennero premiati solo 
I'anno successivo. In palestra ottenni 
3'42" sui 1.500 metri: sul miglio 3'58"2; 
.•>ui 3.000 metri 7'49" (gli ultimi due sono 
i migliori tempi d'Europa e del mondo). 

Nell'agosto del 1965 il record mondiale 
sui 3000 — ho corso in 7'26" — 6 stato 
il coronamento della mia carirera di cor-
ndore. Anche prjchi giorni piu tardi. il 
tempo di 13'30" sui 5000 metri e diventato 
un record mondiale. Lo scorso anno inol
tre ho ottenuto il mio tempo migliore s'li 
10.000 metri con 29'12"4. Questi risultaii 
rappresentano la conferma che. dopo 5.10 
competizioni nelle quali ho ottenuto 28 
titoli tedeschi e dopo 36 partecipazicni 
alia squadra nazionale. sono ancora in 
condizione di cogliere qualche successo. 

Voglio inconUarmi 

con gli ilaliani 
Voglio misurarmi ancora una volta con 

i migliori del mondo. nella mia specianta 
dei 5000 metri. e credo di poter arnvare 
molto vicino ai migliori exploit di Keino. 
Clarke e Jazy. 

Purtroppo durante le gare all'estero r.o 
a^ito poche occasioni di competere o n 
atleti italiani. Solo una volta. durante i 
giochi preolimpionici del 1959. ho cor-»o 
a Roma, e una seconda volta ho pyMto 
mcontrare colleghi del vostro paese du
rante una comnetizione internazionale 
Finlandia-Italia-RDT. a Helsinki. Ho di 
loro un buon ricordo. di leali sportivi e 
di eccellenti competitori. Spero e deside-
ro che es3i. anche per il futuro. siano tra 
i miglion in lotta per le medaglie e poa-
sano salire spesso sul podio piii alto, per 
gli onori della vittoria. 
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IL CAMPIONATO 
Anche qu'sto e failo. II eampionalo e motto, viva il canv 

pionaio diuello prossimo). Ogni fesia, qnando finisce, lascia 
una »da amara di delusione: per il fatlo stesso di finire, di 
brnciarsi. di consegnarsi al passalo. Non e stala un zrossa fe«la, 
tullo sommato: awelenata da polemiche. incidenii, errori arbi
tral!. faTorititmi, e sosnellt. Una volla era una bella sagra quasi 
paesana: non c"e bimgno di arretrare ai tempi preistorici della 
Pro Vercelli, basla ricordare il Livomo e TUdineMr che louano 
per il primalo e se la baltono fino aH'ullimo con le sqnadre 
metropoliiane. 

Soldi ne correvano, e tanti, anche allora, ma il distacco tra 
ricchi e poveri non era anrora proprio tchiacciante. Si diri 
che il gioco e migliorato, nei limiti della varia modemizzazione 
del calcio; questo e vero senza dnbbio. La tallica individuate e 
diventata an Tolteggiamento quasi perfetto per adeguarri al 

ickirklrk+irklrkirkirki^ 
felicc, e non si finira mai di elogiare il bravo (.hiappclla che rilmo TOrticoso con cui si galoppa sul campo. E quesfanno ha 

preso ancor piu piede quella affascin«inte «conlusionea dei 
rnoli che ufraaglia i terzini agli attaccanti e non lascia piu zone 
morte. Ma tante allre cose sono perforate, tanto da farci pen-
sare che forse abbiamo vissuto un'annata di transizione, nn 
eampionalo aperto al futuro. 

Piu che il eampionalo deirintemazionale, rhe lo ha vinto 
tn modo abbastanza sgradevole e macchiandolo con il gesto 
goffo di amiliare i napoletani con le sue riserre. e stato il eam
pionalo del Napoli, della Foirentina, di Vinicio e di Facchelti. 
Sono qui, mi pare, da ricercare le poche consolazioni di ana 
stagione bislacca e senza lotta per il primato: il crollo del Mi
lan, l lnizio sbagliato del Bologna, il grigiore della Juventus e 
la falieosa crescita della Fiorentina hanno eliminato troppo pre
sto le scraadre che potevano intralciare sal serio la troppo facile 
strada battnta dalPInter. 

Ma rorgogliosa presenza del Napoli ha un significato pirno 
di conlraddizioni interessanti. Pub voler dire I'inizio di ano 
spostanento verso sud dei massimi valori calHslid, anche se 
raccorata passione dei tifosi napoletani ha amare conlropartite 
da «oppio del popolo». da diatrazioni lurriranti per i pro
blem! piu sen di quella citta tanto travagliata. 

La strada battnta dalla Fiorentina e senza dubhio la pin 

in un colpo solo ha imenlalo Merlo e Chiarngi, Rnicnera e 
Nuli, Ferranii e Brizzi. creando con Bertili uno straordinario 
mediano di allacco, e con Pirovano un ropes tre terzino capace 
di colpi rapinosi alia Facchelti. Gli ultimi risultaii ottrnuti 
dai viola fanno sperare in un campionato l*)66*'67 dawero im-
portante: i ragazzi di Chiappella, cresciuti di un anno, potreb-
bero anche vincerlo e ci piacerebbe mollissimo. 

Per quanto riguarda Vinicio, non finiamo ancora di mera-
vigliarci. Non era mai successo a nessuno di vincere a quel 
modo la classifica dei e goleadores a nella grave eta calcistica 
di trentaqnaltro anni e gioeando in provincia. Per Facchelti in-
fine, che rappresenla assai meglio degli « abatini », la forza di 
tutia una generazione. liamo davanti ad nn altro primato favo-
loso: dieci goal realiazati da on terzino, altro caso proprio unico. 

La caduta in B della Sampdoria e stala inevitabile. malzra-
do quel finale. Per consolare i genovesi. che a\ranno i loro 
derby dei poveri I'anno prossimo. diremo che la B (e qnesio 
si e nn dalo positivo del campionato die muore) sta diren-
tando sempre migliore: come ha provato il Catanzaro rcsisteodo 
tanto bene alia Fiorentina. E non d cosla niente sperare ebe 
tra A e B I'anno prossimo si facda divert ire un po* di piu. "̂  
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