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I'Unit a 

csprinter» az-
|rro che lo scor-

anno correndo 
(400 m. in 46"2 
ilgllord il re-
»rd nazionale di 
lario Lanzi che 
tsisleva da 26 
ini non si ri-
|rra soidisfatto 
Inche non riu-
cira a correre 

giro di pista 
meno di 46 
secondi. 

M-M-M-W-W*^^ 

Jim Clark bloccato ai box quando era in testa 

Brabham trionfa 
davanti a Hill 
nell'« Olanda » 

Regolarissima la gara dell'australiano, che e sempre piu 
saldamente sistemato al vertice della classifica mondiale 

Nostro servizio 
ZONDVOORT. 24 

Jack Brabham, vincendo og-
gi il Gran Premio d'Olanda, ha 
rafforzato la propria posizione 
in testa alia classifica del eam-
pionato mondiale conduttori. E' 
stata . quella odicrna. la terza 
\ i t toria consectitiva del con-
duttore australiano (che in pre-
codenza aveva vinto i Gran 
Premi di Francia e di Gran 
Bretagna) . 

Brabham, che era al vo-
lante di una Repco Brabham, 
ha avuto come principale av-
versario Graham Hill, che era 
al volante di una BRM e che 
si e piazzato secondo davanti 
al t itolare del casco iridato 
Jim Clark, alia gtiida di una 
Lotus Climax. 

Diciassette vctture avevano 
preso il via alle quattordici e 
trenta (quindici c trenta ita-
l iane) per i novanta giri in 
cui s i articolava la corsa su 
una dis tan/a complessiva di 
chilometri 377.400. 

Cielo con banehi di nubi. ma 
il so le si af facc iava in vasti 
squarci di sereno. Temperatu-
ra venti gradi centigradi. spet-
tatori cinquantamila. assiepati 
sul le tribune o seminati lungo 
il circuito. Al via e. Brabham 

M>KH«««M««* 

Ora punterd tutto 
ui 400 metri piani 

«E' una corsa dove bisogna combattere, non e una "folata" come i 100 e i 200 » 

ono sei anm che pruticu « ad 
Iivello > 1'atletica leggora: 

aiuu di aiterne fortune, di 
Imorosi successi e di inspie-
jili sconfitte o. mcglio. di 

Dnfitte inspiegabdi soltanto 
ctii non conosce a fondo 

ati retroscena. particolan ma 
n inarginalissimi, che ix>rd 
atatio. e come!, fatterelh in 
uficanti per chi vive fuor, 
lanibiente. mentre per no, 
eti assumono una lmportanza 
jitale quando si sommano tut 
iuisiemc. 
I'e subito da dire una cov.i, 
do: in Itaha non e'e assolu-
it'nte. aiiLora. .1 clima adat 

[per |>oter coltivare ccrte * c o 
titie > important! tome lo 
brt. anche se la maggior par 
fdegl, italiani ha piu n cuore 
Isorte dclla Nazionale di cal 

d i e non il riMiItato di una 
|sione .ill'o-tero di qualohe 
tro rapprescntante coverna 

N'on PI e .incora croata nel 
Iro Paese la mentahta atta 
lostonere. aiutare on erandc 
ta. In mc770 a questo am 
Me. a queste diffco'.ta vi 
t\o, ci vino da se, anm e 
Iropno non ho nolato alcun 
Jlioramonto. 
fca mia vita di atlota e stata 
ile graz:e, nnanzitutto. a: 
gi ccniton. che mi hanno con 
tito di praticare I'atletica 
([era senza crearmi eccessivi 
kcoli. So ho potuto ottenere 
fanti progressi. a com.nciare 

17 anm fino al record euro 
dei 200 metri piani con il 
*•> di 20"4. crande mer.to 
>roprio dato ai miei gen tori 
•nriai a fare atletica per pa 

f divertimento: correvo. «al 
<en7a tropp, p e n s e n a torn 
misure e vi confe.-<o. 
era molto hello 

|u*cu immed atamente a met 
Hi m luce: ora ;! 1060 anno 

del Liv.o iBerrut.. n.d r.l, 
ti m 6fi9 n lun2o: pa^saj 

|al'a veloe'.i por ion as«og 
irmi alio * restmion- -> im 

da!! i pcdaai di staceo 
speca'ita Anda< alle Ohm 

di Roma come risorva 
staffetta veloce e alio 
Olimpioo mi misi ad os-

Ire attentamente .quas se-
kndoh tutti fih ^printers no 
[quolli che allora coln'vano 

ia imm.igin.izKme Studi.n 
&ro posi7;ono .n bloochi d> 
i7a il loro scatto a' via il 

lattoesiamcnto o«ai per* no 
Che tini'da domanda Inborn 
[il t saero ardore > mi bm 

vo'ovo sapore imparare. 
re anche per diventare 

loro 

de \o dire sen7.i fa!«;a mo 
che pur non «disponen-

|dei mcz7i fisicj di quei for-

nudabili campioni, son nuscito 
nei miei mtenti benche qualcu 
no allora andas^e dicendo che 
mai, jo. piccoletto. sarej nuscito 
a combinare qualcosa di buono. 
1 m»ei progress! sono stati no-
tevoh da allora. Avevo un obiet-
tivo da raggiungere: Livio Ber-
ruti. nno idolo ed esempio. e 
non ebhi pace fmo a quando. 
nel IJW2. non lo ^confissi abba-
stanza clamorosamente stabilen 
do il mio record (allora) sui 200 
metri col tempo di 21" netti: 
tempo che. considerata I'eta — 
10 anm — era da cons.derarsi 
buono anche in campo europeo. 

Xe] sottembre dello stes^o an
no, con un 20"8 arnvai terzo ai 
campionati europei di Belgrade 
dietro Ove Jon^on (20"7) o Ma 
nan Foik iHY'H anche lui). na 
turalmente «ui 200 metri. Anche 
allora. e m proposito non ho 
mutato opimone. consideravo i 
100 metri una gara non adatta 
ai mjci mezzi atletici. benche 
pos*a vantare un 10";i che e un 
tempo di cui ci si puo acconten 
tare De!-'reMo non pen^o nep-
pure che la eara dei 200 metri 

•̂a la p ii concemale per me. e 
per qtiesto contmuo a preferjre 
di eran Ium?a il giro di pista. 
cioe j 400 metri. 

Da sempre il giro completo 
doi'a ni^ta mi ha attirato. tanto 
che — pur non 5pec:ficamente 
allena'o — Jo tentai qualche \ol 
ta Mi piaccioni mo'tissinm i 
400 metn. e per que^to motivo 
deci^i dj attaccare J record ,ta 
liano che re-isteva da ben 26 
anni Quando e^po ;̂ il m o p~o 
cetto. mi di<-ero che ero paz-
70 ma ^ono cocc:u!o f ilia fine 
fir io ad ave'- r a p i n e Xe ri-
oarlorA inco'.i pi'i a\ant 

Xel 1964 m: pre<;i la jrrar.di* 
«ima <<>H ;fi7:on,-> d- «'rappa~e 
a! m o j r i d :cih:lo ,im co *» r,. 
\ . i !e I.i\-o Be—.1*1 h ^O-OI.T C I 
ropoa de 200 m e f i F-i T I 
co-«o deT'nco-'t'o Italia Germa 
i a 0\e>* T Si-.-Snt^ke-i T "'fl 
c'ueno Co--; i 200 m : i 20 "4-
fu un bt̂ l c.Vpicc o ced^ 'em ' 
ATruni ffiom: <iovn a Znreo 
* d?<trm<;:» Cliude Piou»*maI 
correndo « 100 metr : in 10"3 I 
* cucini » france<;i. che avevano 
*emnre e s i re ' so dubhi «ui miei 
tempi «i r credettero Tra«eor«o 
ro altri pochi criomi CH 2S e 29 
ffiucrno^ e ai camn:onaf: 'taVini 
di Vi ' -no m? lnvreni due vo'te 
» t r r o V p » vinr>.->ndo le ror«e 
df>i 100 o <^i yw T e t n con i 
frmni Hi 10"1 * 20"i 

Po : venno T o k o !a X\*TTT O 
'"mn:*de- o , ni , .> oo'emiche' Ve! 
!i fln.i'e dei 2iV» metri temvnaf 
•^'tinto oft.ivo tra la <oddi<;fa 
""one di molfi co^iddetti *r»or 
tivi A mie<to pnnto voclio ii-
chiamare quello che ho detto al-

1'inizio. quando ho accennato ai 
retroi>cena che intralciano l'at-
tivita degh atleti. Alludo al fat-
to che prima i>i costruisce un 
idolo con otrema facilita e poi. 
con altrettanta ^pen^ioratczza. lo 
si distrugee. Nel no>tro Paehe 
non <;( e capaci di protegucre. 
mantenere un campions: lo «i 
tratta come una macchma d ie 
de \e obblmntonamente sfornare 
temp: 511 tempi, sempre ad alto 
Iivello. e guai a <:bagliarc! Non 
si va mai in ccrca del p e r ^ 
nagmo uniano. con 1 suoi lun.ti 
e le .->ue doti. Co=;i Tat Iota n-
mane qua^i serii[)re uno ^co 
no'sc.uto. un Miucotto da < co 
pertina » o m certi ca=i da icno 
rare del tutto. In mez^o a que 
ste difficolta dobbiamo gareg 
ffiare e batter.«i: penso che il 
nostro e 1'nn.co Pae^c in cui 
capitino d*^.i\venture d; questo 
sienere .. 

\"ho detto dei malevoii com-
menti che succito la mia inton 
7.one di tentare il record dei 
400 metri \nz che mcitarnn tut
ti mi «coi«.ig!;,irono. Era paz-
7ia in- s'evano a defmire la cer 

tezza che andavo estcrnando sul-
la po^'sibilita di mighorare un 
tempo ottenuto 26 anni prima da 
Mario Lan7, e contro il quale 
erano naufragati i tentativi di 
decine di atleti. Naturalmente, 
non ascoltai qut-^ti consigh c in-
teressati » e a Sassari. il 9 mag-
g o VJO-'y. central lobiettivo abbas 
sando 1 46"7 di Lanzi di 5 de-
cimi. Aggiungo che non mi n-
terro Mxldisfatto finche non saro 
nuscito a ^cendere ?otto i W. 

1 400 metn piani — ripeto — 
sono una gara magnifica: sono 
la mia passione perche 6 un 
cor^a dove bHosrna combattere. 
non e una « folata > come 1 100 o 
1 200: la si soffre e cid. per un 
atleta. e la massima soddi^fa-
z.one. ntengo. Ecco perche fan-
no venturo preparero pnncipal-
mente i 400 metn. gara che 
conto di correre alle Olimpiadi 
dj C.tta del Messjco. naturalmen
te s e avro la fortuna di arri-
varci con ancora mo'.ta passione 
cioe «e le Circo^tanze ambientali 
non sposneranno la mia vo'onta 
arfomsttci. 

QueMVnno a fine ago>fo. a-

vr6 un importantissimo appun-
tamento con i campionati euro
pei che si disputeranno a Buda
pest. Mi sto allenando molto se-
namente. con infinite nnuncie, 
ancora una \olta facilitato in 
tutti i modi dai mie: genitori. 
ijpero propno di ottenere a Bu
dapest quello i>er cm si corre 
in ogni gara: la vittona. Perche 
non 6 vero che e importante 
partccipare. Vimportante c vin-
cehc! Per queMo si fa l'agoni-
smo. 

Spero che. dopo que.-.to scntto. 
i lettori deWUmta mi compren-
dano meglio. r:e5cano a giudi-
care pi 11 ob'ettivamente le vi 
cende dell'atletica italiana. che 
ha tanto bi^ogno di aiuto e di 
collaborazione. Di cio li nn-
grazio. 

che prende la testa, seguito da 
Jim Clark, con Denis Hulme 
subito dietro. 

Aveva preso il via anche 
Bandini la cui Ferrari aveva 
riportato sensibili danni ieri 
quando. nel corso delle prove. 
era uscita di strada. I mecca-
nici della Casa modenese ave
vano lavorato tutta la notte e 
la vettura era quindi in grado 
di schierar.si alia partenza. A 
causa di noie al motore non 
pnrtiva invece Bruce McLaren. 
che avrebbe dovuto correre al 
volante della sit . McLaren-
Ford. 

Nel corso del primo giro, si 
ritirava Jochen Rindt a causa 
di un incidente a dir poco sin-
golare. II conduttore austria-
co . infatti. dovendo rallentare 
in fondo ad un rettifilo avreb 
be dovuto ingranare dalla quin-
ta la quarta velocita: ma sba-
gliava e la leva impegnava 
l ' ingranaggio della prima pro-
vocando un violento testa coda 
della vettura e la rottura del
la scatola del cambio. 

In testa, intanto. Hulme pas-
s a v a Clark e si portava sotto 
Brabham avendo sulla propria 
scia lo s tesso Clark e Graham 
Hill. Al dndicesimo giro i pri-
mi superavatio Jiachin Bon
nier. Si era intanto sviluppa-
to appieno il duello tra Clark 
e Brabham, ma il primo era 
costretto a fermarsi ai h o \ 
per surriscaldamcnto dopo 
a v e r condolto la corsa dai 
qunrantacinqucsimo al ses«?an-
tacinquesimo giro. II campione 
ritornava in gara. ma aveva 
ormai perso troppo tempo. 
s e n / a contare che alia fine 
dell'Rl. giro euli dnveva an
cora fermarsi p perdeva cosi 
anche la possibilita di piaz
za rsi secondo. 

Nel frattempo Brabham, c h e 
aveva una vettura pc-rfettamen-
te a punto. aumentava il ritmo 
di corsa e riusciva molto bene 
a contenere le offensive di Hill 
al punio che nella fase finale 
della corsa egli aveva un giro 
di vantaggio sull ' immediato in-
seguitore. 

P ienamente meritata quindi 
la sua vittoria, anche s e a 
giudizio unanime degli esperti 
il miglior conduttore ogei e 
stato Clark, che ha saputo 
piazzarsi terzo 

La corsa e stata carafteriz-
zata da numerosi abbandoni. 
ma nessun incidente grave I'ha 
ttirbata. Lorenzo Bandini si e 
piazzato sesto e. come ci ha 
detto egli s tesso . c io v dipeso 
sopratlutto dai faito che a cau
sa dcH'incidente occorsogli nel 
le prove, egl i non poteva «Ia-
vorare bene con la mano 
destra ». 

Delia nuova tre litri Fer
rari bisocna dire che non ha 
fattn hiiona impressinne. e del 
rostn osca si i> piazzata verso 
il fondo della c lass i f ica. che 
comprende novc \ e t ture . 

C. I. 

La classifica ufficiale 
1) Jack Brabham. Australia, 

Repco Brabham in 2.20.32. pa

ri alia media di km/h 161,090: 
2) Graham Hill. Ing., BRM. a 
un fjiro; 3) Jim Clark, Scozia, 
Lotus, a due giri; 4) Jackie 
Stewart, Scozia, BRM a clue 
giri; 5) Mike Spence. Ing., 
Lofus-BRM. a tre giri; 6) Lo
renzo Bandini, It., Ferrari, a 
tre giri; 7) Joachim Bonnier. 
Sre., Cooper-Maserati a sei 
giri; 9) Guy Ligier. Fr. Coo
per-Maserati a sei giri. Giro 
piu veloce: Hulme, Nuova Ze-
landa, a km/h 166,60S. 

La classifica mondiale 
f) Jack Brabham (Australia) 

30 punti; 2) Graham Hill (GB) 
14; 3) Jackie Stewart (Sco) 12; 
4) ex aequo: Jochem Rindt 
(Au) e Lorenzo Bandini (It) 11; 
6) Denis Hulme (X. Z.) 10; 
7) John Surtees (GB) 9: 8) Jim 
Clark (Sco) 7; 9) Mike Parkes 
(GB) 6. 

Cikx-Hahne su BMW 
vincono la 24 Ore 
di Francorchamps 

FRANCORCHAMPS. 24. 
L'equipaggio belga-tedesco di 

Jacques Cikx e Heibeit Hnhne. 
alvolante di una BMW 2000 TI 
ha vinto una massacrante 24-ore 
a Francorchamps. dopo che 34 
delle 5G vctture parfenti erano 
state costrette al ritiro. 

La superiorita dei vinctori e 
stata chiara. nonostante che si 
siano dovuti impegnare per tene-
re a distan7a gli inseguitori. 

La loro vettura ha avuto per-
sino un inizio di incendio duran
te un cambio dell'olio. tanto da 
far temere il ritoro. ma le flam-
mo sono state rapidamente do-
mate Cikx si e anche dovuto 
fermare per farsi cambiare il 
radiatore. I'opera/ione era stata 
cosi ben pieparata che ha fatto 
perdere solo 44 secondi. 

n preclcden7.i il belga Willy 
Marires^e aveva dovuto attende-
re nove minuti perche i suoi mec-
canici portassero a tormine la 
stes^a opera7ione. 

AI secondo poMo si sono clas-
sificati I'itahano E. Pinto e II 
belga M. Dcmoulin, con un Alfa 
Romeo GTA. a 4 giri. 

Le tenniste azzurre 
batfono le 

cecoslovacche 
MERAXO. 24. 

Al termine della seconda gior-
nata dcli'mcontro di tennis fem-
minile Italia - Cecnslovacchia. le 
azzurre sono in vantaggio per 6 2 
Ecco i risultati: 

Prima giornata: Giorgi batte 
Xovvmalova (C) 7-5 4 6. 6 2: L.iz-
zarino batte Rhepvvova (C) 7-5. 
8 6: Corticiani batte Vobikova (C) 
6-1. 4 6. 6 3: Bassj batte Palmeo-
va (C) 6 4. 6 0 : Riedl batte Vo-
Iavvkova (C) 6 2. 9 7 

Seconda gornata: Vopfchkova-
Volavkova <C) battono Riedl Bas
sj 6 4. 6 3 : Gordisiani Beltramc 
battono Palmoova Hredhkova (C) 
6 3 6 0 

Singolare: Bassi batte Hredb 
kova (C) 6 1 . 6 1. Palmeova (CI 
batte I-i7zarino per rinuncia. La 
I-i7zarino ha dovuto rinunciare 
nor mdisposizior.e. L'incontro sj 
concludera naa. 

CONTINUAZIONI 

Feroe della domenica 
IL S1GNOR 

ASHKENAXI 
? e \ a p o l c o n e Ronapane 

an/irhr rhiamar<i N.ipolrn-
ne Bnn.iparic. cior a\rr»" 
nn nome ?ia di pt*r ««• im-
poriantr, nimoro«o. rhe 
imii lo ri»poHo, -i fo»»c 
rlii.im.itn — mrll iamo — 
G<*nn.irino *»cocnami«lio. 
••jrrbbc «lato prr«o Mil «c-
rin. avrrbbr faito quel pan-
• lomonio rhr b.1 faito. «a-
rcltlie linilo Ire *<>llr nrl-
la poUcrc e Ire voile jusli 
altari? E* nn prnl>li*m.i rhr 
mi affa-cina pcrrlir r.ipit.i 
«pc«»o rbc i pcr*onap£i rhe 
moilifirano il cor-o delle 
ro*r ahhiano dei nomi da 
prcdeMinati. 

A«hkena7i. per e«rmpio. 
So io. <li hol lo , diro a qual-
ri ino: rbi P WiKena/i. ' 
.Noxanta «n rrnto quello 
— a seconda dri «uoi fnili 
— mi ri«pon«le: nna divi-
nila deir . \mrrira prero-

lonilii.111.1: un per*onasjio 
minore drlla Ribhia, tin 
malpmaliro indiano drl 
trrdirp«imo serolo . un me-
ilico ilclla Corlp «lri rp 
parli. ln \crp A-hkenazi e 
solo un arliilrn di ralrin, 
\pnulo «la I<rae!p. ia tprra 
ili Dio . non a d.irp un nur»-
\ o rnr*o alle ro«p. ma ad 
impediro clip le ro»p r-r.t-
tl<» ilal loro «<t|rn. rhp e 
poi rgn.ilmrnlp un alio di 
potrnra. 

.Non «o «P F.ihbri *ia uno 
rhp lira mnrtnli . dirp paro-
lacce: se lo p. adp««o ha 
I'miliri/zo per i MIOI mop-
roli r Ir «ue parolaecr: 
A«hkena7i. 

(JucMo A«hkrna7i p Tar-
Intro rhe , Mahilemlo »n 
nmtvo rprord nei campio
nati mondiali di ralrio, ha 
dalo dup ealri di rip ore in 
una «tp«<a pani la . r tnlti 
f duo ronlro la «ie»«.i «qua-
•Ir.i. p co«i ha perme«-o al 
Portopallo di baltere la 
Corea: rinqiie a tre. Toll i 
i chic r a i d di riporr, fa 

tre a Ire c la farrend.i «i 
sarpbbc me.«».» al brnlto. 

1̂ 1 Corpa flovpv.i p»»prp 
la *quadra-malera"0 p in-
\ccc «la\a ili»lribnrmlr» 
*anlP lrcn.Jlc a «lr«lra p 
5ini*lra run nn crp-cpndn 
favolo«o: .ivo\.i prr»o ron 
VI K>>. poi aveva miz l io-
rato parepziando r o | CIilp, 
poi mizlior.i lo anrora b.it-
Ipndo I'll.ili.i. poi - t .ua fa-
rendo il quaranlollo P di-
«inifrppndo il I 'ortosallo: 
la «lori.i «t.i\a «eonvol3en-
«lo*i: il c uo fmmp u-ri-
( I d.igli arpini. \ -hkpna7i 
ha ricondoiio il flume npl-
TaUco, ri«!ahilito la Ip-a-
lila P la Iradi/ionr. Ua 
fatto nn murcliio di r o - e : 
Ira lo allre b.i frpsato 
Fabbri. 

Rontlolexenp conto. per 
favore: fr la Corpa a\p«*p 
halinln il Porlojrallo. Fab-
l in . Pa*qualp, il medico 
•ociale \ .ilrarcpci. 1 gioca-
lort. lutli quelli clip por-
tavano d i \ i - e eloganli con 
su ccrillo a Italia •>, Fran-

chi fi imprv-o. ci avrpbbr-
ro prp«i a scliiaffoni ppr 
aver •=crilto che a ievano 
f.illo la flsiir.i dei peracoi-
l.iri. Avrcbboro i lol lo: «-e 
la Corea ha battuln il Por-
losal lo . rlif voleic da noi** 
( he fo-- imo noi a liailer-
l.i.' Ma quelli *ono ilei pa-
ilretemi. il loro c ioco p 
il finiiminiln. »i -nno man-
ci.iti melodo. ^i-lcma. nn--
lodrm.i. r.ilcn.iccio tlnnli-
hra/ ione. Bcomctria. all 
lom.mli . fillri. arcbi • Ii 120 
cr.nli. Iiallilori libcri. b.il-
lilori meno liberi ecrPiera. 
\ ltbi.imo per«o «olo per 

uno a zero: quindi. i cam
pioni mondiali. mor.ilmen-
le. *iamo noi. 

Invece p arrivato \«likf-
n.i/i con i ricori r il di-
«a«tro rimanr un di«a«lro. 
la fipurarria nmane una 
tieurarcia. i giocatori ita
liani che avpiano del lo cbp 
*e non ballpvano la ("orp.i 
anrhp giocanilo con sli oc
elli hendati «i sarebbero 
and.iti a na'condere .«nno 

lentil! a na-conder-i nei 
poderi «Iei giornali«li d i e 
avevano «crillo che *c non 
c eppe l l i \ amo la Corea In. 
r«i <i «.irpbbero dedieati al-
r.isricollura. 

()di»» A-hkena/ i perchr 
ha el iminalo la Corea. c ioe 
fa Vi7 ione cbp ha porta-
to la piu bella novila in 
q i i c i i campion.ili mon li.i-
li. run una «qu.idra cittn-
pn-ta da venlun siocaiori 
in campo contemporanea-
mente: un p«>riirre. dicci 
altacc.inli P dieci «bfen*o-
ri: d i e poi pli atlarcanti 
p i difen«ori fos«ero «em-
prp gli ?lp«-i dipri chp 
eorrevano avanti e intlip-
iro p «o!o nn partirolarp. 
Oninili, lo odio . Ma lo nmo 
perclip ci ha eviialo l'auin-
riahilitazionp. Voi crede-
tr che scherra'M quando 
bo del lo che *e la (!orea 
ave«'e \ i n l o pccetera crrr-
ler.t? Neanche per I'ani-
ma: jarebbe *uece"o! 

Kim 

Sintesi 
ski>. Kapos/l.i MI PorKuj.in. Xa-
g\ su Ktiiisiaiiov. F. inicsl'c In 
sintesi dellii partita, con I K"'''1"-
Kelifi* i" fortunato avvio ilell.i 
t'liliiiie Sovii'iliM. M »* I'orkiiian 
s| sc.iti'ii.i. II MIO liro-eross e 
ferinatii. 11011 liliircnln, da Ct-lei 
Mill.1 Unci In.met. prnprio alia 
base del palo di-stro. t'lslen^ko, 
lesto v turbo, tocea: uno a zero. 
QuiiKli. I'oiiiliicia a inoslrarsl il 
ni.«nnlfiet). favoloso .lusciii. ('he, 
a piibnl lesi. respinct* una >.t.lt 
fiUta ill Itakosi oi Veronlu M 
salva. alia bi-U'e niegll", siiU'inM^-
siente. ralililoso ltnkn>.|, e lla-
ui>.lu'\ski> <- .inliiip.ilii il.i Ma-
trai. ((iiaiido sia per luetic!e a 
luTsa-jlio. Sul far della im'//'ora, 
Ini/I.i la prima pane del for-
cins; dciri'iiKlii'rl.i, clu" l"l nlone 
Siivielie.i liiterniinpe eon Ire-
(| iient I illsceM' dl Malafecv c 
KhiiM"aiii>\. Slpus (- enerslco •*. 
spesMi, violento Avaii/a e Imite-
Kiia .l.iscin. alerrn Malalecv. pru-
voia una uilsrliia elie •I.i'-ciii 
risulve di prepolen/a Pure s / e -
pesl commette un f.ill.uiio MI 
S.1I10. I.'lniil.i llene, d i e .1l1l1.1t11* 
(lslensko. IT II 1.1'. e sulla puiu-
/ ione di ("lslensko. >>'.il/.i e eol-
pi-.ee ill testa Mal.iteev • Celei 
e seU.ilo dai let;no della ti.i 
\ ers.i. SI SKimfia il |ialloue, e. 
dopo due spettncolosi inlerx enli 
di .l.iscin. alt. per II ripo-.ii. 

Suliito, all'iiii/io dell.i riprc.i , 
I'l'nlone .SnvicliiM, radiloppla 
r.illo dl Mes/olj su MalaTeev. 
II lancio volante di Kusliianov 
iui;aniiii Gelel. S/epesl. K.ipos/la, 
p — iiiiplae.ilnle — l'lirkui-Mt 
Iraligne (Jelei- due a / c io l.a 
rea/ione dell Unt;heri.i e priuit.i. 
secc.i, e. Ii.itti e pesla. al II" ri-
dlire lo sv.liit.lKKio Sipos I;IM-
dauna nn taikle elie l'iiiipc;;n.i 
eon Mnlafee\. a\aii /a e melte in 
corsa lieiie. In IrRijcro rilardo 
e Dauilov, e .l.iscin nulla puo. 
contro la siaflil.ua di llene. 
Ora, l'Uiiglicria non nioll.i piu 
I'railcamente si K'UOC-I solt.inlo 
nella mel.i campo dell'l'iilone 
Sovietica. e .l.iscin i lncnla II 
protagonist.-! assoluto della lot-
ta Un fortuna al ill', .l.iscin: 
Mcs/ol\ , da un metro, f.illlsce. 
I" al '.'.">' axanza fino al lunile 
dell'.irea di rijjorc prr fermare 
K.irk.is Al VI'. un penalty di 
Malafee e giiistanicute i^iudicato 
inv olontario da CJarde.i/.ili.il. i: 
al (,*' .l.isein. iutato da Sliester-
uev sliro^lia una pericolos.i 111I-
scliia. \11rora un errore clamo-
roso di Itakosi. al 11\ si libera 
I'l'iilone Smietlc.i al i i . e nia-
/ ie a una scrie di error! di 
llnuishevsklv, CJelei si salva lal 
ecco dl rmovo .lascin: al <7*. si 
disteiide in tin superlio e splcn-
dido volo per butiare in corner 
un pallone al fiiliniroloiie di Si
pos. I.a serrata. fnrmldaliile di-
fesa deiri'nioue Sovietica rende 
furiosa e ferose l'lMiglicria. Ma. 
Ia gitarilla del reparto urrelrato. 
eomaiidatn v diretlo da Shesier-
iiev ir formidable, e vittoriosa. 
Applausi per le sipiadre dl Ha-
rotj e (II Moro/ov. I cui atleti 
si stringono In tin tinlco Kioioso, 
commovente alihraceio. 

Calci d'angolo: dodlrl a eln-
qtie, per I'Unglierl.t. 

Spettalori: 22 103. 

URSS 
biosa. feroce reazione della com-
[>agine di Lajos Rarotj. I'eqijipe 
sostenuta da quel gigante (lei 
foot-ball moderno che M chiaina 
Sliesternev, s'e chius.i. e stata 
stretta. schiacciata nella piopn.i 
meta cani|M). e a lungo SJK-SSO. 
addirittura ncll'area di ngore 
Con She.sternev. al di sopra della 
insistente. opprunente mischia. 
s'e alzato Jascin. ed e divenuto 
il grande. meraviglio^o protaga 
nista del match. 

II famoso portiere ha salvato 
il risultato a favore deH'Unione 
Sovietica. e ha offeso. umiliato 
al cmitrario chi aveva aUevolato 
favorito. Cislenko e Purkujan al 
momento che stavano per colpi-
re il bersaglio. Si. se Jascin si 
fosse trovato dall'altra parte, al 
po«tn di fJelei. adesso il soano 
di conquista e di gloria nella 
eWorld Cup P. ch'e negh mchi 
e nel cuore dei giovanotti istnnti 
da Nicolaj Morozov, sarehbe in 
franto. 

\IA trcntasett'anni. J. iv in. I 
cntici del * France football ^ di 
Pangi . l'hanno insignito del 
I'c Oscar» che a ci.isctina «ta-
gione spetta al miglior gmoca-
torc d"Europa. quando Ramshev-
skiy. per dir di uno. suo attuale 
compaKno d'av ventura. era sui 
banco della scuola elementare. 

Ix'v* 6 it ragno nero della fan-
tastica. favolosa letteratnr.i cal-
cistica: e. con il massimo n-
spttto ix r̂ Z.'imora. Comhi. Pla-
nicka. De Pra e lillu=tre pas 
«ata compagnia. il piu cr<indc 
keppcr di tutte le cpoche. 

Eppure. ricordate? \j\ sua mo
dest ia e infimta. Quando ah chie-
demmo una classifica dei vaion 
non piu nel \ erde dell'ct.i. e?li 
e'enco: « Gdmnr, Spruwctl >. 

Ed ora. Î rv"* 
* Mi ripeto: 1. Sarti. iuarraa-

bile per d calcolo c la frednez-
:a: 2 Gdmar; 3 Sprmaett >. 

E tu 1 

< B:h. 77! 1 netto al quarto po-
sto *. 

Pure dopo raffernrvmone sul 
lTnehena'> 

« Certo >. 
Caprto? Jascin. trafitto dai 

corto. micidiale shot di Bene 
al 31* ael secondo tempo suc-
cpssivamcnte ha effettuato un 
mucchio di re«pmte d"alta scuo-
la e a otto minuti dai triplice 
frchio dfl signor Oardca7ab.il. 
in tJrama giornata. ha rea!i7^ato 
il suo eapolavoro Su una staf-
filata da vcntianquc metn di 
Sipos sV staccato da terra come 
un'autentica molla, s'e disteso 
per quant'e lungo. e offrendo 
uno spettarolo di ehihta. stile e 
eleganza. ha deviato il bolide 
in corner. Oh. di mcraviglia. E 
applausi fracorosi. In queH'atti-
mo .lascin impediva allTnehe-
na di ottenere il pan e patta: 
la sua superba e splendida. arti-
stica opposi7ione a Sipos. rega-
lava il tnonfo all'llnione Sovie
tica. 

Perche. come se si trovasscro 
davanti a un magico distruttore, 
il gnippo di capitan Sipos. mal-
grado le sollecitazioni di Lajos 
Barotj, rallcntava il ritmo, e 
l'assiemc di Shestcmcv, d ie or

mai aveva I'affanno. ixiteva con-
cedeisi una relativa ttaiuiiiilliti, 
per terminare con due 0 trt 
sganciamenti che mettevano in 
dilficolta (lelei. 

E'. (Unique, in vntu della ma-
gi»tiiile piosta/ione di Jascin che 
l'l'nione Sovietica. per hi puma 
volt<i (l.i (|iiaii(lo pailocipa alia 
'WinId Cup . giiiukimia il di-
ulto di (lispiitaic una semifmale. 
Dumani .vu.'i di scena all'* Ever-
ton l'.uki> ill Liver|XH)l, con la 
(leimania dell'Ovest. 

(Iiusto.' 
Cot to 
(•iiidK.ito iioH'insii'me delle 

pi ove con la Cotea. l'ltalia, il 
Cilo e I'L'imlKMia l'lnsieme or-
gani//ato d<i Xuolaj Moio/ov ha 
dimosttato di po>«sede!e velocita. 
teniita o .icume pMcluco. (*h at-
taccanti operand su duettriei 
esieine e (li ianuno in cau--a i 
inediaiii the (annoiioiSgi.ino da 
(|tialsiasi posi/ioiie. l.a dife^a s e 
<ittie//ata (onvenienteinento .la 
si in Sliesteinev. Voronin e Ci-
slensko sono un nutontuo p/Aer 
( i«ss | Malafoov ineiita In lode. 
IM o esploMi Paikiiian Inoltie, 
l'oiioniaiev i> Danilov. pill Kliu-
st.inov e Saho. che uniscnno le 
I ile. d.inno sic 111 tv/a, nel doppio 
lav 010 Hani'-lievskiy e I'IUIICO 
(lie non e sul piano d'eccellen-
/.! Tuttavia. su Ranishevskiy. 
si po-sono fondarc le mighori 
speian/e E ft a 1 rincal/i, Nl-
(olaj Moro/ov dis|H>ne di un 
hiiiin ottiino matoriale 

L'l'nione Sovietica prosogue il 
c.imiiimo E rUngheria torna a 
t.isa. Poci.ito 

Non ha avuto foituna. Lajos 
Uaioti. Coc/i, con il Poitognllo 
0 Gelei. ton I'l'iuone Sovietica. 
l'hanno tiadito L'Unghena. d ie 
eia iiotcvolmcntc scaduta dojio 
il doiiiinio che le avevano garan 
tito Piiakas, Iltdeiihuti. I-'ribor e 
Rocsis. nun era la favorita della 
<- Uotld Cups. ComuiHiiie. unn 
pendo le ossa id Rrasile. aveva 
iiilnaniato su di so r.-dton/ione 
geneiale. ed era cicscuila nella 
(onsideia/ione dei cntici. lx> 
Mop 1I10 le ha uniMisto I IJmoiie 
Soviet tea e mave E. poi 6. le 11 
di bbiiiin atti il> mo f̂ li slessj me 
lit 1 dell.i concoirente. 

Sul piano tec lico puo sembraie 
put biillanle della rivale die , 
ieri. agonistica nonte, spinta dal-
I'nhbhgo di tentar di naccliiap-
liaila. ha uguagliato. perfino sor-
passato L'handicap le donva dai 
lendiiiionlo. 11011 seinpiu costan-
te Mes/olv. Si|)os. Rakosi e del 
buon Matiai. d ie ha fatto i oa-
pelh sale e POIK*, sono in gambit. 
('•Ii alti o 1 bassi di Knpos7ta. 
S/OIM-M, Nngy. Hone. Albeit con-
fondono e l'aiitontico Farkas era 
daw ero al « Rocke Park *? In 
fine, su Gelei pesa un'estiema 
lespnn.sabilitn. II rimpianto per 
C'orocs e infinito. 

Tant'e'' 
Xo. sontiamo Lajos H.iiotj. 

c Non abbiamo avuto jortuna. Ab-
biamo marcato una uetta prcra-
lenca per tre qtutrti del combat 
timento: Gelei ha dccno d no
stro de^tino E Albert quant'era 
nervo-o! La foqa e iipqieto e 
la riqoria di Voronin l'hanno IT 
rilato 11 fiiuoco? L'Utunne Sovie
tica in'd piaciuta. all'unzio. .V 
ha rintenzione di proscauire sul 
la strada elie porta a Wembley. 
non deve orroccor^i •. 

I: \ K O I . I ) Moio/ov'' 
Eciolo E" I'lmmagme della fe-

hcit.i. Somde. stringe un muc
chio di mam. ci abbracci.i: « R' 
andata Siruro che ho arntn un 
po' di paura R' accaduto do\to 
il punio di llene. quando I'L'n-
nheria ha opcrato un forcinq dt-
^perato. Cio nonostante. d mto 
eloato e per tutti ». 

A chi vnnebbe sapor di piu. c e 
— ciot"' — ci ode che l'Ltiione So
vietica ha Ia possibilita di buttar 
fuori la ('ormania doll'Ovost. 
N'icolaj Moro7ov nsponde: c San 
'•nnn un indormo Sono. sempbee-
mente. un allenatorc ». 

Intellieonte. furbo e simpatico. 
no" 

Liverpool 
e rc^'stenle e ha 1! diavolo m 
torpo. Varfiento » wo addmso. Tal 
quale I'Umonc Sovietica D'ae 
cor do rlie net tjironc di Sheffield 
e 1! rir. r ijham I'ha ^puntata sid-
1 Anier.toia con d quozienle nti. 
\ oam mo'lo. successi! amente. 

I,a (occiat'i Yl'runuay che aiera 
i nstretta al part e palta I'lnnhd-
t^rra R nel turno d'avno ^'era 
tmpo^ta alia Spaana. a concJu 
nor e di in a aara dura c infer 
ti'ile p<r d ntma R' una *quadrn 
P'VKVT la Germama dell'Orc-t di 
lUrn'iut .S'̂ 'ircj. un ditlatore dfl 
f'st' '/all A <-entir Helmut Holler 
* , » : In 'I l*-I g w o non co-ita 
vjo'e il risultato e ba'ta. Siccht 
oirisecndo a memona lo *ch e 
ramento di \>cola Maro:ov e 0'»-
'<7?i dalla didnarazione del cam-
p ore drl Bologna, ven^iamo ch* 
' i ra nll'mseqna dell'nlihtar'^mo 
che rforram *cra si ^rolnerd la 
•^^mijinale tra VUnione Sov? 
t'ca e la Germnnia dell'Ovest 

R lo spettarolo? Bch. si 01 rd. 
prr,>.ahdmrntc non soddisjcra att 
r-ea'ti della tccnlca. Agomstico-
nirr.le. inrccc. s'al'crd al 77K7S-
stmo I rcllo 

R del reeto bisoona capire IM 
pfi-'a m p^llo c grande. immen' 
••a. Pertanto le mnure ttraleai-
che di V cola Morozov c di BeU 
rr.ut Schon ii debbono O.ri^ftfl-
r^r,' 

f n pTono-t'Co"1 

.No' Son si pud azzardare. 
S'mtende che I'augurio c per 

1'L'nmie Sonetica. il cui proaret 
so c suffraqato dall'\ngres<io nel 
pok(r d'.iv. delta € World Cup » 
mentre in Siczia al debutto / • 
bloccata immcdiatarnentc dopo il 
'IIT',0 elim>na'ono 

Atlrssa dovremm/i annuncian 
oh allineamerd'. Tace Sicola \1o-
ro~ov e a-pelta Helmut Schon. 

IM pirtita *ara orbitrata da 
un dabano: Concetto Lo Bello 
(auardahnce lo spaqnolo Garden-
zabal e I'uruauaiano Codesal). J? 
france^e Pierre Schtcinte (can 
auardiahnee lo juaoslavo Zeceri0 
e d pervvutno Yamasakt) diri-
ncra tnrece martedi Inghilterra-
Portoqallo. St ritiene che la final* 
po*sa risere arb'itrala dall'unahm-
re^e Istvan Zsolt. 
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