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A Senoner lo slalom 
A Celje l ltalia in vantaggio su Jugoslavia e Bulgaria 

Primato italiano 
di Arese nei 1500m 

AZZARO ha sfioralo di un soffio i l record ital iano 

Dal nostro inviato 
CEL.1E. 14 

Stadio civettuo'o. ambicntc 
agrcste. buona aflluenza nella 
bella trilmna. handa musicale 
che intcrpreta gli inni nazionali. 
Temncratura ottima anchc se il 
grado di umidita e elevatissimo 
do|K> il solTocante mezzoaiomo 
vissuto in tin inare di sndorc. CIII 
avversari degli « azzurri » si ri-
vclano tin dall'inizio mo'to piu 
mallcabili del nrevisto. non tan-
to per quanto riquanta !c gare 
veloci. in cui pochi orano i dub-
bi. ma soprattutto per la rcmis-
sivita dei ntimeri due Jugoslav i 
e bulgari ai quali andra fino ai-
ln line il quinto e il sesto po«to. 
Degli atleti italiani. il solo Dro 
vandi. nel salto in alto, oocupera 
11 penultimo posto. lx» prestazioni 
in gencrale sono rimaste su un 
piano alqnanto moiesto. ccctvion 
fatta per i 1500 nietri in cui Va
zic e il nostro Arese hanno con-
dotto una gara eecellente. II treno 
assai controllato e uniforme del-
l'jugoslavo che «'• rimasto in te
sta fino al ret'ilineo d'arrivii. 
nassando i -400 metri in 59". g!i ?H) 
mctri in 1"59 e i 1.2O0 metri in 
2* e 58" ha avuto il preslo di 
permcttere ad Arese di scattare 
ancora in vicinanza del tracuar-
do c di poter superare co«i no' 
tamente non solo l awer sano . 
ma anche il primato italiano del 
la speciality che apparteneva da 
otto anni al hergamasco Baraldi 
in T42" e 3. 

Ecco quanto ci ha dichiarato 
11 piemontese cinque minuti dopo 
aver condotto a termine la sua 
impresa: < lo ho il morito di ri-
portare il mozzofonda italiano sui 
limiti accettabili. Mi aspetiavo di 
ottenere un ottimo tempo. ma 
non certo di superare il primato 
di Baraldi. al quale a dir la ve-
rita non avevo ancora rivolto i 
miei jx-nsieri •». 

« Ho viaggiato — ha prosequi 

Europeo neil'asta 
del tedesco (RDT) 
Wolfang Nordwig 
VAKSAYIA. 14 — II tedesco 

della R.D.T. Votfgang Nordwig 
ha baltuto i l primato europeo di 
salto con Casta con m. 5,23. Egli 
ha migliorato i l limite europeo 
In due riprese, passando prima 
a m. 5,17 t po ia m. 5,23. 

to Arese — beiiissimo e tran-
qtiillo nella scia di Vazic, che 
mi e stato di grande aiuto. per
che ha l:i stessa ampiezza e lo 
stesso ritmo della mia falcata. 
Forse ai 1200 metri ho avuto un 
attimo di incertezza dovuto al 

| fatto che mi sono aspettato un 
I nuovo scat'o da parte di Vazic 
i che era rimas'o dietro a me. 
I Penso che questa vittoria e so 
• prattutto con i! primato non di 
i sprezzabile di T40"7 di essernii 
' meritato il viaggio a Buda|>e*t 
; nei prossimi campionati europei *. 

Are-e e a'.'o metri 1.85. per 
• un IH'-O di kg. 65 e ha le gambc 
| legaermcn'e arcuate. E" nato a 
! Centallo. in provincia di Cuneo 
' i; 13 aprile 1944. e quindi ha 
i w o piu di 22 anni. Davanti a 
' :tii e'e ancora una Iunghisslma 
; carriera. 
1 t-a gara dei 1500 metri c stato 
i il punto piu importante della 
• iiiornata. Nelle altre pare si so 
• no resist rati, come abbiamo gia 
; detto. risultati non trascenden 
t tali, naturalmente mettendo su 
t un piano molto elevato anche il 
j l.T'8 con cui Ottoz ha vinto i 
: 110 metri ad ostacoli. 
• In generale gli italiani si so 

no comportati secondo le previ-
1 sioni. Da notare anche la bella 
j vittoria di Gentile nel salto tri-
I plo con metri 15.91. superando 
i l'osso duro rappresentato dal 
\ bulgaro Stoikovski. Da segnala 
, re anche il terzo posto di Gatti 
; nel salto triplo che con i 15.T9. 
• misura da lui raggiunta. e en 
1 trato nella rosa dei partecipanti 
' ai campionati europei. 
( Ottimo il ricntro di Radmaa 
, alle gare che ha coinciso con 
j la sua bella vittoria nel lancio 
j del gia\el!otto con m. 74.53. Pur-
! troppo un paio di metri al di 
• sotto del minim-.j previsto per 
! campionati europei. I nostri \e-
! locisti hanno ottenuto una seric 
; di belie doppiette nei 110 ad osta 

coli. nei 100 metri. nei 4 \ 400 
nn'tri. Sguazzoro. con un'ottinvi 
partenza ha tenuto a bada l'al-
tro nostro rapprcsentante Gian 

j nattasio. accrcditato solamente 
t d; 10'7. A dir la writ a dal rap^ 
j presentante delle Fiamme Gial 
j le ci si attendeva qualcosa di 
• |>iu. ma si e a\nta l'impressio 
j ne che sia rimasto sorpreso dal 
! coljx> di pistola. 
j Anche la staffetta 100 x 4 e 
' stata \inta in un ottimo tempo 

dasli azzurri SimoneUi, Preatoni. 
. Giann: e Giannattasio in 40' 1 10. 

Bruno Bonomelli 
(Segue a pagina 2) 
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Lazio O.K. contro la Viterbese 

Lo sciatore azzurro ha preceduto i francesi 

Perillat e Sauffret ed il tedesco Leitner. Co-

stretti al ritiro Grahn e Schranz 

Alia Francia 
ben 16 medaglie 

Nostro servizio 
PORTILLO. 14 

Clamoroso a Portillo: ncll'ul-
tima giornata del campionati 
mondiali di sci Vazzurro Carlo 
Senoner ha compiuto un exploit 
eccezionale agpiudicandosi il 
titolo dello slalom speciale e 
dando una imprevista ma gra-
ditissima vwdaglia d'oro. aU'Jta. 
I'ta. a distanza di ben 15 anni 
dall'analoga impresa del fuori-
dasse Zeno Cold. 

Uisoqna aggiungere subito per 
la rerifd che il compito dell'ita-
liano e stato favorito in parte 
dalla clamorosa defaillance di 
molti dei favoriti: a cominciare 
dallo svedese Bengt Erik Grahan 
che dopo aver rcalizzato il mi-
glior tempo nella prima manche 
si e ritirato nel corso della se-
conda. per continuare con la 
caduta che ha costretto ad ab-
bandonarc Vaustriaco Schranz 
nella prima manche. 

Ma non si pud dimenticare 
che in fondo c'vrano ancora in 
gara fuoriclasse come Perillat 
e come Kill'i: ebhene Senoner 
ha relegato Perillat al sccondo 
posto mentre Kill;/ e arrivato 
addirittura settimo (il piazza-
mento perd gli e bastato per con-
quistare jl titolo della enmbina-
ta prazie alia sua precedente 
vittoria nella discesa libera ed 
al quMo poslo nello s'nfom gi-
gante). 

I meriti di Senoner dunque so 
no indiscutibili: resta piuttosto 
da djre qualcosa sul giovane 
atleta azzurro. Carlo Senoner e 
nato 23 anni fa a Selva di Val 
Gardena: fa parte di una fami-
glia molto numerosa (sono sei 
maschi c sei femmine!). ha la-
vorato come intagliatore per 
passare poi recentemenle a fare 
I'albergatore. Ha iniziato a scia-
re piovanissimo ma senza mai 
ottenere risultati di eccezionale 
rilievo: nella squadra azzurra 
per esempio era considerate una 
figura di secondo piano, molto 
inferiorr al canitano Mahlknecht 
(che invece e stato eliminato 
nelle prove di qualificazione di 
ieri) Questo dunque Vazzurro 
balzatn improvri-;amen1e alia n-
balta della cronaca. 

II successo di Senoner nell'ul
tima giornata non deve perd far 
dimenticare la caratteristica di 
quest; campionati che stno sta-
H Xetteralmente dominati dalla 
Francia la quale ha conquislatn 
addirittura .zedici delle 24 meda 
oVe in palio (battendo il record 
drll'Auslria die era di 15 meda 
gllc). 

Si tratta per I'esattczza di C 
medaglie d'oro. 6 aTarpento e 4 
di bronzo contro il solo allom 
di Bozon nei mondiali di Cha 
mon'<x del 1962 (slalom svecia 
le) e Valtra medaaVa di Mariel-
le Goitschel nella comhiva'a 
ad Innsbruck. 

Se e'e chi si ralleara. e'e an
che chi piange. L'Auslria e usci-
la con le ossa roffc dalla com-
petizione mondiale: delle cinque 
medaahe d'oro che deteneva do
po Chammvr e Innsbruck non le 
e rimasta die la soddisfazione 
del pnmn po<fo nella discesa 
libera femmimle. ore la piova
nissimo Eriki Schinepper pare 
aver canccllalo con un colpo di 
spuana i pur recent', fasti della 
Christie Haas. 

Karl Schranz e la Haas sono 
i due prandt sconfitt} di Portillo: 
il primo era dato favorito nella 
€ libera > e sperava di conclu-
dere sulle piste cilene una bnl-
lante carriera con un'ultima 
grande affermaziane sul piano 
mondiale, la seconda. che era 
considerata di diritto il numero 
uno della squadra austriaca. si 
e rista privarc della leadership 
non avendo ottenuto nessun piaz-
zamento di rilteto. La loro scon-
fitta, come del resto quella di 
tutta I'equipe austriaca. non am-
mette scusanti ne, oValtra par
te. molto 9porticamente. nessuno 
ha accampato recnminazioni di 
sorlo. 

I Huovi ofth del ductsismo 

mondiale. ora rispondono ai no 
mi di Jean-Claude Kill}; e di 
Erika Schinegger, oltre a quelli 
gid conosciuti di Marielle Goit-
sclielle. Annie Famose e Guy Pe
rillat. Gli azzurri oltre al suc-
cesso di Senoner, hanno avuto 
da Giustina Demetz i migliori 
risultati: Vitaliana si e riconfer-
mata tra le migliori discesiste 
del motido-con \l settimo posto 
nella < libera >, a ridosso della 
sua eterna rivale nelle gare eu-
ropee, la Christie Haas; nello 
slalom gigante, il piazzamento 
di Giustina e stato ancora piu 
brillante: un sesto posto, davanti 
ad alcuni dei piu grossi nomi 
francesi e austriaci. 

Glorianda Cipolla. Valtra «az
zurra y. dopo un buon esordio 
nello slalom speciale (decimo 
posto nella prima manche e un-
dicesimo nella finale) e caduta 
sia nella « libera > che nel « gi-

Adriano Pizzocaro 
(Segue a pagtna 2) 
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CARLO SENONER in azione 
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Numerosi record ai giochi del Commonwealth 

Trinidad «mondiale» 
nella staffetta 4x440 

Vittoria di Keino nel miglio, di Mary Rand nel 
lungo (m. 6,36), della Hoffman nelle 880 yard 
(2'04"3) e della Vilborn negli 80 ostacoli (10'9) 

KINGSTON. 14. 
Davanti a trentamila persone 

si sono chiusi gli ottavi giochi del-
limpero britannico e del Com
monwealth. poco dopo che la for-
mazione di Trinioad aveva sta-
bilito l'ultimo primato mondiale 
della manifestazione nella staffet
ta 4x440 yarde. Gli atleti che 
hanno conquistato medaglie d'oro. 
d'areenlo e di bronzo. hanno sfi-
lato dopo che il duca di Edimbur-
go aveva pronunciato lallocuzio-
ne di chiusura. 

Questi giochi saranno ricordati 
per le numerose serie dei primati 
mondiali battuti: sono stati se-
dici i nuovi limiti stabiliti. men-
tie altri due sono stati eguaclia-
ti. senza contare i migliori tern-

le medaglie 

L 

Oro 
Inghilterra 34 
Australia 23 
Canada 14 
Nuova Zelanda t 
Trinidad 5 
Ghana 4 
Pakistan 4 
Kenya 4 
India 3 
Nigeria 3 
Paesi del Galles 3 
Malesia 2 
Scotia 1 
Irlanda del Nord 1 
I sola di Man 1 
Giamaica 0 
Bahamas 0 
Bermudts 0 
Gualana 0 
Nuova Guinea 0 
Uganda 0 
Barbados • 

Arg. Br. 
23 24 
2t 22 
2S 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
5 
3 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
e 

22 
13 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
0 
I 
e 
o 
o 
0 
X 
1 

pi e le migliori mi.sure relative 
alia manifestazione. 

L'ultima giornata e stata de-
dicata all'atletica leggera e pro-
prio alio scadere, puntuale come 
in tutte le giornate precedenti, 
non e mancata la grande impre
sa: L. Yearwood (47""8), K. Ber
nard (45'7). Koberts (44"8) e 
Mottley (44"5) hanno infatti bat-
tuto il primato mondiale della 
staffetta 4x440 yarde conquistan-
do la quinta medaglia do io per 
Trinidad. Questa prova e giunta 
a coronamento di una competi-
zione che ha avuto momenti di 
eccezionale interesse tccnico e 
che ha fatto registrare grandi 
progressi soprattutto nolle due 
speciality di maggiore attratti \a: 
il nuoto e l'atletica leggera. 

Sulla pista resa molto pesante 
dalla pioggia caduta fino a po-
chc ore prima, Kipchoge Kcino 
ha vinto Ia gara del miglio con 
il tempo eecellente di 3"35"3 che 
costituisce il primato dei giochi. 
Egli avrebbe potuto far meglio 
se non fosse stato costretto a re-
cuperare lo svantaggio iniziale 
causato da un'andatura molto len-
ta che 1'ha relegato nelle ultimo 
posizioni nei primi cento metri. 
Quando egli e riuscit oa passare 
al comando. il ritmo e subito au-
mentato. Keino e passato alle 
440 yarde in 59"2. alle 880 in 
1'58"6. ed ha coperto il tre quar-
ti di miglio in 2'56"6. La gara 
solitaria contro il tempo, senza 
awersari capaci di impegnarlo. 
ha perd provato al'a distanza lo 
atleta che ha coperto le ultime 
440 yarde in 58*7. Tempo com-
plessivo: 3"55"3 (primato mondia
le: di Jim Ryun in 3'51"3). 

Sono state queste le due prove 
piu entusiasmanti deH'ultima gior
nata. anche ?e non possono es«e-
re poste in secondo piano le pre-

__II (Segue a pagina 2) 

Commento del lunedi 
COME PRIMA 

PEGGIO DI PRIMA 
Fra qualcbe giorno — e5auri-

ta la i grana > dei reingaggi — 
si riconiincera con le prime ami-
chevoli (ed alcuni. anzi. hanno 
g:a cominciato): rilegaererno gli 
stessi titoli. le stesse iperbo'i. 
;<>meranno a brillare i no
stri. In fondo e logico: venuto 
a cessare il termine di paragone 
internazionale. avremo ancbe qui 
un ottimo. un buono. un mediocre 
e un pessimo. Solo che questa 
valutazione. anzichc essere con-
sderata relativa al nostro cal
cio. diventera una valutazione as-
soluta. 

Non e pessimismo preconcetto: 
trae alimento dal fatto che non 
e'e niente di nuovo. che il clima 
del calcio e lo stesso che e'era 
alia vigilia di I»ndra: ia Fede-
razione. come e no:o. ha rinvia-
to ogni discorso .sui mondiali a 
quando Ia discu'isione si s-ara raf-
freddata: i diriaenti delle socie-
ta hanno. da par loro. concesso 
alcuni ingagsri sensazionali. altri 
no: ma anche quelli che hanno 
detto * no > si sono pero mante-
nuti ben al di sopra dei limiti 
mssimi previ>ti dalle tabelle fe-
derali. E cosa e accaduto? Esat-
tamente nulla, perche le leggi 
nel calcio sono fatte per essere 
violate. 

Guardiamo le notizie che giun-
gono dai «ritiri > delle varie 
squadre: sembrano scritte l'an-
no <corso. o due anni fa. o tre 
anni fa: tutti si allenano con en-
tusiasmo: gli allenatori csprenw 
no » i cajciatori: i calciatori di-
cono che 1'allenamento e massa-
crante, ma cbe faranno un bel 
campionato. Solo un« oosa e del 

tutto nuova: con incred:bi!c una-
nimita calciatori. dirigenti. alle
natori sono concordi neH'affcrma-
re che e ora di piantarla con la 
storia del calcio italiano in crisi. 
che i camp'onati del mondo non 
hanno detto proprio niente di 
nuovo. che il calcio atletico in 
Italia si e sempre praticato • 
chissa cosa ha visto la gente 
che e rimasta impressionata dal
la Germania o dall'Inghilterra. 
dall'URSS o dall"Uruguay. A par
te il fatto che alcuni hanno ra-
gione. ma solo perche fanno una 
strana confusione tra il calcio 
atletico e il calcio \iolento. il 
discorso interessa per un altro 
motivo: perche anch'esso si pre 
occirpi di evitare che il termine 
di rifcrimenlo costituito dai morv 
diali continui a pesare sul cam-
pionato. disturbando gli allena
tori per i quali le cose vanno 
bene cosi: un bel catena ccio • 
buona sera: ci sara sempre l'a«-
so straniero (guardate la classi-
fica cannonieri da quali gioeata-
ri r italiani > e capeggiata) che 
potra cavare fuori il golettino 
della vittoria: le cose vanno he-
ne cosi per i giocatori che nel 
campionato italiano possono at-
teggiarsi a padretemi e quando 
!e prendono all'estero possono 
dar la colpa al campionato ita
liano. al clima ostile. al vento 
oon'rario e agli arbitri nemici. 

Î e cose vanno bene cosi — an
zi: meglio di cosi non possono 
andare — per i dirigenti delle 
soc'ota ricche. che poi sono quel
le che eontano. Perche fino a 
quando si continuera con questo 
sistema. le societa ricche po-

Cesare Morln! 
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