
Utrecht: si sono salvati i pallanotisti 

UTRECHT — I I 
port ier* del « *et-
t e » azzurro, Al-
beranl, in a i i on * 

(Telefoto AP) 

SPORT 
Beneck (nuovo record) 
finalista nei 100 s.l. 

Ai campiotwti europei di nuoto eliminati tutti gli altri italiani scesi in gara - D'Oppido e la Dapretto 
hanno superato i loro stessi primati - Stentata vittoria del «Se/feie//o» sulla Getmania Ovest 
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i ( Nel circuito di Sarezzo dove tutti sbagliano tempo 
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Bitossi indovina 
il momen to buono 

Dancelli scatta a tre giri dal termine credendo elie fossero 
due; Motta « vince » la voJata un giro prima del la fine della gara 

[Dancalli • stato bat luto • in cata ». 

DALL'INVIATO 
SAREZZO, 21 agosto 

Anche oggi ha vintu un az-
Eurro: Franco Bitossi. E al se-
condo posto trovtamu un al* 
Iro ragazzo dclla pattugha di 
"Magm, il gregano Beppe Fez-

irdi; ma nel quintetto che 
la preceduto di poco il grup
po c'erano pure le « nserve » 

Toro e Poggiali; e quindi 
Magni potrebbe concludere al-
i'insegna del « tutto va bene », 

invece Magni e un po' de-
so per il maneato successo 

Michele Dancelli. deluso 
m\c la folia, o quasi, una 
jlla strabocchevole. che a due 
iri dalla fine puntava ad oc-
li chiusi sul campione d'lta-

la. un bresciano. un atleta 
le parla il dialetto della zo-

Purtroppo, Dancelli ha de-
50 nonostante rambiente fa 

rorevole. un ambienle tutto 
?r lui. e non alludiamo solo 

ilia folia, ma pnncipalmente 
kll'impegno profuso dai suoi 
pompagm per facilitargli quel-

vittoria che ostmatamente 

Ordine 
d'arrivo 

1. FRANCO BITOSSI, tSe 
comp> i k m 212 del ptr-

' cor*o in ore 5 19 ' 07 " alia 
| media d i k m 39 860 ; 2 F « -
zardi . 3 Poggiali; 4 . Negro; 
5. Di Toro (con lo s teno 

[tempo di B i t o t t i ) ; 6. Maurer 
i (Sv iz ie ra) , a 2 0 " ; 7. Dur.tr>-
j t e ; 8 . Mo. la ; 9. Zandcgo; 10. 
[Dancel l i ; 1 1 . Armani ; 12. Fa-
j r i ta to (con lo stesto tempo 
[ d i Maure r ) ; 13. Bongioni. a 
U 8 " ; 14. Meco; I S . Va'ente 
i (con lo stetto tempo d i Bon-
;« j ioni ) ; 16. Grassi, a 5 5 " ; 

17. Adorn i ; 18 Imerio Mav 
signan; 19. Meal l i ; 20 Fab-
b r i e i l res to del gruppo, con 
lo *te**o tempo d i Gra»ii 

cerca. e che da mesi manca 
per una smania, una frenosia 
che lo porta a compiere « er-
ron da allievo », come ha sot-
tohnoato Maimi. 

Dancelli s'e agitato troppo 
presto, poi s'e calmato e quan-
do e ripartito credeva man-
cassero un pato di gin al ter-
mine, mentre il tabellone ne 
annunciava tre. Un errore del 
gcnere. 1' ha compiuto pure 
Motta. che sul traguardo del 
penultimo giro aveva il sor-
riso del vincitore, ed e ri-
masto male auando l'hanno 
invitato a proseguire. E tut-
tavia. visto il pericolo di una 
volata che avrebbe potuto fa
re il "toco di un «cst raneo» 
(\edi Durante, un Durante 
bloccato nel finale da una fo-
ratura) . Bitossi e Fezzardi 
hanno npara to il fallo di Dan 
celh. I.'intziativa e stata di 
Fezzardi. un Fezzardi che me-
ritava di vincere, ma Bitossi 
ha nsposto bene, facendo poi 
\a lere le sue masgiori doti di 
« sprinter ». 

« Tutto regolare ». ha detto 
Mazm nella rap:da conferenza-
stampa. « Zilioh doveva com
piere solo cento chilometn e 
ne ha fatti venti in piu. Bi-
tovsi e una querela, altro che 
malato di cuore. e Fezzardi 
un srosso corndore ha la-
vorato moltissjmo e non ha 
vinio per un soffio. Bravmo 
ii Di Toro. »uem Poggiali. E 
-.apete quanto vale Motta So
no un po' arrabbiato per Dan
celli Oiocava. per co-i dire. 
in casa e volevamo favonrlo. 
ma ha sbacltato tutto. non 
mi ha dato retta e ha perso. 
Qu.itiro volte l'ho rimprovera-
to e lo nmproverero anche 
*»ta.-era .. ». 

Sarezzo. un paese del bre
sciano ai piedi della Valtrom-
pia. aveva accolto i 75 prota
gonist i del Trofeo Omega con 
signonlita e passione. Aria 
di festa. strade imbandierate 
e, subito. un coro di applau-
si, d 'ewiva per il campione 
di casa: Michele Dancelli 
Una corsa molto ncca. con 
oltrc due milioni di premi 
alia ounle non hanno parte-
cipato Gimondi. Taccone. Vi 
centini e Partesotti, tenuti a 

riposo da Fiorenzo Magni. Di 
rilievo, il « forfait » dei com-
pagni di Zilioli: la Sanson non 
ha gradito l'intervento del 
c.t. azzurro in Valsassinu a fa-
vore di Gimondi e la squa-
dra (ad eccezione di capitan 
Zilioli) e rimasta a casa. Una 
protesta che si pub capire, e 
per6 era noto che dopo la 
« Bernocchi », il selezionatore 
avrebbe manovrato a suo pia-
cimento i prescelti per il Niir-
burgring. L'assenza della Vit-
tadello e invece dovuta alia 
sosta collettiva della squadra, 
e comunque non dimentichia-
mo che queste gare (volute 
da Magni in vista dei mondia-
li) vanno considerate per quel
le che sono, e cioe delle pro
ve in funzione totale della 
squadra azzurra e niente di 
piu. Piuttosto sarebbe bene 
non lasciarsi sfuggire in an-
ticipo il nome del vincitore. 
soprattutto quando le «pre-
visioni » (in Valsassina doveva 
vincere Zilioli) vengono smen-
tite da una improvvisa e paz-
s*a fuga di Gimondi. 

La gara odierna s'e svolta 
su un circiiito di ventun chi-
lometri e dueccnto metri da 
ripetersi dieci volte, un anel-
lo comprendente la breve sa-
lita di Lumez7ane. Nei giri 
di avvio. s'fe messo in luce 
Manza, il cui vantaggio massi-
mo e stato di 1*42", poi s'e 
mostrato Dancelli e quindi 
nelle ore calde del primo po-
meriggio. il plotone s'e riuni-
to. Un po ' di gloria per Bon-
Eioni e Cornale. La notizia del-
l 'abbandono di Zilioli al km. 
127 e ancora Dancelli alia ri-
balta (settimo passaggio) con 
5fi" su Neri e Destro. staffet-
te del plotr.iif. 

Dancelli era protetto alle 
spalle da Motta. Fezzardi s 
soci (compreso Altig) i quali 
prendevano sovente la testa 
del cniDpo alio scopo di fre-
nare I'andaturn 

Nell'ottavo giro il vantaggio 
di Dancelli era di l^fi". ma 
Durante rompeva la monoto
nia del plotone e Dancelli. 
piuttosto nrovato. doveva ar-
render>i airinsecuimento e a 
questo punto. verso la fine del 
penultimo siro. Motta guada-
enava una cinquantina di me
tri e alznva le braccia in se* 
cno di vittoria Motta non sa 
peva che rimaneva da com
piere ancora un eiro e all'an-
nuncio nro«eguiva deluso A-
v^nti. dunque, per la conclu-
sione 

Che sucredeva'' Succedeva 
che Mjjie rampe di I.umezzane 

se ne andavano in tre: Fez
zardi, Negro e Di Toro. Ai tre 
s'agganciavano Poggiali e Bi
tossi e il quintetto aveva via 
libera. II vantaggio (20") era 
lieve, ma sufficiente per con-
sentire ai cinque di battersi 
per il successo. Tre erano su
bito tagliati fuori e fra Bitos
si e Fezzardi la spuntava il 
toscano. Facilmente, visto che 
sotto lo striscione di arrivo 
il vantaggio di Bitossi era di 
circa due macchine. 

E domani. a Desk), la quarta 
e ultima gara di preparazio-
ne su un difficile circuito det
to della « Alta e Bassa Brian-
za». La distanza complessiva 
e di km. 220.200; un galoppo 
che concludera il collegiale az
zurro. un saluto, un augurio 
ai ragazzi di Magni che poche 
ore dopo saliranno sul treno 
che li condurra alia autenti-
ca vera battaglia del Niir-
burgring. 

G i n O S a l a SAREZZO — Bitossi s'impone in volata sul l 'a l tro azzurro Fezzardi. 

Theilliere 
campione 
di Francia 
di ciclismo 

SALLANCHES, 31 accsto 
Jiur. ( . . u l i - TVh..l:t'rr h i vinto 

il campior.c.o di tr.trx-ia profes 
<:irr,«'i d. nrl is ino «-n Mraria. 
sio. 'ov. (thf. ,i Sall.irvhe-*. batten 
do :r. xo'Atn >tal)I:r.«lti e Foncher 
Oroii">jsird î e clas-*if:cato quarto 
a 42 " PouJ'dor nor.o a 2 16". Ai 
m.» M . .\rs»iuo!il IT . turn con il 
tempo di Poulidor Theilliere ^ 
nato a Clermont Ffrrand il 23 
m.ve:o 1^44 

Ai tcrmmo della cor^a. Marcel 
B:dot. M.ezionatorc della squadra 
di Francia, ha <celto l sejruenti 
otto c o i ; d o n per il camp:onato 
di i mnr.dii su >-trada ch« si svol 
Kerft domenira pro^.ma in Ger 
mama Theilliere. Anquetil. Ai 
mar. SMbliriski. Grousvird Geor 
fn. Fouk-r.cr. I-etort, Poulidor. Ri 
•en-a Pingeon. 

Campionafi USA di nuoto 

«Mondiale» 
la 4 x 2 0 0 
femminile 

LINCOLN, 21 agosto 

La pioggia ha notevolmente ostacolato la 
terza giornata dei campionati di nuoto degli 
Stati Uniti durante la quale sono siati rea-
lizzati tempi di valore mondiale in alcune 
gare. come nelle staffetfe ma^chile e fem
minile dei 4 x 200 s*:Ie libero e nei m. 200 rana 
femminile. In quest'ultima speciahta. Kathy 
Ball, di 14 anni. ha stabilito il pnmato sta-
tunitense in 2'44"4 in finale, dopo avtr lo mi-
ghorato in 2'44"8 in bat tena II pnmato 
precedente era stato stabihto alle Olimpiadi 
di Tokio. il 6 ottobre 1964. da Claudia Kolb 
in 247"6. 

La giovane amencana. aveva gia ottenuto 
in questa stagione il pnma to decli Stati Uni 
ti dei m. 100 rana in l'U>"4. limite ptirtat«> 
a l'I6"3 24 ore dopo Kathy Ball ha confer 
mato pertanto di es*crc la migliore « rar.i-
sta » amencana. 

Nonostante il maltempo. la giornata ha 
puntualmente registrato un p n m a t o mondia
le. quello della staffetta femminile 4 - Jt»> 
stile libero m 8"55"4 stabihto dalla forni/tzio-
ne « A » del club «Santa Chiara T>. la socie 
ta di Don Schollander Ec<</ 1 tempi parziah 
reahzzati dalle quailro nuotatnci . Linda Gu 
stavsson 2'IS"8, Nancy R\-an 2'14"1. Claudia 
Kolb 2'12"4 e Pokey \Vat-on. nuova pnmat i 
sta mondiale del m. 2i>u >• 1 . 2 l.Vl II prima 
to prtvedente — 9'0f>"i — apparteneva alia 
formazione del «Citv Commerce » compo->ta 
da P. Caretto, D. Pf'eiffer. M Campbt-ll e J 
Hallock. 

Grande imprest anche nella -tatTttra 4 x 2i*i 
s 1. maschile dove il « Santa Chiara club » ha 
reahzzato in T^d"9 il pnma to anienc.tno (il 
limite mondiale appartiene. dai giochi di To
kio. agh s ta t i Uniti in 7'52"1). 

La grande prova della giornata di teri. i 
m. 100 dorso femminih. ha visto la loita 
fra le due miglton specialiste del momento, 
le sudafneane Ann Fairlie. pnmat is ta mon
diale in 1'07"4, e Karen Muir, supenore al-
l ' awersana sulla doppia distanza. Ha vinto 
la Fairlie in 1*07"9. Terza si e classificata 
1 amencana Kathy Ferguson, campionessa 
ohmpionica in dechno, in 1'10"1 La Muir era 

i stata la piu veloce ai 50 metri in 32". 

Mondiali di canoa 

Stravincono 
i vogatori 

est - europei 
BERLINO, 21 =sgs,to 

Le nazioni drll'F.uropti onentalc hanno di-
mostrato la loro nrtta supertonta net cam-
pionati mondiali di canoa-kayak. Gia ten 
le prime medaghe d'oro erano state a-.^cgna-
te alia Romania fquattro). all'Ungherta (tre) 
e aliURSS (unai Tuttc le gare aieiano dt-
mostrato i grandi proqres<n compiuti nelle 
lane speciahta la compctizione p:u spetta-
colare e stata quella del K 2 metri l(jf«/0 
nella quale i nort ege*u xono stati protago-
ni^tt di una splendida nmonta che r iaha 
loro il secondo posto 

Oggi e stata di^putata m aperlura di gior
nata la gara dei K 4 metri 10 i/fi. La i itto-
rta e andata all'equipagqio sot wtico che ha 
hattuto di stretta misura I'L'ngheria M ter
za posto la Repubblu-a Democratica Tcde^ta 
e quindi la Romania, la Srezia. la Rei.ub'i!;-
ca Federate Tedesca. la Polonta li Cetoslo-
lacehia e I'Olanda 

Anche nella *econda oara in prr<or(m.ma, 
K 1 maschile mt'ri ; f*Vi nttoria del »'>i :e-
t:co Shaperenko ^caw.to dal dar.e\t II ti^rn. 
dall'ungherete Kermecsei. dallo M C / C V I'e-
ters\on. dal jtolaici* SzusKieincz e d>.l rv-
meno Pocora 

IJX coppia sor.°tica Schapi^renko Strzenco 
ha conquistato la medaqha doro r.el'.a gc.ra 
per K 2 maschile sui 1 (/in metri Al ^econdo 
posto Vequipagqio rumeno e quindi I'nqhc-
ria Jugoslavia Si ezia e Repubhhca F* dera'e 
Tedesca 

Alia Repubblica Democratica Tedesca e an
data la gara del K 2 femminile sulla di
stanza dei SfK) metri. Dopo le tcde*che st 
sono elassificate nell'ordme URSS, L'ngheria, 
Romania. Poloma e Statt Uniti 

Vittoria della Repubblica Federale Tedesca, 
ini ece, nella gara C. 1 maschile sulla distan
za dei 1000 metri. Si e imposto il tedesco 
Leice. su Unghena, URSS, RDT, Cccoslovac-
chia e Danimarca. 

L'Umone Sovietica st i quindi aggiudicata 
la gara di K 4 femminile (m. 500j e la K 
4-500 maschile, mentre la Romania ha vin 
to la C.2 maschile m. 1000. 

SERVIZIO 
UTRECHT, 21 agosto 

Sole caldo e venticinque 
gradi di temperatura quando 
hanno avuto inizio, nel qua-
dro della seconda giornata de
gli europei di nuoto, le batte-
rie delle specialita veloci. Si 
h cominciato con quelle dei 
cento stile libero maschile do
po un minuto di silenzio per 
rendere omaggio alle vittime 
del terremoto in Turchia. 

Nelle cinque batterie il ml-
glior tempo (i sedici tempi 
migliori costituiscono bigliet-
to d'ingresso alle semifinali) 
si e avuto con la prestazione 
del tedesco orientale Udo Po
ser, mentre tre record nazio-
nali sono stati abbassati. 

Falsa partenya nella secon
da batteria; al via buono, Bo-
scaini nuota in prima posi-
zione fino alia virata, ma ce
de nella seconda vasca e vie-
ne battuto nell'ordine dal te
desco orientale Gregor. dallo 
inglese Turne e daH'un^here-
rese Szentirmei. 

Falsa partenza anche nel
la quinta batteria che poi vie-
ne vinta nettamente da Po
ser in 54,7 sul sovietico Ku-
likov 55,2). Borracci, giunto 
quarto, e stato eliminato 

I nuovi record nazionali so
no stati realizzati dal belga 
Simons (55.6) dal danese Ber-
telsen (58,3) e dallo svizzero 
Caparonis (55,8). 

Nel corso delle semifinali 
il giovane sovietico Ihchev 
si e prcio una rivincita su 
Paser e Mc Gregor — che 
avevano ottenuti tempi mi
gliori del suo — vincendo 
nel suo gruppo con un otti-
mo 54"1 davanti a Poser 
(54"7). Mc Gregor ha vinto 
l'altra semifinale in 54"3. 

Tutto e filato liscio nelle 
batterie dei cento dorso fern-
minili, che sono state carat-
terizzate dalle buone perfor
mances della francese Chri
stine Caron e dell'inglese Lin
da Ludgrove, stella dei recen-
ti giochi dell 'impero britanni-
co a Kingston. 

Facihssima la vittoria della 
Caron alia quale ha dato pe-
ro battaglia la romena Bala-
ban. Nella seconda vasca la 
francese ha aumentato il nt-
mo ed ha vinto in 1.08,9. L'ita-
liana Dapretto, pur giungendo 
ultima, ha stabihto il nuovo 
record italiano juniores in 
1.12,6. 

Nelle quat tro batterie dei 
400 quattro stili maschili la 
prestazione migliore e stata 
quella del sovietico Fotin (4. 
56,fi) seguito dal tedesco orien
tale Wiegand e dal sovietico 
Dunaev. 

La prima batteria e stata 
agevolmente vinta dal tede
sco occidentale Jurgen Schil
ler che per tutte le frazioni 
e stato in testa. 

Vittoria di Dunaev nella 
seconda batteria anche se il 
sovietico aveva avuto una par
tenza lenta. 

Animata la terza batteria 
che e stata appannaggio di 
Oleg Fotin. 

Nella prima batteria I'ita-
liano D'Oppido ha abbassato 
il record nazionale ed un nuo
vo record nazionale ha rea-
lizzato altresi il finlandese 
Salpa nella stessa batteria. 
Comunque l'azzurro e finito 
in quarta posizione. 

Sono cosi stati ammessi al
ia finale, che sara disputata 
demani sera, i segucnti nuo-
ta to r r Kimber (GB>. Katzur 
(Germ. Or.) Dunaev (URSS). 
Fotin (URSS). Wiegand (Ger. 
Or.». Schiller (Ger. O c o , 
Krammel (Ger. Occ.) e Salpa 
(Finlandia). 

La giornata nera degli ita
liani ha avuto una schiarita 
— del res to non del tutto 
mattesa — con Daniela Be-
i.efk. che e entrata ntlla fi
nale aei 100 stile libero fem
minile. La Beneck si e elas-
sihcata .-.econda nella sua bat
teria stabilendo con 1"2 ' e 4 
il nuovo record italiano ( p p . 
LVr.eck 1"2'"5). II tempo del
la B^r.eck e stato il quarto 
<t>M>iuto 

Nel torneo di pallanuoto si 
e avuta. nel girone D, la vit
toria dell 'Itaha sulla Germa-
nia Occidentale per sei a cin
que (12, 2-1, 2 2. 1-0). 

Nel pomeriggio. alle qum-
aici locali, imzia\-a il concor-
«o di tuffi femminih dal tram-
pohno. Al termine dei quat
tro tuffi la classifica prowi-
*>ona vedeva in testa la tede
sca (RDT) Delia Reinhard 
con punti 252.60, seguita dal
la sovietica Baklanova (pun
ti 246 20) e dall 'altra sovieti
ca Fedosota (punti 243,30)). 
Delle italiane la migliore a 
questo punto del concorso ri-
sultava Bruna Rossi che era 
sedicesima con punti 196,10 
mentre la Weiss era dician-
novesima c>n n inti 174,35. 

Rene Mauretti 

I RISULTATI DI IERI 
M. 100 S.L. MASCHILI 

PRIMA SEMIFINALE 1 Leonid 
IUchev (URSS) 54"1; 2. Udo Po 
ser (Germ Or ) 54"7; 3 Geor
ge Kulikov (URSS) 55". 4 I * 
s.ter Erkisson (Sve ) 55"2. 5. Tuno 
Huttlinen (Fin ) 56". 

SECONDA SEMIFINALE- 1. Bob
by Mac Griper iG II ) 51".l. 2 
Horst Oreuor (Germ Or ). 54"8. 
3. Jan Lundin (Sve.) 55"; 4. Hani 
Klein (Germ, o c c ) , 55". 

Si sono clnssidcuti ixr la finnlo-
1. Ihchev (URSS) 54"1; 2. Mac 
Gregor I G B . I . 54"3. J. Poser (Ger-
muniu Or.) 54"7; 4 Gregor (Germ. 
(Or.) 54"8. 5. Kulikov (URSS) 55"; 
fi Klein (Germ 0«-c I 55", 7. 
Kremer (Genii. O c c ) 55". 

ItVITKItIK IlKI M. 100 
SI'ILK I.IHKKO FKMMIMLK 
PRIMA SERIE 1. Claude Man-

donnaud (Fr ) 102"3 (pnmato tli 
Fr.inciii): 2. Rita SchumadiLr 
(Citrm Or ) l'02"f>: 3 Maria Ko 
cendota (Cec t l'()3"4, 4 Ana Ho 
ban (JUK.) 1'03"(; iprimato di Ju
goslavia i; 5. In^ricl GiLstaviion 
(Sve » 1'0I"1. 

SECONDA SERIE 1. Pauline 
Sillett I G B ) 1()2"C. 2 Toos Beau 
mer (Ol ) l(r2"8, 3 Marju Tilly 
(Fin ) 1'03"7; 4 Olga Kozicovu 
(Cec.) l'(H"I; 5. Antonina Ruden 
ko (URSS) 1'04"3, ti. Maria Sac-
chi (It .) r o t ' 5 

TERZA SERIE: 1. Martina Gru 
mrt (Germ O r ) T02" (pnmato 
della Germ. Or >. 2 Edit Ko 
wacb (Ung ) 1()3"H, 3 Bep Wie 
telmfi (Ol ) 104"1; 4 C.isela Duk 
(Genn. Occ ) 104"4, 5. E\a Ore 
cku (Pol.) 104"7. 

QUARTA SERIE: 1. Judith Tu-
roe?y ( U n g ) 1'02"; 2. Daniela Be 
lutk (It ) 1()2"4 (primato d l t n 
Iiai; 3 Ann Christine Ha^bert; 
(Sve.) 1*02 8, 4. Isabelle Ponui 
towski (Fr.) I'03"3. 5 Natalia 
Sipehenko (URSS) r()3"7. 

Si sono qualiflcate per In finale 
1. Turoczy (Ung.) l'O.'"; 2 Gru-
nert (Germ. Or.) 1'02"; 3 Man 

donnnud <Fr ) 1'02"3; 4 Beneck 
(It ( rirj'M. 5 Sehumacker (Ger 
Or ) l'()2"G. C Slliet (GB) 1'02"6. 
7. Beumer (Ol I 1 02"fl, 3. HOK-
beru (Sve > r o j ' 8 

M. 100 DOKSO FKMMINILI 
(La linale si duputeia martedl 

prasbimo). 
SONO QUALIFICATE PER LA 

FINALE — Christine Caron 1'08 9; 
LundRrove (G B ) 1'09"5; Balnbnn 
(Rom.) 1'09'Ti 

M. 400 (ji'Arrao STILI 
MISCIIILI 

(IAI finale st msputerA domani) 
PRIMA SERIE — 1. Jun;ei 

Sihiller (Germ. Or ) 5"00"I; i 
ILilan Kimber (G B ) 5'02"6; 3 
Juhani Salpa (Fin ) 5'02"8, pn
mato di Finlandia; 4 Antonio 
D'Oppido (It ) ft()7"4. prini.no 
itaiiano. 

SECONDA SFRIE — 1. Andrei 
Dunaev (URSS) 4\58"2, 2 Yo-lfi 
Roussev (Bulp ) SW2 prinnto 
di Bulsarla: 3. Jacek Krawcijk 
(Pol ) S'lO"?. 

TERZA SERIE — I. Olel Totln 
(URSS) 4'56"ti; 2. Klaus Katn'r 
(Germ Or ) 5'00"H; 3 Hans Latini; 
hern ( S \ e ) 505"8 Sono staM 
sciualificatl Francesco Spinola (It ) 
5"11" e Werner Hofmann (Svl ) 

QUARTA SERIE — 1. Frank 
Wiegand (Germ. Or.) 4'57"3; 2 
Werner Krammel (Germ. Occ ) 
S'02-b; 3 Jan Jiskoot (Ol ) 5"04' 1 

SI SONO QUALIFICATI PER 
LA FINALE - Fotin (URSS) 
4W."6; Wiei'lind (Germ. Or ) 
4'57"3; Dunaev (URSS) 4'58 •'; 
Sihiller (Germ Occ.) 5"00"1; Kat
zur (Germ Or.) 5'00"8, Krammel 
(Germ Occ ) 502"5. Kimber (G 
B ) 502"6, Salpa (Fin ) 5'02 '3. 

I ' \ l . l . \ \ ( OK) 
GRUPi'O A- Olandii Spjgnn 4 I. 

S n / i . i G r a n Bretagna 3 2. 
GRl'PI'O B . Jugoblavia Cecoslo 

vaccina 5 1; RDT Fnincia 8 3 
GRCI'PO D Italia Germama Oc

cidentale 6 5 
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IL C0MMENT0 DEfeLUNEDI' 

Altri milioni 
per il calcio? 

E' passato appena un 
mese dalla clamorosa e co-
cente elimtnazione della 
squadra azzurra dai mon
diali di calcio. ma per mol-
ti sembra sia passato gia 
un sccolo 

Chi se ne ricorda piu, 
nel mondo del calcio, chi 
ricorda piu Sunderland, 
Middlesbrough, la « School 
of agricolture »"> Non cer-
to i dirigentt federali. che 
hanno stcso sul dtsastro 
azzurro un veto di silenzio 
(in attesa di sostituire 
Fabbri. chiamato a fare 
da capro cspiatorio); non 
certo i aiocatori. che ap
pena passata la bufera si 
sono gettati nella campa-
gna per i retngaggi con 
rmnorata lena e aumenta-
tc pretese. non indne i 
dirigentt di club, che han
no una unica preoccupa-
ztone al momento: le mo-
dalita per la dirisione del 
a grazioso» preslito del 
COSI (che per smgolare 
comcidenza c stato depo-
sitato m banca propno il 
gwrno della sconfitta del
l'Itaha ad opera della Co 
rcai, e la ruerca di nuoie 
tonti dt finanziamento per 
la loro if Ilia 

F.h. si' Kemmeno ; mi-
liardi del C()SI oa*!uvrt a 
soddisfare gli msatnbih 
appetiti dei dtncrnti di 
socie'a. nd ahmentare In 
ianza dei milioni attorno 
al calcio Coit a sono di 
rtge.iti che bussnno con 
sempre mnggiorc wisten-
zi alle p<jrte degli Fr,ti lo
cali (PrOl.nCC C Corr.LKl). 
chieder.do in nome del tu 
rismn. del campamhsmo e 
di tar.te aitre belle cose. 
contributi *empre piu co-
spicui Da Pisa per e*em-
pio, si si che il contribu
te annuo alia squadra dt 
calcic e stato cleiato da 4 
milioni a 12. la Reaione 
sicihana. invece ha dovu-
to stornare dal sun magro 
bilancto ben 50 milioni a 
benedcto del Palermo: a 
Foggia e Caahari, poi, fan-
no ancora di peggio per-
che alle locah squadre di 
ca'cto vengono assegnatc 
cifre di un centtnaio di 
milioni (sempre annui). 

L'elenco potrebbe conti-
nuare perche il male e dtf-
fuso piu dt quanto non si 
creda- ma a noi interesta 
per xl momento giungere 
invece ad una conclustonc. 

E la conclusione e che gli 
Enti locah devono opporsi 
a queste richieste, devono 
respmqerle con decisione 
e fermczza. perche non 
rientra assolutamente nei 
loro compitt istitutivi il fi
nanziamento dcllo sport 
professiomsttco. 

Gli cntt locali devono in
vece fare ognt sforzo pos-
stbile per favorirc ed in-
crementare lo sport di 
massa e dilettanttsttco, per 
pruteggerc le zone ver-
dt, per costruire tmpianti 
sportivi o addirtttura ccn-
tri polivalcnti (come i ma-
gnifici e preztosi prototipi 
dt I'rato e Ltvorno) da 
mettere a disposizione di 
tutti i gtoiani, senza alcu-
na dtscrimmazione Que
sto st e un compito degli 
Enti locali. un prcciso do-
re re' 

Alio stcsso modo tl CO-
SI dei c respwgerc con 
decisione c fermezza ei cn-
tuah altrc richieste dei dt-
rigenti del calcio, sia pure 
sollecitate sotto forma di 
facilitazmni perche tanto 
c ormat dimostrato che i 
mtlmnt ed i miliardi ser-
lor.o solo a faiorire la 
(risi del calcio, a siiluit-
pnrla m forma piu acuta 

Ri^ogm ir.iece js>rre una 
huona tolta fine alle (ol-
he d>-i dingenti am he per 
imnnrrc loro la tanto au-
spicata moralizzazionc del 
mondo del calcio. attra-
terso il nece^sarto ridimen-
stonamen'o economico In 
pari temix) il COSI dere 
riio'.qerc migoion cure 
cgh enti di propaganda 
che svnlaono preztosi com 
piti Tier la dilution? dello 
sport, pur con ah scarsis-
simt mezzt fxnanziart a In 
ro disposizione. e che mol
to dt put potrebbero fare 
se il COSI It atutas^e in 
modo piu adeguato. invece 
dt get tare t suoi soldt in 
qucll'autcntico pozzo sen
za fondn che e tl mondo 
del calcio 

Dimostrino dunque il 
COSI e git Enti locali che 
non tutti hanno gia dtmen-
ttcato la lezwne inglese; 
che la lezione, ami, e sta
ta compresa e messa a 
frutto. Cosi c sicuro che 
avranno lappogqio di tut
ti gli sporttri italiani, do-
tati di buona memorla.. 

r. f. 
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