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Barison acciuffa ilpareggio con la Salernitqna a 10 minuti dolla fine (2-2) 

Calcio di rigore e la Roma 
salva 

la faccia 
Ottomila spettatori delusi dal
la prestazione dei giallorossi 

MARCATOni: Pelllzzaro (R.) al 5'; 
Comlnuto (S.) al 19'; Bolzoni 
(S.) nel primo tempo; Barison 
(R.) al 3G' clella ripresa su cal
cio dl rigore. 

SALEKNITANA: Plccoll (Leardl); 
Rosatl, Pavoni; Albertl, Matteuc-
cl (Codognato). Mlnto (Sonct-
nl); Bolzonl, Comliiato (Plccla-
fuoco), Cavlcchla, Soncinl (Pac-
co), Sestlll (Gualtlerl). 

ROMA: Plzzaballa; Carpenettl (Sen 
slbilu). Ollvlerl; Carpanesl, Lo-
si, Tamborinl (Ossola); Politbu
ro (Pelr6), Colausig. Pelr6 (En-
za). Spanlo. Barison. 

ARBITRO: De Robblo. 

DALL'INVIATO 
SALERNO. 28 aqosto 

E' finita col due a due, e la 
Roma ha potuto salvare alme-
no la faccia. Perche per il re-
sto sono state soltanto brutte 
figure e fischi, fischi, tanti fi-
schl. Meritati? Diciamo pure 
di si, anche se non vorremmo 
apparire severi in un giudizio 
che per forza di cose non pu6 
essere declsivo. E tuttavia ba-
stera la semplice constatazio-
ne che la Roma e pervenuta 
al pareggio soltanto su calcio 
di rigore — realizzato da Bari
son al 36' — e che ci e voluta 
una eccezlonale, stupenda pa-
rata di Pizzaballa su colpo di 
testa di Bolzoni per mantene-
re questo pareggio per dimo-
strare che la Roma non ha 
giocato certamente al meglio 
delle sue possibilita, non solo, 
ma ha deluso piu di quanto 
era lecito aspettarsi. 

Si avevano molti dubbi su 
questa inquadratura della 
Roma, dobbiamo oggi confer-
marli uno per uno, perche 
non e'e stato reparto che si 
sia salvato. 

La difesa ha avuto in Oli
vier! un terzino abbastanza 
inefflcace, e Carpenetti, persi-
no Carpenetti, era continua-
mente messo in difficolta da 
Sestili. Tamborini poi non 
ci e parso assolutamente a 
suo agio nel ruolo di latera-
rale. Cosicche questa difesa, 
che gia per suo conto non 
dava molte garanzie, non po-
teva neanche giovarsi di un 
flltro a centro campo, per
che Colausig pur correndo 
per tutto il campo e dando 
l'anima non riusciva tutta
via a controllare il gioco e 
a dare una spinta concreta 
agli avanti ne a contrastare 
il passo degli attaccanti av-
versari. Naturalmente Pelliz-
zaro e rimasto spesso trascu-
rato nel la manovra della Ro
ma e Peirb era un isolato 
sperduto neU'area salernitana. 

Barison ha tentato in mol
te ocrasioni la soluzione di 
forza, sen7a tuttavia aver 
molta fortuna Una Roma, 
insomnia, abbastanza a pez-
zi, la cui inquadratura va ri-
vLsta. 

Riteniamo che la riceroa 
della soluzione million* non 
sia facile per Oron/o I'ugiie-
se, perche ci sembra proprio 
che alrune pedine alia jJonia 
manrhmo, ne e facile improv-
visare un gioratore in un «er-
to ruolo o abituarlo i d un 
certo compito di punto :n 
bianco. Certo. la Roma ha 
delle attenuanti. La Salerni
tana per esempio. la freschoz 
za, la grande prepararione 
atletica. la volonta di questa 
squadra. 

Gli uomini di Rosati hanno 
aggredito la blasonata avver-
saria sin dai primi minuti, e 
la Roma dapprima ha barcol-
Iato. poi e riuscita addirittu-
ra a passare in vantaggio, ma 
dopo pochi minuti e stata tra-
volta dalla Salernitana. L'a-
zione della Roma fe venuta • u 
un contropiede propiziato da 
Barison il quale era retro-
cesso fin oltre il centrocampo. 
Di 11 ha indirizzcto un tra-
versone lunghissimo verso 
Pellizzaro. Matteucci non e 
stato pronto a contrastare il 
passo all'ala romanista. e Pel
lizzaro ha potuto .'nsaccare 
cogliendo il portiere in I'scita. 

Da questo momento il pre-
dominio e stato assoluto per 
la Salernitana. Al 10* ha ot-
tenuto il pareggio. C e stata 
una brillantissima azione e 
alia fine Sestili ha smistato a 
Minto che ha servito di pre-
cisione Cominato: il tiro al 
volo deH'interno e stato irre-
sistibile e si e insaccato al 
l'incrocio dei pali. Al 3.V la 
Salernitana. dopo aver sfio-

rato rlpetutamente la rete, e 
pervenuta al merltato van-
taggio: ancora Minto a Co
minato il quale ha lanciato 
perfettamente Bolzoni 11 cui 
tiro neanche stavolta ha per-
donato Pizzaballa. 

Nella ripresa le numerose 
sostituzioni hanno abbassato 
il livello tecnico del gioco, 
ma in compenso e cresciuto 
l'agonismo. E forse a guada-
gnarne e stata piu la Roma 
che la Salernitana. II giovane 
Sensiblle, difatti, e parso piu 
scattante e piu pronto nelle 
fasi dl copertura; Ossola poi 
ha fatto certamente meglio di 
Tamborini; il giovane Enzo 
ha tentato dapprincipio di da
re una maggiore vivacita alia 
linea dl punta, ma la difesa 
salernitana era, come sempre, 
attenta e per di piu, con la 
presenza di Codognato, appa-
riva meglio registrato tutto il 
pacchetto difenslvo. D'altra 
parte Peirb non era in gran 
vena e Colausig continuava a 
spremere energie senza otte-
nere gross! risultati. Anche 
all'inizio, e per buona parte 
del primo tempo, e stata la 
Salernitana a menar la danza 
e la Roma a raccogliere fischi. 

II dilagare della Salernitana 
era solo a tratti interrotto da 
qualche contropiede dl Bari
son che, come si e detto, cer-
cava la soluzione di forza sen
za fortuna. Al 31' la Roma po-
teva pareggiare: fallo in area 
di Albert! sul solito Barison e 
l'arbitro, con molta compia-
cenza, concedeva un calcio di 
rigore: lo batteva Barison e 
per Leardl non e'era scampo 

Raggiunto il pareggio, la Sa
lernitana usciva di nuovo dal
la sua area e cercava di forza 
la vittoria. Un colpo di testa 
violentissimo di Bolzoni era 
respinto in tufTo da Pizzaballa, 
il quale con questo intervento 
riusciva, come si e detto, al-
meno a salvare la faccia della 
sua squadra. Oronzo Pugliese 
era infuriatissimo. Non ci pa
re, tuttavia, che avesse molti 
argomenti da addurre per giu-
stificare questa inefflcace pro-
va della sua squadra. In so-
stanza si e trattato di una 
brutta Roma, slegata, per nten-
te convinta, per niente con
creta. E ' vero, ha trovato una 
Salernitana che forse non si a-
spettava, una Salernitana in 
piena salute, ma questo non 
puo essere una grossa atte-
nuante per la Roma. 

Pugliese si lamentava della 
velocita, del puntiglio. dell'or-
goglio, che i salernitani aveva
no profuso nella partita. Eb-
bene a noi invece pare che 
questo sia un titolo di merito, 
anche nelle parti te amichevoli. 
E quindi lode alia Salernitana, 
e alia Roma auguri di miglio-
rare alia svelta peichfe il cam-
pionato e alle porte. 

Michele Muro 

La Roma totto torchlo: Pugliese, tullo tfondo, da buon c sergente » dlrlga il lavoro, • Paolona Barison, 
In primo piano, dl buona lena si adegua. 
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IL DOTTOR FINI 
Sono in corso i mamliuli di 

ciclismo; a Utrecht sono appe
nd fmiti gli europei di nuoto 
(qui. veramente, siumo and a. 
ti forti: la medaglia d'oro Vha 
vinta un ituliano che si chia
ma Klaus; nelle finali si e 
vista un pain di volte un'al-
tra italiumi che si chiama He-
neck. ulteriori soddisfazioni a-
vremmo avuto se fosse sccso in 
rosea quell'altro latino che si 
chiama Uennerlein): I'Euro-
pa, insomma, e in questo mo
menta piena di eroi del musco-
lo, robusti e picni di fialo; ma 
io sono affasciitato da un eroe 
miope. con g/i occhiali cerchia-
ti di tartaruga, che, quando 
torna a casa e trova Vascenso-
re lermo per manutenzione, va 
a dormire in ulbergo pittttosto 
che fare le scale a piedi. 

Ci siamo capiti: sto parlan-
do del dotlor I'ini. I'ontavamo 
che in Inphiltcrrit. ni mondia-
li di calcio. mf-^imo pvrsa 
perche areramo jiioinln male 
o almcno (mi rorri-ggo, prrchii 
se no i tijnsi si arrabhiano) 
avevamo giocato benissimo. nvt 
gli altri o avevano giocato un 
po' meglio o avevano avuto umi 
fortuna svergognnla: invece no: 
abbiumo pcrso per colpa del 
dotlore. 

Inteudiamoci: che si avanzi 
il sospctto tlrl iIo|>iii£ nella rnf<-
presentativa talcistica di un I'ae-
se HI rm" i7 doping e un'arte, 
ha raggiunto una perfezione da 
premio Sobel, non mi stupi-

see, non mi sorprende e non 
mi scandalizza. La faccenda mi 
affascina perche la « vedo », cy
me in un film dell'orrore: la 
tetra scuola di agricollura di 
Durham; i corridoi desert i f 
bui nei quali pianoforti na-
scosti fanno risuonare le note 
della danza macabru di Saint-
Saen, il vento che fischia tr-j 
le eriche della brughiera come 
piacerebbe a Emily Bronte per 
« La voce nella tempesta i>; e 
il dottor Fini. con una calza 
da donna in testa, che si ag-
gira per Vedificio. vnlra di sap-
piatto nella stanza degli atleli 
(si staglia contra la fincstra. 
perche naturalmente e'e la tu
na livida che spaventa anche le 
civelte) e sacchete. pinnta una 
siringa nelle natiche di Rivera 
o di Facchetti o di Fogli e iniet-
ta misteriosi liquidi colorali. 

Ma perche lo fa? O e uno 
scienzialo pazzo o e un agent* 
segrcto al soldo di oscure po-
tenze d'oricnte. Per me quella 
buona <• ta seconda ipotesi: ci 
sono i fatti a dimostrarlo. Gli 
azzurri col ('He — squadra del-
I'Ovest — hanno vinto, ma ap-
pena hanno affrontato le *qua-
dre dell'Est. buona notte: i mi 
^teriosi liquidi hanno fatto e\-
fetto, i nnslri calciatori erano 
rimhambiti e le hanno prese: 
per uno a zero tutte due le 
volte. It che e un'ollra proia: 
le stes^e conscguenze, gli stcs-
si risultati. quindi le stesse do-
si dello strsfo preparato. mani-

potato dallo stesso alchimista. 
Adesso e chiuro perche la f'e-
deruzione del Calcio non si e 
ancora pronunciata su questa 
itoria: non e che voglia lasciar 
pcrdere la faccenda; e che non 
i i c «iifora messa d'accordo con 
il Ministero della Guerra; per
che e evidente che ora la Na-
zionnle non vcrra piu uljidala 
a un Viani. un Bernardini o un 
llerrera: I'affideranno a un co-
lonnelto dei carabinieri del Ser-
vizio Informazioni Militari; il 
controspionaggio, insomma, ch-
di fronto ad uno di quesli 007 
da 100 lire possa sorridere sen
za nemmeno togliersi il mono-
colo. 

II che e neccssario soprattut-
to per garantire il nostra cal
cio; perche di questa faccenda 
la cosa piit interessunte e che il 
diabolico Fini ha fregato lutti: 
lui drogava chiunque gli capi-
tasse a tiro e nessuno se ne 
accorgeva; ne Fabbri, ne Pa-
squale e persino i calciatori, che 
mettevano a disposizione il fan-
do delta schiena senza nemme
no domandate perche. 

Doping, dicono. E va bene; 
per un momento accettiamo che 
sia vero. Se ne deduce die se 
invece di pcrdere avessimo vin
to adesso i dirigenti del calcio 
si freghcrebbero le mani: per
che in questo ambiente si e 
disonesti solo se u casca male; 
se la distmesta va bene si e 
dei dritti. 
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Domani al Nep Stadion gli europei di atletica 

Ottoz, Frinolli e Pamich 
cercano oro a Budapest 
Le possibilita degli altri ' azzurri - Un 
posto in finale per Dionisi e la Trio? 

Per Lopopolo 
il pericoloso 

Napoles 
Benvenuti combatteri col 

coreano Kim Soo Ki 
CITTA' DEL MESSICO, 23 agoy.z 

L'ltaliar.o Sandra Lopopolo. cam 
p:one dfl m<ir..t.» «loi >x.-«.! a . . i«i 
jun-.or. dovr.\ difcTwlere ii lisolo 
contra jl ir.o^-'.oar.o Jo*o « MAnt^ 
qtulla • N.ipoU^ entro il 31 d:crm 
bre prosMmo se i conlraiu rela 
ttvi all'incontro non sar*r.r.o P.r 
matt entro il 33 ottobrc. a Lopo 
po:o sar i lolia la corona mon 
du!e 

II constglio ha lr.oltro rtato pa 
rere favorcvole per un ir.cor.tro 
per 11 titolo rr.ond.ale det pesi 
rr.edi Junior, da diiputare in Co 
Ten. fra >l dctrntore Kim Soo Ki 
e lo sfldantc Nino Bonvrnuti II 
cnmp:onnto del morsdo det weltei 
opporrft lo Matuntter.M.' Curtis Co 
Ices, dttir.tore. al sudalncano Wil 
lie Ludick. 

| NUOTO: DUE MONDIALI E 

| D1ECI CONTINENTAL! A UTRECHT 

! L' EUROPA NON £ 
j LA CENERENTOLA 
• Wiegond e /o ProzumenkhicoYQ al m t k e • Mo 
I la base ha compiulo considemoli progress! 

I La stagione del nuoto ha ormat dell'tnimltabile, del-
I'tr.credibile. una corsa al sorpasso, quasi tumultuosa, ri-

I dondantc. plctonca. azzardata... come quella verso le ta 
canze e it mare. Per fortuna, una corsa splendida e senza 
nltime. che non stano t primattsti detronizzati, in cui c e 

I posto per tutu anche, soprattutto, per quei baby-mar-
car.tom. nuovi amvati. che giocano a polverttzare primati 
del mondo con ta scioltezza con cui altri fanno yi-ye 
nelle sale da ballo 

I S:amo al « consumtsmo » anche nei pnmali del mondo. 
o d'Europa7 Non e uno scherzo, come potrebbe sembrare. 
MG che cose m rcalta un primato del mondo? Una porta 

Ipro:btta, ermetica. mralicabile. al limite delle possibi
lita umane o. d'altronde. quando i tempi sono maturi. 
una barriera anche abbastanza < fragile a, « mdifesa m, ac-
tc<sibde. una tagliola che non scatta piii? Luna e t'al-

I tra msieme? C'e costantemente un adeguamento, un alii 
nenmento su posizioni nuore tn quel tiume senza sbocchi, 
senza approdi che e la vicenda degli uomini come se una 

I azione producesse, e cos'i forse e. una reazione di intenstta 
proporzior.ata. tanto da giustificare quel che diceva qual 
cuno che non si e mai, in genere. ne troppo supcriori ne 
troppo inferiori ai propri arrersan. Cosl il nuoto, quasi 

| di colpo. sta rirendo uno dei suoi momenti epici, spa-
rando la sua ntaltssima sfuriata: da Kingston a Lincoln, 
a Mosea; dagli europei di Utrecht, appena conclusi, a 
Vancouver, in Canada. 

Da due mesi la musica e questa: ci si addormenta con 
un gruzzolo di record sotto il cuscino e ci si sveglia sc& 
prendo. con sorpresa, che non ralgono piu, che sono or-
mat svalutcti, svperati Proprio un gioco da ragazzi. 

Volga come esempio il «bisticcio» Schollander-Wie 
gand-Wenden e, se possibile, Belitz-Ceyman. consumato 
nel giro di giorni, di ore. Sei 400 s I. Schollander (detro-
ni:sato fuggevolmente anche da Xelson) si e ripreso la 
nrincita stabilendo il nuovo limite di 4'11"6. Wiegand. 
da grande protagomsta, a Utrecht ha fatto meglio di 
Schollander! Filando via daranti al favorito Belitz-Gey-
man, con la sua bracciata lunghisslma, il corpo trascinato 
m una nuotata scivolante, ma armato di una tolonta fe-
roce, Wiegand e riuscito a far 4'11"1, il risultato di ver-
tice degli europei con quello, davtero sbalorditivo per 

il 

Wiegand, protagoniata dagli europei di nuoto. 

una donna, la sovietica Prozumentchicova. net 200 rana. 
di 2'40"S. Ma nella notte Wiegand, medaglia d'oro anche 
nei 400 misti — I'alloro del grande, classico nuotatore — 
teniva spodestato dall'austrahano Wenden nel mondiale 
delle 110 yarde (53''6) at quale ultimo, 24 ore piu tardi 
Schollander toglieva quello delle 220 in VS7'\ E Belitz 
Geyman per cosa e'entra7 Battuto nei 400, sia pur avendo 
abbassato il precedente limite europeo che deteneva. Gey 
man con ritmo demolitore ha inchiodato i cronometn 
su 16'5S"5 nei 1500 fun fenomeno di regolanta con pas 
saggi di 4'31"2, 9'4"8 e 4'32"8 negh ultimi 400 mctri/, in 
frangendo doe il « muro » dei IT, cib che soltanto una set 
timana mnanzi gli avrebbe data per un decimo il mon 
diale dell'americano Krause! 

Progressi soltanto di terttce, circoscritti a pocht mo 
stri, gcograficamente collocati solo oltre Atlantico'' Non 
diremmo. Agli europei dl Utrecht si e crura la prova che 
I'Europa non e una cenerentola del nuoto Sono stati 
battuti due mondiali, quello di Wiegand e della Prozu
mentchicova, e su limiti mondiali si sono mossi Geyman 
e Ada Kok nella farfalla femminile. Sono stati abbassati 
moltre died record conttnentali e una lunga serie di ti 
miti nazionali. II clima, U tono della competizione — che 
testimoniano del balzo in avanti d'ordtne generate — sono 
d'altronde dati dalle staQette: la 4 y. 100 uomini della 
Germania-est, neo primatista contrnentale, tn 3'36"8, alia 
bella media, mica un giuoco, di S4"2 per frazionlsta 

La medaglia d'oro agli italiani e venuta da Klaus Dibiasi. 
la terza dopo quella della pallanuoto a Montecarlo nel 
1947 e quella di Pucd. a Budapest, nel 1958, nd 100. Que 
sto giovane che per due giorni, quanti la gara di tuffi 
dalla piattaforma e durata, con occhi tranquilli. quasi 
scettici, ha continuato a padroneggiare i propri nervi, a 
nascondere la propria ansia, appena tradita a momenti 
dal lieve tremolio delle labbra mentre. una dopo Valtra. 
continuava a prodursi in evoluzioni perfette. senza mai 
sbagliare: questo giovane, dicevamo, e fuor di dubbio un 
campione. 

II campione rappresenta questa sintesl. 

Alberto Vignola 

SERVIZIO 
BUDAPEST, 28 dgosto 

Certezze, speranze e illusio
ns accompagnano sulle rive 
del Danubio i trenta atleti 
maschi e le dnque donne che 
la FIDAL ha iscritto nelle 
gare individuali agli ottavi 
campionati europei di atletica, 
le cui sei giornate si snode-
ranno al Nep Stadion, o sulle 
strade della cupitale unghere 
se, da dopodomani martedi 30 
agosto a domenica 4 settem-
bre. A questi 35 atleti sono ag-
gregati ancora tre maschi (Si-
moncelli, Bruno Bianchi e 
PuosiJ e due donne (Giudlci 
e Poggipollini) che i tecnici 
federali tengono a portata di 
mano per completare le staf-
fette. 

Sono rimasti esclusi dalla 
squadra azzurra alcuni atleti 
che pure hanno superato, tra 
il 1° agosto 1965 e il 15 ago
sto 1966, regolarmente i limi
ti imposti dalla I.AA.F. Alcu
ni di essi, e cioe Simoncclli 
(che e pert titolare nella staf-
fctta veloce) e Zandano (100 
metrij, Sardi (200 metri), Sar 
e Rapitti (110 metri ad osta-
colij a cagione del fatto che 
ogni nazione non pud iscrive-
re piu di tre concorrenti per 
ogni disciplina (Sar riappare 
comunque nel decathlon); al
tri invece, e meno chiaramen-
te, perche i tecnici federali 
non hanno ritcnuto soddisfa-
cente il loro attuale stato di 
forma. Essi sono: Ambit (me
tri 10 mila) che si riserva per 
la maratona, Bogliatto (salto 
in alto), Meconi e Sorrenti 
(lancio del peso), Grossi (Ian-
cio del disco). Radman, Lievo-
re e Rodeghiero (lancio del 
giavellotto), 

Sorprende i commentatori 
non legati al carro federale 
per I'uno o per I'altro motivo, 
che una fantomatica a com-
missione della scure» abbta 
drasticamente tagliato nel 
campo dei lanciatori, soprat
tutto per quanto riguarda i 
giavellottisti. Tanto piu che 
nella squadra sono stati in-
clusi sia Finelli, che nei 5 mi-
la metri ha un primato per
sonate di 14'14"2, assai Ion-
tano dal mtnimo richiesto di 
14'5"; sia Vex campione olim-
pionico Berruti, che net 200 
metri, nella presente stagione, 
non ha mai ottenuto il mini-
mo richiesto di 21"2, anche se, 
esattamente un anno fa, egli 
ottenne due volte nella stcssa 
giornata alle Universiadi il 
tempo di 21" 1, per poi ritor-
nare il giorno seguente sul 
21"3. 

In effetti la FIDAL aveva a 
suo tempo diramato un comu-
nicato nel quale rec'ttava ipo-
critamente che anche coloro 
che avessero archiviato i mini
mi richiesti, avrebbero visto 
la loro situazione riportata 
nella possibilita di ottenere a 
Budapest classifiche soddisfa-
centi. It che cquivaleva ad af-
fermare in sostanza che i 
n muggiori atletici » avrebbero 
spedito in Ungheria chi pia-
ceva a loro. Ed e stato pro
prio cosl! 

Dei trenta atleti maschi, tre 
sono certi di battersi per una 
medaglia: Ottoz, 22 anni; Fri
nolli, 26 anni, e Pamich, 34 
anni. Le medaglie dovrebbero 
essere tutte e tre d'oro. I da
ti tecnici che illustrano I'atti-
vita dd tre atleti nella pre-
mente nei 110 metri ostacoli, 
nella affermazione. Rispettiva-
mente dei 110 metri ostacoli, 
nei 400 ostacoli e nei 50 chi-
lometri di marcia i nostri tre 
azzurri, hanno dimostrato in 
varie riprese di essere alme-
no una spanna al disopra dei 
loro pur agguerriti avversart. 
Se cio si traducesse in real-
ta, I'ltalia uguaglierebbe il 
massimo numero di medaglie 
d'oro ottenute in sede di cam-
pionato Europeo. La cosa av-
venne a Bruxelles nel 1950 
quando Consolini, Filiput e 
Dordoni, rispettivamente vin-
aero nel disco, net 400 metrt 
ostacoli e nei 50 chilometri 
di marcia. Come st puo vede-
re, con la semplice « trasposi-
zione » fra disco e 110 ostaco
li, a Budapest si potrebbe ave
rt una ripetizione dell'impresa 
belga. Cm altro porta con se 
speranze, sempre al livello dd 
primi tre posti? A nostra mo-
do dt vedere Ambu, nella ma
ratona e Umnnattasio nei 100 
metri. II primo giura che non 
commettera t'errore di Tokio, 
quando si lascid trascmare at-
linizio dall'andatura troppo 
sostenuta di Bifciia. Ambu do-
vrebbe correre la gara tntito-
lata al soldato Filippide, tn 
un tempo non certo mjeriore 
alle due ore e 20'. E a que
sto livello tutto e possibile. 

11 secundu, us to da not in 
alienamento compiere in poco 
piu di 10' i cento merti Ian-
ciati, prima in 10' e 4 poi 
in lo' e 1 e, mjine, in 10" 
netli, dovrebbe recitare, m un 
campo di non travolgenti av
versart, addirittura La parte 
del grande protagomsta. 

Per un posttcmo m finale 
si batleranno anche Azzaro 
(salto in alto j , Diumsi (salto 
cvn lastaj, Liani e Cornac-
chia (110 ostacoli j , Asta e Si
meon (lancio del disco j , ma 
non pensiamo che piu di due, 
fra i nominati, raggiungeran-
no la qualtficazione. Forse A-
rese net l5oo metri (note fi-
naltstij, da quel buon oppor-
tunista che hnora si e dimo
strato, potra scovarsi un po-
sttctno per ta prova dectsiva. 
Pensiamo comunque che il pie-
mentese, nel clima agonistico 
che si determtnerd sulla pista 
del Nep Stadion, possa, an
che se eliminato, rttoccare sia 
il suo primato net 1500 metri 
(3'40" e 7j sia quello degli 
800 metri (V48" e 3) che ap-
partiene a Francesco Btanchu 
Arese ha 22 anni e molta stra-
da ancora davanti a se. Giun-
gere in semifinale per Gianni 
e Sguazzero (100 metri) e per 
Preatom (200 metri) e un o-
biettivo possibile, ma difficil-
mente t tre giovam velocisti 
andranno oltre. 

La stcssa cosa, a un dt 

presso, sembra doversi offer-
mare anche per Bella e Fusi 
(400 metri). A dir la verita, 
proprio qui a Budapest, Bel-
lo lo scorso anno, in 46" e 8, 
vinse le Universiadi e il con-
tatto con una pista arnica po
trebbe anche ccntuplicare le 
sue forse. Da Carrozza (400 
a ostacoli), Right (salto con la 
asta). Gentile (salto triplo), 
Sar e Poserina (decathlon), 
De Palma e Contt (marato
na), De Vito (20 km. di mar
cia), Sisini (50 km. di mar
cia) ci si aspetta una difesa 
che in alcuni cast potrebbe 
anche portare Vinteressato a 
un primato personate. Per Fi
nelli, infine, un viaggio a Bu
dapest deve essere considera-
to un discutibile premio e 
nulla piu. 

Rimangono le staffctte. Non 
bisogna farsi illusioni. Gli av-
versari sono forti e numero-
si, perche il livello dell'atle-
tismo europeo si d di molto 
elevato nell'ultimo quadrlen-
nio. 

Settore femminile. Sembra 
ai piu che ta Trio, nel salto 
in lungo, se continuera nei 
suoi progressi finora costan-
ti, potra giocare un ruolo di 
flnalista. Anche la Govoni (400 
metri) e la Pigni (400 e 800) 
se vorranno accedere alia fi
nale dovranno superare le 
prestazioni che finora hanno 
messo in archivio e non e det
to che cib non possa accade-
re. Le anziane del gruppo Bal-
lotta-Ricci (lancio del disco) 
e Vettorazzo (80 metri a osta
coli e pentathlon) potrebbero 
avere ancora energla in ri
serva. Chi vivra vedra. 

Bruno Bonomelli 

Mofoc/c/ismo: Tourist Trophy 

Hailwood (Honda) 
irresistibile nelle 250 cc. 

DOUGLAS (Isola di Man) , 
28 agosto 

L'asso inglese Mike Hail
wood su Honda sei cilindri 
si 6 nggiudicato la prova delle 
250 del Tourist Trophy, l'im-
portante gara inglese che vie-
ne disputata sul circuito di 
Douglas. 

II fuoriclasse britannico do
po la corsa odierna pu6 con-
siderarsi virtualmente cam
pione mondiale delle 230 cc. 

Hailwood al primo giro ha 
stabilito il nuovo record del 
circuito con la media di 
107,114 kmh. II precedente re
cord di kmh 100,94 apparte-
neva al rhodesiano Jim Ked 
man. 

La corsa d stata purtropno 
funestatn da un altro mortale 
incidente di cui e rimastc 
vittima ringlese Brian Dutfy 
di 47 anni caduto ad oltre 
100 all'ora neU'ultimo uiro 
La sua morte e stata istan-
tanea. I en era deceduto il 
giapponese Fuji. 

La prova dei sidecars e 
stata vinta dai tedeschi Max 
Deubel ed Emile Horner, su 
BMW. La coppia anglo - sviz-
zera, Scheidegger - Robinson, 
che ha tagliato il traguardo 
per pr ima e stata in serata 
squalifieata per aver violato 
il regolamento della gara 

Questa la classifica delle 
250 c c : 1. Mike HAILWOOD 

(G.B.), Honda, 02.13'2G" (163.81 
kmh); 2. Stuart Graham (G.B.) 
Honda. 02. 19" 20" (156.9); 3. 
Peter Inchley (G.B.), Villiers, 
02.2fi*34"4 (147.09); 4. Frantisek 
Stastny (Ccc), Jawa, 02.31'09" 
(144,6(1). 

Ecco la classifica della pro
va di sidecars: 1. Max Deu
bel (Germ. Occ.) 1.14'50"8 
(146,01); 2. G. Auebracher 
(Ger. Occ.) l.lf>,52"4 (142,15); 
3. K. F.nders (Ger. Occ.) ore 
1.17'14"4; 4. Sceley (G.B.) 
1.19'33"4, tutti su BMW. 

Nuoto 

Nuovo mondiale 
a Vancouver 
VANCOUVER, 28 ogosto 

Nel cor^o del'a terza giornnta 
dello tjarc dl nuoto di Vancouver 
lu canadese Elaine Tanner e la 
sudnfricana Karen Mulr hanno sta
bilito il nuovo record mondlalo 
delle 2'JO yarde miste (emmlnlll 
con 11 tempo dl 2'32". 11 preceden
te record di 2'33"3 apparteneva al
ia Tanner. 

TOTIP 
Ecco la colonna vincente: 
2-1; 2-X; 1-1; 1-2; X-2; X-2 

http://ir.cor.tro

