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Dopo i trionfi di Frinolli e Pamich 

Edy Ottoz ccfolgore d'oro» 
sbaraglia tutti a 

MONZA — Scarfiottl • Parkes ricevono I'applauto della folia al termlnt del G.P. d'ltalla. 

Le classifiche del G. P. d'ltalla 
1. LUDOVICO SCAHKIOrri (Ferrari), km. 391 In lli4T14"8. 

media 218.718; 2. Parkes (Ferrari) In lht7'20"B; :«. Ilulme (Rrahham-
RepCo) In lh47'20"9; 4. Hindi (Cooper-Mascrati) a un giro; 5. Spence 
(Lotus-IIKM) a un t iro; ti. Anderson (Itraliliam-Climax) a due *lrl; 
7. Ilondurant (HUM) a tre Rlri; 8. Arundel (Lulus) a 5 giri; U. (ieki 
(Lulus) a ritl(|ue (»iri. 

Giro plu \e locc 11 1')" dl Scarflolll in l"M"i, media 221.0^5. 

CJassiflca del Catupionatn mondiale piloti: 
1. IHUHIIAM. piinll 3'l; 2. Kindt IS: 3. Ciruliam Hill 17; 

4. SurKcs 13: J. Stenart 11; ».. Ilulme II; 7. Il.indiiii 1»; 8. I'arkei 8; 
B. Scarfiottl a; 1U. (..lark 7. 

Classifies della Coppa Aulodromo di formula 3: 
1. a pari merlin: WILLIAMS (l ie Sanctis) e RltlMRILLA 

(llrabham) in 55'.V)"9, media 181 83d; 3. rifier ( l ie Sanctis) in 
56M7"4; 4. Curll (1111 A) in 5G'37"6; 5. I)a\ies (llrabham) 56'37"9; 
6. Ghczzl (Ilrabhain) 5(i:i8"l; 7. Maiirredini (Uranium) 5T12"4; 
8. Bellas! (Hellasi) 5T23"7; 9. Nugueira (l lrabham) 57'27"8; 10. 
Nicolettl (Foglielti) In 5T45"7. Giro plu te loce il sccondo di l'it-
tarcl in 1'49"8. media 188.524. 

Dal 1952 un italiano non vsnceva il Gran Premio d'lfalia 

Scarfiotti su Ferrari 
a distanza di 13 anni 
Trionfo della casa di Maranello, che con Parkes, conquista anche il secondo 
posto - Bandini bloccato al secondo giro - Surtees fra i numerosi ritirati 

DALL'INVIATO 
MONZA, 4 settembre 

Ludovico Scarfiottl, un torl-
nese che vive a Porto Reca-
nati, e l'italiano che, a distan
za di tredici anni, iscrive 
il suo nome nell'albo d'oro 
del Gran Premio Automobill-
stico d'ltalia. Nel lontano 7 
settembre del 1952 vinceva 
Alberto Ascari su Ferrari, og-
gi un'altra Ferrari, un bolide 
rosso che mette paura, ha 
portato al trionfo un uomo 
da tutti trascurato alia vigi-
lia, un pilota dilettante o 
quasi, noto per le sue con-
qulste nelle corse in salita 
e che tre anni la (in Olan-
da) al debutto in formula 
uno flnl all'ospedale mezzo 
rovinato da un grave inci
dents. Le prove sostenute da 
Scarfiotti nei massimi Gran 
Premi dl velocita si possono 
contare sulle dita di una ma-
no, ma nessuno avra dimenti-
cato che egli ha vinto una 
dodici ore di Sebring, una 
ventiquattr'ore di Le Mans, 
una mille chilometri del Nur-
burgring in coppia con guida-
tori di grido, come sapete. 
Oggi, pero, sulla nuova tre 
litri a trentasel valvole, que-
sto Scarfiotti si e imposto da 
solo, e quindl dobbiamo ri-
tenere che sia in possesso 
della stoffa, dei numeri che 
contraddistinguono il cam-
pione. 

Con Scarfiotti, un giova-
notto dl 33 anni, che stasera 
tocca il cielo con un dito. 
torna alia ribalta la Ferrari, 
una Ferrari preparata febbril-
mente nell'arco di un mese o 
poco piii, e che si e rivelata 
nettamente superiore alle 
marche awersarie. Infatti, 
mentre la Casa di Maranello 
ha catturato il primo e il se
condo posto, le grosse cilin-
drate d'lnghilterra e del Giap-
pone (B.R.M., Honda, Bra-
bham-Repco, Coopcr-Maserati, 
Lotus) hanno segnato il pas-
so. S'e difesa la Brabham con 
Hulme, ma il quarto classifi-
cato (Rindt su Coopcr-Mase
rati) risulta staccato di un 
giro. E piloti di vaglia come 
Clark, Surtees, Graham Hill. 
Stewart e Brabham, traditi 
dalle rispettive vetture, non 
figurano nell'ordine d'arrivo. 
Piu sfortunato Ginther, vitti-
ma di un Impressionante in-
cidente. Evidentemente, per 
la maggioranza dei costrut to
ri i problem! da risolvere al 
limits dei 300 orari sono an-
cora parecchi, e Surtees che 
voleva a tutti i costi vendi-
carsi a spese della Ferrari, 
ha pagato l'eccessiva frctta. 
Lorenzo Bandini. partito co
me una freccia, ha dato l'ad-
dio al sogno di vittona nel 
secondo giro, e per la Ferrari 
questo e l'unico neo della 
giomata, E cosl, dopo Scar
fiotti, il secondo italiano che 
figura nell'ordine d'arrivo e 
Geki (nono). un Geki alia gui-
da di una modesta Lotus. un 
ragazzo che nonostante l"han 
dicap del mezro meccanieo 
ha confermato le sue quanta 
di conduttore maturo per le 
gTandi competizioni. E Ba-
ghetti, quinto sino a pochi giri 
dal termine. ha dato segni di 
ripresa. Bisogna aver fiducia 
nei nostri piloti. bisoima con 
cedere loro le possibility di 
misurarsi alia pari e in con
tinuity con i gross! nomi stra-
nieri. Visto Scarfiotti? 

E adesso voltiamo pagina 
per ricavare dal taccuino i 
vari episodi della lunga gior-
nata monzese. Dunque, si co-
mincla di buon mattino, alle 
9,30 esatte come da program-
ma. 

L'Autodromo awolto in una 
leggera foschia presenta gia 
un bel colpo d'occhio. L'avan-

spettacolo e riservato alle vet
ture di formula 3, impegnate 
in due batterie e una finale 
che vedra alle prese i primi 
dodici classificati. 

GU esclusi saranno pochi, 
visto che i concorrenti delle 
due eliminatorie superano di 
appena cinque unita gli am-
messi per regolamento. Nel
la prima prova, Regazzoni 
(Brabham) assume decisa-
mente il comando e lo man-
tiene sino all'ultimo giro, con-
cludendo davanti a Brambil-
la, Pianta, «Tiger » e Pairetr 
ti. Nella seconda prova vince 
Facetti su Brabham con un 
finish entusiasmante a spese 
di Williams e Thoroddsson, un 
arrivo a tre che merita gli 
applausi della folia. Facetti 
k un candidato al successo. 
Per6, nella gara conclusiva, 
il milanese scompare dalla 
scena per un guasto mecca-
nico. C'e un po' di trambu-
sto in seguito ad una testa 
coda di Pairetti che coinvol-
ge Regazzoni, Baur e Fangio 
Junior; macchine contorte, 
pompieri in azione e lo sviz-
zero Baur rlcoverato in in-

Ginther 
fuori strada: 
frattura della 

clavicola 
MONZA, 4 settembre 

Paul Richard Ginther, il pi-
Iota califomiano di 39 anni, 
della Honda, e rimasto vittima 
durante lo svolgimento del 37' 
Gran Premio d'ltalia. di un sr-
rio incidente, useendo di stra
da alia curva del Vialonr. in 
un incidente che ha sfasciato 
la vettura. 

Ginther. cstratto dalla vet
tura piuttosto malconcio, e 
stato trasportato all'ospedale 
civile di Monza dove i sanitari 
Kli hanno riscontrato la so-
spctta frattura della clavicola 
destra. escoriazioni al braccio 
destro, al viso e stato di choc. 
La projmosi e di 20 giorni. 

fermerla per un leggero sta
to di choc. Illesi gli altri. 
Intanto dalla mischia emer-
gono l'inglese Williams (De 
Sanctis) e il monzese Bram-
billa (Brabham). E' una lotta 
che appassiona il numeroso 
pubblieo e che termina con 
la gente in piedi per assi-
stere alia volata. alio sprint 
che presenta 1'idolo di casa 
(Brambilla) e il suo rivale. 
sulla stessa linea. 

Ad onor del vero dalla no
stra postazior.e vediamo Wil
liams in vantagcio di alcum 
centimetri e tuttavia il mo-
mento e emozionante. « Arri
vo in fotografia J> annuncia lo 
speaker Proserpio. Per i cro-
nometristi. Williams e Bram
billa hanno impiegato lo stes-
so tempo e pertanto dovreb-
be es^e^e il direttore di gara 
a dire 1'ultima parola. Si 
ehiede lumi ad un fotograio 
(che secondo i regolamenti non 
fa testo) e il nsultato e favore-
vole a Williams, ma il comu-
rucato decisivo (gia stampa-
to) viene tenuto nel cassetto, 
probabtlmente in onore al re
golamento il cui articolo 27 
dice: «vince il corridore che 
impiega il minor tempo* E 
allora, come la mettiamo? Al-
lora consideriamo alia pari 
l'inglcse e l'italiano. 

La sosta prima del platto 
forte della giornata, cioe il 

XXXVII Gran Premio d'lta
lla, dura circa tre ore. I bo-
lidi entrano in pista alle 15 

Venti partenti. Nessuna de-
roga alle disposizioni degli or-
ganizzatori. II terreno tlella 
grande sflda h il circuito stra-
dale di cinque chilometri e 
750 metri, da ripetersi sessan-
totto volte. Oltre centomila 
persone si trovano nei vari 
punti dell' anello, centomila 
persone che allungano il -:3llo 
per vedere il numero, l'uomo, 
la macchina che prende la 
testa del carosello. E* un bo 
lide rosso, il bolide di Ban
dini seguito da Parkes, Sur
tees, Brabham, Hulme, *.Jin-
ther, Scarfiotti, Rindt e Ba-
ghetti. Ma ecco Bandini fei-
mo ai box nel secondo giro. 
imitato da Bonnier, Gurney, 
Graham Hill e Stewart. De 
lusione per Bandini ormai 
fuori corsa, mentre si lancia-
no Brabham, Surtees, Parkes 
e altri. Surtees tenta di ta-
gliare la corda e Parkes lc 
blocca. Parkes conduce al de-
cimo giro davanti a Hulme, 
Surtees, Scarfiotti, Clark, Gin
ther, Baghetti e Spence. La 
sfida, subito ricca di colpi 
di scena, e incertissima. Scar
fiotti guadagna tre posizioni 
e conquista il primo posto. 
Si ferma Clark e al vente-
simo passaggio Scarfiotti e 
ancora in vetta con un cen-
tinaio di metri su Surtees, 
Hulme, Parkes e Rindt. I 
corridor! a giri pieni sono 
appena dieci. E fra i ritirati 
c'e Brabham, il quasi cam-
pione del mondo. 

Sul traguardo del 30° giro 
sfrecciano Scarfiotti, Parkes, 
Hulme e Surtees nell'ordine. II 
vantaggio del quartetto e no-
tevole, ma ben presto uno dei 
component! (Surtees) deve r.-
correre all'aiuto dei mecca-
nici. Via libera quindi alio 
Ferrari di Scarfiotti e Par
kes e alia Brabham del te-
nace Hulme. Siamo a met a 
gara. 

La corsa continua con Scar
fiotti lanciato verso il succes
so. Al 50' passaggio il campio-
ne europeo della montagna 
precede di 13" Pares e Hulme. 
In quarta e quinta posizione 
navigano Rindt e Baghetti. 
Quest'ultimo deve per6 arre-
starsi ai box nel 56° giro. 

La Ferrari si awicina sem-
pre piii al trionfo. Da ogni 
ansjolo deH'Autodromo si al-
zano gnda di incitamento e 
di entusiasmo. Meno dieci. 
meno otto, meno sei. menu 
cinque: ai box del «Cavalli-
no Rampante » si gioisce e si 
soffre. Sono gli attimi pm dif 
fioili. Ma e fatta se il di.ivo'.o 
non ci mette lo zampino. Si. 
e fatta. Eccoci all'ultimo m-
ro. Ecco la corona dall^ro 
pronta per Ludovico Starfijt-
ti. detto «Lulim, ecco che il 
disperatc tentativo di Hulme 
(sempre controllato da Pir-
ki.s> fallisce. Ecco Scarfiott: 
che spunta dairultima c u n a . 
ecco due Ferrari al pnmo e 
secondo po5fo. Vince Scarfiot
ti. si piazra Parke* seeiiuo 
da Hulme e l'australiano 
Rindt. arn\*a quarto con uni 
gomma a terra. Poi. sul co 
fano del bclide d; Scarhotti 
sale Bandini attonv.ato dai 
meccanici e presto ce-ntinaia 
di spettaton rompono I cor
don! di protezione e varcano 
i cancelli. L'Inno di Mameh e 
il gndo di « Ferrari, Ferrari. 
Ferrari» sanzionano la bella 
e grandiosa giornata. 

E* una domenica importan-
te, significativa per 1'automo-
bilismo italiano, una domeni
ca di ewiva e di consensi. 
Si riprende quota, si torna a 
sperare nell'a\-venire 

Gino Sala 

: Brambilla e Williams 

Due vincitori 
nella «F. 3» 

W i l l i a m s e 
Brambilla ri-
spondono al-
I'applauso della 
folia al termi
ne della Kara 
rLservata alia 
« formula 3 >. 

SERVIZIO 
MONZA, 4 settembre 

Prima ci siamo divertiti con le macchinette di formu
la 3, macchinette per modo di Jtre perche capaci di toe-
care I duecento orari: infatti la media reahzzata in mat-
tinata da Williams e Brambilla e stata di 184,826. Essi 
sono risultati entrambi vincitori di questa corsa falme-
no sccondo il regolamento). Un fatto che non succede 
spesso nelle gare automobihstiche. 

La gara e stata entusiasmante. con la folia che ap-
plaudiva a ogni passaggio Brambilla, l'uomo di casa, che 
con il risultato di oggi si e anche assicurato il campio-
nato della formula 3. Lo chiamano il « Brabham di Mon
za », ha un'officina, ha superato di qualche anno i trenta 
e viene dal motociclismo. dove ha conquistato un ca3co 
tricolor e. 

Brambilla ha parecchio in comune con il milanese 
Carlo Facetti. al quale si c bloetata la macchina sul piu 
bello. Peccato. Facetti atrebbe potuto dtalogare ~on i 
massimi rivali, 

Mentre recriminlamo su Facetti, lo «speaker» annun
cia che gli operatori del film «Gran Prix» stanno effet-
tuando delle nprese che verranno mserite nella pcllico-
la. Parecchi si accomodano la cravatta. Sappwmo anche 
che si trovano sulla tnbuna Franqotse Hardy e Yves ?Jon-
tand, protagonisti del film. Per completare il quadro Ma
nuel Fangio compie un giro di pista. II successo di 
«Grand Prix» e assicurato: questa pellicola, dtcono, e 
I'unica che ha veramente * scatato» nell'ambiente. 

E pot vengono i bohdi F con Vassordantc rumore 
delle macchine della formula 1 nrrwano ar.chc le »jmo-
zioni 11 discorso si svolge ora sul jilo dei 220 orari, e 
naturalmente la pcrtecijxjiior.e della )olla si fa piu at-
tira. 

Giudtzi sballati non se ne possono sentire. Qui. salvo 
il guasto, vince chi ixi p;u forte e basta. E il pubblieo 
dimo%tra di aver appreso la lezionc. 

Ixx corcografia e suggestna. srentolar.o le bandiere 
degh 11 Paesi rappreseniati al <r Gran Premio»: i piloti 
si fanno sotto per il giro di proia Scatta Bandini, fioc-
caio gli applausi. C'e gente anche SUQII albert e i piii 
coraggiosi s: sono arrampiccti sugtt altissimi carteUom 
pubblicitart. Sin dall'imzio gli union della folia son di-
i:<» tra Bandini e Surtees e ancora dieri il dnvrzio del-
i'mglese dalla Ferrari e si f-a che ogni divor^o suscita 
polcmiche. Ma, polemiche a parte, c Scarfiotti che s'tm 
'poie subito dopo all'attenzione della folia e diciamolo, 
questa vittona e una grande sorprcsa- non capita tutti i 
giorni che un pur vnientc pilota. conosciuto per le sue 
imprese nelle gc.re in salita. venga a vincere a Monza. 
ore sono presentt i massimi cahbri della velocita. Avvv 
emare Scarfiotti quando la folia si e gia impossessata 
della pifta e un'impresa veramente da * Grand Prix». He 
detto che nemmeno lui s'aspettava una simile afferma 
zionc. Naturalmente e soddisfatto di questa sua prima 
rittoria. Xessun programma particolare per il futuro Ma 
sarebbe troppo chiedere a un vincitore del t Gran Premio 
di Monza » di non nutrirc altre ambizionL 

Tutto qui. Nemmeno un campxone pub tmprorvisare 
una conferenza stampa. 

Adriano Pizzocaro 

Nuovo primato europeo della Polonia nella staffetta maschile 4x400 - De Pal-
ma nono nella maratona - Sorpresa del sovietico Kl'un nel lancio del martello 

BUDAPEST — Ottoz, il primo a dettra, lanciato verso la mtdaglia d'oro. 

SERVIZIO 
BUDAPEST, 4 settembre 

Pomeriggio carico di entu
siasmo al Nep Stadion per la 
giornata di chiusura degli ot-
tavi campionati europei. 

Colonne dl formiche si in-
canalano nei cunicoli di en-
trata e fuoriescono dalla par
te opposta, nel catino da bar-
biere. Cielo azzurro, ventila-
zione ottima, che facilita lo 
sforzo degli atleti, come pro-
vano gli ottimi risultati ot> 
tenuti. Otto le finall maschili, 
quattro quelle femminili. 

Partono alle 3 esatte (ora 
locale) i maratonisti per la 
passeggiata di andata e ritor-
no da Fordulo, dopo un gi
ro sotto gli alti alberi del Va-
ros Liget. 

II primo squillo della rap-
sodia Listz, (che precede le 
premiazioni) spetta alia jugo-
slava Vera Nikolic, che con il 
suo comportamento generoso 
dei giorni scorsi, sia nelle 
batterie che in finale, si e 
guadagnata la simpatia del 
pubblieo budapestino. 

Anche stavolta e la puledra 
dai lunghi capelli al vento e 
le sottili gambette che prende 
la testa delle otto finaliste. 
Nessuna delle awersarie si 
azzarda ad infastidirla sino 
alia retta opposta quando la 
lunga inglesc Piercy tenta di 
superarla. Come punta da 
una vespa la Nikolic scatta 
con la sua caratteristica, lun
ga e morbida falcata, e vince 
indisturbata. 

La finale degli ottocento 
metri maschili e stata appan-
naggio invece del campione 
uscente della Germanla del-
Test Matuschewski, un « vec-
chietto » che gia nelle semifi-
nali aveva meravigliato con il 
suo prodigioso finale. 

Quando gli atleti escono 
dalle corsie scende dall'ester-
no e si pone in testa al grup-
po l'inglese Carter; lo segue 
11 vecchio cecoslovacco Jung-
wirth e Kemper, il favoritis-
simo, si accoda al cecoslo
vacco. 

L'attacco di Kemper viene 
a duecentocinquanta metri 
dall'arrivo. E' improwiso e 
lascia sul posto Carter. Tan-
to che la vittoria sembra sia 
gia una questione interna del
la Germania occidentale per
che dietro Kemper si pone 
immediatamente Tummler. II 
vantaggio dei due tedeschi, al-
l'uscita sul rettihneo, e di un 
paio di metr! su altri tre con
correnti. Ma, a questo pun-
to. il tedesco dell'Est Matu-
schewski piazza il suo irresi-
sttbile spunto finale. 

Come sorpresi i due tede
schi non tentano nemmeno 
la piii piccola difesa Matu-
schewski li brucia nella zona 
dei rettangoli bianchi per vin
cere in 1'45"9; un tempo di 
grande nlievo. 

La finale degli ottanta me
tri femminili e emozionantis-
sima. II vantaggio iniziale e 
della polacca Bednarek, ma 
In vicinanza dell'arnvo cinque 
atlete sono perfettamente al-
hneat^ e si contendono con 
accanimento la vittoria. Con 
un balzo finale, che esprime 
una tecnica ben preri^a. la 
Balzer. tedpsca dell'E«t. ha 
la meaho per pochi-^jm: een 
timetri. 

Per il pubblieo budapestino 
la gara piu importante e cer-
tamente quella del lancio del 
martello nel quale, del re^to. 
fondate apparnar.o le sperar.-
ze di un nuovo mondiale di 
Zsivotski. D'altra parte l'un-
ehere^e aveva gia dimostrato 
una certa supennnta nelle 
qualificaz:oni di ien. agendo 
ottenuto la rrv.glior misura 

Ma Zsivotski ave\a fatto 1 
conti sottovalutando le capa 
cita aeonistiche del sovietico 
Klim. un atleta che r.ei gran 
di confront! internazionali di
ce sempre una parola deci-
siva. Anche ojrgi il sovietico 
ha vinto senza nessuna titu-
banza. con un pnmo lancio 
del martello a 69,42 e un se
condo a 70,02. che ha avuto 
la facolta di afflosciare Zsi-
votski. 

Sono le 16 e I finalist! del 
110 metri ostaeoll si pongono 
nelle buchette. Tre sono gli 
italiani che sono entrati in fi
nale. Questa la disposizlone 
dei concorrenti dalla corda: 
Mikhailov itTlSS). Ottoz (Ita 
lia), Duriez (Francia), Liani 

(Italia), FOrssander (Svezla), 
Cornacchia 'Italia), Skomo-
rokhov (URSS), John (Ger
mania. 

VI e una falsa partenza. 
Ottoz centra in pieno il col
po buono e Inizia la sua con-
sueta azione ciclonlca. Appare 
subito al comando, ma ab-
batte II terzo ostacolo e la 
sua azione subisce un lieve 
arresto. Maglle rosse e blu 
gli s! affollano Intorno, ma e 
breve momento. Egli reaglsce, 
accarezza le alte barriere con 
delicatezza e fila come un tre-
no verso il traguardo, si pre-
cipita sul filo di lana e vince 
in 13'7. I suol avversari sono 
ancora lontanissimi e per di 
plu il vento spirava contro 
la direzione di corsa degli 
atleti. Una bella vittoria an
che se per Ottoz tutti avreb-
bero potuto mettere la mano 
sul fuoco. 

Giungono intanto alcune no-
tizie sulla maratona. Al die
ci chilometri Ambu e ancora 
nel gruppo di testa, che ha 
percorso i 10 km. In 33'11". 

Ancha De Palma e poco lon
tano ma le notizle che ci giun
gono, al qulndicesimo chllo-
metro, dicono che Ambu ha 
ormai perduto nettamente 
contatto col gruppo di testa. 
Invece De Palma, con il suo 
passo leggero ed energico, si 
mantiene nelle prime posizio
ni. 

Ai venticlnque chilometri De 

Palma e al quarto posto, stac
cato dl 10" dall' ungherese 
Toth; e a questo punto che 
11 giardinlere inglesc James 
Hogan, ben conosciuto dagli 
italiani per le sue frequent! 
apparizioni in varie clttii, sfer-
ra la sua ofTensiva che rlsul-
tera poi decisiva. 

Nello stadio si disputano 
ora le flnali delle staffette ve-
loci mascliili e femminili. 
Netta vittoria dei francesi 
che, allineando Berger, Dele-
cour, Piquemal, Bambuck, 
vincono in 39"4 stabilendo 
per di piii il nuovo primato 
dei campionati. 

Nella stafletta veloce fem-
minile l'arrivo e emozionan
te. La squadra polacca, favo-
rita, ha ancora cinque metri 
di ritardo al terzo cambio, 
quando la Klobuwska si got
ta in un disperato insegui-
mento, acciufTando, e il caso 
di dirlo, le tedesche proprio 
sul filo dl lana. Le polacche 
vincono in 44"4 e anche que
sto tempo e il nuovo primato 
del campionati europei. 

La gara di salto in alto ma
schile non oftre molte emo-
zioni, perche sul podio sallra 
il favorito sovietico Cence. 

Ora l'altoparlante annuncia 
che sta per entrare il vinci
tore della maratona: Hogan, 
all'ultimo chilometro ha au-
mentato II suo vantaggio su-
gll inseguitori e vince in 2 
ore 20'04"6. 

NeH'ultimo chilometro il no-

I risultati delle gare di ieri 
110 M. OSTAOOLI 

1. Kddr Ottoz ( I t . ) 13"7; 2. John 
(Germ. Occ.) 14"; 3 . Duriei (Fr.) 
14"; 4. Miklwilov ( I R S S ) 14"1; 
5. Comacchia (I t . ) 14"2; 6. Liani 
(It.) 14"2. 

800 METRI 
1. Matuschewiki (niTT) l'45'-9; 

2. Kemper (Germ. (Ice.) 1*4B"-. 
3. Tuemmler (Germ. ()t-c.) 1'46'"3; 
4. Carter (In*ll.) 146"3. 

4 X 100 
1. Francia (Berger, Delecnur, 

ri<iuemal. Bambuck) 39"4; 2 . L'llSS 
33"8; 3 . Germanla. 39"«; 4. RDT. 
40"; 5. O.B.. I0"1; 6. lU l ia . 40"2. 

U*N'CIO DEL M4RTELLO 
1. Romuald Klim (L'KSS) m. 

70.02; 2 . Zsivotzkn (Ung.) 68,62; 
3 . Beyer (Germ. O c c ) 67,28; 4. 
Losch (RUT) 6534. 

MARATONA 
1. Jamrs Hoican (G.B.) !.M'M"6; 

2. Vandcmdriessche (Bel . ) 2.21* 
43"6; 3 . Toth <C=«.) 2-2T02"; 
4. Peres (Sp. ) T.tt~ZZ't. 

SO M. OSTAOOLI FEMMINILI 
1. Balzer (RUT) I0"7; 2. Frisch 

(Germ. Occ.) 10"7; 3. Bednarek 
(Pol.) 10"7; 4. Balck (Germ. Ore.) 
10"J. 

4 X 100 FEMMINILE 
1. I'olnnia (Bednarek. Straszyn-

ska, Kirszrnstrin, Klnlitikow^a) 
44"4: 2. Germania Occ.. 4I"5; 
3 . LIISS. 44 , -6; 4. Lncheria. 45"1. 

800 M. FEMMINILI 
1. Vera Nikolic ( J U R . ) 2'02"8; 

2. Naev (L'nc.) 2'03"1; 3. Gteieh-
firld (Germ. Occ.) 203 , , 7; 4. 1'irr-
c j (In^.) 2'OF'l. 

SALTO IN ALTO FFZMMINILK 
1. Taixia Chrnchik ( I K S S ) l.TS; 

2. Komleva (URSS) 1.73; 3 . Bieda 
(Pol.) 1,11; 4. Falthnta (Cec.) 
1.71. 

5000 MFrrni 
1. Michel Jazy (Fr.) 13'42"8; 

2. Norpoth (Germ. Occ.) 13-44"; 
3 . Dicssner (Germ. Occ.) 13*47"«; 
4. Graham (G.B.) 1418". 

I X 400 
1. Polonia (Badcmkl. Gredzin-

*kl. Bormrcki. Werner) 3'0I'3; 
2. GrrmanU Occ.. 3*01"8; 3 . RDT. 
3-05"7; 4. Francia. 3 0 5 - ; ; 5. G.B.. 
305"9; 6. Italia. 3'06"5 (pr. IUI.) 

S4LTO TRIPLO 
I. Guronui Stojkor«ki ( B u l c ) 

m. 16,67; 2. Ruckborn (ROT) IS.66; 
3 . Kalocsai ( I n c . ) 1639; 4. Ja-
skolOci (Pol . ) 16^7. 

stro piccolo e coraggloso De 
Palma retrocede dl alcune 
posizioni e comunque termi
na al nono posto in 2 ore 
25'10"6. 

II salto triplo si c conclu-
so con una mezza sorpresa: 
si conoscevano, e vero, le do-
ti superior! del bulgaro Stoy-
kowski: ma non si pensava 
certamente che egli avrebbe 
potuto disturbare, fino alia 
conquista del titolo, la vec-
ehia volpc Schmidt, campione 
europeo nel 1958 e '62. 

Si annuncia ora una gara 
piena di incognito: i 5 mila 
metri piani. 

Tutti i quindlcl finalist! so
no dei perfettl attendistl. La 
andatura cade, sembra di es-
sere al paese per la sagra 
del patrono. Si ha l'impres-
sione che tutti si sentano mol-
to fort! e astuti per la volata 
finale. Decadenza del mezzo-
fondo europeo, non c'e che 
dire. Nessuno, dico nassuno, 
rimane per la strada. E' una 
situazione assurda. Dove so
no Zatopek, Kuts? Le 'oro 
ombre, probabilmente vagano 
per il Nep Stadion indignate. 

Tre chilometri sono percor-
s! in 8'25"5, 4 km. in 11'14"6 
Ora Mecser cede 11 comando 
al compatriota Kiss. Siamo a 
due giri dalla fine. Come an-
dra a finire? E' a questo punto 
che inizia la girandola. Nor
poth, che ha gia vinto nella 
terza giornata 1 1.500 metri, 
sicuro del fatto suo, scatta 
e prende ben presto cinque 
metri di vantaggio. Si lasce-
ra sorprendere ancora una 
volta il francese Jazy? I cuo-
ri del francesi trepldano. Ma 
Jazy quest'oggl e in giomata 
buona e segue tranquillamen-
te l'awersario, lo afflanca e 
se ne sta 11. L'andatura dei 
due atleti e cosl veloce che 
gli altri scompaiono. Cinque 
metri, 10 metri, 20 di van
taggio per i due fuggitivi. Le 
posizioni all'ultimo giro so
no invariate: Norpoth tlra e 
Jazv gli annusa le calcagna. 
A 120 metri dall'arrivo ecco 
la decisione: Jazy schiaccia 
l'acceleratore, se ne va e vin
ce: 13'42"8. 

L'ultima gara di quest! ot-
tavi campionati europei e la 
staffetta 4x400 Vede lavorita 
la Polonia ed essa appare In 
testa fin dal primo cambio. 
Ma neU'ultima frazlone la 
Germania occidentale si erge 
gigantesca con il suo straor-
dmario Kinder, tenta di su-
perare il polacco Werner; ma 
questi rintuzza l'attacco e vin
ce nel nellissimo tempo ii 
3'4"5, nuovo primato europeo 

Gli azzurri. sesti. stabilisco-
no in 3'06"5 il nuovo primato 
italiano. 

Bruno Bonomelli 

I // «coso» tff Maria Vittoria hio l 
i Non vedono la trave I 

GIj europei dt atlctica sono f,mtt ed e 
tempo di btlanci; m quello della rappre-
sentativa italiana. con le medaghc prcri-
sfe e impreriste. con le dclusiom e le 
soddisfaziom — cose d« cui si occupera 
chi sc ne intende — c e la stnna di Ma
ria Vittona Tno e del s:*o nfaito fr.on 
importa se pot nti'atoj di sottoporst alia 
visiia medica che doicva <tabiltre se Ma
ria Vittona e. cone semhra, una ragaz-
zxna. oppure e un caporale del 4 Arti-
gliena Alpma icstito da donna 

E' una <.tona a due Jccce. e tutte e due 
a modo loro interes\antt IJI prima fac-
cm e quella dei ri'uto, nonostnntc che lo 
chiedesscro i suoi dirigenti, la consiglias-
se il fidanzato (anche i caporch degli al-
pirn hanno un tdanzato, a quanta pare), 
la Trio si e rifiutata di sottoporst alia vi-
sita qmccologica Questa non vuole affat-
to esscre una critica alia gioiar.e atleta-
ci Itmttiamo a constatare che anche per 
una ragazzma sportira, scna, abituata a 
una vita ptena di movimcnto. di viaggi, 
di tncontn, una vistta gmecologica — an
che se strettamente « uQiciale », di pram-
matica — dtventa qualche cosa di sporco, 
dt vergognoso, dt tndecente. Maria Vitto
ria Tno non ha nessuna colpa per que
sta reazione: la colpa t dell'mtoccabile co
stume gretto, di falso puntanesimo ffalso 
ocrche limita la virtu al sesso) m cui la 
gioventu italiana viene ancora allevata, 

Nienle di strano. quindi, se un esame 
medv o appare come un oltraggto 

Ma laltra faccia del problema e anco
ra piu mtercssante. Lo sport — e non 
iolo quello italiano — rivela ogni giorno 
compromesst. dtsonesta, mcrcanteggwmen-
ft; c impromjsaT72cnte il rigore moralisti-
co prende di mira I'atletica — cioe pro 
pno la disciplma che da questi compro
messt. da queste dtsonesta c la piu lon-
tana — e nell'atletica prende di mira le 
donne, cioe coloro che, nell'attuale confu 
%ione. fanno piu fattca a dedicarsi alle 
pratiche sportue. 

In un mondo agonistico tn cui si va 
arantt con cavalli e calcialori drogati, 
con pugili vendutt, con pallacesttsti m 
cerca dt nonnt italiani, tl chiedere le pro
ve dalla sua femmintltta a una ragazza 
dt 17 anni che salta e torre perchb le 
puice saltare e corrcrc, che da questo non 
guadagna altro che lunghissime ore dt al 
lenamenti mentre molte sue coetanec le 
dedicano al cinema o al fidanzato, non e 
insultante, come ha pensato Maria Vit
toria Trio: e ipocrita. 

Per cui vorremmo pensare che la pro-
testa della nostra atleta abbia avuto ori-
gine non da un malinteso, ma da una 
ribetlione contro una moralita sportiva 
che, come al solito, si muove dalla parte 
sbagliata. 

I 
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