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POOS 
ytionza: Hail wood si fertna a/ 7° giro 

e cfa I'addio al «mondiale» de//e 500 

ostini erede di 
Masetti e Liberati 

If bergamasco 8*e im posto anche nella classe 350 a tempo di record - Hail-
wood (250)* Taveri (125) e Anscheidt (50) gli altri vincitori della giornata 

MONZA Agostini sul podio dalla pramlailon* dopo la villerioM corsa cha lo ha lauraato campione mondiale. 

DALL'INVIATO 
MONZA, 11 ssttembra 

Giacomo Agostini ha 1ml-
tato oggi Umberto Masetti, 
e 11 complanto Llbero Libe
rati, 1 due centauri Italian! 
che prima di lui avevano scrit-
to i loro nomi nel libra d'oro 
del campionato mondiale ri-
servato alia classe 500. Sul-
l'anello di Monza, in un po-
meriggio col cielo un po' 
chiuso, ma afoso, l'italiano 
di Lovere (Bergamo) ha con-
qulstato la piU facile vitto-
ria della 'sua giovane ed esal-
tante carriera. Appena sei gi
rl e infatti durata la sfida 
con Mike Hailwood, sei giri 
che sembravano annunciare 
un duello incerto, appassio
nato, una lotta ruota a ruota, 
una battaglia da brividi. E, 
invece, tutto e finito al set-
timo passaggio, quando Ago-
stlni e rimasto solo al eo-
mando per una deflnitiva fer-
mata ai box del rivale. 

Giacomo Agostini, un ra-
gazzo di 24 anni. che pare 
awiato a strepitosi successi, 
avrebbe voluto battere l'av-
versarlo in altro modo, duel-
lando sul filo del secondo, 
ma come sarebbe finita la 
corsa senza U ritiru di Hail
wood? E' difficile, impossi-
bile, dare una risposta a 
questo interrogativo. Poteva 
vmcere Hailwood, che era il 
favorito, 1'uomo di maggiore 
classe e eoperienza, ma rim-
peto della giovmezza di Ago
stini, il suo stile, il suo co-
raggio, questo e altre dot! di 
un ragazzo che sembra nato 
per correre in motocicletta, 
erano arml notevoli, capaci 
di rovesciare le prevision! 
della vigilla. 

Non e stato un giorno for-
tunato per Mike Hailwood, 
che pero concludera la sta-
gione con ben due allori: 
i titoli mondial! delle classi 
250 e 350. E a proposito di 
Agostini non dimentichiamo 
che tre anni fa 11 giovanotto 
era ancora un pnncipiante, 
uno dei tanti ragazzi che cer-
cano gloria e fortuna nelle 
gare minor!. Ne ha fatta di 
strada, il bergamasco. Ha co-
minciato con ia 250 ed e pas-
sato con disinvoltura sulle 
macchine piu potent!, macchi-
ne da duecento l'ora, bolidi 
a due ruote sui quali il con-
trollo, il dominio dipende da 
nervi di acciaio e riflessi fuo-
ri del comune, In sella alle 
moto piu veloci del mondo 
Agostini s'e via via perfezio-
nato mettendo a profltto gli 
insegnarnenti di Hailwood. 
Sapete: fino alia scorsa sta-

S'one, Agostini era lo scu-
ero, 11 partner dell'inglese. 

E oggi, sia pure con il con-
corso di circostanze favore-
voli, l'alllevo ha sconntto il 
maestro. 

Prima di conquistare 11 ti-
tolo mondiale, Agostini (as
sent* Hailwood) sera impo-
sto nella classe 350. miglio-
rando i primatl del giro e 
sulla distanza, a dimostnuio-
ne de! suoi grand! mezzi. 
Hailwood non ha avuto ri
val! nella 250 dopo la scorn-
parsa della Yamaha di Duff. 
e Taveri e s>Okia braviff'TT" 
nella 12S, ma ha perso il 

« round» con Anscheidt nel
le minime cilindrate. 

Solo un titolo mondiale re-
sta da aggiudicare, appunto 
quello della classe 50 e si 
vedra in Giappone quale dei 
due contendenti (Taveri o 
Anscheidt) avra la meglio. 

E' stata una giornata ple
na nel vero senso della paro-
ra, infatti non era ma! suc-
cesso di assistere a otto gare 
di seguito; un fracasso con-
tinuo e assordante che ha vi-
sto impegnati atletl di ben 
quattordici nazioni. E que
sto, in sintesi, e il racconto 
delle varie competizioni. Dun-
que, si comincia alle 9 in 
punto come da programma. 
II primi vincitori snno Toudh 
(Motobi 125) e Perhnih (Mo
rtal 175) nell'avanspettacolo 
riservato agli juniores. Poi 
si misurano i campioni 
della classe 125. La mat-
tinata e piuttosto grigia, 
opaca. Taveri (Honda) parte 
male ma, al secondo giro, 
e gia in testa davanti a Read 
(Yamaha), Bryans (Honda) e 
Ivy (Yamaha). L'elvetico e un 
fulmine. una saetta che passa 
e ripassa davanti alle tribu
ne con un netto vantaggio 
sugli inseguitori e la corsa 
non ha storia, o meglio vince 
facile Taveri che precede il 
compagno di squadra Bryans. 
mentre per il terzo posto Ivy 
la spunta in volata su Read. 
Con questo successo Taveri 
mette al sicuro 11 titolo mon
diale. II primo degli italiani 
in veste di isolato, e Visenzi 
(ottavo). 

La seconda prova «iridata » 
porta in pista le 350 e sicco-
me Hailwood non e della par
tita, nessuno e in grado di 
battere Agostini (M.V.), il 
quale assume immediatamen-
te 11 comando e lo conserva 
sino alia fine doppiando tut-

tl, compreso Grassetti (Bian-
chi) che perde il secondo po
sto nel finale per guasti mec-
canici. I piazzati sono pertan-
to Pasolini e Pagani, entram-
bi su Aermacchi. Mike Hail
wood e da tempo il campio-
ne mondiale della categoria. 

Non c'e un attimo di so-
sta. E chi vuole seguire gli 
juniores delle 250 deve ntar-
dare l'ora della colazione. Si 
afferma Vinci (Aermacchi) e 
torniamo nel cllma dell'a iri-
de » con le minimotor, i pic-
coli gioielli della classe 50 
capaci di sfiorare i 160 ora-
ri. Taveri, che e a un soffio 
dal titolo mondiale, taglia lu 
corda nella scia di Bryans. I 
due della Honda hanno il 
compito di respingere l'assal-
to del tedesco Anscheidt (Su
zuki), ma quest'ultimo annul-
la presto il distacco iniziale 
e al quinto giro sfreccla in 
prima poslzlone. Anscheidt at-
tacca e guadagna terreno: 150 
metri su Bryans e 250 su Ta
veri. Un vantaggio che via via 
aumenta e permette al tede
sco di tenere a bada la coo-
pia rivale. II pilota della Su
zuki vince indisturbato, mi-
gliora 1 primati della pista di 
ben diciotto chllometrl e si... 
consola del furto patito ieri 
a opera di ignoti che non n-
sultano certo fra i suoi am-
miratori. Si complica, natu-
ralmente, la battaglia per il 
casco iridato. Taveri o An
scheidt? Decidera il gran Pre-
mio del Giappone. 

La penultima corsa mostra 
Mike Hailwood nella classe 
250 dove e gia campione del 
mondo. Percio resta solo da 
vedere se la Yamnh* <gui-
data dal canadese Duff) t*a 
fatto 1 progress! annunciatl. 
L'awio presenta appunto tre 
uomini in un fazzoletto: Duff, 
che recupera il distacco subi-

CLASSIFICA MONDIALE 

OLASSE 90: 1. AnachcMt (S»-
niUI 24*5<"3. media-record 152.175; 
•. Bn*» (Honda) tSWS; 9. Tavr-
ri (Honda) tS'U"4; 4. Andetwci 
(Sondii) »•«"; S. Smith JDrrty) 
a ma tiro. Giro pit rtloct: l'ot-
Uvo di AiMchridt in J'lf"7. lawdia-
rrt«rd 1SSJ9*. 

Claaaifka caropionalo del mondo: 
1. Tarrri pamti 2C; t. Rtraas St; 3. 
%narnr<dt « : 4. Andenan IS. 

a.%SSE 1*3: 1. Taml (Honda) 
34'n"3. mrdia-rrcord 1TI.434; t. 
Rrram (Honda) 15Wl; 1. Iry 
(Tanuha) JJII'1: 4. Krad (T»-
maha) 3S"S«"t: »• Wmiama (E. 
X1.C) a da* firi. Giro pio vdocr: 
il atrnndo di Taveri in 1'54'T me-
dUrrc*rd 1W4U. 

daaaifics eamnionato dri mondo: 
1. Tairri. nmitl H; t. Ify M; S-
Btyana St; 4. Head St. 

CLASSE »•: 1. HaOwvad (Han
ds) 4fts"7, nwdU lttJ1S; t. Raa-
ner (M «.) 4J-S1"»; 9. ragant (Aer-
maccM) m an giro; 4. Frndlav 
(Bnttaen) a dne gfai; I. Bc»> 
(Honda) m dne fhi. Glra pat .*• 
low: II nnlantabna di Hallnaad 
in I'M", pjrdia-rccafd di lH.ttl. 

Ctaaalflcn tnaanlanala del mon
do: 1. Hailwood psati M; t. Read 
29; 3. Rcdmaa 99; 4. Woodman 19; 
S. Rosnrr IS. 

CX.\SSE 350: 1. Agostini (M.V. 
.%Ki»U) 50*50", mrdia • record 
Itl^**: ? P«««Hnl rtmrairhll a 
•n giro; 3. Fafani (Aermacchi) a 

on giro; 4. Gramrtti (Bianchl) a 
on giro: 5. Stastnj (Jam OJZ ) a 
dne girt. Giro pin Triors, il quinto 
di Acmtinl In V*V*. mrdU-rr-
cord 19X.022. 

Oaasinra nunpionato d>l mon
do: 1. Haitwood ponti 48; !. Kzo-
Mini 4?; 3. rasnlini 17; 4. SUi-
tny 13. 

CX.4SSE 500: I. tgmtini (M.V. 
AgiBta) nn'ora 03*04". media 
191.444; 2. Williams (E.M.C.) a 
dor glri; 3. FtndlaT iMatchlrM) a 
dor girl: 4. Strmts (Paton) a doc 
(iri; 5. Srhehnann O'orthon) a 
tre ciri. Giro pin wlorr: il aesto 
di Hailwood in 1*44". media re
cord 199 (S39. 

Ed rc«a H> cUanTchr delh> tre 
gare rianraW ai corridor! Jmiorni: 

O^SSE ITS: 1. Ttmdo (Motobi) 
;i*34"9. meriU lO.W; X. Mele 
(MntoM) tint; 9. CoUarari (Mo-
tohi) 2VH": 4. Barahaachi (Dwati) 
21*SA"5; 5. Manrinl (Motobi) 
21*51"4. 

CIASSE 175: 1. rVorrio (Morinl) 
24*93'*2. mettia 155.794: 2. Gaflina 
(Mnmhi) 24,S3,*3; 3. VUnelli (Mo-
riid) 24*4*t. 4. Rrra (Morinl) a 
im giro: 5. Raratll (Motobi) a «m 
giro. 

O.tSSE 250: 1. Mncl (4frmac-
chl) tsni'f. media lMW; 2. 
rVriarrlli (Motnbl) 15*1S"3: 3. 
MorgU (Mntobi) 29*03*4. 4. Con-
ulrl I (mnirrMI M*»"3T S. Cnntl 

I (Morinl); 2C*9t"3. 

to in partenza e il tandem 
della Honda costituito da 
Hailwood e Graham. E, dun-
que, il meno impegnato sem
bra Hailwood. E' per6 solo 
un'impressione, perche, poco 
dopo un breve cedimento, Mi
ke si fa nuovamente sotto. 
Una lotta entusiasmante nel
la quale i tre si danno il cam-
bio: ora va in testa l'uno, ora 
l'altro e nettamente staccate 
vediamo le WLZ. di Rosner e 
1'Aermacchi di Pagani. Ma 
Duff ha chiesto troppo alia 
sua macchlna per sostenere 
il ritmo delle Honda ed e 
costretto a ricorrere agli aiu-
ti meccanici. Un guasto bloc-
ca pure Graham e Hailwood 
rimane Tunica, indisturbata 
staffetta della corsa. Hailwood 
si impone su Rosner, il sulo 
concorrente non doppiato. 
Terzo, il regolare Pagani. 

E si giunge al piatto forte 
della giornata, alia competi-
zione delle massime cilindra
te che mette di fronte i due 
bitpirantl ai titolo mondiale: 
Mike Hailwood (Honda) e 
Giacomo Agostini (MV); il 
a terzo u o m o i (Venturi) ri-
nuncia alia partita. Perche Ia 
Gilera ha dato « forfait »? Un 
problema di gomme, dicono. 
ma e solo una voce. La sfida 
e su trentacinque giri del cir-
cuito stradale. Pronti? Via! II 
piii svelto in partenza e Hail
wood, e tuttavia al terzo pas 
saggio conduce Agostini, al 
quarto l'italiano precede il ri
vale di una decina di metri. 
al settimo il campionato del 
mondo e gia deciso: passa 
Agostini e non si vede Hail
wood, o meglio. si vede l*in-
glesc arrivare lpntampnte **i 
box e la sua Honda imbocca-
re i cancelll d'uscita. 

Delusione, ftschl. Lo t spea
ker a invita il pubblico ad ap-
plaudire lo sfortunato Hail
wood. ma con gli applausi 
tornano i ftschl- E che altro 
resta da dire? Fra Agostini e 
3li inseguitori e'e un abisso 
incolmabile e solo un impre-
vistojpub fermare il bergama
sco. Dal box. Agostini riceve 
consigli prudenti: niente ri-
schi, per carita, il titolo e 
ormai suo. calma, il aperico-
lo Hailwood a non esiste piu 
E la coda, i rr.iglion della co
da. accusano due giri di ri-
tardo. Intanto Hailwood spie-
ga ai giornalisti il motivo per 
cui ha abbandonaio: • Mentre 
mi trovavo a ridosso di Ago
stini. ho sentito un rumore . 
comico. e addio titolo. Un ci-
lindro era partito... a. 

Aranti cosi, con Agostini 
lanciato verso il trionfo. Non 
e la vittoria che voleva lui. 
ma i guai, gli incident! mec
canici non guard&no In fac-
cia nessuno. «Oggl a me, do-
mani a te a, come dice il pro-
verbio. E al tramonto del so
le il giovane asso della MV 
realizza il suo sogno, diventa 
un grande del motociclismo, 
entra nella storia mondiale 
delle massime cilindrate: nel 
•50 e nel '52 Masetti. nel '57 
il povero Liberati, e oggi, a 
distanza di nove anni, Giaco
mo Agostini, il campione che 
ha bruciato le tappe. 

G: - - . e l . 

Entusiasmante «assolo» al Giro deil'Appennino 

Grande Dancelli! 
II campione d'ltalia in fuga sui 
galiscendi per 215 chilometri alia 
sbalorditiva media di oltre 39 orari 

ZILI0LI 
A QUASI 2' 

SERVIZIO 
GENOVA, 11 settembro 

Mlchele Dancelli alia Coppl. 
Sulle strode che jurono dl 
Coppl, che lo rivelarono, dove 
il suo nome ancora suona in 
modo affatto particolare in 
bocca a questi liguri, Dancelli, 
oggi, non gli e stato da meno. 
Ha praticamente compiuto la 
intera corsa in fuga, qualco-
sa come 215 km. del 255 coin-
plessivi dell'd Appennino ». Per 
circa 100 km. con altri tre, 
Tosello, al suo esordio profes-
sionistlco, Chiarini e Macchi, 
quindi, quando I'immane fa-
tica li ha scavati. distrutti, 
da solo: solo sulla terribile 
Bocchetta, solo sulla Casta-
gnola, e giii, giii, a perdifla-
to, nell'avventurosa discesa fi
no al traguardo di Pontede-
ctmo. Media, oltre 39. 

Quello di Dancelli e il bis. 
Ma un bis che cancella la 
pur accorta, abile gara dello 
scorso anno. E' un'lmpresa 
strepitosa. Una corsa che, pur 
nella sua perentoria durezia, 
ha finito per risultare, grazie 
alia superiority del vincitore, 
di una linearita esemplare nel
la sua temqtica, nello svolgi-
mento. Solo un uomo forte, 
roccloso, come il « velocista u 
Dancelli avrebbe potuto vin-
cere a questo modo. Forte, 
ma insieme elastico, scaltro, 
maturo. II battistrada trico-
lore ha smentito anche la gen-
te che pure il percorso, il 
terribile percorso, tratta con 
divertente confidenza e che, 
anche a senttre i vantaggl 
crescenti — i due, i tre, i 
quattro minuti — continuann 
a scuotere la testa con scetti-
cismo, brontolando: tt Alia 
Bocchetta cambia tutto». 

Niente affatto. Sulla demo-
litrice Bocchetta, dopo 216 
km. di corsa dilaniante, Dan
celli vi c passato con la ca
denza del grande campione. 
Apriva la bocca, al, come un 
pesce boccheggiante, ma la 
cadenza era quella, entusia
smante. Non a caso — e in 
questo senso si pud dire che 
la corsa sia stata sinccra — 
sulla Bocchetta sono usati 
Zilioli. Passuello, Motla, che 
peraltro non hanno potuto 
che classificarsi nell'ordine a 
quasi due minuti dal vine-
tore. Pot Bodrero, gli altn. 
tuttt seminatt. Quanti hanno 
finito la corsa? 

Ccrto. non a caso, Gianni 
Motta. che e inlelligente. che 
git era stato dt valtdissimo 
initio nel rompere i csmbi. 
frenare la rincorsa, nell'istnn-
te in cui sfrecciava sotto il 
traguardo e cercava il com
pagno. in alto, sul palco del 
imcitore von ha esitato un 
istante a dirgli « bravo a. Eh. 
5i L* Appennino a non usur-
pa nulla alia sua lama. Si 
snoda imnterrotto lungo I'Ap-
penmno ligure. e senza solu-
zwne di continuity mostra il 
suo rolto arcigno, le nodosi 
ta, le durezze. il tira-moila 
dei saliscendt e dei falsopia-
ni, e il bisticcio, il rincorrer-
si continuo dei suoi spero.it 
di roccia; Gioci, Molarola, Ca-
stagnola, Scoffera, Bocchetta, 
Castagnola ancora, L'iradtd-
dio. 

Si dice, ami, che Magni 
chiertesse di togliere la Boc
chetta Ma loro, i recchi It 
guri, tutto {'entourage dell'me-
sauribile Ghighone, duri, a dt-
fendere la loro creatura. 

Sono le 9,30 quando si ra 
e laperitivo sono i Giori. Pot 
tl saliscendi. a In discesa i 
corrtdori approfittano » — di 
cono i recc/zi piomeri della 
corsa, con calma. Tirano dav-
rero il fiato? Macchef La di
scesa dura un niente e si 
risale A Isola del Cantone 
(km 25,300j tutti m gruppo 
St arrira senza strappi nel 
plotone fino a Serravcllc c 
qui Dancelli. Tosello, Maccht 
e Chiarini se la battono. 

II « tricolore > Dancelli e ri-
sibilissimo. atttvo. coccruto 
A Molarola la strada si strtn 
ge. ttra maligna anche se si 
tuffa tra i pratt. E t battistra
da sono sempre lit. quei quat
tro ragazzi che si lanctano 
lungo stradine sottdt quasi 
stupefacenti, tra colline ordi
nate dal lavoro, e colori te-
nui per la foschia: qualcosa 
di quasi cancellato dai nostri 
occhi di abitatori di citta so-
vraffollate. caotiche, introna-
te. Dancelli spinge intanto: 
Dancelli si assicura del grup
po. Ma del gruppo neppure 
I'ombra. 

A Gavi (km. 57.300) il distac
co e di 1'50". E' presto co-
munque. Trenta chilometri 
piu oltre perb. tra Ronco e i 
primi rigogliosi tornantl della 
Castagnola, i minuti sono sa-

I titt a J e «/ . 

E' ancora Dancelli che fa 
I'andatura. Conosce tl percor
so, sa quando deve darci sot
to e quando tirare il fiato. La 
gente intanto offre premi alia 
corsa: qua materassi a molle 
fe non vi dico quanta ne 
avrebbero blsogno adesso) la 
un'armonica, piu oltre 50 litri 
dt Chiantt a Gallo nero a. 

Posso Castagnola e il grup
po e a 4'30". Si scende. La 
strada e slabbrata dal preci-
pizlo che Vaccompagna, az-
zardata, pericolosa. Ma i 
quattro si buttano a capofit-
to. Sempre meglio che pas-
sard net folto del gruppo. 

A Casella (km. 143) comin-
ciamo a essere un po' avantl 
con la corsa. Mancano poco 
piu di cento chilometri all'ar-
rivo. E non si vede nessuno. 
Ci fermiamo ad acquistare 
una bottiglia di minerale ed 
e sufficients perche poi dob-
btamo, per circa died minu
ti, inseguire i quattro, in di
scesa, a 80 all'ora. 

Ma che succede, ora? Ci 
stiamo avviando verso la Scof
fera e i quattro mostrano di 
aver notevolmente rallentato. 
Dancelli d'altronde e sempre 
in testa. Capita? I compagni 
del « tricolore» sono in cri-
si. Dancelli, anche se ci pen-
sa ad avventurarsl solo fino 
al traguardo, non esita piu. 
Va, va solo. 

Gliela fard. la vecchia wi
pe? La pedalata e sciolta, agi
le, scattante, potente. Comin-
ciano gli applausi. Giii dalla 
Scoffera, che si attorciglia fu-
riosa come un serpe lungo i 
fianchi magri, spellati, sasso-
si della montagna, Motta in 
discesa e lo speclalista per 
eccellenza, ma Dancelli e un 
fulmine. Lo inseguiamo e in-
seguiamo, tn una manovra ri-
scniosa, senza piu riuscire a 
vederlo. C'e ancora Dancelli 
o si e volatilizzato in questi 
monti? 

C'd ancora. Si. splendido, la 
pedalata sempre la stessa, la 
posizione composta. Sulla 
Scoffera, intanto, Tosello e 
Macchi sono passati a V, il 
gruppo a 4'05". 

A Genova I'avventura degli 
sfortunati compagni di fuga 
di Dancelli termina mentre 
Dancelli va, mang'ta, si ba-

GENOVA — Dancaltl taglia vhtorloso II traguardo. 
(Telefoto ANSA-c I'UnitS » ) 

gna, >l prepara ad afjrontare 
la Bocchetta. Sa quel che lo 
aspetta. La Bocchetta e un 
muro, d si sbatte la faccia 
contro, da addirtttura il vol-
tastomaco. 

Un chilometro di salita e si 
guarda giii m un pozzo. L'a-
ria diventa fine, il balcone e 
splendido. Ma per gli atleti 

L'ordine di arrivo 
1. DANCELLI. aUa mrdia di 

km. 39.001; 2. Zilioli a 1*40"; 3. 
I'aMuello a 1'42"; 4. Motta a l'U"; 
5. Bodrero a 3*52"; 6. Knapp a 
3'59"; 7. Cribiori a 403". 

Seguono nell'ordine: Massignan, 
Vicentini. Mealli. Anni, PoggUU, 
Balmamion. tutti con lo stesao 
tempo di Cribiori. 

che la incontrano dopo oltre 
200 chilometri di una corsa 
tanto massacrante e la morte. 
II sole, il verde, il rigoglio 
sono soltanto la cornice illu-
soria, ingannevole di un au-
tentico calvario. 

Sulla Bocchetta attacca Zi
lioli; con lui Passuello, e Mot
ta & con loro, sia pure per 
frenare, contenere. I tre pas-
sano a 2'20". Ma Dancelli va, 
va sempre. Ha perduto appena 
quatche colpo a un chilome
tro dalla vetta, ma si e ri-

greso e va. Sale ancora con 
ella cadenza la Castagnola 

e di nuovo i Giovi. E si lan-
cia in discesa. Oramai basta 
scendere, scendere col sangue 
freddo suo e di tanti, tanti al
tri di questi magnifici e po-
veri ragazzi. 

Alberto Vignola 

ft/ropei di canottaggio a Bled 

Anche nelle finali 
RDT incontrastata 

He/ t due senza i off/ma prova degli anarri clossWcall af teno 
posto - Nessuna cowtikaifont Mlfkkle serf conUollo anlldoplnq 

BLED, 11 settembro 
Gli italiani be flat i dal fotohnish a conclu-

sione di una gara splendente nel due con 
timeniere, ed i tedeschi della RDT domina-
tori anche delle finali come lo erano stati 
delle eluninatone in questi campionat! del 
mondo di canottaggio. Queste le caratteristi 
che della splendida giornata remistica di 
Bled, dove ha altresi nfulso la perfezione 
deU'orgamzzazione 

E' la RDT che conquista la prima medaglia 
d'oro della giornata vincendo nel quattro con 
timoniere nel tempo di 6.29,54. Al via i te
deschi sono subito in testa seguiti dallTJRSS 
dalla Jugoslavia e dalla Cecoslovacchia. men
tre ntardati seguono Stati Uniti e Olanda. 
Ai mille metri il vantaggio dei primi aumen
ta, mentre dietro il «quattrc» sovietico si 
fa sotto quello nigoslavo. 

La gara ha una nsionomia precisa: i tede
schi sono lmbattibili e si awiano al trionfo, 
mentre alle loro spalle Ia lotta e severa per 
il secondo posto e si nsolve solo sul filo del 
traguardo a favore dei sovietici il cui finale 
ha veramente impressionato 

Tocca al « due senza a ed ancora una volta 
e la RDT che vince, dopo essere stata fino 
a quasi meta percorso in terza posizione 
dietro austriaci ed italiani 

Senza azzurri, come e noto. la gara del 
singolo e appannaggio dell'amencano Don 
Spero che giunge primo al traguardo segui
to dall'olandese Wienese e dal tedesco occi
dental Meisner. 

Ed eccoci al « due con a, una gara che ha 
wsto gli italiani Baran e Sambo impegnati 
in uno splendido exploit ma ha visto altresi 
i fratelli Morel (Francia) scatenarsi nel fi
nish ed aggiudicarsi la medaglia d'argento 
grazie al responso del fotofinhh, 

Torna alia ribalta la RDT nel « quattro sen
za ». L'armo tedesco vince davanti a Unione 
Sovietica e Olanda, dopo aver attaccato de-
uiau a tiiciA pcftxtfaO. 

Agli svizzeri Burgin e Studach la medaglia 
d'oro per il doppio scull a conclusione di 
un duello con gli amencani Cromwell e 
Storn. 

La gara dell'« otto con • vede una batta-

§lia accanitissima tra i tedeschi dell'Est e 
eirOvest, ed I sovietici; sono i tedeschi del

la Germania Federale che si aggiudicano la 
vittoria davanti ai sovietici 

Nessuna novita in merito ai risultati del-
1'esame antidopmg cui sono stati sottoposti 
i vogatori italiani Krisman e Valli, colt! ieri 
da malore. 

I RISULTATI 
DUE SENZA 1 RDr (Krempz<3oehler» 

R53 96; 2 Austria <Ebner- Losert) fi.55.35; 3. 
URSS (Su«lin-Fedorov> 6 57.35; 4. Polonia 
(Brontec - Slisarski > 7 02 1.'!. 5. Germania 
Ovest; fi Italia (Fermo - Specia) 7 07.00. 

QUATTRO CON TIMONIERE: 1. RDT, 
6 2934; 2 URSS, 6.3133; 3 Jugoslavia. 6 3134; 
4. Cecoslovacchia, 6 34-88; 5. Olanda, 638 75; 
6. USA. 6 40.70. 

SINGOLO: Don Spero (USA). 7.05.92; 2. 
Wienese (Ol ). 7.03.53; 3 M e a n e r (Germ. 
Oca), 7 09 63; 4. Hill (Germ. Est». 7.1623; 5. 
Secher (Dan.), 7J22.03; 6. Ivanov (URSS), 
727.00. 

DUE SENZA: 1. Olanda (Van Nes-Van 
Der Graass), 7.12 83; 2. Francia (fratelli Mo-
rell). 7.16 97; 3. Italia (Baran-Sambo); 4. 
RDT; 5. Stati Uniti; 6. Germania Occ. 

DOPPIO SCULL: 1. Svizzera (Burgin-
Studach), 634 89; 2. Stati Unit! (Cromwell-
Storn), 6, 3623; 3. RDT, 6 3852; 4. Cecoslo
vacchia; 5. Romania; 6. Germania Occ. 

QUATTRO SENZA: 1. RDT, 6.18.41; 2. 
URSS. 6.19.66; 3. Olanda, 6 2033; 4. Unghe-
ria; 5. Germania Ovest; 6. Danimarcs. 

OTTO: 1. Germania Ovest. 536.23; 2. URSS, 
5 58 68; 3. RDT^ 5 59.43^ 4. Gran Bretagna* 5. 
Juuy.̂ rtlvirt, 6. Nuuva Zt'ttiiua. 

Commento 
del lunedi 

e 

Tempo di 
scandali 
tempo 

di farse 
Siamo alle solite: gli 

scandali si concludono im-
mancabtlmente in farse 
sul palcosccnico ove si re-
cita la commcdla dello 
sport professionistico ita-
liano. Per uno scandalo 
che si conclude, ce n'e un 
altro pronto ad andare in 
scena. Esagertamo? Nien
te affatto. 

Per tl cwlismo la con
clusione gia c'e stata: do
po essarsi fatti per qual-
chc giorno il viso dell'ar-
mi — la Lcga minacciando 
il ricorso in tribunale, 
I'UCI preannunclando I'im-
posizione di un commlssa-
rio — i due organlsmi 
rappresentativi del cicll-
smo si sono riappuclflcatl 
a Bruxellcs attorno alia so-
lita soluzione di compro-
messo. Quale? 

E' presto detto: la Lega 
ha riconosciuto formal-
mente la validita delle 
squaliftche comminate dal-
I'UCI; PUCI, in camblo, si 
c afjrettata a sospenderte 
a tempo indetermmato 

Per lo scandalo del cal-
cio invece e solo questio-
ne di giorni, in quanto bi-
sogna attendere la riunio-
ne del C.F. che avra luogo 
il 15. Ma anche per il cal-
cio la conclusione sari 
identica nella sostanza, a 
giudicare dalle premesse e 
dalle voci di corridolo. 
Fabbri, infatti, ha notevol
mente addolcito la sua re-
lazione per non perdere i 
75 milioni di liquidazione; 
i giocatori si sono affretta-
ti a complere la ritirata 
loro suggerita (tutti hanno 
nferito ad Angellni che le 
note accuse contro Finl e 
Pasquale sono state loro 
estorte da Fabbri); i dlri-
genti di societa sono tor-
nati compatti attorno a 
Pasquale, attendendo la 
prossima elargizione di 8 
miliardi. 

Intanto, come dicevamo 
all'inizio. un altro sport 
sta avviandosi su una chi
na bruttissima. come tl cal-
cio ed il ciclismo. Inten-
diamo rtferirci al basket, 
che sta rlcalcando fedel-
mente le orme degli altri 
due popolari sports ita
liani. Assurto ad Improv-
visa popolarita grazie so-
prattutto alia TV (c'e chi 
dice che il merito sia an
che dei giocatori stranie-
n arriiati ultimamente in 
Italia: ma la cosa e conte-
stata dtl cestistl italiani). 
il basket e stato preso di 
assulto dal solito nugolo 
di avvoltoi in aqguato per 
sfruttarc occasioni del ge-
nere per i loro interessi. 

Cosi ora. tutte le squa-
dre hanno il loro bravo 
abbmamento pubblicitarto; 
cosi pur viaendo ancora lo 
statuto dilettantistico. i 
giocatori usufruiscono di 
lautt stipendi sottobanco; 
cosi in fine la campagna 
trasferimenti (eufemtsmo 
che stgnifica campagna ac-
quisti ces%iuni) i dtwnuta 
particoinrmente « calda » 
*oMo Vimpulso di tanti in
teressi. 

Infine poiche le sodeta 
volevano scrollarsi il peso 
(sia pure assai relatito) 
dei larvati controlh anco
ra mnntenuti dalla Fede-
razione pallacar.estro, e 
stata varata una lega del
le societa (che per ora 
non puo chiamarsi profes-
siontstica) come per il cal-
cio ed il ciclismo- ma ve-
drete che presto potra far-
lo Una lega la quale ha 
subifo fatto conosccre la 
sua nascila con ragtti piut
tosto robusti- come la ri-
chtesta di organtzzart i 
campioniti. come la pro-
posta dt togliere t cincoli 
tuttora esistentt aU'impor-
taztone dt siramcri. o al-
meno di aumentare a due 
t mocatori strantcrt teste-
rabilt per ognt squadra 

Queste richieste, per il 
momento, non sono state 
accantona'e di fronte al ri-
conoscimcnto che la Fe-
derbaskel ha dovuto con-
ccderc alia nuova leaa, ri-
conoscendone V* utillta e 
le prezio%c funzioni» Mo 
redrete che presto se ne 
riparlera- percht una vol
ta ottcnufo il certificato 
ufflciale di nnicita, la lega 
crescert, co-il come cretee-
ranno i suoi appetiti 

r. f. 
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