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IE ALTRE Dl <B ATLETICA AD ALTO LIVELLO A BERGAMO E BARI 

0-0 co/ Livorno 

Padova: vano 
il serrate» 

L'arbitro ha negato due rigori ai patavini 

PADOVA Pontcl. Gattl, Uarbltiro; 
Novell!, Ilarbolini, Herein; Car-
mlnntt, Ui|;on, Morelli, Fraschi 
nl, Qulntavullu 

LIVORNO Ht'llinelli; Vergazzola. 
Lessi; Culeffi, Aziah, Cairoll, 
Gurzelli, Sunton, Cellu Masca 
lalto, Lombardo. 

ARHITRO: Schinettl. dl Brescia 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 1 1 settembre 

Alia fine, 1 giocatori livor-
nesi esultavano Avevano stret-
to i dentl dinanzi al veemen-
te « serrate » del Padova, e la 
porta dl Bellinelli non aveva 
ceduto nonostante II violento 
bomburdiimento cul era stata 
sottoposta. Un quarto d'ora di 
inferno davvero, quellu finale. 
Sentlte: al 30' Quintavalle «snl-
ta» Cairoll e porge In area a 
Bigon. Cannonata al volo, fuo-
ri. Al 32' Morelli di testa sflo. 
ra la trnversa su calcio d'an-
Kolo battuto da Novelli. Al 35' 
grande azione Serenl-Fraschi-
nl che « taglia » alia perfezio-
ne per Morelli: controllo e ti
ro, ancora fuori. Di nuovo Mo. 
relli al 38': alto. Bolide al vo-

Parita (0-0) 
tra Reggina 
e Potenza 

REGGINA: lYrtari; Mupo, Bar-
betta; Busl, Tomasslnl. Neri; 
Alalmo, Flurio, Santonleo, Ca-
mozzi, Rlgotto. 

POTENZA: Dl Vfnccnzo; Clardl. 
Zanon; Venturelll, Neatl, Mecla-
nl; Venoranda, Carrera, Agrop-
pl, Carloll. Roslto. 

ARBITRO: Nenclonl dl Roma. 
NOTE: giornata ufosa, spettato-

rl 20.000. Angoll 3 a 0 per la Reg-
K"in. 

REGGIO CALABRIA, 11 settembre 
II a derby» calabro-lucano si e 

concluso con un risultato di parita 
che In fondo ha soddlsfatto entrain-
be le squadre. Se. lnfatti. la Reg
gina ha marcato una certa supe-
riorita territoriale dovuta ad un 
plu accentuato agonismo, II I'o-
tenza ha messo in mostra un KIO-
co piii rationale ed organico di-
inostrando dl essere gift sullii buo-
na strada per disputare un ottlmo 
camptonato. Unlco deluso del ri
sultato e stato 11 pubbllco reggl-
no il quale si attendeva che la 
squadra locale rlscattasse la scon-
fittii dello scorso anno. 

Nessuno del due portlerl e stato 
mal seriamente impegnato e cio e 
dovuto al fatto che in fase con
clusive le due squadre sono an
cora in fase di rodaggio. I ml-
gliori della Reggina sono stati Ca-
rnozzi e Busl, 1 quail hanno ten-
tato, senza fortuna, di concludere 
con qualche tiro da lontano. 

T0T0CALCI0 
Catania • Nevara x 
Genoa - Arezxo 1 
Padova - Livorno x 
Palermo • Calanzaro 1 
Pisa - Alessandria x 
Reggtana - Savona x 
Reggina - Polenza x 
Salernilana - Mettlna ( 1* t . ) 2 
Salernitana • Menlna ( r. f . ) 2 
Varese . Modena ( l * t . ) x 
Vara** - Modena (r . f . ) 1 
Verona - Sampderia ( 1 " t . ) ' x 
Verona • Sampdorla (r . f . ) 2 

Monte premi L. 255.017.422. 

lo dl Fraschini al 39': Bellinel
li vola e blocca. 43' scatto di 
Bigon in area, Azzali lo segue; 
10 strattona per la maglia. 
L'arbitro fa segno di prose-
gulre. 44": fenra to fallosamen-
te Gatti al llmite dell'area; 
Novelli tocca la punizione a 
Fraschini: bolide a lato di po-
co. 

Dominio assoluto del Pado. 
va, dunque, e punto '< ruba-
tn » rial Livorno? NeanchH que-
sto e esatto. Oli amaranto ban-
no tenuto banco per tutto 11 
primo quarto d'ora iniziale e 
per una ventina dl rninuti nel-
la ripresa. Hanno saputo dl-
fendersl accortatnente, accani-
tamente persino, senza mal ri-
nunciare a distendersi all'at-
tacco. La difesa e forte, so-
prattutto la coppia centrals 
Cairoll-Azzali. Bellinelli alle 
loro spalle ha sfoggiato para-
te stropitose. 

Inflne Mascalaito e l 'arre. 
trante Lombardo sono le co-
lonne del centro campo. Gar-
zelli e Cella si battono ani-
mosamente nei limit! del loro 
mezzi, come sempre. 

La palla al piede del Livor
no odlerno e rappresentata da 
Santon, abulico e quasi estra-
niato dal clima ardente della 
partita. 

II « nuovo » Padova era at-
teso con interesse e curiosl-
ta. La squadra ha dimostra-
to un notevole temperamento, 
specie nel rabbloso, sfortuna-
to hnale. Per essere pari alle 
proprie ambizionl deve perb 
« crescere » ancora. II suo gio-
co appare scucito. Veementi 
folate si alternano a « vuoti» 
davvero inesplicabili. II bloc-
co difensivo e solido e col. 
laudato, malgrado qualche in-
certezza di Gatti. II centro 
campo per ora poggla quasi 
tutto su Novelli, bravo, ma 
troppo solo. Fraschini deve a* 
bituarsi al ri tmo della serie 
B (le qualita non gli man-
cano, lo si e vlsto). Bigon ha 
11 passo dell'interno; Morelli 
e piaciuto solo alia fine. Non 
sembra comunque uno sfon-
datore. Le cose rnigliorl, al-
l'attacco, sono venute perclb 
dall'anziano Carminatl e dal 
glovane Quintavalle. 

Un Padova che, tutto som. 
mato, non avrebbe demerita-
to la vittoria specie se il di-
scutibillsslmo arbitragglo dl 
Schinettl non l'avesse private 
di un paio di rigori. 

L'inizio e per 11 Livorno che 
preme senza rluscire a ren-
dersi troppo pericoloso e Bel
linelli deve superarsi, al 21', 
per resplngere un gran tiro 
di Carminatl e salvarsi sul 
successivo colpo di testa del-
l'ala. L'area del Livorno e 
stret ta d'assedio e ancora 11 
portiere ferma un tiro vlo. 
lento e rawicinato dl Bigon. 
Al 42' Morelli e atterrato visi-
bilmente in area: Schinettl 
fischia la simulazione di fallo 
del padovanol 

Ancora il Livorno in aper
ture di ripresa. Al 4' Santon 
(chl si vede!) impegna Pon-
tel con un colpo di testa. Al 
T Lessi, su punizione, sfiora 
la traversa. Ottimo tocco di 
Fraschini per Carminatl al 
10'. L'ala si libera di Vergaz-
zola pol da posizione felicis-
sima. stanga a lato. Un tiro 
dl Mascalaito al 20', fermato 
da Por.tel e quindi il «quar . 
to d'ora dl fuoco» del Pa
dova. 

Ma alia fine non resta che 
un po* di fumo. 

Rolando Paris! 

Superata 12-0) dal Messina 

Deludente la 
Salernitana 

MARCATORI Stucch! al 12' del 
pnmo tempo; Trevtsan al 35' 
dflla ripresa 

SALERNITANA- Piccolo: Rosatl. 
PaTone: Albertl. Codosnato. 
Minto, BoUonl. Com mat o. Ca 
TicchJa. Soncini. Sestili 

MESSINA- BaroncLji. S:uc«-hl. 
Bacnasco: BtrJMto. Manni. Pf 
*ee; PracaAsa. Gonella. Capa 
<ciuttl. Plccionl. Trevwan 

ARBITRO lattanzl. dl Rtvnm 

DAL CORRISPONDENTE 
SALERNO, 11 settembre 

Grossa delurwone per l quin-
dtcimila convenuti alio stadio 

MIGLIFICI0 SP0RTIV0 

Fernitore cemplrlr per CAIXHO 
PAII.%C.\>F-STRO . CICI.ISMO 
Via San Frtloe » - BOI.OGNA 

Trlclono JJfiJCS 

Vestuti per assistere al de-
butto della Salernitana in se
rie B. Le buone prove della 
squadra gTanata nelle partite 
pre-campionato e la dlscreta 
esibizione nel primo turno 
di Coppa Italia ave\~ano crea-
to un clima di serena flducia. 
Purtroppo al p n m o impegna-
tivo confront o la Salernitana 
ha messo in mostra gravissi-
me pecche di inquadratura. 

La prima partita non fa 
certo testo ronsiderando an-
che rav\-er?aria di turno, il 
Messina, e cioe una squadra 
che si appresta a recitare un 
ruolo adeguato alle sue vere 
possibilita. 

Andato in vantaggio al 12'. 
dopo un ini/iale predominio 
salemitano, per merito di 
Stucchi. U Messina tentava an
cora di portarsi all'attacco ma 
di fronte alia convulsa rea-
zione salernitana prefertva or-
dinatamente chiudersi in di
fesa. La Salernitana domlnava 
per il rei to del primo tempo 
e per 1'lntera ripresa ma il 
suo voluminoso lavoro non 

1 dava alciin frutto per l'incon-
sistenza dell'attacco. 

In una delle pochisslme a-
zioni di contropiede, quando 
tutta la Salernitana era pro-
tesa in attacco. il Messina au-
mentava il punteggio. Su ti
ro di Capasciutti, Piccolo re-
spingeva a manl aperte: Tre-
visan raccoglieva e insaccava 
da pochi metri. 

m. s. 

Ottoi eguaglia se stesso 
per la quarto 
volta: 13 "6 

Ottolina batte Gredzinski sui 400 (ma il po-
lacco e sembrato giu di forma) - Buona ma 
non irresistibile la prova di Maniak nei 100 m. 

SERVIZIO 
BERGAMO, 11 ieltcniLio 

Uno dct quattro campionl 
europei che erano stati an-
nunciati come sicuri parted-
puntt at Sesto meeting del 
mille non si e presentato. Si 
tratta dt Roberto Fnnolli che 
misteriost impegnt hanno trat-
tenuto a Roma. 

La cosa non e motto sim-
patica a dir la verita perche 
rientra evidentemente nei do-
verl dl un alleta dt alto ran-
go internazionalc non delude-
re tl pubblico. II poker d'as-
si si e quindi rtdotto ad un 
tris. Non per questo la ma-
mfestaeione. che ha uttlrato 
circa 3 000 spcttatori paganti 
sugh alti gradint del a Bru-
mana», e stata meno inte-
ressante del previito. 

Ottoz e stato il reucclo in-
contrastato, perche la sua e.ti-
bizione e stata di una lealta, 
di una caparbieta, di un im-
pegno tecnlco ed agonistico a 
prova di bomba. Avrebbe po-
tuto inftschlarsene e passeg-
glare tranquillamente suite 
died barriere in quanto i suoi 
avversari erano volonterosi si, 
ma quanto mat arrendevoll. 

Invece si e visto il campio-
ne europeo stringere i dentl, 
fare smorfie per lo sjorzo in
tense, impegnarsl come non 
mai. Piit che Hmpida, come 
in altre occasioni, la sua azio-
ne sugli ostacoli, vientre nei 
tratli in piano e stata potente 
e sferzante. Insomma Eddy 
Ottoz, ottenendo 13"6 ed egua-
gliando cosi per la quarta vol
ta il suo vrimato nazionale, 
e stato all'attezza della sua 
fama 

I due polacchi Maniak e 
Gredzinski, campionl europei 
dei 100 e 400 metri? Beh! Non 
sappiamo cosa dire. II trion-
jo di Budapest, i viaggi, so
no tutte cose che alia fine 
rompono i nervt. 

Maniak, un tipo pluttosto 
brevllineo che corre a brac-
da abbassate ma in piena de-
con trazlone, e stato in certo 
qual modo all'altezza della 
sua lama, avendo tenuto a 
bada I'offensiva di uno sca-
tenato Preatonl, dopo che il 
nostro attuale miglior veto 
cista Giani si era assentato 
dalla finale per crampi alio 
stomaco. 11 polacco ha segna-
to due volte 10" e 5 decimi, 
in batteria t in finale, su una 
pista non certo tra le miglio-
ri. Ma non d e sembrato ir
resistibile. 

Gredzinski invece si e fat
to battere — quasi incredibi-
le! — da uno straordinarto 
Ottolina (47"1) ed g stato ac-
creditato dl 47"3; quasi due 
secondi sopra il proprio pri-
mato personate. 

Senza nulla voter togliere 
all'ammirevole Ottolina, che 
subito dopo t'arrivo si e but-
tato a corpo morto sulla pi
sta gambe e braccia larghe. 
come di sollto fanno i morti 
del Far West, aggiungeremo 
che si e avuta I'tmpressione 
che il polacco, che stava m 
quinta corsia, non si sia ac-
corto dell'attacco che gli ce
ntra portato dall'itallano, il 
quale correva alia cor da. 

Questi i ire episodi piit in-
teressantt delta giornata, vi-
ati i Moll dl nobilta stampa-
tl sui btglietti da visita dei 
protagonlstL 

Ma anche per il resto il 
sesto Meeting det Mille, or-
ganUtato con passione e eu
ro dall'Amministrazione co-
munale di Bergamo in unione 
ad altrl enti Iccah ed alle 
societa atletiche bergama-
sche. non ha certo fallito i 
suoi obiettici 

Giudichera comunque il let-
tore dalle brevi cronache che 
seguono 

400 hs. Scatena. in quinta 
corsia. e tn testa dal prtnd-
pio alia fine 11 possente atle-
ta toscano, che molti yiudua-
no il succestore dd nottri at-
tuall migliort quattrocenllitl 
ad ostacoli, ha vmto in 53"7, 
precedendo il milanese Alo/-
fets (S4"3) e U trentino Gior-
dam f55"4} 

Salto tnplo. La pedana ptut-
tosto tnconststente non ha cer
to factlttato tl comptto degli 
atletl tmpegnatt jn questa spe-
dalita Come era ledto atten-
dersi tl vice campione euro-
pro Sauer. della Germania 
dt Bonn, ha tenuto a bada el-
ftcacemente st3 tl polacco Ja-
akolskt (m. 15,7?) sta tl no
stro Gaitt (m. 15.50) 

5 000 Cindolo. dd carabinie-
TI di Bologna, si tncarica di 
fare il pieno e nessuno lo n-
leverd fmo alia fine Girt re-
golart tn 1'7"-1'S" gli permet-
tono di superare tl chilome-
tro in 2'4S" e tn 2 37'' t 6 Lo 
segue come un'ombra U te 
desco Hecht. Poi Vandatura 
dtmtnuisce noterolmente: i ire 
chtlometn sono superati in 
S' e 29" e i quattro chtlome
tn addinttura in IV e 32". 
Hecht che e rtmasto solo nel-
la scia di Cindolo non si \a 
mai vtvo. Solamente a 120 
metri dal traguardo cento di 
passare all'estemo, ma Cin
dolo inarana la presa diret-
ta e vtnee nel buon tempo 
di 14'17" e 8/10 contro i 1419" 
e 2 del tedesco. 

Disco. Si e rivlsto il nostro 
giovane discobolo Asta. Ma la 
sua lotta contro il polacco 
Bctgicr era gia seqnata dal de 

land il polacco ottenuto me
tri 57,59. Comunque Asta e 
stato buon secondo con »»e-
tri 55,04, terzo I'intramonla 
bile Rado con metri 51.07 

1.500. II treno iniziale m 
questa gara e assui lento tl 
che denota la scarsa perso-
nalita atletica dei nostri trop
po rrmissivi mezzofondisti V 
e 4" ai 400 metri; poi lo ju
nior Gervasini ravvtsa lieve-
viente Vandatura. 2'5" e 6 agli 
800 metri e 37" e 7 ui 1.200. 
Quindi volatona di Finelli che 
risponde agevolmente all'at
tacco di j4re.se sul rettifilo. 

Salto in alto. Contrastuta 
fino ai metri 2,05 la vittoria 
del tedesco Spielvogel. II li-
gure Pico, un atleta piccolct-
to e nerboruto, ha infatti sal-
tato agevolmente in 2,03 e ha 
poi abbattuto il regolo a me
tri 2,05 per il classico nonnul-
la Spielvogel, gia vincitore a 
metri 2,05 si e provato inu-
tilmente a metri 2,08. 

La riunione & stata chiusa 
con la disputa delle stuffet-
ta della 4x100 e della 4 x 100 
Nella prima gara la formazlo-
ne mista straniera coinposta da 
Maniak, Gredzinski, De Win
ter e Enderlein, ha condotto 
sempre al comando ed e sta
ta minacciata nell'ulttma fra-
zlone da Preatoni che e ter-
minato a ridosso di Ender
lein. Tempo 41" 6110 per la 
squadra mista. 

Lotta a due nella 4 x 400. La 
formazione dell'esercito e sta
ta in testa nelle prime due 
frazioni, ma il suo terzo uo-
mo ha fatto cllecca. I cam-
binieri sono cosl passati in 
testa e hanno resistito nell'ul-
tima frazione vincendo in 
3'17"9. 

Bruno Bonomelli 

| 4/ punti IQ vittoria dell'argentino 

| Locche imbriglia e 
supera Lopopolo 

I
BUENOS AIRES, 11 settembre 

Lopopolo e stato battuto ai punti ieri sera, nell'in- I 
contro amichevole di 10 riprese con l'argentino Nicolino I 

I Locche, campione dei welter junior del Sud America. 
L'italiano, campione del mondo della categoria, si e I 

trovato a mal partito per la tecnica usata dall'avversa- | 
rio: colpire e sottrarsi alia rappresaglia. Solo nelle ul-

I time riprese 1'italiano e riuscito a impegnare l'argentino • 
In combattimento stretto. I 

I punteggi sono stati pressoche uguall nel vari car- • 
I t e l l i n i : da 200-197 a 200-194 per i vari giudlci e 200-197 per . 

I'/lssociafed Press. I 
II pubblico ha applaudito con relative convinzlone la I 

vittoria di Locche, dovuta ai moltl punti slstematlca-

I mente accumulati con azioni scialbe. I 

Fino alia terza ripresa Lopopolo, sconcertato dal mo- I 
do di battersl deU'avversario, ha speso tutte le energie " 

I c o n inutili serie di swing. Man mano che Locche si fa- . 
ceva piii baldanzoso, Lopopolo andava perdendo entusia- I 
smo, finche, alia quinta ripresa, e'e stato un emozionante I 
scambio di colpi. In seguito il combattimento e rldiven-

I tato grigio con l'eccezione dell'estremo tentatlvo esperi- I 
I to da Lopopolo alia settima ripresa d'incastrare e puni- I 

re una buona volta l'argentino. 

I Alla nona ripresa l'italiano ha riportato uno spacco • 
al sopraccigllo sinistro. Durante l'incontro nessuno dei I 
due pugili e andato al tappeto. I 

Gattafoni dopo Polidori 

Ancora un marchigiano 
tricolore dei dilettanti 

SERVIZIO 
CAGLIARI, 11 settembre 

Un ragazzo marchigiano dl 
22 anni e il nuovo campione 
d'ltalia dei ciclisti dilettanti. 
E ' Amedeo Gattafoni, della 
« Ercoli » di Civitanova, che 
si e imposto con leggero di-
stacco nella prova unica dl 
campionato svoltasi oggi a Ca-
gliari 

Gattafoni non e un corri-
dore molto conosciuto; nelle 
Marche la sua popularity e 
notevole, ma fuori della sua 
regione il suo nome poche 
volte e venuto alia ribalta. 
Si tratta di un ragazzo che 
quando riesce ad mdovinare 
la sua giornata risulta duro 
da piegare per chiunque. 
Oggi la giornata buona i l ia 
trovata ed ora la maglia 
« verde-bianco-rosso» che si 
e faticosamente e mentata-
mente conquistata lo rende-
ra anche popolare. La sua 
speranza e che questa vitto
ria gli porti anche un con-
tratto per passare professio-
nista e tentare cosi l'avren-
tura delle grandi corse 

La gara di oggi si e rivela-
ta piii dura del previsto. sia 
per la distanza — oltre 200 
chilometri — sia per il caldo 

lmplacabile, sia per un fasti-
dioso vento che ha ostacola-
to la marcia dei corridori 
soprattutto nel finale. La loro 
parte, inflne. l'hanno fatta an
che le salite. 

Dei protagonist! della cor-
sa a tricolore» i quali alia 
fine sono usciti battuti par-
lera la cronaca. Ma dobbiamo 
sottolineare la prova compiu-
ta da alcuni di loro. Bianco 
e Franzetti, che hanno ce
duto al vincitore solo negli 
ultimi 500 metri, meiitano un 
pieno elogio per la capacita 
con la quale hanno reagito 

Ordine d'arrivo 
1. Gattafoni Amrdeo (Krco-

li Civitanova): Km. 214 in 
5-20*31", media 40,059: 2. Blan
co (Salus Sport!va Serrano) 
a 15"; 3. Franzetti (V.C. Va
rese) a 16"; 4. Blanch! <Fa*na-
nese) a 18"; 5. Pecchiolan (Va
rese Ganna) a 22"; 6. Mala 
rutti a 24"; 7. Trrr isan a 30": 
a. Marocchi. Messo tempo: 
9. Vivian! a 33": 10. BenrdeHi | sale fino "a circa 2 mlnut 

assleme al piii fortunato Gat
tafoni quando Benedetti, Ma-
lagutti, Cavalcanti, Vlvlani, 
Bianr-hi e Pecchiolan, erano 
ormai a meno di 200 metri da 
loro. Bravi sono stati quin
di anche Davo. Mori, Conti 
e Ferti, anche loro in fuga 
assieme al vincitore flno a 
pochi chilometri dall'arrivo. 

Una delusione e stato Inve
ce il celebrato campione Mi-
no Dentl che dopo 100 chi
lometri di corsa si e ritirato 
senza un giustificato motivo. 

Ma ecco il film della corsa 
L'alba e da poco spuntata 
quando i corridori vengono 
cniamatl all'appello. Le ope-
razioni sono lunghe; alle 8.40 
rinalmente viene data la par-
tenza ai 112 partecipanti. 

Subilo un gruppo di anl-
mosl marca la schiena e, 
spmgendo funosamente sui 
pedali. si awantaggia sul 
gruppo. Sono Gattafoni. Fore. 
Morellim. Dono, Ciccarelli. 
Viviani. Bianco. Poli, Tample-
n . Campilli. Calcabrini e O-
nano 

II vantagglo del gruppetto 

a 36"; II- Cavalcanti a 36": 
. 12. Mori a 39"; 13. Santambro-
gio a 3-3"; 14. Daro a 3"3fi": 
15. Conti a 4'1". 

Clay partito per Chicago 
FRANCOFORTE, 11 settembre 

II campione del mondo det pes: ITI^IITJ Ca&sius CLa>, il quale 
irn *era a Francoforte ha cortM-rvato il titolo Dattendo lo sfidan'e 
tedesco Karl Mndtnberger per k o ternico alia 12* ripresa. e partito 
ojjrt dalia cjtta tedesca diretto a Chicago Prima di sahre sull'aereo 
Clay ha dttto * Se MsldenTaenjer lo yorra e se l proruraton rafgiun 
(eranno raccordo, concederft una r.Tmcita al tedesco < îi a Franco 
(one tutto e andato bene e ml piacertbbe tornarvl • 

Arrestato Leonel Sanchez 
SANTIAGO OCL CILC, 11 settembre 

L'attacear.te della ruuionale cilena di calcto Leonel Sanchex e stato 
arrestato otV dalla po'.uia per aver atcredlto un medico in una 
strada pubbhea 

Leor^l Sanchez ha parteetpato al camptonaU del mondo nel 1K2 
in Vile e nel luglto scorso tn InjhlHerra In Cile. contro la nanonale 
ttahana, rgli fu prota^on^ta dl platealt scorretteoe nel confronti di 
un awersano 

Ciclismo: Giuditta Longari sola a Cofarana 
LA SffZIA, 11 sattembre 

L lUliana Giuditta Lorujan ha vlnto per dtstacco a Cefarana la 
tena eduaone della clasalca gara tnternaaionale femmlnlle. 37 la allele 
al via 

Questo I'ordtne d'arrivo I. Giuditta Loncarl (Unione SporUra 
Cremascai che compte 1 54 chilometri del percorao tn ore I, 31" alia 
media di chtlometn 39,036; 3 El Isabel ta Matfeta (Gruppo SparUro 
Eliplast dl Canonlca) a 1*03": 3. FJortnda Parent! (Union* SporUva 
Cremava) a 1'15"; 4. Stmone Ellefrst (Weslromperouse, Belflo) steaao 

j . . „ tempo, 5 Cnsttenne Goeminne (Belgio)^ 6 Ivana Panzl. 7 Cirazlella 
ilir,0, uiXiiwO / in dm priml j Dei Stiio, a Mi<ena lanani, 3 uenise urai, iu. Nicoie vanaenbroeck 

Poi sotto la spinta di Bru 
netti. Benedetti. Grazioh. Al-
bonetti, Cavalcanti. Fertl. 
Sgarbozza e Viviani, U van 
teggio dei fuggitlvi dimi 
nuisce e sulla salita di Pas 
so di Genna Forgia II rtcon 
eiuneimento e quasi cosa 
fatta 

Sulla salita che porta alia 
Cantoniera Bitterdi. Conti, 
Bianco. Leva'.i. Morellim e 
Mongi st a^-antaggtano. ma 
nella successiva discesa i piu 
ccragglosi si nportano sul 
gruppo e si forma in testa 
alia corsa un gruppetto di 
sette corridori Conti. Fran 
zetti. Gattafoni. Biancu, Per
il. Davo e Mori A Domusno 
vas U vantaggio del sette fug-
gitivi e di 3' su un gruppet
to nel quale Benedetti, Tre
vtsan, Malagutti, Cavalcanti, 
Viviani, Marocchi, Blanch! e 
Pecchiolan si sprcmono in rab-
biose Urate L'azlone degli 
insegiutori ottiene I'erTetto 
5perato e, quando all 'anivo 
mancano appena 5 chilome-
tn , 1 pruni sono a poco piii 
di 200 metri. Non cedono pe
rt Gattafoni, Blanco e Fran
zetti che, al perlcolQ, reagl-
scono con declslone e riesco-
no a mantenere un Here van
tagglo. 

Alio striscione dell'ultlmo 
ehilometro Gattafoni aorpren-
de i compacni dl f u n e va 
a conqulstare la maglia che 
gia l'anno scorso fu di un 
altrn marchigiano: Polidori 

Eugenio Bomboni 

La Kirszenstein in 
vetrina nei 100 m, 
e nel salto in alto 

Dominano h raqaue po-
lacche • I 400 appannag-
gio della bolognese Ce
sar! 

DALL'INVIATO 

BARI, 11 settembre 
Irena Kirszenstein, la bruna 

e longillnea polacca daglt oc-
chl dolct e chlari, prtmatista 
-nsndlale J d 100 e 2uu metri 
e delta stajjetta 4x100, cam-
plonessa ollmplca e tripllce 
camplonessa europea, ha In-
cantato nel tardo pomerlggto 
dl oggi, con la sua corsa ele
gante e possente, lo stuplto 
pubblico calctsttco dl Bari, 
trattenutosl suite scalee dello 
stadio comunale, al termine 
dell'lncontro dt calcio Bari-
Maribor (gli jugoslavl hanno 
per,duto per 4-2) a far da cor
nice al meeting atletico Inter
nationale femmlnlle. 

Un pubblico tngenuo, dlsabl-
tuato all'atletica, che perb ha 
subito compreso tl valore del
la veloctsta polacca ed ha 
espresso, col tipico colore me-
diterraneo, il suo consenso. E 
cosi, sull'onda dell'entusiasmo 
sincero, gli applausi sono giun-
tl generosi anche per tutte le 
altre atlete impegnate, con 
particolare sottolineatura per 
le ospiti forestiere: per la Bie-
da, la Chodorek, la Straszyn-
ska, la Tarkowska, venute dal
la Polonla; per la Van den 
Berg e la Thomas, due lumi-
nose blonde dell'Olanda; per 
le svlzzere e le israellane. Le 
ragazze dt Polonia le rivedre-
mo pol martedl all'Aequo Ace-
tosa di Roma, dov'e in pro-
gramma il Memorial Zauli. 

Questa calda accogllenza, ha 
perb solo in parte attenuato 
il disappunto per la grossola-
na scortesta fatta dalla FIDAL, 
che non solo non ha inviato 
a Bari alcuno del suoi tantt 
stipendiatisstmt funzionari a 
salutare gli ospiti stranieri, 
ma neppure si e impegnata a 
favorire la presenza dell* ml-
gltori atlete itallane. 

Forse che la nostra atletica 
femmlnlle non -aveva niente 
da imparare dalle atlete stra-
niere presenti oggi a Bari? II 
discorso va ripreso: la Fede-
razione atletica non pub con-
tlnuare a mettere il capo sot-
to la paglia e, intanto, lascia-
re che quel poco di movtmen-
to femmlnite che abblamo va-
da alia deriva. 

La mattlna e occupata dal
le batterie e la Kirszenstein of-
fre un saggio della sua bra
vura nei 100 metri vincendo 
con assoluta sicurezza in 11"9. 

E che Irena Kirszenstein sia 
in giornata felice se ne ha la 
conferma nel pomeriggio nel
la finale dei cento metri, 
che essa vince in scioltez-
za tn 11"4, davanti alia gra-
zlosa Van den Berg che fa 
segnare 11"6 (record perso
nate). La Poggi Pollini e quar
ta in 12"4 mentre I'altra po
lacca Straszynska e terza in 
12" nettt Quest'ultima veniva 
dall'aver ampiamente domina-
to pochi atttmi prima gli SO 
ostacoli in 10"9 daianti alia 
Giuh (ll"7). 

Nel tancio del giavellotto 
altro trionfo polacco con la 
Tarcowska (metri 42,18) da
vanti alia Mazzacuratt (41,10) 
t Forcellini (32,56). 

Emozlonantlsslma la gara 
dell'alto con la Kirszenstein 
tornata al suo primo amore 
atletico Difatti la velodsta po
lacca inizib proprio con I'alto 
la sua straordinaria carriera. 
A m 1.68 rtmangono tn gara 
Irena. la connazionale Bieda 
e la olandese Thomas. Cado-
no tutte meno la Kirszenstein 
che fa mettere I'asttcella a 
1.71 ma non ci riesce 

Nei 200 lotta serrata tra la 
svtzzera Kerm e la polacca 
Chorodek, la quattrocentista 
dt Budapest II cronometro 
dice 25"8 per tutte e due ma 
la vittoria ca alia srtzzera 

La Ferrucd. neglt 800 tira 
per tutti : due ffiri poi sul 
traguardo si ta bruciare dal 
la Zadike 'Israelei il tempo 
e uauate per tutte e due 
/2'13"7>. La Ramello e terza 

Il disco e unto dalla Fan-
(el'.o con m 42 92 davanti alia 
rnrnana Di Cat e 'm 39 841 
\'el wlto tn lungo la Sma 
dam e VA'igcJ due altre ra 
gazze di Israele, si ptazzano 
in ordinf con queste mtsure 
metri 5 62 e 5 5/ 

/ 400 metri sono rtntt dal 
la Cesart dt Bologna in 59"2 

II peso e appannaggto della 
Forcellini tFmt) con m 13.30 

IJO stafjetta chtude la gior
nata atletica Vtncono al huto 
le polacche in 48"4 

Piero Saccenti 
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L'eroe della domenica 

I canottieri! 
*+**#n4f,£ l 

Ma non eravamo, tra le 
molte altra cose, un popolo 
dl navigator!? Dlcono dl t l : 
a Roma e ancora scrltto, al-
I'EUR, che slamo un popolo 
dl santi, erol, poetl a naviga
tor!; ma ta e cosl, la fac 
cenda dlventa umillante: bi-
togna cercara dl tcoprire, nel 
vecchi annall, se Crlstoforo 
Colombo, mettendosi In vlag-
glo, passava prima In farma-
cia a comperare la supposte 
di « Valontan » contro II mal 
di mare; sa Andrea Doria 
usciva con la flotta solo In 
glornl di bonaccla; ta Ame
rigo Vespucci a Antonlotto 
Usodlmare non erano per ce-
to degli esploratorl che viag-
giavano in tiro a quattro a 
la ttoria delle loro ardlta na* 
vigailonl tla tutta una inven-
rlone della propaganda anil* 
genovese. 

No, sono tutti terl, vista 
la figure che ttlamo facendo 
al camplonati mondlall dl ca-
notttgglo. D'accordo, II canot-
tagglo non a Impreta da na
vigator I: tn duemlla metri a 
tutto finlto; ma appunto per 
questo la faccenda a aeria. 
Che cosa sono duemila metri 
ptr un popolo dl navigator!, 
aduso ad attravertare gli icea-
nl? Niente, uno atarnuto; be
ne, nol non riutclamo turn-
meno a fare ecclt Insomma, 
non riuselamo nemmeno a fa
re I duemlla metri. 

Quello che sta accadendo 
al mondial! di Bled matte in 
dubblo tutta la faccenda di 
Colombo, Doria, Vespucci a 
Usodlmare: perche non e ma
le essere battuti (dato che 
uno solo vince, ci deve pure 
essere qualcuno che perde: 
quel qualcuno ttamo nol) : 
e II modo che offend*. Pi-
gllamo la faccenda dell'e ot
t o » e del « quattro con »; 
nel recuparl tono arrival! tut-
ti a du* ultimi. Anch* qui 
niente di ttrano: In ogni ga
ra e'e sempre uno che arri
ve ultimo; no] arriviamo piO 
ultimi degli altrl ed * anche 
questo un modo per affar-
mare una propria caratteristi-
ca. Quindi, niente di male 
che il « quattro con » • l'« ot
to » tlano arrivati ultimi: II 
mala 4 che sono arrivati tan-
to ultimt che non si sa nem
meno quanto tempo hanno 

Implegalo a fare I duemila 
metri; perche quando I no
ttr i hanno tagliato II tra* 
guardo I cronometrlstl si era-
no ttancati dl aspettare ed 
erano andati a cena. 

Certo, e'e un'attenuante: 
che II « quattro • era dlven-
tato un tre e l'« otto • era 
diventato un sette: su ngnu-
na delle barche uno dell'aqul-
pagglo si era tenttto male. 
Per questo dicevo che biso-
gna Informarsi se pol tono 
tutte vere le storie del no
stri navigator): perche uno 
del vogatorl si e sentlto mala 
per II caldo, I'altro aveva la 
nausea che, come tutti tan-
no, a II primo segno del mal 
dl mare. Non e bello? Ab
blamo det canottieri ch* tof-
frono II mal di mare anche 
nelle acque piatta. All'anlma 
del popolo dl navigator! I 

A nostro merito va detto 
che le due barche non t i 
sono fermate: tbarcatl I ma* 
latl, t i sono messl a remare 
I tlmonlerl. Senonche, noto-
riamante, per non appetan-
tira le barche, I tlmonlerl 
vengono tceltl con una eor-
poratura da fantlno denutri-
to: messl a! rem!; I tlmonlerl 
avevano una vogata che era 
la meta di quella degli altrl 
a allora le barche procede-
vano a ilg-xag coma I canl 
quando cercano I'albero. Cosl 
ci hanno messo un po' a ta-
gliare II traguardo. 

E' umlliante, ma lo accat-
to: accetto il ponsiero che I 
nottri vogatorl patltcano II 
caldo a la nausea. Sara trlste, 
ma a preferibile all'altra Ipo-
tesi: cha non patltcano ne 
il clima n* II mal dl mare 
* che stano tvenutl perche 
avevano ingoiato troppa ener
gie per via orala. Insomma, 
non voglio pentara cha tla 
vero quello che ha subito det
to qualche maligno: ch* nol 
continuiamo a perdere per
che non toto ci droghiimo, 
ma po! tbagliamo anch* fie-
lette • dosi, perch* slamo 
del pasticcioni delle mlserla. 

No, e meglio rlnunciar* al
ia storia del popolo di na-
vigatorl che dovar eggiunge-
re che slamo anche un po
polo di di tones ti • fett i . 
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VENERDI' ALLE ORE 21 

Dibattitb 
suHo sport a 

1* 'Yr. Wj 

i T i • • " 

French! MoraiHH 

Î i Giunta comunale di Ponlassieve, in colla-
borazione con il Circolo culturale « Eugenio Cu-
riel », ha organizzato per venerdi prossimo, alle 
ore 21, un pubblico dibattito sul tema: « LO 
SPORT OGGI IN ITALIA », che si svolgera nei 
locali del cinema-teatro Accaderoia. 

Vi parteciperanno: il dottor Giordano Gog-
gioli (giornalists sportivo), il dottor Artemio 
Franchi, vice presidente della FIGC e Arrigo 
Morandi, presidente nazionale dell'UISP. 
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