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L' Inter e ap. 
parsa gia in 
forma a Foggla 
pur non essendo 
stata Impegnata 
a fondo data la 
modestia degli 
avversari. Nella 
foto: MOSCHIO-
Nl va a farfal-
le sul quarto 
goal dell' Inter 
(e terzo di Maz-
zola) 

Juyentus piu forte 
^m^mm^mmmmmtu 

Tra le Iruegul-
trlci dell' Inter 
si e posta in 
evidenza soprat-
tutto la Juve 
che ha vlnlo 
netlamenle sul 
campo riuscito-
le sempre osti-
co di Bergamo. 
Nella foto: II 
goal di CINE. 
SINHO. 

A suon di goal (24) ma anche di botte e di scorrettezze 

Violenze a Firenze 
<M 

Scorrettezit e 
violenze han-
no caratterlzza-
to la partita tra 
Fiorenlina a La. 
zio, glocata con 
troppa anlmosl-
ta, forse a cau
sa del mold 
i ex ». Nella fo
to: I' ex vio
la CASTEL-
LETTI Instgue 
Hamrin che st-
gna II prlmo 
goal. 

Un inizio poco promettente 
Due giocatori all'ospedale, due espulsioni, 
quattro rigori, 23 ammonizioni: il bilancio 
della prima giornata e abbastanza allar-
mante. 

Pure gli arbitri 
in «rodaggio»? 

« A suon di goal > titola qual-
che giornale il bilancio della 
prima giornata del campionato 
di serie < A» offrendone una 
interpretazione chiaramente po-
sitiva ed ottimistica. Una inter
pretazione pero che non ci sen-
tiamo di condividere: innanzit-
tutto perche il numero dei goal 
non e stato in fondo strepitoso 
(24 in tutto. dei quali died in 
due sole partite cioe Fiorenti-
na-Lazio e Inter-Foggia) e poi 
perche" ci sembra che un altro 
fattore aobia caratterizzato la 
prima giornata di campionato 
in modo assai piu netto. 

Intendiamo riferirci agli in
cident!, alle botte, alle scorret
tezze il cui bilancio comples-
sivo e U seguente: due g'wca 
tori all'ospedale (Diomedi del
la Fiorentina e Bonfanti del 
Lecco, ambedtte per frattura 
del setto nasale) un tentativo 
di invasione di campo, molti 
altri giocatori infortunati, due 
espulsi (Cera del Cagliari e 
Malatrasi del Lecco) quattro 
rigori, 23 ammonizioni. 

Si tratta come i evidente di 
aintomi allarmanli specie in vi
sta del futuro: se infatti il bi
lancio 6 tale alia prima gior
nata cosa succedera piu avan-
ti, quando il campionato en-
trera nel vivo delle battaglie 
per lo scudetto e per la re-
trocessione, quest'ultima pre-
vedibilmente assai «calda > 
per Vaumento del numero del 
le squadre da- mandare in se
rie B? 

Sara opportuno che il setto 
re arbitrate studi il problema 
attentamente magari ripeten-
do e chiarendo le istruzioni 
gia date ai suoi dipendenti: 
perche va bene tollerare il gio-
co maschio ma le scorrettez
ze sono un'altra cosa. una co-
ta ben diversa da punire sen-
ta esitazioni e senza ritardo. 
ldentico atteggiamento deciso 
naturalmente si attende anche 
dalla commissione g'mdicante 
della "Lega: perchi la severita 
immediata pud contribute a 
prevenire altri inc'tdenti nel fu 
turo. rendendo piu facile il la 
voro degli arbitri molti dei 
quali sono giovani. Vno solo 
in veritd e stato Varbitro che 
rsut i i £ i / t i i t u i v f « t , t t « « § / • •»>•%* | / l * # * 

nafa (Picasso che ha diretto 
hecco-Cagliari) ma fatta ecce-
zione per i collaudati De Mar 
chi, Bernardis, Di Tonno. 
Francescon gli altri seppure 
non erano al debutto pure era-
no poco esperti della serie A 
(intendiamo riferirci a Gusso 
TII. Pieroni, Motta e Bigi) 
nella quale avevano fatto rare 
apparizioni fino ad ora. Anche 
gli arbitri dunque sono in ra 
daggio. 

• • • 
Sempre fermandoci ai mo-

titi di carattere piu generate 
due elementi meritano di es-
sere sottolineati: I'impegno che 
ha animato i reduci dal falli 
mento azzurro in Inghilterra (i 
rati Mazzola. Rivera, Rizzo 
Riva, Burgnich. Fachetti) e rl 
felice lancio di una serie dt 
giovani, come Mazzola 11 (che 
ha segnato a San Siro contro 
il Milan) come Anastasi, come 
Troja. come i baby viola. So
no due elementi ovviamente 
che fanno piacere sia perchi 
confermano come il calcio ita 
liano possa esprimersi in va 
lori piii alti di quanto non sia 
riuscito a fare in Inghilterra, 
sia perchi dimostrano la va 
lidita della decisione di prom 
gare il blocco agli stranieri. 

Conviene dunque avere fidu-
da nelle giovani promesse, 
aiutarle a migliorare senza 
montarsi la testa piuttosto che 
ricorrere alia tleqione stra-
intra > (con il pericoto tra Vol 

tro di incocciare in qualche 
formidabile « bidone >, come 
era successo negli ultimi anni 

• • • 
Entrando nel particolare i 

owia I'avverter.za che le in-
dicaziotii delle prime giornate 
vanno prese con le molle. Co-
munque si pud sottolineare gia 
come I'lnter sia in buona for
ma, seppure Corso e Suarez 
hanno giocato un tempo cia-
scuno: ma Vaspetto piu im-
portante della partita di Fog-
gia e il felice varo della for
mula del doppio centro avanti 
che avcva in effetti suscitato 
tanti dubbi alia vigilia anche 
perche comportava I'esclusio-
ne di Jair. I dubbi pero sono 
stati fugati innamitutto per
che Domenghini ha sostituito 
proficuamente il negretto sen
za fame rimpiangere I'assen-
za: e poi perche Mazzola e 
sembrato rinato a nuova vita 
grazie alia collaborazione di 
Vinicio il quale pero deve limi-
tarsi a fare da < spalla» a 
Sandrino senza tentare i dri-
bling che non gli riescono piu 
per la mancanza di scatto. 

Subito dopo I'lnter va citata 
la Juventus che ha soddisfatto 
interamente sia per aver sfa-
tato una tradizione maligna a 
Bergamo (sebbene con I'aiuto 
dell'incompletezza dell'avversa-
ria) sia per aver data una buo 
na dimostrazione di gioco spe
cie all'attacco, apparso note-
volmente migliorato con gli 
innesti di Favalli e De Paoli. 

Al contrario di Inter e Ju
ventus hanno un po' deluso le 
altre < grandi ^ cioe Milan, Na-
poli e Bologna. Le prime due 
possono avere I'attenuante del
le assenze di pedine essenziali 
come Sormani. Mora ed Alta-
fini: il Bologna invece ha do-
vuto acontentarsi del pareg-
gio a Mantova perche non ha 
voluto osare, adottando cioe 
una tattica troppo rinunciata-
ria (una cosa veramente stra-
na. essendo in netta contraddi 
zione con il carattere di Car-
niglia). 

Tra i risultati piu sconcer-
tanti c poi il 5 a I di Fi
renze specie se si considera 
che if prima tpmpo si prn ran-
cluso a reti inviolate: set goal 
in 45' rappresentano infatti una 
specie di record. Inspiegabile 
poi il crollo della Lazio nella 
ripresa: evidenlemenie si e 
trattato di un cedimento so-
prattutto nervoso. Altrettanto 
evidentemente non sempre e 
vantaggioso avere una squadra 
imbottita di < ex *. trattandosi 
di giocatori che « sentono » la 
partita in modo particolare. 

Concludiamo con le ultime tre 
partite che hanno registrato le 
faticose vittorie casalinghe del
la Roma e del Torino e Yexploh 
del Cagliari a Lecco: tre risul 
tali abbastanza scontati an
che se onestamente bisogna aq 
giungere che la Spal (ospite del 
Torino) e la squadra sarda si 
sono comportatc assai meglio 
del previsto. 

In conclusione dunque una 
giornata non molto promettente 
anche sul piano della classifi-
ca: perchi I'lnter ha dimostra-
to che pud uccidere prematura-
mente I'interesse del torneo. 
anche per la... complicita delle 
rivali. e perchi il livello del 
gioco i stato assai poco soddi-
sfacente un po' su tutti i 
campi. 

Speriamo naturalmente che 
le cose vadano meglio a < TO-
daggio > concluso. Ma oggi co 
me oggi ci sembra di dover di
re che le premesse non sono 
affatto confortanti. 

Roberto Frosi 

M * a * 

II dibaftito alia T.V. 

FABBRI HA PIU AMICI 
DEL PRESIDENTE PASQUALE 

Proprio men tre a Milano si costituiva 
ufficialmente una assoctazione di amici 
dell'ex C.U- Edmondo Fabbri (con lo scopo 
di provare I'innocenza dell'allenatore, an
che attraverso I'opera di un gruppo di.. . 
investigatori), una associazione che sem
bra abbia gia raccolto parecchie adesioni, 
la TV ha mandate* in onda sul progratnma 
nazionale un dibattito frettolosamente im-
posto da Pasquate per ribadire la sua tesi 
che non e'e crisi nel mondo del calcio. 

Al dibattito hanno partecipato i giornall-
sti Ghirelli, Bardelli, Oppio, Boschi e Ba-
rendson (quest'ultimo in veste di mode
r a t o r ) che nelle intenzioni di Pasquale 
probabitmenfe avrebbero dovuto avallare 
la sua tesi: ma non e stato cost. 

Pasquale e rimasto solo a sostenere che 
non e'e crisi nel calcio (la crisi a suo dire 
riguarderebbe solo la nazionale) e che la 
Federazione e efficientissima avendo vara-
to certe riforme (come la riduzione del 
campionato di serie A e come la trasfor-
mazione dei clubs in societa per azioni) 
gia prima del fallimento in Inghilterra 
(forse era gia stato previsto?). 

La maggioranza dei giornalisti invece 
ha polemizzafo decisamente con Pasquale, 

sottolineando il caos che regna nel calcio 
italiano in tutte le sue strutture, denun-
ziando 1'immobilismo dei dirigenti e la 
mancanza di vera democrazia all'interno 
della Federazione (patiicolarmente Bardel
li e Ghirelli si sono distinti in questo 
senso). 

Cosicche alia fine il moderatore Ba-
rendson ha dovuto concludere malinconi-
camente che la crisi e'e, smentendo cla-
morosamente Pasquale e sventando il suo 
tentativo di placare le polemiche e I'indi-
gnazione dei tifosi attraverso il dibattito 
televisivo: come dire che oggi ha piu 
amici Fabbri che Pasquale. 

E del resto e logico che sia cosi: perche 
Fabbri e stato letteralmente • crocifisso» 
(e'e mancato solo il linciaggio!) di modo 
che si e compreso come sia stato chiamato 
a fare da capro espiatorio anche per le 
colpe non sue. Mentre Pasquale ha tirato 
troppo la corda: credendo di fare il furbo 
ha finito per darsi la zappa sui piedi. 

r. f. 
NELLA FOTO IN ALTO: un momenlo 

del dibattito di ieri sera in T.V. 

Domenica gala per il galoppo 

LavoriintensiaMerano 
perilGr. Pr. Lotteria 

iniziano a Dortmund i mondiali di ginnastica 

L' Italia punta alia 

MERANO. 19 
Lavoro intenso oggi a Maia. 

Tutte le piste sono state aperte 
per i cavalh che vogliono com 
pletare I'allenamento in vista 
dell'ormai prossimo G.P. Me 
rano. in programma domenica. 
La preparaz:one dei 23 iscntti 
infatti e ormai alle ultime bat-
tute. Tutti i probabili partenti 
al < Merano > sono da tempo 
a Maia. fatta eccezione per il 
tedesco Appel che giungera 
mercoledi prossimo. Appel tut-
tavia. a parte la necessita di 
un certo ambientamento, non 
ha bisogno di prepararsi. II 4 
settembre scorso ha infatti vin-
to con una certa autorita il 
Gran Steeple di Baden Baden. 
la piu im portante prova osta-
colista di tutto il centro Eu-
ropa. 1 francesi e gli indigeni 
sono tutti in splendide condi-
zioni e non hanno piu bisogno 
di particolari lavori. 

Quasi tutti. comunque. sono 
usciti questa mattina e galop-
perarmo ancora in piano e sulla 
pista di sabbia giovedl e ve-
nerdi. Questa mattina Teletio 

con Boustang. e Totonaco con 
Rio Maggk) e Odoacre hanno 
compiuto un lungo galoppo in 
piano. Nikollo ha coperto a 
buona andaiura 2400 metri. 
Lambrusco e Barbacarlo han 
no saltato alcune siepi. men
tre i due doH'allenatore Carli-
ni. Cogne e Creole, hanno pro-
vato alcuni ostacoli dello 
steeple. 

Passato il doppio travone si 
sono portati sulla diagonale 
superando il talus, il muro, il 
siepene \ i \ o e il siepone me
dio. La fracicese Quma monta-
ta da Drieu. il fantino che in 
corsa portera Seaw^l. ha sal
tato alcune siepi. 

Tagiapiera e Sior Emilio qoe-
sta mattina non si sono visti. 
Avevano galoppato sugli osta
coli dello steeple ieri sera al 
termine delle corse compiendo 
lo stesso percorso fatto oggi 
da Cogne. Sui 2400 metri in pia 
no c andato anche Agabd ac-
oompagudio da Flour tlu Midi. 
Non si sono visti naturalmente 
i cavalli che ieri avevano cor
so nel premio < Val Pusteria *. 
Ls francesc Via Mala aveva 

compiuto un utile galoppo di 
allenamento forzando solo nel 
tratto fra il doppio travone e 
il muro mostrando una capacita 
di fiato note\ole. Seawel forse 
non del tutto adatto agli osta
coli alti dello steep'e. era ca-
duto all'Oxer quando pero era 
ancora tutto in mano al suo 
fantino. 

Conte Biancamano ieri ha vin-
to con bella sicurezza avendo 
tuttavia come awersario il 
solo Feltre. Cosi Sassella che 
dopo oltre quattro mesi d'assen-
za dalle corse, si era mostrata 
gia in buona condizione. Nel 
complesso anche dopo i lavori 
di oggi permane una grande in 
certezza su questo XXVII Gran 
Premio Merano dato I'equili-
brio dei molti cavalli che sa-
ranr<o sxuramente ai nastri. 

Non e possibile sottovaluta-
re i francesi. ma sul loro piano 
dovrebbe essere anche Tagia
piera. Cogne e cavallo estre-
mamente regolare e capace di 
un'ottima corsa; Telesio. se il 
terreno dovesse essere pesante 
o allentato. potrebbe avere del
le eccellenti possibilita. 

medaglia 
di bronzo 
Duello URSS-Giappone per la 

supremazia assoluta 
Nostro servizio 

DORTMUND. 19. 
- Cinquanta squadre (25 ma-
schili e 25 femminili) saran-
no in gara nella sedicesima 
edizione dei campionati del 
mondo di ginnastica che saran-
no inaugurati ufficialmente do 
mani alia Westphalenhallc di 
Dortmund. 

Le gare vere e proprie pren-
deranno il via soltanto merco
ledi: le squadre maschili so
no state divise in cinque grup-
pi (quella italiana fa parte del 
gruppo B con Germania Est. 
Corea del Sud. Canada. Bul
garia. Danimarca e Portogal-
lo), mentre quelle femminili 
sono state divise in sette grup-
pi (quella italiana fa parte del 
gruppo B con Romania. Nuova 
Zelanda e Cecoslovacchia). 

Secondo gli esperti i giappo-
nesi dovrebbero riuscire a 
Dortmund a mantenere la su
premazia in campo ginnico 
mondiale conquistata alle o 
limpiadi di Tokio, dove vin-
scro, tra gli altri, anche il li-
tolo olimpionico a squadre. Do
vrebbero essere gli atleti so-
vietici gli avversari piu pcri-
colnsi per i giapponesi che 
saranno guidati dal grande 
Yukoi Endo. 

La squadra sovietica 6 at-
tesa con molta curiosita alia 
prova avendo sostanzialmente 
rinnovato i suoi ranghi per far 
posto ai giovani. E' stato e-
scluso ad esempio Juri Titov 
a favore dei giovani Sergei 
Diamidov e Michail Voronin; 
il veterano Boris Shaklhin fa 
invece parte della formazione 
sovietica. ma e molto probabi 
le che venga confinato nel 
ruolo di riserva. 

I giapponesi si rendono per 
fcttarr.cr.tc conto che 3 Dort 
mund i sovietici tenteranno di 
strappar loro la supremazia in 
campo ginnico. ma sono fidu-
ciosi di riuscire a far preva-
lere ancora una volta la loro 
prestigiosa abilita contro l'ec-
cezionale forza dei ginnasti 
sovietici. secondo i pronostici 
Endo. che ha ventinove anni 
ed e assistente all'Universita 
di Tokio. dovrebbe vincere il 
titolo piu importante. quello 
della combinata. mentre Na 
kayama. Katohayata e Tsuru 
mi dovrebbero essere in gara 
nelle singole specialita. II piu 
giovane della formazione giap 
ponese e Nakayama che ha 
23 anni. 

Dopo i due colossi della gin 
mstica mondiale dovrebbero 
essere in lotta per la terza 
posizione la Germania Est. 
lltalia e la Polonia. La Ger 
mania Est in particolare ha 
fatto grandi progressi negli 
ultimi anni in campo ginnico 
ed i suoi atleti potrebbero es
sere in grado di fornire sor-
prese clamorose a Dortmund. 
Quanto allTtalia avra ov\ia 
mente il suo punto di forza 
nel campione olimpionico Fran 
co Menichelh che e conside 
rato uno dei migliori ginnasti 
del mondo in senso assoluto. 
Con 1'italiano. giapponesi e so
vietici a parte, soltanto lo ju 
goslavo Miroslav Cerar ha 
sulla carta probability di con-
quistare un posto di rilievo 

nella classifica della «com
binata 3>. 

In campo femminile dovreb
be essere la ventiquattrenne 
cecoslovacca Caslavska a di-
mostrarsi la migliore dei cam
pionati 1902; la graziosa atle 
ta di Praga dovrebbe vincere 
la medaglia d'oro della com
binata ed anche in uno o due 
degli esercizi singoli la sua 
rivale piu pericolosa e la cam-
pioncssa uscente, la sovietica 
Larissa Latynina, che lini se-
conda dictro alia Caslavska ai 
giochi olimpici di Tokio. Quan
to al titolo a squadre si ritie-
ne che saranno le sovietiche a 
fare centro per la quarta vol
ta consecutiva. 

Hartmut Scherzer 

/ pugili 
aizurri 

vittoriosi 
sugli USA 

NAPOLI. 19. 
La nazionale italiana dilettanti 

di boxe ha battuto la nazionale 
degli USA per sette vittorie a 
tre. La ̂ quadra italiana si e ben 
comportata ed c andata oltre le 
prc\isioni. Ottime le prove di Pe-
triplia. Menchi e Monearolli. Pxrco 
il dett.iglio tecnieo: 

PESI MOSCA: Mencarelli (It.) 
b. Priola (USA) per k.o.t. alia 
terza ripresa. 

GALLO: Green (USA) b. Ulma 
(It.) ai punti. 

PIUMA: Cotena (It.) b. Miller 
(USA) per squalifica alia secon
ds ripresa. 

LEGGERJ: Pctrigiia {».) b. R. 
Harris (USA) ai punti. 

SUPERLEGGERI: Wellington 
(USA) b. Falcinelli (It.) ai punti. 

WELTER: Giuliano (It.) b. 
Harris (USA) ai punti. 

SUPERWELTER: H o w a r d 
(USA) b. Guerra (It.) ai punti. 

MEDI: Menchi (It.) b. Berzw-
ski (USA) per k.o. alia 2. ripresa. 

MEDIOMASSIMI: Grespari (It.) 
b. Griffin (USA) ai punti. 

MASSIMI: Bambini (It.) b. Ho
ward (USA) per squalifica alia 
seconda ripresa. 

Venerdi a Roma 
Benvenuti-Scott 

Sei incontn fra professionisti 
sono in programma nella riunio-
ne pugihstica che si terra ve
nerdi prossimo al palazzo dello 
Sport di Roma e che rejn'strera 
11 ntomo sul nng di Nino Ben-
venuti dopo la perdita del titolo 
mondiale dei medi junior contro 
il corcano Kim Soo Ki. 

Ecco il protrramma: Pesi me
di: Nino Benvcnuti (Trieste) -
Harry Scott (Inghilterra) in dieci 
riprese: welter: Domenico Tibe-
na (Ceccano) Aldo Battistutta 
(L'dine). massimi: Giulio Sarau 
di (Ci\ita\ecchia) - Jurgen Blind 
(AmburRo): piuma: Giovanni 
Girgcnti (Marsala) - Enrico Gi-
smondi (Roma); gallo: Tommaso 
Galli (Roma) - Rolando Senatore 
(Brasile); Renato Galli (Milano) • 
Nevio Carbi (Trieste). Gli ultimi 
cinque incontn saranno disputati 
sulla distanza di otto riprese. 

Anche nella ginnastica 

Boom tedesco 
a Dortmund? 

E' di reqola, ormai. vrono) 
sticare success'i agh sportivi 
della Repubblica Uemocrati-
ca Tedesca; da domani al 25 
a Dortmund si d'xsputeranno 
i campionati mondiali di gin
nastica e la squadra della 
RDT sembra intenzionata a 
collocarsi fra le mif/liori 
enuipe parteciimnti. A Slosca 
otto anni fa e a Praaa nel 
1962 i ginnasti di questo paese 
non si fecero particolarmcn 
te notare ma ora a Dortmund 
essi 51 praentano con un bi-
glietto da visita ricco di nomi 
noti. Basli citare Siegfried 
Fuelle. Eririn Koppe. Peter 
Weber e Klaus Koeste me-
daqlie di bronzo alia Olimpta-
dc di Tokio assieme ai tede-
schi delta RFT Plulipp 
Fuerste e Guenter Lj/hs. I 
primi due citati saranno anche 
a Dortmund. 

La forza della rappresentah-
va risxede nel suo equilibrio 
Ai campionati maschili del lu-
glio scorso in Postdam. Vulti 
mo appuntamento prima di 
Dortmund, cinque ptniasti 
reahzzarono nelle dodtci pro
ve un puntegpio che eguaglia 
o supera quello medio interna 
zmnale di 113 punti. II campio 
ne Matthias Brehme realizzo 
punti 114.5(1. Gerhard Dietrich 
punti 113.80, Werner Doellmg 
113.05. Guenter Rejer e Peter 
W'cber punti 113 ciascuno. 

Nella squadra femminile 
punto di forza sara la amna-
sta Ute Starke (27 anni). La 
Starke partectpa al forneo 
mondiale per la terza volta. 
Subito dopo i campionati fem
minili della HOT svoltisi a fi
ne giugno nella citta di Karl 
Marx Stadt. il segretario ge
nerate della Lega tedesca di 
ginnastica dichiard che sulla 
base dei risultati ragq'mnli 
che la rappresentativa femmi
nile che scendera sul lappeto 
a Dortmund risultera agli ef
fetti pratici di molto *uperio^ 
re a quella mes<a in campo a 
Tok>o. alia OUmpiade. 

l/i squadra presenta molte 
nonta. L'eta media delle gin 
nn<;tc & <i, ?f nni' fnnhfl 
Foeit. Karm Manneicitz e Bar
bara Stolz si sono ntirate 
dopo Tokio mentre Chnstel 
Wunder Feigner, dopo una 
lunaa pausa dovuta ad una 
serie di infortuni non e anco
ra riuscita a raggiungere »"1 
suo paswto rendimento. Tul-
tacia. pur in un penodo di 
tempo breve, la Lega oinna-
stica d riuscita a sostituire le 
assenti con giovani preparole 
e ormai mature per essere Ion-
ciate in campo mternazionale. 
Si tralta di Eta Brehme. 
Rosu-ttha Maertig. Angelika 
Stneaker e Ursula Trentmger 

Quest'ultima fard gli anellt 
e la harra a~equihhrio. men 
tre Rowta llaertig e specia 
li*1a delta dnppia piroetta sul
la sbarra supenore delle asitn-
metriche. 

Ci da registrare anche il 
ntomo di Enka Earth Zu 
chold (di recente sposatasi con 
fl coTTidore Dieter TAtchold). 
un ritorno che bisogna dire 
ha del clamoroso. La dician-
novenne gracile raoazza dt 
Lipsia. da molto tempo lonta-
na dallo sport per uno Slrappo 
al tendme tfAchille. si i pre 
sentata ai campionati di Karl 
Marx Stadt in eccellente con-
diztom di forma realizzando 
punti 77.85 La sua forma 
attuale costituisce uno dei 
punti di forza della squadra. 
11 doppio salto alle parallele 
e un maoistrale esercizio al 

cavallo le hanno permesso la 
conqutsta del tiio'o nazionale. 

Quest 1 comunque i ginnasti. 
matchi e femmme. che difen-
dcranno a Dortmund 1 colori 
della Repubblica Democrali-
ca Tedesca: AfAT///.4S 
BREHME. 23 anni. campione 
tedesco assoluto per il 1955 e 
1/ 19€6: SIEGFRIED FUELLE. 
26 anni. tre volte campione te
desco assoluto. Ha partecipato 
a due ohmpiadi. scttimo ai 
campionati europei del 1963; 
ERW1S KOPPE. 28 anni, tre 
volte campione tedesco. ha 
partecipato a due ohmpiadi e 
a tre campionati europei. ter
zo alia sbarra agli europei 
dello scorso anno: GUEXTER 
BE1ER. 24 anni, campione te
desco al cavallo: WERXER 
DOELL1SG. 26 anni. ha par
tecipato at mondiali del 1962; 
PETER WEBER. 27 anni. ha 
partecipato ai mondiali del 
19S2. 

Ecco la squadra Jemmmile: 
ER1KA BARTH ZUCUOLD. 
19 anni. campionessa assolu
ta tedesca per tl 1966. e cany 
p>ones%a per le specialita ca
vallo e parallele: UTE STAR
KE. 27 anni. campionessa di 
Europa del 1961 al cavallo. 
deama ai Giochi di Tokio e 
scsta al cavallo: B1RG1T RA-
DOCHLA, 21 anni, quarta as
soluta e negli esercizi liberi 
a Tokio. seconda al carallo 
ai mondiali del 1962; EVA 
BREHME. 20 anni; ROSWb 
THA HAERT1G. 21 anni. cam
pionessa tedesca alle star-
re asimmetriche; URSULA 
TRESSISGER. 19 anni: AX 
GEL1KA STR1EGLER. 21 an 
m, campionessa tedesca negli 
esercizi a corpo libero. 
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