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Un artkolo del giornalista Dieter Schubert 

Centri sportivi 
anche nei piu 
piccoli paesi 

Si, 6 stato proprio l'anno 
d'oro degli sportivi della RDT. 
Lo dicono le cifre con il loro 
Hnguaggio arido ma eloquen-
te: 3 medaglie d'oro e 2 di 
bronzo agli europei di canot-
taggio femminile; 4 medaglie 
d'oro, 6 d'argento e 5 di bron
zo agli europei di nuoto; 3 
medaglie d'oro e 2 di bronzo 
nei mondial! di canottaggio; 1 
medaglia d'oro e 3 di bronzo 
ai mondiali di canoa; 8 meda
glie d'oro, 3 d'argento e 6 di 
bronzo agli europei di atle-
tica. 

Un cosplcuo bottino, come 
si vede, al quale si potrebbe-
ro aggiungere i successi inter-
nazionali nella pesca sportiva, 
nei motoclclismo, nella palla-
volo. E si potrebbero elencare 
1 record: ma credo basti ri-
cordare i 21 primati mondiali 
ed i 36 europei stabiliti dai 
nostri sportivi. Piuttosto ora 
credo preferibile spiegare co
me e perche si e veriflcato 
questo « b o o m » dello sport 
nella RDT. 

Comincer6 con un ricordo 
personale. Nei primo dopo-
guerra, quando facevo parte 
della nazionale di boxe della 
RDT. ml allenavo in un ma-
gazzino di verdura (in una 
vecchia via mezza diroccata), 
ove t ra sacchi di granturco e 
di sabbia era stato innalzato 
un rudimentale ring. Ogni 
giorno dopo il lavoro scende-
vamo come congiurati (la bo
xe era vietatu dagli « alleati») 
in questa specie dl palestra, 
spesso a stomaco vuoto: ma a 
placare la fame ci aiutava 11 
nostro allenatore, regalando 
un paio di patate a ciascuno 
di noi. 

Eppure le diflicolta non ci 
hanno fermato: siamo andati 
avanti per la nostra lunga 
strada a forza di sacrifici, con 
pazienza e buona volonta, for* 
ti dell'aiuto del governo so-
cialista, che ha dedicato giu-
stamente molte cure alio 
sport, favorendo la diflusione 
dell'idea sportiva tra le gran-
di masse di giovani e curan-
do la formazione di istrutto-
ri di grande qualiflcazione. 

Ma anche in questo caso sa-
ra opportuno cedere il passo 
alle cifre. In un Paese di 17 
milloni di abitanti come la 
RDT, costituisce quasi un re
cord che ci siano 1 milione e 
250 mila cittadini praticanti 
una disciplina sportiva, nolle 
fabbriche o nelle palestre di 
quartiere. A quest i poi biso-
gna aggiungere i giovanissimi: 
nei 1965 furono un milione e 
424 mila i ragazzi e 654 mila i 
giovani che presero parte alle 
Spartachiadi, la grandiosa ma-
nifestazione sportiva che si 
svolge attraverso selezioni cit-
tadine, provincial! e regional!. 
per concludersi con la finale 
nazionale di Berlino (e non 
per caso agli « europei» di a-

•tletica facevano parte della 
nazionale tedesca sette atleti 
rivelatisi proprio nelle Spar
tachiadi). Sempre in campo 
giovanile vale la pena di ri-
cordare che negli ultimi 5 an 
ni 6 milioni di ragazzi e ra-
gazze hanno ottenuto il diMin-
tivo dei pionieri per gU sports 
invernali; e alia « Piccola cor-
sa ciclistica della Pace » che si 
svolge ogni anno, finora han
no preso part-* un milione $51 
mila ragazzi 

Questa m a « a impunente di 
.sportivi «>ffre la po*-.ibilita di 
una grand*- seWione Per 
esempio M pub a.nsnuigere che 
326 500 cittadini della RDT so-
no riusciti a fregiar-i dello 
speciale distintivo per nieriti 
sportivi coniato per premiare 
l miglion nelle vane d w i 
pline. ed il nuinero aumenta 
gradatamente Solo nell'iilti-
mo anno sono stati ben CO 311 
i Tagazzi che hanno ottenuto 
risultati adeguati per fregiar-
si del distintivo sportivo di 
terzo grado. 

Ed ecco quindi le cifre rl-
guardanti gli sportivi che pra-
ticano attivita a livello agoni-
stico: 73.700 iscritti alia Fede-
razione di atletica e ginnasti-
ca; 58.170 alia Federazione pe
sca sportiva; 52.470 alia Fe-

dercalclo; 26.500 alia Federa
zione motociclismo; 14.381 al
ia Federazione pallavolo e 
11.523 alia Federazione nuoto. 

Ma non basta. I risultati in 
campo internazionale si ot-
tengono grazie anche alia 
buona preparazione, dovuta 
alia quantita e qualita degli 
impianti sportivi e degli 
istruttori. Centri sportivi esi-
stono un po ' dovunque, nei 
quartieri cittadini come nei 
paesini piu sperduti. I mag-
giori ed i piu noti sono per6 
quelli di Berlino, Lipsia, Je
na, Schwerin, Dresda, Er
furt, Oberwiesenthal. A que-
sti bisogna aggiungere l'isti-
tuto di educazione fisica di 
Lipsia, considerate un model-
lo nei suo genere in Europa, 
che sforna istruttori qualifl-
catissimi a getto continuo, 
tan to che oggi sono 100 mi
la gli alienator! ed i dirigen-
ti abilitati per le varie spe
ciality sportive. 

Come si vede molto cam-
mino e stato fatto a forza di 
volonta e di sacrifici: e mol
to cammino ancora si fara 
percha gli sportivi della RDT 
vogliono fare sempre megllo 
e di piu, mantenendo e mi-
gliorando i rapport i con gli 
sportivi di tutti i Paesi del 
mondo. 

DIETER SCHUBERT, ex 
nazionale di boxe. redat-
tore sportivo della Neue 
Berliner Illustrierte 

FRAHl WIEGAND vincitore di tre medaglie d'oro a Utrecht 

Nuotare in competizione 
e per me un divertimento 

Ho cominciato a sette anni e a 19 ho 

conquistato il primo titolo continen

tal - I genitori i miei primi maestri 

Wolfgang Nordwig mantra ti acdnge ad effattuare un aalto. 

WOLFGANG NORDWIG campione europeo nei salto con I'asta 

Un totale di salti per 
oltre diecimila metri! 
Dcbbo confessare franca-

mente che sono rimasto il 
piit sorpreso per la concluslo-
ne delle gare di salto con la 
asta agli europei di Budapest: 
non tanto per la mia vittoria 
(perche mi ero preparato 
scrupolosamente proprio per 
tentare la conquista del tito
lo/ quanta invece per le pro-
re dei maggiori faroriti. In 
primo luogu mi aspettavo che 
al secondo invito ci sarebbc 
stato il sorietico Gennedi 
Blusnezoie e la sua deludente 
prestazione mi fa pensare che 
egli abbia sbaaliato nella pre
parazione oppure che i nervi 
Qh abbiano giocato un brutto 
scherzo In sosfanza Blisne-
zoic e atleta che pud fare 
molto di piu di quanta non 
u'ulmi laiio a ttuaapest 

IM mapatore sorpreJla perd 
e stata per me quella del trio 
I'apanicoluou-Dionisi-Sola, dei 
quali lertamenle in futuro st 
sentira ancora parlare. Di 
quati tre *nltatc>rt il greco c 
•>enza dulrino •/ jiiu 'orte. ma 
anche Oi(iM<! >i e suldnmen 
te wipadrnrntt) ilfiln tec mm 
umeruii'ia .11.11 tcinna che v 
tomlo me m ra ultri si iliipt,: 
Di Dionisi j-j lentn aicio q:>i 
"•tntito isirlure ma >u>'l 1 rede 
K> 1'.*' eo'i pntfwe !),iiter\i 

cosl bene contro fortissimi 
avversari. 

Come ho accennato io ml 
ero preparato a fondo per Bu
dapest, perche sapevo che la 
lotta sarebbe stata dura. E in-
fatti se Blisnezow non fosse 
stato eliminato cosl prema-
turamente e il francese D'En-
causse non aresse perduto la 
calma a 5.05 mctri. la finale 
sarebbe stata molto piit inte 
ressante. 

All'imzio della stagione are-
10 pronosticato che per con-
quislare il titolo a Budapest 
occorrerano 5 metri e 10 e 
che qucst'anno 10 arret sal-
tato almeno 5 m. e 'X. II pro-
nostico e stato giusto sotto i 
due aspetti. della qual cosa 
devo naturalmente un po' ral 
leqrarmi. Ma roglto tentare di 
andare oltre. Forse cib po-
tra arrenire nella prossima 
Ohmpiade anche se so che 
per gli europei le condition: 
climatiche di Citta del Messz-
<o i i pre-sentano piuttosto 
•.lantaogiose Forse puo riu 
*armi il >oito record -record 
europeo) am prima, per esem 
pio nell'tncontro mternazionu 
le con In Polonia. ai primi di 
ottohre. a Maadeburao Vi 
proiero. lomunque. i" tuttc 
e thtasioni ihe w" v'c-er.te 

ranno Ma dopo questo lungo 
prologo ora credo necessario 
parlarvi un po' piu di me. 

Gid alia fine della scorsa 
stagione ero considerato tra 1 
migliori saltaton d'Europa. 
Xel 1965 ho disputato 34 com-
petizioni cogliendo 32 riitorie. 
Ma il mio impegno nella pre
parazione per gli europei dt 
Budapest e stato maggiore 
che m passato perche tl ta 
rorito non ero saltanto 10• 
e'erano il soi ictico Gennadi 
Blisnezow — come ho gia 
detto — ed it detentore del 
record, tl trancese d'Encaus-
se 11 sorietico aveia supera-
to dt 4 cm 1 miei 5.10 e d 
trancese It arera eauagliatt. 
Dero tuttaiia dire che non ml 
sono lasctato impressionare 
dm .succesyi di Biisnezuw per 
una questione di carattere. in 
quanto so con$errare sempre 
nt.a certa ireddezza 

lit questo parere e anche tl 
mio allenatore, Arthur Lxnns. 
il quale, proprio alia vigilia 
dei campionatt. arera detto: 
< >e nulla di lmprevisto arca
de. !e posMbili'a di vittoria di 
Wolfgang M>no duvvero buo-
r.e II rapporto pe>o forza M 
*- modilkato 111 Wolfgang m 
Ia\ore riella for?a K un sa'.-
'atore ct>n 1'aMa ha bisogno 

appunto della for/a Nei VMS, 
Wolfgang ha effettuato. nei 
complesso di competizioni e 
allenamento. circa 2 100 salti. 
Se si prende una media di 
metri 4.74 per salto po:>->iamo 
eoncludere che 111 totale ha 
.saltato per una alte/za ram-
plessha di dieci chilometri » 

Volete \apere < ome mi e 
lenuta la passione per il salto 
tun lasta' Quando un aiorno 
'era ancora un raaazzo- ho 
risto un aioianotto che ap-
popaiandost ad un'asta salta 
1 a il 1/0 del bucato' Ho to
la to tent tire unch'io e ci ho 
pre.so c/usto Ho compiuto 1 
i'.{ annt tl J.i agosto scorso. 
studio per dnentare macane 
re teinito net campo dei con-
trollt automattct Durante gli 
aitenamentt corro 1 HiO me 
tri in 10'& A quattordici an
nt. correro sutla stessa di-
stanza in 14 '4 Come dire che 
hu mtghorato molto anche 
nella reloctta. 

Appena rientrato dai cam-
pionati europei di nuoto di 
Utrecht, mi sono concesso un 
periodo di vacanze. Dopo quei 
glorni intensissimi e vittorio-
si, ma anche molto pesanti, 
queste ferie familiari, con mia 
moglie e con il nostro piccolo 
Peer, ci volevano davvero. Ma 
non dimenticherb facilmente i 
giorni passati a Utrecht. So
no andato in Olanda molto fi-
ducioso perche mi sentivo in 
buona forma, perb di conqui-
stare addirittura tre medaglie 
d'oro non me lo aspettavo 
proprio. Ma appena ebbi in 
tasca quella dei 400 metri mi-
sti, pensai alia medaglia dei 
400 metri stile libero, pur 
rendendomi conto che per 
averla avrei dovuto nuotare 
in tempo record. Per il fa-
vorito, il sovietico Beliz-Gei-
man, doveva essere un com-
pito ingrato tenere d'occhio 
i due concorrenti ritenuti i 
suoi piu forti rival!, alle due 
corsie estreme (accanto a me 
era il molto quotato Olaf 
Von Schilling). Io credo di 
essere andato molto, molto 
veloce nei primi 200 metri . 
Ma dopo ho dovuto fare i con-
ti con l'attacco di Beliz-Gei-
man. attacco che pero potei 
fronteggiare. La terza meda
glia d'oro 1'ho ottonuta con 
la staffetta 4 - lOo stile libe
ro. Cost alia fine ho potuto 
fregiarmi del titolo di piu de-
corato campione di nuoto eu
ropeo. 

Molto spe^*.o. soprattutto a 
Utrecht, mi r stato chiesto 
come sono arrivato alio sport 
del nuoto E' presto detto 
Tanto mio padre quanto mia 
madre nella loro gioventii pra-
ticarono attivamente il nuo
to Sono stati loro a volere 
che io imparassi a nuotare 
prestissimo 

Allora abitavamo nell'Erze-
birge e quando nei mio pae 
se. Annaberg. fu aperta nei 
1H49 la piscina tuna piscina 
copertat. mia madre mi ci 
porto subito Cosi miparai 
presto a prendere confiden 
/a < on 1'acqua. R:cordo an 
c ora che gia all'eta di sette 
anni. durante un periodo di 
fene della nostra famigha a 
Kuhlunesborn. snl Mare del 
X«»rd. potei .se-;uire nuu pa 
dre in una immersione per un 
c erto tratto ne fui orgogho 
so. naturalmente Crescendo 
imparai a nuotare" a rana. ma 
presto trovai gusto anche a^li 
:;l;r; ^ti'i. in p<tiiuui<>ir HI 
cruit 1. an/ i . .sono rimasto mol
to legato a questo stile, pur 
.senza trascurare gli alfri. co
me peraltro dimostra il mio 
titolo europeo sui 400 mi«ti 

Ma tormamo alia mia sto-
rla. Nei 1956 mio padre, che 
era impiegato delle ferrovie. 
venne trasfento a Dre-da ove 
l'allenatore Otto K1H7 «c-he 
anciira o«si mi allena e allora 
si trovava alio Sport Club 
n Unita >•> di Dresda». si inte-
res-o di me La cosa non e 

sorprendente, poiche in quel 
tempo ero il campione della 
categoria ragazzi della RDT 
in cinque discipline: proprio 
a Dresda riportai i miei primi 
successi internazionali. Poi, 
nei 1961, andai a prestare ser-
vizio militare e cosi passai 
alio Sport Club dell'esercito. 
al « Vorwaerts » di Rostock, 
al quale appartengo tuttora 
Coi colori dell'esercito otten-
ni le maggiori soddisfazioni. 
Ai campionati europei di Lip
sia del 1962 stabilii sei re
cords tedeschi e un record eu
ropeo. Inoltre, con una me
daglia d'oro e due di bronzo, 
fui il nuotatore piu premia-
to della nostra squadra. Quin
di. alle Olimpiadi di Tokio, 
conquistai tre medaglie d'ar
gento. La storia degli ultimi 
campionati europei la sape-
te, e storia di oggi. 

Dalla conquista del primo 
titolo di campione tedesco 
(nei 1959) sui 400 crawl sono 
passati molti anni, durante 1 
quali mi sono impegnato a 
migliorare costantemente il 
mio rendimento. Nuotare mi 
diverte come mi diverte ga-
reggiare. Dixerse volte ho po
tuto includere il mio nome 
nelle tabelle dei record mon
diali ed europei, e molte vol
te in quelle dei record te
deschi Ho avuto gia nume-
rose ocrasioni di prendere 
parte a gare interna7ionah 
Nei 1965 ho nuotato alia « Cop-
pa dei sette colli » a Roma, e 
ho vinto sui 100 e 40(1 metri 
stile libero. Ai giuocht spor-
t i \ i di Citta del Messico ho 
vinto l'anno scorso le gare 
dei 100 metri cro»7 e 400 me
tri misti. 

Per quest! miei successi ho 
avuto m o l t i riconoscimenti 
dai governo della RDT. Cosi 
nei 1960 sono diventato a Cam-
pione di sport ». nei 1962 e 
nei 1963 ho ottenuto l'Ordi 
ne per merito patriottico d'ar
gento nin'altissima decora^io-
ne». e nei 1963 il titolo di 
« C a t n p i o n e benemento di 
sport » Che altro posso dir-
vi? Ho 23 anni e sono im
pegnato n e l l a preparazione 
per ottenere. attraverso un 
rorso per rorrispondenza. il 
diploma di maestro di sport. 
accanto alia mia professions 
di UfTiciale della Marina mi
litare Nello sport, nei nuoto, 
il mio prossimo grande tra-
guardo si chiama Citta del 
Messico 

Nella foto, in alto: il campione d'Europa 
Franz Wiegand (al centro) dopo la pre-
miazione per la vittoria nei 400 m. crawl 
ad Utrecht. A sinistra il vincitore della 
medaglia d'argento, il sovietico Semjon 
Beliz-Geiman e a destra il vincitore della 
medaglia di bronzo, il francese Alain Mo-
sconi; in basso: Franz Wiegand (a de
stra) nell'ottobre 1964, nei villaggio ol im-
pico di Tokio. Gli sono accanto i nuota-
tori della RDT Horst-Guenter, Gregor 

LE MEDAGLIE CONQUISTATE DAGLI SPORTIVI DELLA R. D. T. 

« La foto • gli artlcoll dl que
st* pagina sono stati gentll-
ment* forniti daH'agenzia glor-
natistica della R.D.T. " Panora
ma " alia quaU va II nojtro 
ringrailamento ». 

Mondiali maschili 
RDT 
URSS 
Olanda 
USA 
RFT 
S\izzera 

Oro 

S 

• 
1 
1 
1 
X 

Arg. Bronzo To t . 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

5 

4 
3 
2 
Z 
1 

Europei femminili 
RDT 

URSS 
Romania 
Ocoslovacchia 
RFT 
Olanda 

Oro 

S 

t 
0 
0 
A 
0 

Arg. Bronzo Tot. 

0 

2 
1 
1 
1 
0 

2 

1 
1 
0 
0 
1 

9 

5 
2 
1 
1 
1 

ATLETICA (europei) 

Maschili e femminili 
Oro Arg. 

10 
6 

RFT 2 
R D T 8 
URSS 6 
Polonia 7 
Francis 4 
Ungheria 1 

N.B. • La classifica comprende sia le gare femminili 
che le gare maschili. 

5 
3 
4 

Bronzo 
9 
6 
1 
3 
6 
3 

Tot. 
21 
20 
20 
15 
13 
8 

NU0T0 (europei) 
Maschili e femminili 

URSS 
R D T 
Inghilterra 
Olanda 
Svezia 
Fraitcia 

N.B 

Oro 
12 
4 
1 
3 
0 

Arg. 
7 
6 
3 
1 
2 
0 

Bronzo 
5 
5 
3 
1 
2 

T 

Tot. 
24 
15 
7 
5 
4 
3 

8 
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La classifica comprende le gare maschili e fern 
minili di nuoto, nonche i tuffi e la pallanuoto. f 
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