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Era una certezza per Monaco: ora e ridotto ad un'ombra 
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Quando ambizione e incapacita vanno a braccetto - Sistemi d'allenamento con-
trari ai desideri delVinteressato - Uargento di Helsinki e il «mal d?Africa)) 

L'amico fiorentino Querce-
lani, megtlo conosciuto come 
presldente dell'ATFS, o Asso-
ciazlone dei compilatori di sta-
listiche nel dominio dell'atle-
tica leggera, segnalb agli inizi 
del 1971 che un atleta dal no-
me apparentemente italiano ft-
gurava nelle listc del Suda
frica. 

Non era la prima volta che 
si scoprivano cose del genere. 
Ci si ricorda infatti di Mat-
teo De Luca. residente in Ger
mania, primatista europeo ju
nior sui 3.000 mt. nel 1963 
con 8'14". Con la Oermania 
Occidentale aveva partecipato 
anche a incontri internazionali 
per juniores, ftno al momen-
1o in cui, dovendo esibire il 
passaporto per una gara all'e-
stero, con grande sorpresa di 
tutti e forse anche sua, egli 
risultb essere ancora cittadi-
no italiano, nonostantc fosse 
nato in Germania da padre 
nato in Germania. 

E che dire di Giulio Nar-
dini, nato a Udine nel 1941, 
nazionale del Sudafrica per il 
mezzojondo tra il 1963 e il 
1966? Scherzosamente i gior-
nali del tempo avevano pro-
posto alia Federazione di a-
tletica di invitare sia De Lu
ca che Nardini a tesserarsi 
per una societa italiana. Ma 
non se n'era fatto evidente-
mente nulla. Come avveniva 
in seguito anche per Michele 
Bianco lanciatore di peso in-
torno at 18,50 mt. (molti per 
quell'epoca). che faceva parte 
di una squadra statunitense 
che aveva gareggiato a Ber
gamo nel 1965. 

Ma le idee in proposito do-
vevano prendere un'altra pie-
ga dopo la presa di potere dei 
giovani e non giovani del co-
slddetto « rinnovamento h, av-
venuta al congresso federate 
del 1969. II sasso lanciato, 
senza malizia, da Quercetani 
nella palude atletica non a-

veva ancora fatto compiere al-
Vacqua piu di una decina di 
cerchi e gia tutto I'apparato 
della nuova FJDAL si mette-
va in moto. 

Gli e che da Atene, sede dei 
campionati europei del 1969, 
nonostante la vittoria di Ot-
toz nel 110 mt. ad ostacoli, 
era partito un chiaro grido 
d'allarme: I'atletica italiana 
stava esaurendo il ciclo del 
giaveltotto, degli ostacoli c 
della marcia, che ci aveva da-
to medaglie d'oro e primati 
del mondo fra il 1962 e il 1968. 
Pamich era dccisamente sul 
viale del tramonto, Lievore 
non si ritrovava piu, Morale 
aveva abbandonato il campo 
agonistico, per andare a cac-
cia di lucrosi posti nell'orga-
nizzazione del CONI, e lo stes-
so Ottoz aveva lasciato gli o-
stacoli per il Genepy. Si con-
sultarono con febbrile ansia 
i documenti di questo Fiasco-
naro, soprattutto dopo che a 
Stellenbosch il 31 marzo e-
gli veniva accreditato di 45"8 
sui 400 mt. 

La «scoperta » 
Partivano messaggi verso 

Capetown e Marcelto Fiasco
naro, gia giocatore di rugby 
del Team a The Villagers», 
firmava solennemente davanti 
al nostro console di Citta del 
Capo I'atto di scelta della cit-
tadinanza italiana. Era il 19 
giugno 1971. Data fausta o 
infausta per Fiasconaro? Al 
CONI, • alia FIDAL si esulta-
va, flngendo di non capire che 
Fiasconaro, innamorato dell'a-
tletica leggera e desideroso di 
poter gareggiare alle Olimpia-
di, sceglieva la cittadinunza 
italiana perche, per le note 
vicende razziste, rimanendo 
sudafricano, cib gli sarebbe 
stato impossibile. L'apparizio-
ne sulle piste italiane della 
maglia biancoverde a strisce 

orizzontali dell'oriundo suda
fricano avveniva a Milano nel
la notturna del 1° htglio 1971: 
vittoria e 46"7 sui 400 mt. 

Dire che la venuta in Ita
lia di Fiasconaro facesse pla-
cere a tutti non sarebbe af-
fermare la verita. Si tentaro-
no cavilli burocraticl, subito 
spazzatl via dai vigili «fede-
rail», per impedirgli di par-
tecipare ai Campionati italia-
ni. Anche qui vittoria e 45"7, 
nuovo primato italiano. Un 
acrescendou rossiniano lo por-
tava ai 45"5 di Viarcggio (25 
luglio) dopo I 46" netti di Ve
rona (21 luglio). 

Fiasconaro diventava il 1a-
vorito per i Campionati eu
ropei, 

La drammatica gara di Hel
sinki, perduta per due cente-
simi di secondo nei confron-
ti del britannlco Jenkins, fa
ceva perd tintinnare il pri
ma campanello d'allarme, an
che se la popotarita di Fia
sconaro ne traeva nuovo im-
pulso. II campanellino d'allar
me suonava non tanto per il 
tempo del resto eccellente 
(45"5), ottenuto insieme dai 
due contendenti, quanta per
che si notb che gli improv-
visati maestri di tattica ita-
liani gli avevano frenato la 
gara all'inizio, 

Fin qui era stato evldente 
che il grande spirito agoni
stico, probabilmente acquisito 
dalla pratica del rugby, era 
Varma migliore di Fiascona
ro. Una gran voglia di espri-
mere la propria personality 
nella lotta contro gli avver-
sari e il cronometro. Ma gli 
sarebbe stato congeniale tl si-
stema italiano di preparazlo-
ne estremamente conservato-
re? I nostri allenatori dopo 
un grande risultato non fan-
no che dire al suo autore: 
« Ora bisogna riposare per ri-
caricarsi». 

Se guardiamo ora in mo-

do distaccato la stagione 1971 
di Fiasconaro ci avvediamo 
che, partito dal 45"8 del 31 
marzo in Sudafrica, quando 
era ancora pressocche alio 
stato brado, egli non e giun-
to che a 45"5 il 21 luglio, per 
ripetere ancora la stessa pre-
stazione il 13 agosto. 

Fiasconaro ritornato in Su
dafrica in settembre faceva 
poi subito conosccnza con il 
di$potismo irrazionale e ca-
f iriccioso della FIDAL, che gli 
mpediva una tournie in Au

stralia. dove le belle o brut-
te stagioni sono sfasate di 
sei mesi rispetto alle nostre. 
Accettava comunque di pre-
parare le Oltmpladi in Italia 
e abbandonava Banner, il suo 
allenatore di laggiit. 

Carriere da C.T. 
Fiasconaro non si immagi-

nava che qualcuno. sfruttando 
le sue doti flsiche, voteva far 
la carriera del commlssario 
tecnlco. Grosso errore — si 
disse subito — strappare un 
essere vivente dal proprlo am-
biente naturale. Veniva in I-
talia: e per far che? Per al-
lenarsi due o tre ore al gior-
no? Ma la giornata e fatta 
dl ventiquattro ore. Tra I'al-
tro Marcelto Fiasconaro non 
si e rivelato un prodigio Im-
guistico. Non sapeva Vitalia-
no prima di mettere plede nel
la penisota; ne sa assai poco 
adesso. Uno non pub passa-
re la giornata pensando sola-
mente all'atletica e avendo 
scarsissimi contaiti con Vam-
biente sociale che lo clrcon-
da. E Marcello Fiasconaro ha 
preso il... mat d'Africa. 

Nelle riunioni al coperto ha 
ottenuto ancora alcunc note-
voli prestazioni: come il 46"2 
di Genova. che all'inclrca pub 
valere quanto i 45"5 segnati 
all'aperto. Ma poi gli si e per-
flno • impedito di vincere un 

titolo continentale a Greno
ble cosa alia quale evidente-
mente teneva moltissimo. Poi 
gli si e fatto scveramente as-
servare che nei discor3i tion 
poteva usare la frase « Voi 
italiani», perche, carta da bol-
lo alia mono, anch'egli e ita
liano. Ci si e accorli sola-
mente dopo un grosso nume-
ro di mesi della sua non cor-
retta azione di corsa sulla 
punta dei piedi, come dice tl 
dott. Oliva: «... E' stata de-
terminata dalla combinazione 
di un piede molto cavo con 
un piattismo anteriore tra-
verso dello stesso piede;>. uLa 
sua estrazione rugbystica, con-
tinua il medico argentino, gli 
fa mettere il piede in fuori: 
come se dovesse non soltan-
to scattare. ma difendersi da 
eventuali placcaggi». 

E cos) dopo il lusinghiero 
45"6 di Formia dell'11 mag-
gio di quest'anno, it sussulto 
di Praga con i 45"9 del 21 
giugno. siamo arrivatl alia 
sconfitta contro lo statuniten
se Monika a Helsinki (45"9 
contro 46") alia fine di luglio 
Poi la caduta verticale di Aar-
hus di sabato scorso. L'inge-
gner Cellerino lo ha infilato, 
con poca gloria, in 47"3 con
tro 47"5. 

Intanto il suo allenatore i-
tallano diceva. la sera stessa 
della « tragedia » danese. alia 
televisione italiana, senza iro-
nia e senza arrossire che i 
suoi colleghi statunitensi ne 
sanno quanto lui, se non me-
no: a Ma loro possono dispor-
re di atleti gia bell'e fatti dal
la naturau. 

Forse la carriera olimpica 
di Fiasconaro e fln'tta. Pensa-
re che egli possa correre fi-
no al 1974 per accontentare 
il presidente Nebiolo e gareg
giare sugli 800 mt. sembra im
possibile. 

Bruno Bonomelli 

Pinardi non scherza 
Palermo su di giri 
Stamlati 220 mlWom per i 
pfMompioMto: il U partita 

SERVIZIO 
VALOAGNO, 6 agosto 

E' scattata Toperazione in-
gaggi al Palermo. Dopo quat-
tro giomi di intensi allena-
menti, Pinardi ha concesso 
mezza giornata di liberta ai 
giocatori, anche per consent i-
re loro di trattare con i di-
rigenti Barbera. Matta e Ca-
ramanna, giunti qui a Valda-
gno nella mattinata. il pro-
blema della c grana ». L'atmo-
sfera finora e stata delle piu 
serene, ne riteniamo che i 
reinga&gi possano surriscal-
darla, considerate le direttive 
della societa siciliana che in 
proposito sono alquanto fer-
ree. Austerity, per non aggra-
vare U bilancio, propaganda-
no i responsabili rosaneri ed 
a questa linea i giocatori do-
vranno adattarsi. 

Non si prevedono casi dif-
flcili, anche se Vanello, Lan-
dini, Favalli, Girardi, Pasetti 
e il neo acquisto Pace nella 
scorsa stagione percepivano 
rifre al di sopra dei venti mi-
lioni (il caso di Landing Va
nello e Pace) o che la sfiora-
vano di poro. E se queste ci-
frs venivano pagate in B (fat
ta eccezione del Pace che al 
Bologna percepiva 27 milioni) 
dai dirigenti palermitani e ov-
vio che in A qualche maggio-
razione dovra pur essere con-
cessa. Ma a stare alle parole 
del presidente Barbera si trat-
tera di pochi spiccioli. Tl bud
get compless'.vo stanziato dal
la societa per i reingaggi non 
supera i 220 milioni ed in 
questa cifra dovranno rientra-
re tutti e sedici i componen-
ti della rosa dei titolarl. com-
pnesi quindi i cosiddetti rasi 
difficili. 

L'incontro fra il presiden
te Barbera e i giocatori qui 
a Valdagno e stato dei piu 
cordiali. II dirigente ha det-
to: «Sono feliee di vedervi 
dopo un mese e mezzo di va-
canza, periodo durante il qua
le la societa ha lavorato in-
tensamente per il nuovo Pa
lermo e Pultimo atto di que
sto lavoro lo svolgeremo qui 
a Valdagno per risolvere la 
operazione reingaggi. Pinardi. 
1'allenatore da noi scelto per 
guidare la squadra in serie 
A, e un giovane serio, prepa-
rato, ricco di qualita e sul 
piano tecnlco e su quello uma-
no, come voi stessi vi siete 
gia resi conto. E' 1'allenatore 
che serviva al Palermo, una 
guida sicura, seria, competen-
te. II campionato di A e irto 
di dlfflcolta, ma sono sicuro 
che rimpegno di tutti, diri
genti, tecnici e giocatori, sor-
rctto daU'cntusiasmo dei no-

reingagqi - Landinl si e gia accordato • II programa 
a Valdagno, il II a Seregno, il 20 a Mine eilila Hania 

stri tifosi dovrebbe sortire la 
feliee riuscita dell'impresa, 
owero 1'agognato traguardo 
della salvezza». 

Per quanto riguarda la pre-
parazione, Pinardi non scher
za. Il nuovo allenatoie del 
Palermo appartiene alia co-
siddetta « nouvelle-vague », co
me Seghedoni, Viciani, Cade, 
ecc. Hanno appreso molte co
se dalla scuola inglese e le 
mettono in atto con assolutu 
disinvoltura. Cosi ci e stato 
dato assistere ad allenamenti 
variati con e senza pallone, 
sedute atletiche severe, impe-
gnate, direi quasi awincenti 
per lo spettatore. 

I giocatori godono tutti ot-
tima salute: soltanto Ferretti 
(sotto peso), Arbitrio (recen-
temente sottoposto ad inter-
vento operatorio ad una spal-
la). Sgrazzutti da ieri (infe-
zione molare) si limitano alia 
passeggiata matrutina. Defini

te intanto il programma del
le amichevoli pre campionato; 
il Palermo esordira con l'Asia-
go il 13 qui a Valdagno, quin
di sara di scena a Seregno 
il 17, il 20 a Udine e il 23 a 
Monza. Pinardi e quasi scon-
tato che concedera due gior-
ni di riposo il 14 e il 15 ai 
giocatori, per consentire loro 
di trascorrere in famiglia le 
festivita di Ferragosto. 

Tomando agli ingaggi Lan-
dini si e gia accordato, men-
tre scriviamo Barbera sta 
trattando con Girardi. quindi 
sara la volta di Vanello e via 
via di tutti gli altri. I diri
genti rosa si augurano di 
chiudere l'operazione ingaggi 
en tro martedi mattina. Nel 
pomeriggio della stessa gior
nata infatti Barbera, Motta e 
Caramanna giungeranno in 
sede. 

Ninni Geraci 

Atalanta: unico 
guaio i soldi 

I « nuovi» contestant) le proposte di rein-
gaggio . Ma Nessi e Previtali non mollano 

DAL CORRISPONDENTE 
BERGAMO, 6 agosto 

Anche quest'anno VAtalanta 
non e andata in <r ritiro », per 
effetluare la preparazione in 
vista del campionato. Si alle-
na sul proprio terreno situa-
to ai piedi della Maresana, 
una collina che nei giorni di 
festa e meta di allegre scam-
pagnate. E' stata favorita dal 
tempo... balordo di questa 
estate. Infatti i giocatori han
no potuto svolgere la prima 
fuse degli allenamenti in un 
clima ideate. In otto giorni 
di interna attitita, agli ordi-
ni di Corsini, allenatore con-
fermato e bergamasco puro-
sangue, le scorie accumulate 
dall'organismo sono state gia 
eliminate. Verso la meta del
la settimana ai nerazzurri ter
ra dato in pasto il pallone 
ed il tifoso che non sara an-
dato in Jerie potra rendersi 

Ternana senza problemi, ma„. 

Solo tre hanno f irmato 
Polemiche tra gli sportivi per il terribile calen-
dario iniziale - Quasi pronto il « modulo Viciani » 

TERNI, 6 agesto 
II calendano del campionato 

di calcio di serie A ha risve-
gliato per intero Tinteresse dei 
tifosi temani che dopo l'eufo-
na del meritato trionfo di 
giugno si era spostata verso 
la campagna acquisti, le ces-
sioni e i Iavori di ampliamen-
to dello stadio «Liberal!». 
Ora tutti parlano della for-
mazione, delle vittorie, della 
salvezza e della malasorte che 
costringera i neopromossi a 
scontrarsi nelle prime quattro 
giomate di campionato con 
Napoli, Milan, Torino e Bo
logna. A questo proposito i 
pareri sono discordi: e'e chi 
dice che la Ternana dopo di
verse partite non avra ancora 
un punto in classified e chi 
avanza l'ipotesi che incontra
re subito gli « squadron! >, che 
difflcilmente per le prime gior-
nnte di campionato potranno 
girare a pieno ritmo, favorira 
i rossoverdi. 

Intanto mentre i tifosi par
lano, gli atleti agli ordini di 

Viciani hanno commciato una 
scrupolosa preparazione. Al 
Terminillo hanno lavorato so-
do, hanno percorso flno a ot
to chilometri al giomo e an
che se il maltempo ha im
pedito aU'allenatore di attua-
re tutti i programmi predi-
sposti rinunciando a diverse 
uscite, si sono fatti esercizi 
in palestra. La preparazione, 
rientrati in sede, e prosegui-
ta al campo sussidiario Libe-
rati con atletica e ginnastica 
la mattina e pallone al po
meriggio. 

All'appuntamento sul cam
po mancavano Mastropasqua-
le e Alessandretti: il primo e 
rimasto al Terminillo perche 
vi era giunto in ritardo mer-
coledl. reduce dalla tournee 
con la squadra mil itare in Ca
nada e il secondo e ancora 
trattenuto al CAR di Orvieto 

A Terni i giocatori hanno 
iniziato quelle» che Viciani de-
finisce l'alleramento vero e 
proprio per mettere i gioca
tori in condition! di poter di-
sputare nell<! migliori condi-

zioni possibili il pnmo incon-
tro di precampionato: quello 
con il Riccione il giomo di 
ferragosto. 

La prima impressione rice-
vuta, durante la partitella di-
sputata ieri e quella che tra 
i vecchi e i nuovi acquisti si 
sia raggiunto quel grado di 
intesa necessario per poter at-
tuare proncuamente il «mo
dulo Viciani». Gli scambi ve-
loci e precisi hanno dato la 
conferma che il periodo di ri
tiro trascorso al Terminillo e 
stato utile, oltre che sul pia
no atletico anche sul piano 
tattico. 

Intanto proseguono gli in
contri tra i dirigenti e i gio
catori per il problema degli 
ingaggi: fmo ad oggi hanno 
flrmato solo Alessandrelli, 
iAicchita e Tancredi. Comun
que le trattative non destano 
particolari preoccupazioni: la 
societa non vuole fare paz-
zie e i giocatori non hanno 
alcuna intenzione di arrivare 
ad un inutile braccio di fer-
ro 

conto di come promette es
sere la fisionomia della nuo
va Atalanta. 

Sono partiti tutti i giovani 
da Moro a Magistrelli, da Va-
vassori a Doldi e Ferrandini, 
come era anche logico, per
che una societa. di provincia 
altera amorevolmente i suoi 
«r pulcini s. ma appena questi 
si mettono a cantare fatal-
mente vanno a finire in un 
altro... pollaio. Ovviamente vi 
e la contropartita, quella ap-
punto che ha consentito di 
mettere in sesto il bilancio. 

Dunque Atalanta non piu 
giovane. composta da gioca
tori che si avviano alia tren-
tina. divisa tra la vecchia 
guardia. e doe blocco difen-
sivo. e la nuota guardia, chia-
mata a formare un attacco 
fresco di zecca. II grosso pro
blema di Corsini consiste ap-
punto nell'innestare sul vec-
chio tronco i nuovi acquisti. 
cioe gli ex interisti. Ghio. 
Reif e Pellizzaro, insteme con 
Vala tattica Carelli. 11 polen-
zialc offensivo dipendera in 
gran parte da questi gioca
tori che perb avranno il van-
taggio di godere dell'appog-
gio di Ottavio Bianchi, uo-
mo-squadra. saggiamente di-
chiarato mcedibile, e del 
« motorino » Pirola. Piu faci
le. almeno sulla carta. I'in-
serimento del laterale Picel-
la. un elemento navigato pro-
venientc dalla Reggiana. c del-
Vex napoletano Vianello. de-
stinato a ricoprire il ruolo di 
stopper 

Non si pub certo dire co
munque che j tre dell'Inter 
siano venuti a Bergamo fa-
cendo salti di gioia. A sentir 
loro erano trattati sotto il 
profilo economico molto be
ne e giurano che ci rimet-
tono se dovessero accettare 
le condizioni offerte dall'am-
ministratore atalantino Sergio 
Nessi. Per caritd. nessuna col-
pa riene addossata all'Atalan-
ta. ami si dichiarano con-
tenti di essere stati trasfe-
riti ad una * provinciate » di 
prestigio. che ha sempre man-
tenuto fede ai propri impe-
gni. E' stata piuttosto Vlnter 
a tradirli con un benservito 
assai simile ad una pedata 
in quel posto. « Stavo ottlma-
mente a Napoli — osserra 
Giampiero Ghio — ma Pin
ter ml vuole e dopo due an-
ni mi scaraventa via, senza 
nemmeno interpellarmi. E' 
giusto che mi paghi una spe
cie di penalc». 

Vedremo come la questio-
ne Terra appianata, ma il di-
rettore sportivo Franco Pre
vitali non si moslra per nulla 
allarmalo. 

Aldo Renzi 

II Trofeo di Santa Monica a Misano per vetture sport 

Merzario «inattaccabile»: 
vittoria schiacciante 

Entrambe le manche al pilota dell'Abarth Oselle 
Nella formula 3 successo di Vittorio Brambllla 

MISANO, 6 agosto 
Ha vinto Arturo Merzario 

e ha vinto il migliore all'auto-
dromo di S. Monica dopo due 
manches senza discussioni 
nelle quali il portacolori del
l'Abarth Osella ha dimostrato 
di non avere oggi avversari 
in grado di impensierirlo. In 
definitive il trofeo Santa Mo
nica aperto alle vetture sport, 
prototipl, flno a 2000 c.c. e sta
to privo di interesse vuoi per 
la gran classe, la grinta, per 
il particolare momento di gra-
zia che sta attraversando Mer
zario e vuoi per la perfetta 
efflcienza della sua Abarth 
Osella: una gara insomnia, 
nella quale gli oltre diecimila 
sportivi, giunti da tutta la ri-
viera adriatica per l'inaugu-
razione ufficiale del nuovo 
autodromo, oltre ad aver am-
mirato la splendida sicurezza 
di Merzario non hanno potu
to far altro che sbadigliare 
e attendere la fine delle due 
manches. 

Dieci e lode ud Arturo Mer
zario, dieci e lode all'Abarth 
Osella, un bravo a Mario Ca-
soni, regolare e sicuro e a 
Serblin, brillante quanto sfor-
tunato nella prima manche. 
Per il resto poco da dire, con 
i piloti privi di macchine com
petitive, scarsi anche sotto il 
profilo tecnico ed agonistico. 

Questa la cronaca della pri
ma manche. Si allineano in 
quindici i concorrenti nella 
formula sport, ed e Arturo 
Merzario a fare subito la le-
pre inseguito dalla Lola 
Abarth di Mario Casoni, se
condo miglior tempo in pro-
va, dalla Chevron B. 19 di 
Gabriele Serblin, dalla AMS 
di Luigi Moreschi. dalFAbarth 
di Pal Joe, dall'altra Chevron 
B.T. 16 di Eris Tondelli e via 
via da tutti gli altri. 

Non mutano le posizioni nei 
giri successivi con il portaco
lori dell'Abarth Osella che au-
menta inesorabilmente il suo 
vantaggio sui validi Casoni, 
Serblin, Moreschi e gli altri. 

Insiste Merzario nella sua 
spavalda azione e taglia il 
traguardo staccando tutti gli 
avversari all'infuori del sicu
ro e regolare Casoni. Solo 
sf or tuna per Serblin, che, do
po aver tenuto per tutta la 
gara la terza posizione, ha 
dovuto abbandonare proprio 
aU'ultimo giro per noie mec-

•caniche. Bella la lotta fra Pal 
•Joe e Luigi Moreschi, giunti 
rispettivamente al terzo e 
quarto posto. 

Questa la cronaca della se-
conda manche. AU'abbassarsi 
della bandiera scatta Mario 
Casoni mentre Merzario ha 
un avvio stentato. Al primo 
passaggio e Casoni a transi-
tare primo seguito da vicmo 
da Moreschi e Merzario ap-
paiati, gia staccati gli altri 
nove conduttori. Due giri, ed 
e Merzario, comunque, a pren
dere la testa del carosello e 
ad iniziare un'altra danza so-
litaria flno al termine. Anche 
in questa, secondo e unico 
non doppiato e giunto Mario 
Casoni mentre a Serblin e 
andata la terza piazza. 

Non ha deluso le aspettati-
ve la formula 3, una gara che 
dopo due batterie di fuoco 
ha presentato una finale che 
ha tenuto col fiato sospeso 
gli sportivi, anche qui, la si
curezza messa in mostra da 
Vittorio Brambilla non ha 
permesso agli altri piloti di 
inserirsi nel gioco per la pri
ma piazza. In gran giornata 
Vittorio Brambilla ha fatto 
sua la formula 3 dopo aver 
guidato l'infemale carosello 
dal primo aU'ultimo passaggio 
e dopo aver costretto alia re-
sa via via tutti gli avversari. 

II fratello del piu noto e an-
ziano Tino ha cosl dimostrato 
che quando la macchina non 
uccusa noie nessuno riesce a 
stargli davanti. Bravissimo Pi
no Pica, anch'egli in gran gior
nata, secondo, dopo una furio-
sa battaglia con Alessandro 
Pesenti Rossi, terzo classifica-
to. Bella la lotta fra Manto-
vani e Bignami, risoltasi a 
favore del secondo per una 
avaria accusata dal suo di-
retto avversario al tredicesi-
mo giro. 

L'autodromo di Santa Moni
ca, bellissimo e super sicuro, 
misto-veloce, ha cosl dimostra
to di essere una meravigliosa 
realta dello sport motoristico 
nazionale confermando anche 
che la volonta di pochi riesce 
dove la burocrazia di molti 
ha sempre e solo fatto il ma
le dello sport del motore. 
Quando sara completo di tut-
te le infrastrutture, l'autodro
mo di Santa Monica potra o-
spitare gare di qualsiasi livel-
lo con la piena sicurezza sia 
per i piloti. sia per il pub-
blico. 

M a S S i m O F a l C I O n i Arturo Meri ir io si A impoito da trionfatore a Mluno Adriatico. 

Sconfitti gli azzurri in De Galea e Smith a Barcellona 

Vichy amarissima 
Davis a sorpresa 

Mark Spitz, frantumatore di primati 

Cadra il muro 
mitico dei 50"? 

Mark Spitz. Roland Matthes, 
Shane Gould, Don Schollan-
der: fenomeni che fanno noti-
zia per la. straordinaria faci-
lita con cui demoliscono pri
mati esasperando Vaccorciu-
mento dei tempi al punto che 
si dovra tenerne conto — in 
futuro e pure in fase olimpi
ca — con valutuzioni al centc-
simo di secondo. Ma i primi 
due fanno piu notizia degli 
altri perche resistono di piu 
atl'usura del giocomestiere. 
Spitz e Matthes sono gia mt-
to e fantasia. 

II primo ha chiuso nell'a-
nima la terribile esperienza 
di Messico ovc era andato per 
fare man bassa di titoli e non 
vinse che oro di staffetta, 
quindi collettivo. Pareva spac-
ciato, stressato al punto da 
non potersi piu riprendere. E 
invece ha preso a ributtarsi 
in acqua con la certezza — 
riacquistata goccia per goc-
cia — di poter ritornare sulla 
vetta. E ci e ritornato. Sono 
renuti i record dei 100 e dei 
200 crawl, dei 100 e 200 del-
lino. Ed e venuto Chicago, se-
lezioni-USA per la squadra o-
limpica di nuoto. II califor-
niano ha battuto 5 record: 2 
net 100 e 2 nei 200 delflno e 
quello. forse piu prestigioso 
di tutti, dello stile libero. Pen-
sate. nella distanza di «Tar-
zan» Weissmuller, di Schol-
landcr. di Wenden ha fatto 
arrcstare tl cronometro a 51" 

46, avvicinandosi. quindi, a 
quella barriera dei 50" netti 
che pareva irrangiungi'oile e 
che, invece, forse Monaco tra-
durra in oro sonante. 

Ma Spitz e stato solo una 
parte delle straordinarie se-
lezioni di Portage Park. Per
che forse il fatto p'tit notevo-
le — c che ci ricorda il pe-
sista Randy Matson e il sal-
tatore Pat Matzdorf — e la 
eliminazione di Kurt Krump-
holz, lo sconosciutissimo libe-
rista che dopo aver avvicina-
to i 4 minuti nei 400 conqui-
stando un tmprevedibile «mon-
dialea e crollato in finale re-
stando escluso dalla selezione 
per Monaco. Davvero un gioco 
cattivo le cui regole si fatica 
ad accettare pur riconoscen-
done Vineccepibilita. 

E che dire di Shirley Baba-
shoff che ha scalzato Shane 
Gould dal irono dei 200? D'ac-
cordo che I'australiana questo 
anno ha gareggiato al rispar-
mio, cercando di mighorarc lo 
stile e senza che la potenza 
abbia a soffrirne. Cib non to-
glie. perb, che I'impresa di 
Shirley sia di grandissimo va-
lore. Le finali delta gara di 
craivl ai Giochi ormai immi-
nenti si preannunciano ricchis-
sime di motivi. Vendetta di 
Sfiane o conferma dell'ameri-
cana? La risposta. ovviamente 
all'acqua. 

Remo Musumeci 

Padova: campionato sprinter dilettanti 

A Marino il tricolore 
La seconda piazza al cvecchio» Verzrni • Delusione per i l favorito Cardi 

SERVIZIO 
PADOVA, 6 agosto 

Ancora polemiche, cadute, 
reclaim, appelli all'organo tec
nico federale, nel corso della 
terza serata di gare ai Cam
pionati italiani su pista a Pa
dova dove era in palio il ti
tolo della velocita dilettanti. 
Un ambiente elettrizzato dal
le opposte faziom, la Foresta
te di Roma e la Valpolicella 
di Verona, direttamente m-
teressate alia maglia di cam 
pione dTtalia della speciali-
ta. Senza contare la lotta, sen
za esclusione di colpi, da par
te dei corridori che cercava-
no disperatamente. oltre • al-
Fambito titolo. anche il po
sto di titolare per I'awentura 
di Monaro. 

Cosi si e arrivatl alle semi-
finali con due rappresentanti 
delle due societa sopracitate. 
Cardi e Verzini da una parte 
e i romani Marino e Rossi 
dall'altra. Rossi, autore di 
una scorrettezza nei confronti 
di Verzini, era vittima di una 
paurosa caduta da dove usci-
va malconcio con vLstose a-
brasioni agli arti. Aveva ten-
tato, neU'ultima curva che im-
mette sul rettilineo d'arrivo, 
di chiudere alia corda 1'avver
sario. Verzini, da vecchio mar-
pione, lo aveva contxato, re-
sistendo all'urto, cosl che Ros
si volava per terra Iascian-
do tutti per un attimo con il 
cuore sospeso per timore del 
peggio. E la vittoria andava 
al 19enno Marino Massimo, un 
ragazzino romano niente male 
che viene considerato neU'am-

biente una speranza del no
stro ciclismo su pista. II suo 
passato d'altronde suffraga 
questa ottimistira previsione. 
Corre da quattro anni ed in 
ogni stagione si e meritato la 
maglia tricolore della veloci
ta. Ha incominciato con gli 
esordienti, due volte con gli 
aliievi. e quest'anno, al suo 
primo anno di esperienza fra 
i dilettanti, ha fatto secco tut
ti i vecchi senatori dello scat-
tismo nostrano. 

Cardi. campione uscente, 
soonfitto in due secche man-
rhes nella semifinale, proprio 
da Marino, si e scaricato non 
nusrendo neanche a battere 
Rossi per il terzo posto nella 
graduatoria finale. 

Marino, dobbiamo sottoli-

Agostini cade 
a Brands Hatch: 

contusione 
a una spalla 

BRANDS HATCH (Inghiltarra), 
6 agosto 

Giacomo AgosUni * rimasto du-
ramente contuso ed una spalla per 
una cadut* sul circulto di Brands 
Hatch. Durante una corsa delle 
500 cc, Agostini e caduto all'ln 
gresso di una difficile curva a go-
mlto e ha dovuto abbandonarr 

T« corsa, sui 100 rhilomrtri. e 
stata poi vlnta da Tonv .TetTeries 
su Triumph. 

neare. ha meritato ampia-
mente il titolo perche ha gio-
strato con estrema disinvol
tura, battendo tutti gli avver
sari nel corso del tomeo ed 
il suo e stato un crescendo 
di stile e di potenza. Con que
sto suo formidable exploit 
ora Marino diventa il nume-
ro uno dello scattismo italia
no ed a Monaco pu6 punta-
re a un risultato onorevole, 
chiuso pero dai fuoriclasse 
stranieri (leggi Morelon e il 
sovietico Trifonov in primo 
piano). 

Verzini. il favorito della vi-
gilia, denuncia chiaramente 
l'usura di dieci anni di ono-
rata carriera. Ha dovuto ac-
contentarsi della piazza d'ono-
re e questo e un risultato 
per lui che gli schiude le 
porte di una maglia azzurra 
per le Olimpiadi. 

Fra gli inseguitori buone 
prove del tricolore uscente 
Bazzan accreditato del miglior 
tempo nelle qualificazioni il 
quale incont rera nelle semifl-
nali il monzese Tonoli (una 
finale anzitempo) il quale po-
trebbe benissimo sowertire 
ogni pronostico ed abbando
nare finalmente la prerogativa 
di eterno secondo che gli e 
stata accollata flno a que
sto momento. 

Infine fra gli aliievi, pie-
montesi ed emiliani ai verti-
ci dei valori nazionali con il 
bolognese Braccioli, nettamen-
te superiore a tutti. insidiato 
dal torinese Bagarello. ex tri
colore degli esordienti. 

r. s, 

Si sperava in una Vichy 
frizzante, come 1'acqua omo-
nima, e invece ne e sorta una 
semifinale amara. Ovviamen
te per il tennis azzurro, poi-
che, per contro, inglesi e spa-
gnoli hanno mille ragioni per 
gioire. Avevamo gia illustra-
to su queste colonne le pos-
sibilita italiane in questa edi-
zione della De Galea; abba-
stanza ampie anche se con-
dizionate dalla carenza di 
Matteoli numero due della 
formazione italiana. 

II sorteggio ci aveva mes-
so di fronte la Spagna riser-
vando la Cecoslovacchia — 
forse la piii debole delle quat
tro formazioni finaliste — al
ia Gran Bretagna. E la Spa
gna si e mostrata avversario 
ancora piu difficile di quan
to pronosticato. In realta i 
Ire spagnoli. Higueras, More
no ed Herrera sono dei pri
ma categoria. E pure se pos-
siamo porre Barazzutti su un 
gradino piu elevato, come va-
lore assoluto, rispetto ai tre 
iberici e anche chiaro che 
non esiste paragone tra loro 
e Matteoli, Borea e Gaspari-
ni. E il miracolo Matteoli non 
si e realizzato per i chiari li-
miti dell'azzurro che sono nel
la risposta al servizio, nel 
gioco da fondo campo e nel 
rovescio. 4-1 per la Spagna, 
quindi, che affrontera in fi
nale i britannici, agguerriti 
come non mai. 

Inglesi, appunto. Hanno di-
sposto agevolmente della Ce
coslovacchia che soffriva de
gli stessi nostri mali. Aveva 
cioe un forte numero uno 
(Jankowski) e un debole nu
mero due (Savdra). I ragaz-
zi d'oltre Manica, invece, han
no potuto permettersi il lus-
so di mettere in campo gente 
come Chris Mottram, Stephen 
Warboys, John Lloyd e quel 
Feaver che a Wimbledon scon-
fisse nettamente il nostro Ba
razzutti. Identico 4-1 per la 
Gran Bretagna che appare, 
ora, favorita. 

* 
Davis a sorpresa. E cioe: 

Stan Smith che perde con Gi-
meno (dal quale, peraltro, era 
gia stato battuto a Roland 
Garros > dimostrando un'invin-
cibile incompatibilita con la 
terra battuta. E, soprattutto, 
Juan Gisbert, ritenuto imbat-
tibile sul prediletto terreno 
di Barcellona che viene ma-
lamente fatto fuori dal dician-
novenne Harold Salomon. 
Il doppio, tuttavia. ha mostra-
to di quale orgoglio sia fatto 
il vincitore di Wimbledon. In 
coppia con Van Dillen ha por
tal o in vantaggio la sua squa
dra battendo Gimeno-Gisbert 
in 4 set. Quindi. prima dei 
due singolari decisivi. USA-
Spagna 2-1. 

Anche a Bucarest e'e stata 
una sorpresa. Ma relathra. II 
vecchiaccio Uriac dopo esse
re partito a tutta birra con
tro l'australiano Mel Ander
son (6-2 nei primi due games* 
ha ceduto lentamente facen-
dosi rimonlare e cedendo il 
punto. contrariamente a quel 
che era accaduto a Panatta 
che. francamente, vale piii 
deU'australiano. Menn male 
che Nastase ha raddrizzato il 
punteggio schiantando Colin 
Dibley! Poi il doppio ha ri-
messo in sesto il pronostico 
con una rapidissima vittoria 
dei transilvani in soli 75 (!> 
minuti. Quindi 2-1 per i pa
droni di casa. 

r. m. 

Ecco I puntefTi dl DP (Mrs * 
Dari*: 

a Vichy: Spafita-ItaHa 4-1 (4«p-
pio: Herren-Morvno b. Banonttt-
Borr* 15-13, tA, 7-9. S-2. M ; ata-
goUri: HerrerB b. Mattc^l M . 
»-?: Iligaeraa b. Cmpttai ** . 
7-S). Grao RrFUffna-OecoslaraccbU 
4-1 (doppio: Wartwyi-Mottraai b. 
Jankowrtl-Savdra S-3. 7-5, t-S; «*w. 
rolari: Uoyd b. Savdra t-S, t-7; 
Feaver t». Omul «-3, S-2). 

A Barcellona: Spajra* • USA I-t 
(Gbneno b. Smith M , 7-5, •>!. 
•-<: Salomon b. Gisbert »-7, 7-5. 
0 4 . 1-C. 6-4; Smith-Van DfOea b. 
Gbbert-Gimeno C-3. M , «-t. tV3). 

A Bucarest: Romania • Australia 
2-1 (Anderson b. Tlriac 24 . V*. 
Jt«, 6-4. B-4: N u U w b. DtMrr 
C-3. S-0. 6-t: VsAtaae-Tiriae b. Dl-
blcy-Andrnon 6-1. 6-3. 6-1). 


