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OLIMPIADI: una storia lunga settantasei anni 

* 
I 
I 

Personaggi dell'Olimpiade di Amsterdam (1928): a sinistra, Romeo Neri che proprio in quell'edizione si 
riveld al mondo sportivo quale erede del leggendario Braglia. A destra, I'azione poderosa del bolognese 
Angiolino Schiavio, uno dei component! la Narionale di calcio che venne sconfitta in semifinale dall'Uru-
guay. L'ltalia comprendeva calciatori che piu tardi sarebbero diventati campioni del mondo. 

Medicina sportiva: una branca vltale (specie In vista di Monaco) 

Losport di massa in crisi 
perche manca una politica 
Dichiarazioni del dott. Alberto Mascellani, presidente 
del Consiglio Emilia-Romagna della PMS 

Lo sport come servizio sociale e la medicina ad esso 
collegata sono, per carenza dello Stato, vere e pro* 
prie cenerentole < 

Un esempio da seguire: le realizzazioni del Centro 
di Medicina dello Sport di Ferrara, all'avanguardia 
in questo misconosciuto campo 

« I progressi della psicologia dello sport sono enor-
mi ovunque: eventi un tempo avvolti nel mistero ap-
paiono oggi frutto di un meccanismo psicodinamico 
ben controllablle» 

Alia ribalta con El Ouaf i 
FAfrica povera e sfruttata 

Nel 1928, ad Amsterdam, un algerino sconosciuro batte la favoritissima coalizione nordica nella 
maratona, disputatasi sotto il nevischio - Un'edizione organizzata in maniera pessima - Romeo 
Neri erede di Braglia - Combi, Bernardini, Caligaris, Baloncieri e Schiavio sconfitti dall'Uruguay 

© 
La nona Olimpiade venne asse-

gnata all'Olanda, che opto per la 
citta di Amsterdam quale sede dei 
Giochi. La scelta del Paese dei tu-
lipani venne fatta nel corso del 
Congresso del CIO a Praga, tenu-
tosi nel 1925, un Congresso parti-
colarmente importante perche se
gno 11 «ritiro» di De Coubertin, 
che fu eletto «presidente onora-
rio» mentre a presidente effettivo 
venne nominato il francese Baiilet-
Latour. 

Inoltre, nel corso del Congresso, 
furono razionalizzati i rapporti fra 
le Federazioni sportive dei vari Pae-
si, fu confermato il dilettantismo 
quale criterio irrinunciabile dei Gio
chi (ma per certi sport quali il 
gioco del calcio, fatta la legge tro-
vato l'inganno con l'invio di squa-
dre di «universitari», che, in real-
ta, gia allora, guadagnavano fior 
di quattrini), si decise la limitazio-
ne del tempo della durata dei Gio
chi in quindici-venti giorni, si ri-
conobbe il diritto a fregiarsi del 
titolo di Olimpiade ai Giochi inver-
nali la cui prima edizione. come 
abbiamo ricordato, fu tenuta a Cha-
monix nel 1924, e si stabili la pe-
riodicita di quattro anni come per 
i Giochi estivi. E, infatti, come si 
e detto, si designd l'Olanda quale 
sede dei Giochi del 1928. 

Gli olandesi, ancorche ottimi or-

ganizzatori, se la presero comoda, 
sicehe a ventiquattro ore dall'aper-

. tura dell'Olimpiade, si stava anco-
ra lavorando ad uitimare piste ed 
impianti, in particolare lo Stadium 
dove si svolsero le gare di atletica. 
Gli alloggiamenti per gli atleti era-
no scar's! e scomodi tanto che mol-
te rappresentative preferirono agli 
alberghi le navi con le quali si era-
no recate ad Amsterdam. 

La bigotteria 
di Guglielmina 
La Regina Guglielmina non voile 

presenziare alia cerimonia inaugu
rate perche era di domenica «e 
le feste vanno santificate» susci-
tando lo sdegno unanime per la 
gretta manifestazione di bigotteria 
palesata, e i francesi disertarono la 
manifestazione d'apertura per uno 
sgarbo ricevuto. II calciatore clan-
dese Denis, scelto per leggere la 
formula del giuramento, s'imoappi-
n6 piu volte per l'emozione "e un 
colpo di vento spense la fiamma 
olimpica. 

Se a tutto cio si aggiunge che, per 
tutta la durata dei Giochi, il mal-
tempo imperverso su Amsterdam e 
che gli impianti all'aperto, non an-
cora collaudati, non ressero alle in-
temperie, si capisce facilmente il 
mediocre esito della nona edizione 
dei Giochi, esito che suscito pole-

miche, malumori e contrasti fra 
le varie delegazioni abilmente sfrut-
tati dagli americani che, ormai da 
anni, premevano per organizzare 
un'altra Olimpiade, non foss'altro 
che per far dimenticare !o scan-
dalo di S. Luis del 1904. 

La gara di maratona si svolse in 
una giornata da tipico clima di 
inverno del nord: freddo, pieggia, 
nevischio. In simili condizioni fu 
data per scontata da tutti la vitto-
ria di uno . scandinavo. Finlandia, 
Svezia e Norvegia non solo posse-
devano ottimi corridori, che gode-
vano dei favori del pronostico ma 
per i loro ntleti una simile tem-
peratura era l'ideale per gareggiare. 
Si trattava soltanto di sapere chi, 
Ira i tre Paesi, l'avrebbc spuntata 
senza cscludere, tuttavia, l'ipotesi 
che qualche rappresentante di altri 
Paesi del nord riuscisse nell'inten-
to di vincere la corsa piu ambita. 

Fra i partenti, tremante di fred
do, pailido, awolto in una piccola 
coperta che, a malapena lo difen-
deva dalia temperatura quasi gla-
ciale, e'era un giovane di bassa 
statura, di pelle scura, che correva 
per i colori francesi ma che veniva 
dall'Algeria e si chiamava El Ouafi. 
Al «via» i nordici presero subito 
baldanzosamente la testa mentre 
El Ouafi si trovo confuso nel grup-
po, le gambe irrigidite, i piedi cosi 

| gelati, che dovette fermarsi per mas-
saggiarseli. Ma dopo un'ora di ga
ra, riscaldato e rinfrancato dalla 
gara, 1'algerino inizib una rimonta 
memorabile, passd in testa e vinse 
in bellezza seguito dal cileno Plaza. 
II migliore dei nordici, il finiande-
se Martellin, si classifier) soltanto 
terzo. 

// favoloso 
Andrade 

II successo di El Ouafi fece sen-
sazione non solo per il modo e le 
condizioni in cui era stato ottenuto 
ma perche era il primo africano 
che si affermava in un'Olimpiade 
Veniva da quell'Algeria che i colo-
nialisti tenevano sotto il loro gio-
go e che, di tanto in tnnto, veniva 
scossa, invano, da tentativi isolati 
di ribelltone. La sua medaglia d'oro 
assunse quindi il valore di un sim-
bolo. A parecchia gente, in Fran-
cia, fece storcere il naso. tJia. a 
molti. a molti di piii diede una 
soddisfazione immensa. 

Anche gli italiani risentirono del 
le condizioni ambientali. Ma, cio 
che piii conta, il fascismo, dopo le 
leggi eccezionali del 1926, aveva di-
strutto tutte le associazioni sporti
ve demccratiche, aveva irreggimen-
tato anche lo sport e ne era deri-
vata una profonda crisi. II bilan-
cio non fu gran che: sette meda-

glie d'oro, cinque d'argento, sette 
di bronzo (si tenga conto che con-
tinuavano ad essere assenti dalle 
Olimpiadi molti Paesi important! 
fra i quali lTJnione Sovietica). Tre 
degli allori aurei furono conquista-
ti nel pugilato da Tamagnini (gal-
io), Orlandi (leggeri). Toscani (me-
di). La quarta medaglia tocco al 
quattro con nel canottaggio, il leg
gendario «Pullino» di Perentin, 
d'Este, Vittori. Delise e Petronio; 
la quinta la conquisto la squadra 
ciclistica dell'inseguimento (una 
specialita tutta italiana) con Tassel-
li, Cattaneo, Facciani e Lusiani; le 
ultime due le guadagnarono gli 
schermidori nelle gare a squadre 
di fioretto e di spada. 

Delusione, invece, nella ginnasti-
ca dove si distinse soltanto un gio-
vanissimo, Neri, secondo alia sbar-
ra, quel Neri che, quattro anni do
po a Los Angeles, avrebbe rinver-
dito i fasti di Braglia. 

II torneo di calcio fu vinto dal-
I Uruguay del favoloso Andrade. 
L'ltalia fu terza, eliminate in semi-
finale proprio dall'Uruguay per 3-2. 
Vale la pena di ricordare la for-
mazione italiana, che perdette quel-
la memorabile partita, che, altri-
menti, senza alcun dubbio, 1'evreb-
be condotta alia conquista dell'al-
loro olimpico: Combi; Bellini, Cali
garis; Pitto. Bernardini, Genovesi; 
Baloncieri, Banchero, Schiavio, Ma-
gnozzi. Levratto, tutti nomi entrati 
nella storia del calcio italiano; mol
ti, anzi, addirittura nella leggenda. 

Carlo Giuliani 

E' dal lontano 1924 che questo sport viene messo ingiustamente al bando 

II rugby sipratica ovunque: 
perche escluderlo ai Giochi? 

L'indifferenza del CIO e un certo spirit© isolazionistico dei Paesi anglosassoni airorigine deir« ocean-
tonamento» - Se quesfa disdplina tomasse olimpica, assisferenimo a partite dawero memorabili 

Dar Es Salaam, 2 agosto: 
Tanzania-Richmond 0-56; Nai
robi, 4 agosto: Kenia-Rich-
mond 9-34; Nairobi, 6 agosto: 
Est Africa-Richmond 0-19 So
no alcuni risultati dell'cstate 
rugbystica ed 6 chiaro che 
non sono i punleggi a conta-
re poiche cib che vale e lo 
spirito che anima i giorani 
Paesi africani verso questo 
tplendido sport I maestri in-
glesi non potevano certamen-
te perdere, ni i neoflti afri
cani potevano vincere. Pert 
potevano giocare. E hanno gio 
cato. Domani sentiremo par 
tare della Tanzania e del Ke-
nia anche nell'ambito della 
palla ovale. Esaltamente co
me un giorno sentimmo par-
tare di t Kip» Keino E lo 
applaudimmo. 

E\ in ogni caso, rugby do-
vunque meno chr a Monaco 
ed e un fatto che stupisce 
moltlssimo. II rugby ha cer-
tamente un seguito maggiore 
del tiro con I'arco e anche 
della pallamano. Eppure e di-
idplina esule dai Giochi. Di-
§ ende da una carta insensi-

ilita del CIO oppure dalla 
scarsa volonta delle varie fe
derazioni nel coordinare le a-
gioni in fase rli ntorno olim
pico? 

Abbiamo detto rilorno e la 
pirola e esatta. II rugby e 
mato cliente del Giochi in 
qmttro edlzlonl: nel 1900 a 

Parigi ore la Francia batte' in 
finale la Germania 25-16; nel 
1908 a Londra ove una sele-
zione Australia-Nuova Zelan-
da travolse la Gran Bretagna 
323; nel 1920 ad Anversa ove 
si regislrb il 3uccesso degli 
Stati Uniti sulla Francia per 
8-0, infine, nel 1924 ancora a 
Parigi con un nuoto succes
so americano ancora sulla 
Francia (lt-3). 

Poi, inspiegabilmente, il 
rugby spar}. E senza apprez-
zabili reazioni salvo alcune, 
abbastama ttmide, dei france
si. Perche? Una spiegazione 
esauriente e abbastanza diffi
cile da dare. Si pud unica-
mente pensare che le nazio-
ni piu forti si ritenetano le 

depositarie della sciema ru
gbystica e gli andata benone 
quel tipo di isolazionismo che 
le poneva come su un verti-
ce irraggiungibile dai comuni 
mortali. 

Ma diciamo cib senza catti-
veria ne ironia. Perche real-
mente lo sport della palla ota-
le e un fatto di cultura. Ove 
bisogxa avere particolare pre-
dtsposizione per comprender-
ne Vanimo. le ifumature. la 
violenza che non t tiolenza. 
Ma, oggi, quei tempi sono 
spenti. Non esislono pin. La 
qente e maturata e seppure 
la prospettiva calcistica o cal-
cioflla o calciomnne — come 
preterite — tende a inqui-
nare Vottica sportiva, b dav-

IL MEDAGLIERE 
Orn 

Francia 1 
Stati Uniti 2 
Australia • 

Nuova Zalanda 1 
Germania — 
Gran Bratagna , — 
Romania — 

Arfvnto 

2 

1 
1 

Bronzo 

1 

Totalo 

3 
2 

1 
1 
1 
1 

vero suonata Vora che il rugby 
ritorni a Olimpia. 

Pensate un po'! Nascerebbe 
un torneo con gli All Blacks 
della Nuova Zelanda, con i 
Lyons delta Gran Bretagna, 
con i Coqs francesi, con i 
Shamrocks irlandesi, con i 
Wallabies australiani e con i 
nuovi talenti della Romania 
(non abbiamo menzionato gli 
Springboks sudafricani per
che, a meno che non sia sta-
ta abolita /'apartheid, sara giu-
sto che siano esclusi anche 
se dal lato sportivo ci si po-
tra rammaricarc). 

Un torneo favoloso, quindi, 
con un rugby che ancora nes-
suno ha avuto la Ventura di 
vedere espresso in un unico 
evento e non — come flnora 
e accaduto — net soliti, bel-
lissimi ma sporadici e *lon-
tani» test-match, o nell'ormai 
logoro « Cinque Nazioni ». 

Ci auguriamo devvero che a 
Montreal-1976 il rugby sia un 
fatto vivo e presenle e non 
soltanto una speranza mitica 
e vaga. Se ne vcrrebbe lo 
sport in tutti i sensi e in tut
te le dimensions E gli spet-
tacoll che ci sarebbero pro-
posti — con I'ausilio, natural-
mente, della televlsione — co-
stttuirebbero una spintc for
te decisiva all'inserimento de-
flnitivo della palla ovale nel
la realta sportiva di tutte le 
nazioni. 

Rtmo Muiumoci 

I PR0TAG0NISTI 

PREFONTAINE 
sfida l'Europa 

Steve Prefontaine, il mez-
zofondista statunitense, e 
uno dei piu attesi alle 
Olimpiadi di Monaco. 

Steve Prefontaine e nato a 
Coos Bay, neirOregon, il 25 
gennaio 1951. Ha qnindi 21 
anni. E' la pin valida spe-
ranza americana nel mezzo* 
fondo c ana speranza con-
rreta. valntabile in tempi e 
ciasse non come il «mari
ne* Mills che schizzo fuori 
dal grnppo. imprevisto vin-
•itore dei MJM a Tokio. 

Steve ha lanciato ana sfi-
la agli earopei: «A Monaco 
i sard anch'io. E non come 
arista. Vi dimostrero che il 
nezzofondo americano non 
ia nulla da invidiare a qnel-
n raropro». La sfida, in ve-
.ita e assai temerarla. Ste-
;t e giovane, dotato, appar-
tiene a ana tradizinne atle-
:ira che ha dominato a lun-
;o e domina tnttora. Ma il 
nezzofondo, esclaso 1'evento 
1i Mills e l'altro — ancora 
>ia sorprendente — di Ashen-
>ltrr di Helsinki.1952 (I'ame-
-jcano era an mediocre mez-
tnfondista e fini per vincere 

3*90 siepi) e, e secondo noi 
Imarra, an fatto enropeo con 
lossibili «intrusion! » africa-
le. 

Prefontaine, comanqne. re
ft an motivo naovo alia gia 
-icca corona di motivi snlle 
tare di mezzofondo. II ragaz-
zo si era messo in luce nel 
'66 (aveva 15 anni!) con on 
miglio in 5* e due raiglia in 
ir«" « di li ha preso a sca
lar* la vetta del mezzofon
do sino al l.V12"8 delle 3 mi-
glia di due anni fa e sino 
alle splendide selezioni pre-
olimpiche dell'Oregon del 
mese scorso. «Mezzofondo 
csldo» dawero, per la tar
da ap tala 1971. 

SERVIZIO 
FERRARA, agosto • 

Quale contributo pud aver 
dato la medicina sportiva, dal 
punto di vista del livello a-
gonistico ottenuto e prevedi-
bile, e del risultati tecnici, 
all'imminente appuntamento 
olimpico di Monaco? L'ar-
gomento e vastissimo e la rl-
sposta non pretende certo di 
esaurirlo. Resta tuttavia ar-
gomento molto importante; 
come ci ha detto il dottor Al
berto Mascellani, cui ci sia-
mo rivoltl ottenendo I'interes-
sante dichiarazione che sotto 
riportiamo. II dottor Mascel
lani, che e presidente del Con
siglio reglonale Emilia-Roma
gna della Federazione Medici 
Sportivi, dirige anche da va
ri anni, con competenza e 
passione, il Centro di Medici
na dello Sport di Ferrara ed 
e stato dal 1962 al '68 mem-
bro del Consiglio Nazionale 
del Coni. 

II «Centro» di Ferrara e 
uno del diciannove funzio-
nunti in tutta Italia e vanta 
un bilancio di attivita molto 
apprezzabile. Ricordiamo ad 
esempio, per il solo 1971: vl-
site e controlli per 75 profes
sions ti. 588 dilettanti, 600 ra-
gazzi del Centrl Olimpia, 200 
dei centri di addestramento 
ciclismo e pattinaggio, 100 ra-
gazzi dell'Unipol e centri nuo
to, 200 praticanti il miniba-
sket e 700 adulti cicloamato-
ri. Col dottor Mascellani col-
laborano i colleghi Rossi, 
Ferrari e Montagna. Proprio 
grazie all'altruismo dei me-
dici, che hanno utilizzato la 
parte di onorario loro spet-
tante per le visite, il «Cen
tro » ha potuto, fra l'altro, 
dotarsi di attrezzature sani-
tarle moderne ed efftcienti. 
Un fattivo contributo viene i-
noltre offerto dal Comune che 
mette a dtsposizione i tocali 
e provvede alle spese per lu
ce, acqua, riparazioni e ma-
nutenzione. 

Al <( Centro a si sono tenu-
ti quattro corsi nazionali per 
massaggiatori sportivi: si so
no diplomati in duecento cir
ca. Uno di essi, il ferrarese 
Angelo Marrocchino, e stato 
scelto dal Coni — unico «pro-
vincialev e per la prima vol-
ta — a far parte deM'equipe 
di massaggiatori italiani per 
le Olimpiadi di Monaco. Una 
meritata soddisfazione per il 
bravo Marrocchino, un nostra 
compagno che lavora presso 
I'Arcispedale S. Anna, ma an
che per il « Centro » dal qua
le, come massaggiatore, e 
« nato ». 

Ma ecco quanto ci ha di-
chiarato il dottor Mascellani: 

«All'uomo moderno non 
basta piii la salute; egll vuo-
le I'efficienza, anche se la ci-
vilta moderna delle macchi-
ne gliene contrasta la conqui
sta fino a sottrargli perfino 
la salute, favorendo Vinsor-
genza e la evoluzione delle 
malattie degenerative. Co-
munque questo desiderio, che 
si acuisce ogni giorno, pub 
venire appagato solo dagli 
sport, dalla giusta dose di 
sport, dalla dose "tonica di 
sport", dallo sport praticato 
per tutto I'arco della vita, pri
ma come educazione' fisica, 
poi come attivita agonistica, 
quindi come attivita di man-
tenimento. Mantenimento doe 
di una efficienza raggiunta 
sui campi di gara, di un e-
quilibrio psichico e funziona-
le raggiunto con Vatlenamen-
to, con I'educazione alia ga
ra, alia vittoria e alia scon
fitta, cioe con quel positivo 
incremento dei valori non so
lo fisici, ma intellettuali e 
morali che solo lo sport pub 
dare*. 

ttll medico sportivo e po-
sto a salvaguardia di tutto 
questo ed esercita la sua fun-
zione affinche proprio lo 
sport dia il massimo benefi-
cio, cioe affinche il giovane 
ne possa trarre il beneficio 
maggiore senza rischi inutili, 
senza danni evitabili. Percib 
medicina dello sport e so-
prattutto medicina preventi-
va. Durante Vultimo cinquan-
tennio, infatti, luomo si e 
misurato con pressoche tutti 
gli elementi naturali del no
stra pianeta. fino ad uscire 
dalla biosfera per vivere al-
I'interno di capsule spaziali 
nell'imponderabilita piii asso-
luta o nel fondo degli ocea-
ni in atmosfere artificiali». 

KE' singolare osservare co
me tutte le piii importanti 
attivita tecniche, e persino al
cune fondamentah scoperte 
scientifiche, abbiano avuto un 
periodo iniziale a livello di 
hobbies e che abbiano costi-
tuito per lungo tempo il pas-
satempo di pochi avventurosi. 
E' il periodo sportivo della 
moderna aviazione, dell'auto-
mobilismo, della nautica mo-
torizzata. Tutte queste consi-
derazioni servono, a mio av-
viso, ad inquadrare lo sport 
nell'ambito delle attivita in-
sopprimibili dell'uomo mo
derno, finanche a far assu-
mere a certi sport le funzio-
ni di guida esperimentale per 
una loro applicazione ben piii 
ampia e tale da caratterizza-
re un'epocan. 

«Esistono infatti i metodi 
per risolvere i problemi pra-
tici dell'adattamento degli a-
tleti, per selezionarlt e pre-
pararlt in maniera idonea al-
I'impresa. Su questa strada 
molti Paesi, fra cui anche l'l
talia, slanno gia muovendo-
si ben consci che non biso-
gna perder tempo per risol
vere i quesiti applicati che 
vengono posti ai medici ed 
ai tecnici, quando I'organismo 
deve conseguire performan
ces massimali; questa branca 
autonomia della medicina, 
che s'tnteressa dei giovani sa
ni che esercitano attivita gin-
nico-sportive, e soprattutto 
medicina preventiva e sociale. 
e per le stesse ragioni e me
dicina pubblican, 

e Oil $tudi piu reemti han

no ormai largamente dimo-
strata I'importanza del siste-
ma di allenamento per I'effi
cienza di un atleta; il sisie-
ma di allenamento alia po-
tenza non pud trascurare il 
controllo dei parametrl bio-
loglci piii significativi, che 
dell'allenamento stesso rap-
presentano la guida piii slcu-
ra. Le indagini sulle funzio-
nallta cardiocircolatorie e re-
spiratorie hanno preso un pre-
ciso e decisivo sviluppo; ne 
deriva ormai che I'attlvita fi
sica non solo non lede un 
cuore sano, ma che il realiz-
zarsi di una dilatazione rego-
lativa del cuore permette di 
acquistare una riserva cardia-

ca, economicamente positivo 
nello s for to anche per gli am-
malatt». -

«I progressi della psicolo
gia dello sport sono enormU 
eventi un tempo insptegabtli 
ed avvolti nel mistero, appa. 
iono oggi frutto di un meo-
canismo psicodinamico ben 
controllabile, prevedibile • 
soprattutto corregglbile. 1 fe-
nomeni biochimici sono alia 
base dell'attivitd contrattile 
muscolare, attraverso le quali 
il muscolo, unica macchina 
termica naturale capace di 
trasformare Venergia chimica 
in energla meccanica, comple 
le sue funzlonlu. 

Piste e calzature 
«Inoltre in Italia gli adat-

tamenti periferici e centrali, 
il clima, I'alimentazione, la 
traumatologia, I'igiene appli-
cata alio sport e I'igiene tie-
gli impianti sportivi, la radio-
logia, la farmacologia e la 
chimica hanno marcato risul
tati scientifici e pratici di e-
norme importanza, ricono-
sciuti unanimemente da tutte 
le altre nazioni europee e sud-
americane. A teshmonianza 
del costituitosi bagaglio scien-
tifico della Medicina dello 
spor,t vi sono anche le espe-
rienze circa i fattori estrin-
seci costituenti i mezzi e lo 
ambiente di lavoro atletico: 
intendo riferirmi alle calza
ture, sia di gara che da alle
namento, ed ai tanti proble
mi ad esse connessi: flessibi-
litd, consistenza, morbldezza, 
sia della tomaia che della 
suola, disposizione, numero e 
caratteristiche dei chiodi plan-
tari a quest'ultima applicati, 
e la possibilitd di inserire in 
esse dei supporti plantari 
preventivi, magari limitati al 
solo arco anteriore trasver-
sale per determinati sport». 

a Ci sono poi le diverse ca
ratteristiche delle piste, oggi 
sempre piii frequentemente 
costruite in materiali • sinte-
tici: tartan, bitum-velox, rub-
cor, ecc, simili fra loro, ma 
non uauali; esse cosfringono 
il piede a lavorare in condi
zioni di volta in volta diver

se, obbligandolo ad adalta-
menti estemporanel, con sfu-
mature magari minime e tra-
scurablli per un projano, ma 
che su un motore delicato m 
registratisslmo, come pub es
sere considerato il piede alt 
un atleta, possono senz'altro 
indurre sfasature di lavoro 
anche notevoleu. 

«Con questo io credo che 
la Federazione Medico Spor
tiva abbia contribuito positU 
vamsnte alia raccolta degli •• 
lementi di studio e di rlcer-
ca essenziall ai fini di docu* 
mentare il tegislatore, il me
dico e il dirigente sportivo 
che voglia rendersi edotto 
dello stato attuale del pro-
blema ». 

«Questi indirlzzi rendono 
indlspensabile un serio orien-
tamento delle autoritd del go-
verno e dello Stato verso una 
presa di coscienza effettiva 
delle necessita immediate con-
nesse con la diffusione dello 
sport fra le masse e la loro 
protezione sanitaria, secondo 
Vemanazione della legge n. 
1099 del 26-10-1971». 

« Non credo che quanto og
gi ed ancor piii in futuro si 
pretenda dalla Federazione 
Medico Sportiva Italiana, di 
responsabilitb e di lavoro, 

J iossa essere compiuto senza 
I contributo del Ministero 

della Sanita, delle Regioni, 
del CONI e delle Federazioni 
sportive ». 

Gli indifferenti 
« Cosicche lo sport di mas

sa. in Italia e lungi dall'jes&e-
re realizzato; i legami tta fa-
miglia, scuola e sport, sono 
ancora da tessere; gli impian
ti sportivi sono ancora lon-
tani dall'essere sufficienti. E-
videntemente la crisi dello 
sport italiano, poiche final-
mente bisogna dire che tale 
crisi esiste, riconosce i suoi 
veri motivi in ragioni eminen-
temente pslcologiche, prima 
che nella carenza degli im
pianti, degli insegnanti e dei 
dirigenti. E' crisi di recluta-
mento. e crisi di propaganda, 
e crisi di coscienza sportiva. 
In ultima analisi e mancanza 
d'una realistlca e fattiva po
litica sportiva. Cib e stato re-
so ancor piii evidente dalla 
nostra situazione post-olimpi-
ca, da quando cioe fra go-
verno e CONI si e istituita 
quella sorta di dibattito che 
tutti conosciamo, ma che im-
pedisce di affrontare i veri e 
fondamentah problemi dello 
sport Nella discussione su 
chi debba fare una politica 
sportiva e nel tentativo di al-
lontanare la politica dallo 
sport non ci si accorge che 
le autoritd dello Stato, specie 
in periferia, sono le prime 
che devono interessarst, per 
i loro stessi scopi istituzio-
nali, delle attivita ricreativo-
sportive. Se cib viene fatto 
male, se cioe talora le Pro
vince ed i Comuni ci sembra 

che ostacolino lo sport e o-
perino. difformemente nel set-
tore sportivo, ritengo che una 
parte di responsabilitd alme-
no ricada' su noi sportivi che 
non siamo staii capaci di i-
stituire quella collaborazione, 
di imporre la nostra collabo
razione, con le autoritd loca-
li stesse a. 

Monaco, quindi, rappresen-
terd una verifica. Non per-
che si possa verificare lo 
stato sportivo della massa 
praticante d'un Paese dai ri
sultati d'un lungo meeting, 
ma perche potranno essere 
confrontate le esperienze e le 
realizzazioni delle varie na
zioni. 

Ma al di la dei risultati 
che Monaco potrd offrire, e 
dei risultati non solo crono-
metrici ma di efficienza ge
nerate, resta sempre valida 
una critica di fondo: la me
dicina sportiva va a braccet-
to con lo sport di massa — 
in Italia — come cenerentota, 
perche il lavofo d'un grup-
po di semivolontari non pub 
sopperire all'indifferenza del
lo Stato. 

Giordano Marzola 
NELLA FOTO accanto al 
titolo: Angelo Marrocchi
no, uno dei piii qualificatl 
massaggiatori italiani al l* 
Olimpiadi di Monaco. 

• OLIMPIC STORY per Erich 
Segal, fortunatlssimo autore del 
lacrimogeno < Lore Story >. Segal 
far* infatti da commentator* ai 
Giochi per U catena radiotelevisi-
va ABC. Scommettiamo che ne 
sortira un libro? 
• SOLO CINQUE vittorie per Ray 
Ewry. Infatti 1'americano avera 
vinto tre titoli a Parigi: salto in 
alto, in lungo e triplo da fenno. 
A Londra gli combinarono Io 
schencetto di abolire il triplo da 
fenno. Dovette accontentarsi de
gli altri due. E tre piii due fan-
no cinque. 
• OOftOE HtEZIOSE a Londra-
190S. Nella gara del tiro alia cor-
da — che figurava tra le specia
lita dell'atletlca legxers — gli in-
glesi fecero incetta di medaglie. 
Se ne aggiudkarono 3. e cioe quel
le dlsponibili, con le formarionl di 
Gran Bretagna I, It, III. 
BJ HANS ANTI-MASK. II nuo-
Utore delta RFT Hans Fassnacht 
gareggera a Monaco oltre che nei 
400 e 1500 • crawl • anche nei 
200 stile libera e farfalla. Un av-
versario duro per Spitz. E col 
dente awelenato. poiche Mark gli 
ha appena tolto ft c mondiale • 
dei 200 farfalla. 
• NELLO S1ADIO OU.MPICO 
c'i la prima palestra riscaldata co
st ruita in Germania per 1'atletica 
leggera. Misura m. 90x46. E* se-
minterrata e comunica con lo sta-
dio mediante un corridoio sotter-
n>neo di 50 metri. Le piste sono rt-
coperte in rekortan. 
• TUTTI GU ATLETI TEDESCHI 
vlncitori di una medaglia d'oro so
no stati Invl'ati alle Olimpiadi. Nel
la lista degli tmritatl flgurano an
che lctiope Abebe Bikila, il giap-
ponese Kitei Son. i cecoslovacchi Ve
ra Caslavska ed Emil Zatopek. il 
sovietico Yuri Vlaaaov, ramericano 
ASM Owsns, il flnlandese Psavo 
Nurmi. 
• MILLE SPORTIVI 8VIZZEM 
rafgronisTBOBO Monaco da It. Mar-

grethen a piedi. Dovranno «mar-
ciare» quindi per 240 chilotnetrt. 
Saranno ospitati tango il loro cam* 
mino nelle caserme deU'esercito ta-
desco 
• iL CONGRESSO DFX. CIO • 
Monaco sara ufflcuumente inaugn-
rato il 19 agosto ai Teatro Nazio
nale. II giorno dopo il CIO si 
rrunira per la sua prima Assemble* 
generale. Il Comitate Qrganixato-
re dara un rioerimento in onora 
dei membri del CIO al palazzo Her-
renchiemsee. 
BJ AL CENTRO DEL VTLLAGGIO 
Olimpico esiste un cinema moder> 
nissimo (ove ora si sta srolgenda 
un festival intemazionale) che o*» 
ctrpa una su pel Ode di 5000 mq. 
Nel piano superiore dello stesso 
edincio e stata aliestita una sala 
da ballo. 
BJ GU IMPIANTI OUMPICI sono 
stati auestiU in base ad un pro-
getto, risultato vincitore di un con-
corso al quale hanno partecipata 
9? gruppi di architetti e mgegno-
ri, progetto firmato dagli ingegno* 
ri Behrnsch Gunter, Fritz Avar. 
Winfried, Buxel. Erhard Tracnker, 
Karheim Weber. 
BJ I MOBILI CHE ARREDERANNO 
il Villaggio Olimpico. la Citta del
ta Stampa e tutti gli altri ediflet 
olhnpld. il cui valore assomma a 
53 milioni di franchi, Terranno uti-
lizzati a conclusione dei Giochi 
nelle caserrne deU'esercito fede
rate. 
• UNA CUPOLA IN PLEXIGLAS 
del diametro di 5 metri e mezzo 
copre sia la pedana che la ret* 
di protezione per il lando del di
sco. Questo per eritare in part* 
che la gara Tenga mnuensata dal
le condizioni atrnosferiche. 
• PER LA PRIMA VOLTA nella 
storia dei Olochi oltmpici saranno 
effettuatl sUtomaUci controlli an-
tidoplng in tutte le discipline del 
programma. Gli atleti da sottopor-
re al controllo saranno designs*! 
sia in bass al loro plazzamema at 
classtflea sia par 
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