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Pqllaconestro n Domani il duro confronto con il Portorico 

JACKIE STEWART, il pilota, osserva il modo di pun-
tare di Angelo Scalzone: I'uno e I'altro sono Ionian) 
dagl! a sport delta sopravvivenza ». 

Gli sport delta 
sopravvivenza 

Se poi siamo traditi anche da quelli e la fine. Parlo 
degli unici sport nei quali, come popolo, abbiamo sem-
pre avuta una possibility di affermazione: sono quelli 
che potrebbero essere definiti «gli sport delta soprav
vivenza », legatt alia storia, al costume, al livcllo ceo-
7iomico della nostra vita. Le affermazioni itahane in 
campo sportivo si sono rifatte quasi sempre agli stessi 
temi, che sono appunto i temi della sopravvivenza. 1 
marciatori, che sono qualche cosa di violto diverso 
dai corridori di fondo il marciatore e solo un uomo 
che cammina: non ucorren verso una meta, soltanto 
« va» verso una meta: e il passo del pastore e del po-
stino. Per i «pendolari» il treno e una invenzione 
recente. 

Gli schermitori, i tiratori: altro momenta di soprav
vivenza; i pugilatori e i lottatori: ancora al livello ele-
mentare della sopravvivenza, forse il piii elementare 
di tutti, perche fondato sul rapporto di forza fisica col 
rivale. Naturalmente su ognuno si innesta la superio-
rita tecnica o di un intervento divino; che poi fosse 
I'aiuto di Minerva o la liquefazione del sangue di 
San Gennaro non fa differenza. 

I ciclisti. Abbiamo avuto i piu grandi ciclisti del 
mondo finche la bicicletta non & stato un mezzo di 
divertimento, ma uno strumento di lavoro: del gar-
zone del fornaio che portava il pane nelle vane abita-
zioni o del muratore che andava a tirar su muri po-
nendosi ad un livello economico piu alto di quello dt 
chi si poneva lo stesso obiettivo recandovisi a piedi e 
faceva il marciatore. Perb man mano che la bicicletta 
prendeva il posto dei piedi e il motorino o Vutilitaria 
quello della bicicletta, anche questi sport sono passati 
di moda tra noi e si sono trasferiti tra coloro che li 
praticano ma, appunto, per sport. 

Cosl noi siamo stati confortati dai tiratori — che 
von sparano piii per la sopravvivenza, ma proprio per
che in genere hanno largamente risolto il problema 
della sopravvivenza — e siamo stati traditi dai ciclisti. 
Certo, il primo caso pud lusingare il nostro spirito na-
zionale, via la soddisfazione che traiamo da questo e 
assai meno consistente dell'amarezza che ci da la scon
fitta. Appunto perche, tutto sommato, I'andare in bi
cicletta si ricollegava a quel faticoso modo di vivere 
che non e neppure tanto remoto; perche il mondo del 
ciclismo e UJI mondo di gente che se non va in bici
cletta va in fabbrica o in cantiere mentre il mondo 
dei tiratori, degli schermidori e un mondo che se non 
tira al piattello, non vibra fendenti e stoccate in ge
nere non ha certo problemi: appartiene ad una mtno-
ranza che, se anche e rispettabilissima, resta pur sem
pre una minoranza. 

Ma i ciclisti ci stanno tradendo: il nostro livello di 
civilta, di sviluppo economico, ci ha fatto lasciare quel
lo strumento di lavoro, ma non ci ha dato ancora (o lo 
ha dato solo ad una minoranza) il modo di riempire 
il vuoto. Non andiamo ptii in bicicletta ma non an-
diamo ar.cora in piscina o sulle piste dell'atletica (an
che perche non abbiamo ancora a sufficienza piscine e 
piste); per cui non c'& piii Coppi e non e'e ancora 
Spitz. E quando emerge dai bordi della vasca una No
vella Caltgaris o arriva sul filo di lana un Mennea, 
non inneggiamo ai progressi della nostra a scuola », ma 
alziamo preci, ex voto e candele a San Gennaro. 

Restiamo sempre legati non alia ragione, ma alia 
fede nei miracoli. 

Kim 

Gli azzurri impegnati piu 
del previsto 
dalla R.F.T. 
Una partita mediocre (68-57) - Unica 
nota positiva: Bisson ritrova il tiro 

ITALIA: Flaborea (2), Bru-
matti (2), Cerlonl (4), Masini 
(2), Barivlera (11), Meneghin 
(14), Marzorati, Serafinl, Bis
son (14), lellini (19). 

RFT: Uhling, Weinard (3), 
Kuprella (2), Ampt (6), Kruo-
ger (10), Pethran, Pollex, Lin-
nemann (2), Geshwinder (18), 
Wohlers (12), Keller, Thimm 
(4). 

ARBITRI: Gelsomlnl (Brasl-
le) e Bain (USA). 

NOTE: Uscito per cinque fal-
li nella ripresa al 4' Cerloni 
(35 30). Tiri liberi: Italia 10 su 
14 (78%), RFT 11 su 18 (61,1 
per cento). Risultato del primo 
tempo: 35-24. 

Nostro servizio 
MONACO. 30 

La Repubblica Federate ha 
impegnato oggi pomeriggio 
forse piu del previsto la na-
zionale italiana di basket, 
concedendo agli azzurri solo 
undici punti di scarto al ter-
mine (68-57), sfiorando un 
ulteriore risultato clamoroso 
e comunque onorando la sua 
presenza al torneo olimpico. 

Ammessa solo in qualita di 
Paese organizzante ai suoi se-
condi Giochi (i priml furo-
no quelli nazisti del '36 e si 
classified ultima), la RFT ha 
dimostrato comunque di es
sere all'altezza della situazio-
ne candidandosi per un ono-
revole piazzamento finale. L'l-
talia ha invece un poco delu-
so il folto pubblico che nei 
giorni scorsi aveva calorosa-
mente sostenuto Meneghin e 
compagnl e che oggi non ha 
ovviamente « potuto » fare lo 
stesso. Certo la tranquillita 
dell'impegno non aveva cari-
cato piu del necessario gli ita-
liani che hanno comunque 
dato la certezza di poter an-
dare a canestro molto piii 
agevolmente di quanto hanno 
fatto solo che « premessero » 
un po' di piii sull'accelerato-
re. In buona forma e appar-
so Bisson che ha agevolmen-
te controllato Von Thimm 
(ramDollo di nobile famiglia 
bavarese) e «centrato» con 
sicurezza specie nella ripresa. 

Chiusa la prima parte del
la gara in vantaggio per 35-
24 gli italiani si sono disuni-
ti all'inizio del secondo tem
po concedendo ai padroni di 
casa l'illusione di poter per 
un attimo ripetere Yexploit 
preolimpico. quando nei tor
neo amichevole di luglio scon-
fissero gli azzurri per 76-62. 
Mettendo in mostra un ba
sket sinceramente inconsueto. 
la ReDuV»bl:ca Federate si por
tava sotto di cinque punti 
(3S-30) Lo sbandamento az-
curro coincideva con l'espul-

sione per cinque falli di Cerio-
ni. a cui subentrava bene Fla
borea Poi I tedeschi ritorna-
vano alio standard cui ci han
no abituati. e per eli azzur
ri anche l'ostico seppur non 

Icanottaggio MIOggi s» disputeranno le semifinali 

Gli ami di Sambo e Bar an 
aella tenaglia RDTURSS 

Nostro servizio 
MONACO. 30 

H canottaggio na esaunto 
11 lungo e complesso dop-
pio « meeting» ehminator.o 
Ora il gioco sul Feldmoching 
si restnngera con la disputa 
delle semifinali. Diamo uno 
sguardo, comunque. ai r'.-
sultati delle due g ornate di 
domenica e martedi che han
no avuto il compito di sfolti-
re il vastissimo campo dei 
partecipanti. Le nazioni che 
saranno presenti in tutte e 
tette le speciality (singolo. 
doppio. due con e senza, 
quattro con e senza, otto) so
no quattro: Unione Sovietica 
(che non ha avuto bisogna 
dei recuperi essendo nusciti 
a passare alle semifinali fin 
dalle batterie di qualificazio-
r.e). RDT. RFT e Svizzera. 

Le due Germanie si sono 
differenziate nei fatto che 
quella democratica ha salvato 
due equipaggi con i repecha 
ge mentre quella federate ne 
ha salvati quattro. Ed e lm 
portante evitare i recuperi 
perche spesso costringono gli 
equipaggi a battaglie dunssi-
me e quindi a uno sforzo 
supplementare che li pone 
In condizione di handicap 
rispetto a chi ha superato 
11 turno attraverso una sola 
prova. 

Con 6 equipaggi saranno 
presenti Gran Bretagna «rW* 
si e presentata con 6 armi 
essendo assente nell' -< oW> • • 
e Cecoslovacchia e cioe due 
nazioni dalle grandi tradi 
zioni remiere. Con 5 gli Sta
ti Unitl che rappresentano u-
na grossa delusione. I vogato-
ri «yankees » avevano annun-
ciato equipaggi di grande va-
lore e qualcuno di essi si 

posto in luce a Henley 
l i vede che gli exploit 

a mtercolleges» sono qualco-
sa di profondamente diverso 
dalle vere competizioni extra-
nazionali. 

Quattro imbarcaziom per 
Olanda, Norvegia, Polinia e 
qui la delusione grossa e quel 
la rclativa agli scandinavi che 
hanno una caratura interna-
zionale ben piu vasta deile 
quattro barche che hanno ri-
mediato con i recuperi. Tre 
barche hanno in semi finale 
Bulgaria. Dammarca Roma 

Equitazione 

Azzurri 
a picco nei 
« dressage » 

MONACO. 30. 
« Dressage » disastroso per la 

SQuadra italiana del concorso com
plete di equitazione. II migliore 
degli azzurri al termine delle due 
giornatc di gara c stato Alcssandro 
Argcnton (con 48.67 penalita), 
mentre gli altri sono lettcralmente 
scompcrsi nella lunga lila della gra-
duatona: 58 Stefano Angioni (69 
penalita). 62 Mario Turner 
(70,33) e 67 Dino Costantini 
(78,33). In testa alia classifies 
individuate e il tcdesco-ovc-st 
Horst Karstcn (33 penalita) se-
guito dall'australiano Roycrolt e 
dai britannico Mark Phillips. La 
classified per nazioni vede prima 
la Svizzera davanti alia Rf-T, agli 
USA e alia Gran Bretagna. Ora 
tocchera al • Jumping » (salto) e 
al Cross. E cimblera tutto. 

nia e Canada mentre due so
no quelle di Italia e Belgio. 

Un equipaggio. mfine. per 
Austria, Ungheria, Irlanda, Ju
goslavia Messico. Australia, 
Belgio Fran"ia e Cuba. 

Appare chiaro che I'ltalia 
6 largamente al di sotto del
le sue tradizioni. ma se ch 
azzurri hanno poco da nde-
re, francesi. belgi. austral lam 
hanno davvero di che pian<;e-
re. ET nuova ai zecca. per 
contro. la presenza dei cu-
bani in una manifestazione di 
cost alto livello. Pronostici se 
ne possono fare, comunque. 
solo a livello di indicazione 
e cioe rifacendosi alle ulti-
me edizioni dei « mondiali •» 
canadesi di Sainte Katharine 
e degii «europei» del Bag-
svaerd danese. Owero RDT 
su tutti con brevi marsini 
per exploit di sovietici, tede
schi ovest. romeni (che tutta-
via naiono in fase nettamen-
te calani^i. inglesi (che p'..o-
no in npresa) e neozelande-
5i (se. nell«oito». ntr ve an 
no la micidiale cadenza di 
42 hattute al minuto che h 
porto al titolo europeo l'anno 
scorso) 

Una delle gare piu affasci-
nanti sara senza dubbio quel-
a dcllo «skiff» che norra 
di fronte il grande remato-
re argentmo Alberto Demid-
d' campsone del mondo al ri-
sorto sovietico Mahshev che 
nelle batterie eliminatorte ha 
realizzato il miglior tempo 

Due note ancora sullltalia 
La coppia tnfranta Baran-
Sambo. che avrebbe a*uto 
buone possibilita di difenrie-
re II suo titolo del « due con ». 
ora, sparsa net due equipag
gi del quattro. sara un mi 
racolo se soprawivera alle se
mifinali. 

Jean Louis Farina 

difficile scoglio era superato. 
Domani, finalmente, una 

giornata di riposo per tutti 
in questo estenuante torneo 
che impegna spettatori e 
stampa alle poltroncine della 
Baskctballhalle dalle 10 di 
mattina alia mezzanotte. E 
quindi il tempo di ben pre-
parare, per gli italiani, lo 
scontro con Portorico. Sara 
l'incontro decisivo: dopo il 
ruzzolone della Jugoslavia, I'l
talia dovra battere i centra-
mericanl con uno scarto su-
periore ai dieci punti. Riu-
scendo neH'impresa, accedera 
alia finale. 

Hans Reutermann 

• L'austriaco Nikola Stajkovic 
e il piu giovane tuffatore dei 
Giochi Olimplci. E' nato Infatti 
nei 1959. E' alto un metro e 54, 
pesa quaranta chili. 

Ha sopportato allenamenti du-
rissimi, giungendo a complere 
fin dodici tuff) dl fila 

II giovanissimo tuffatore ha 
buone credenzlall: e campione 
austriaco ed europeo juniores 
della piattaforma. 

Lo allena il padre. 

L'italiano anche ferito 

Lassandro 
dai forte 

battuto 
Correa 

Prime due riprese dure per I'azzurro 

I RISULTATI 

• Una fase del match M O R B I D E L L I - TATAR vinto martedi 
notte dall'azzurro: un sinistro dell'avversario ha appena fatto 
saltare il paradenti all'italiano. 

Pallanuoto c Di scena il «Seffebello» 

Oggi il match 
con il Giappone 

e poi le f inali 
Nostro servizio 

MONACO, 30 
(d.m.) Momento buono per 

gli italiani alio Schwimmsta-
dion. Oltre ai tuffatori, la pi
scina olimpica ha avuto an
cora gli azzurri come prota-
gonisti nella pallanuoto, ri-
scattando cosl la pesante scon-
fitta contro l'Unione Sovieti
ca, del resto grande favorita 
in questo torneo. La chiara 
affermazione (6-2) nei match. 
con la Spagna ha consentito 
infatti il sicuro ingresso in 
finale di quello che orgoglio-
samente e definito dagli ita
liani il «settebello ». Infatti 
anche una sconfitta. per altro 
improbabile, contro il Giap
pone, non comprometterebbe 
ormai in alcun senso la po-
sizione di classifica. 

Tranquilli per la meta rag-
giunta, gli italiani debbono 
ora pensare con serieta a ri-
finire tatticamente il loro gio
co. Risultato a parte, la par
tita con la Spagna ha infatti, 
forse piu che con la stessa 
URSS. messo a nudo mime-
rosi scompensi nei reparti, ol
tre che nei tono. In realta 
il «settebello» ha offerto a 
sprazzi un icaterpolo di altis-
sima classe, confermando, per 
chi nutrisse ancora dubbi, la 
bonta della scuola italiana, 
ma nei complesso ha denun-
ciato una discontinuita che, 
se contro la Spagna non e 
costata cara, nei girone finale 
potrebbe precludere di fronte 
ad altri «sette» meno indul-
genti. la scalata a un podio 
che fino a ieri sembrava gia 
perso. 

Ci sembra opportuno sotto-
lineare ultcriormente, quasi a 
voter compensare la nostra 
intransigenza, la bella prova 
che ha invece smgolarmente 
messo in luce il portiere di 
riserva Lignano. che aveva so-
stituito il titolare Alberam vit-
tima di un banale incidente 
(dsta schiacciate nella portie-
ra dell'auto). U nuovo portie
re azzurro ha parato tutto il 
possibile e qualche volta I'im-
possibile, rimediando ad al-
cune deficienze difensive. De-
ficienze che in questa gior
nata di riposo vanno ovvia
mente eliminate almeno_ al
ia lavagna. 

L'ltalia infatti si vedrA og
gi 2I1 avversari dalla tnbuna 
mentre domani mattina alle 
10 (ora locale) incontrera il 

La TAAF 
conferma 

l'espulsione dei 
razzisti del 
Sud Africa 

MONACO, 30. 

La Federazione Internatio
nale di Atletica Leggera ha 
confermafo l'espulsione del 
Sud Africa da ogni compeli-
zione internazionale per altri 
due anni. Analoga decisione 
era stata presa nei '70 a Stoc-
colma. 

Giappone per un'ultima for-
malita prima del girone fina
le. Dal nostro punto di vista, 
potrebbe essere una buona oc-
casione per rivedere schemi e 
reparti. 

b. b. 

Lotto 

Drammatico 
epilogo 

per Grassi 
MONACO, 30. 

Un sovietico Arsen Alckhcer-
diev. ha interrotto la scalata ver
so le prime piazze della classifica 
nella lotta stile libero. di Vin-
cenzo Grassi. Presentatos! ancora 
in pedana riscntendo di una di-
storsiona al pollice della mano si
nistra e di una contusione al gi-
nocchio rimsdiati nei match d'esor-
dio con il bulgaro Baiu Baav, il 
napoletano ha dovuto cedere an
che piuttosto nettamente di fron
te alia vigoria fisica del sovietico. 
Un risultato negativo che non can-
cella comunque I'oltimo comporta-
mento complcssivo del peso mo-
sea italiano. 

II match odiemo e stato una 
autentica solferenza per Grassi. II 
sovietico lo ha costretlo alia resa 
della terza ripresa, quando Grassi 
si e abbattuto sulla materassina 
incapace di reggersi in piedi per 
il dolore alia gamba infortunata. 
L'arbitro ha fatto a questo punto 
sospenderc l'incontro e ha chie-
sto I'intorvento dei medici. L'ita
liano G.-assi e slato condotto fuori 
campo in barella, quindi dopo la 
climinazione di Tamussin anche 
Grassi esce di scena. Per entrambi 
un torneo poco sodd;sfacenle. an
che se per il giovane Tamussin va
le la considerations di un inci
dente che lo tolse per lungo tem
po, prima dei Giochi. dalle pedane 
di gara. 

Nostro servizio 
MONACO, 30. 

Dopo la sconfitta dell'altra 
sera di Castellini, oggi e sta
ta la volta del welter Damiano 
Lassandro, battuto ai punti dai 
cubano Correa. 

Gia prima che venisse an-
nunciato il verdetto, si cono-
sceva il vincitore. L'azzurro 
ha avuto la sventura di co-
minciare male la prima ri
presa che gli ha compromesso 
il resto del combattimento. 
Infatti un montante sinistro 
alio stomaco gli ha spezzato 
il fiato e per il pugile barese 
e stato difficile riprendere in 
mano la situazione. 

L'azzurro comincia prenden-
do 1'iniziativa affondando il 
sinistro al corpo, quel colpo 
che mozzera il fiato aH'italia-
no. II sinistro del negro conti-
nua ad essere pungente e Las
sandro riporta anche una lie-
ve ferita al sopracciglio de-
stro. Nei secondo roud Correa 
insiste col sinistro, mentre gli 
attacchi dell'italiano vanno 
tutti a vuoto. II cubano riesce 
persino a doppiare un sinistro 
prima al volto e poi al corpo 
e completa l'opera con due 
destri abbastanza potenti. La 
reazione dell'azzurro si limita 
ad un destro al volto. II ne
gro, che tenta di stringere i 
tempi, colpisce anche sotto la 
cintura e l'arbitro lo nchia-
ma. Proprio al suono del gong, 
un destro di Lassandro arriva 
come una frustata al mento 
di Correa che rimane inter-
detto. 

La terza ripresa si inizia 
all'insegna della rissa e un 
sinistro largo del negro si 
stampa sul volto di Lassan
dro, la cui replica e scompo-
sta e priva di mordente: un 
suo destro va a vuoto e nei 
corpo a corpo non ottiene ri-
sultati concreti. Finalmente 
Lassandro si fa piu decLso e 
due suoi destri finiscono sul 
vLso del cubano. L'italiano 
adesso incalza Correa che ac-
cusa anche qualche colpo al 
bersaglio grosso. L'azzurro si 
gioca tutto negli ultimi se-
condi. ma e uno sforzo inutile. 

Anche Natalino Rea. il re-
sponsabile della squadra az-
zurra di pugilato. condivide 
sportivamente il verdetto del
la giuria (5 0). aSapevo che 
Correa era forte — ha detto 
al termine del combattimen
to — ma e stato anche for-
tunato con quel montante si
nistro che ha pregiudicato il 
combattimento di Lassandro. 
Comunque sono ugualmente 
contento del comportamento 
di Damiano che ha lottato 
senza mai indietreggiare. an
che quando ha trovato difli-
colta a respirare per quel 
colpo alio stomaco ». 

Anton Presutti 

Canoo Nei «fiume» di Ausburg 

«Poker» della RDT 
(ieri altri 2 titoli) 

MONACO. 30 
I tedeschi della RDT hanno 

dominate* nella prova canoa-
ka\ak slalom conclusasi oggi 
ncl canalc artificialc di Au
sburg; hanno vinto tutti e quat
tro i titoli in palio. Dopo i due 
dell'altro giorno nella canoa c 
ka\ak monoposto si sono affcr-
mati osgi nei kayak femminile 
monoposto e nella canoa bipo-
sto. 

In campo femminile si e af-
fcrmata Angclika Bahmann una 
studontessa in mcriicina di 20 
anni che dopo aver concluso in 
seconds posizione la prima man-
che nella seconda, con un per-
corso impeccabile, ha rimonta-
to lo svantaggio assicurandosi 
il titolo. La sua 6 stata una 
prestazione di classe superiorc c 
nulla hanno potuto contro di lei 

le tedesche della RFT Gisela 
Grothatis. studcnlessa dicias>ct-
tenne di Ausburg. e la ventenne 
Magna Lena Wunderlich. stu-
dentessa di Monaco, che hanno 
conquistato rispettivamcntc !c 
medaglic d'argento e di bronzo. 

In campo maschilc il succes«o 
e andato ai tedeschi della RDT 
Walter Hofman e Rolf Dieter 
Amend che hanno superato di 
pochissimo. meno di un punto 
e mezzo, i nvali della RFT 
Hans Sehimaker e Wilhal Baues. 
Tra i due equipaggi delle due 
Germanie e'e stata una lotta 
molto serrata. ma alia fine i te
deschi della RDT, vice campio-
ni del mondo, sono riusciti a 
spuntarla conquistando il ti
tolo olimpionico della specia
lity. Al terzo posto si sono clas-
sificati i fratclli francesi Jean 
Louis e Jean Claude Orly. 

Pallanuoto 
Stall Uniti-Mcsslco 7-5; Un-

gheria-Australia 10-2; URSS-
Spagna 8-5; RFT-Grecla 8-3. 

Vela 

F INN: 1) Victor Potapov 
(URSS); 2) Kees Douze (Hoi); 
3) Walter Mai (Ger. 

DRAGONI: 1) John Cuneo 
(USA); 2) Simon Tait (GBR); 
3) Kurt Nymann (Fin). 

STAR: 1) Boris Boudnikow 
(URSS); 2) Durward Knowles 
(Bah); 3) Willi Kuhwelde 
(Ger); 6) Flavio Scala ( I ta) . 

FLYING-DUTCHMAN: 1) Vla
dimir Leontiev (URSS); 2) Fred 
Imhoff (Hoi); 3) Reynald Con
rad (Bra). 

SOLING: 1) Stlg Wennestrom 
(Swe); 2) Harry Melges (USA); 
3) David Miller (Can. 

TEMPEST: 1) Allan Warren 
(GBR); 2) Bernard Startjes 
(Hoi); 3) Mario Buckup (Bra). 

Pallacanestro 
Italia-RFT 68-57 (35-24); Spa-

gna-Egitto 72-58; URSS-Polonia 
94-64; USA-Cuba 67-48; Cecoslo-
vacchla-Australia 69-68; RDT-
Filippine 93-74; Jugoslavia-Fi-
lippine 117-76. 

Lotta 
Alakhverdiev (URSS) b. Gras

si (Ita) 4 a 0. 

Nuoto 
STAFFETTA 4x100 S.L. F E M M . 

1) USA in 3'55"2 (nuovo re
cord mondiale e olimpico); 2) 
RDT in 3'55"5 (nuovo record 
europeo); 3) RFT 3'57"9; 4) 
Ungheria 4'00"4; 5) Olanda 
4'01"5; 6) Svezla 4'02"7; 7) 
Canada 4'03"8; 8) Australia 
4'04"8. 
FINALE 400 MISTI MASCH. 

1) Larsson (Sve) 4'31"981; 
2) Mc Ree (USA) 4'31"983; 3) 
Hargltay (Ungh.) 4'32"7; 4) 
Furniss (USA) 4'35"4; 5) Hall 
(USA) 4'37"4; 6) Gingsjoe (Sve) 
4'38"; 7) Windeatt (Aus) 4'40"4; 
8) Sperling (RDT) 4'40"7. 

FINALE 400 S.L. F E M M . 
1) Gould (Australia) 4*19" 

(nuovo record mondiale e olim
pico; 2) Calligaris (Ita 4'22'4 
(nuovo record europeo); 3) We-
gner (RDT 4'23"1; 4) Babashoff 
(USA) 4'23"6; 5) Willie (USA) 
4'24"1; 6) Rothammer (USA) 
4'24"2; 7) Bunschofen (Olanda) 
4'29"7; 8 Rijnders (Olanda) 
4'31"5. 

FINALE 100 RANA MASCH. 
1) Taguchi (Giapp.) 1'04"9 

(nuovo record mondiale); 2) 
Bruce (USA) 1'05"4; 3) Hen-
cken (USA) 1'05"6; 4) Chat-
field (USA) 1'06"1; 5) Kusch 
(RFT) 1'06"2; 6) Fiolo (Brasi-
le) 1'06"2; Wikie (GB) 1'06"4; 
Pankin (URSS) 1'06"9. 

Scherma 
SCIABOLA: L'italiano Maffei 

si e qualificato per le semifinali 
del torneo. Gli altri italiani sono 
stati eliminati. 

FIORETTO INDIV. MASCHI-
LE: 1) Woda (Polonia); 2) Ka-
muti (Ungh.); 3) Noel (Fra. ) . 

Pentathlon moderno 
QUARTA PROVA • NUOTO -

300 METRI STILE LIBERO: 
1) Richards Charles (USA) 
3'21"7 punti 1.260; 2) Salmincn 
Veikko (Fin) 3'27"4, 1.216; 3) 
Vonk Rob (Hoi) 3'28"3, 1.208; 
4) Covacs Albert (Rom) e Fitz
gerald (USA) 3'28"5, 1.204; 6) 
Shmelev Vladimir (URSS) 3*32", 
1.176; 30) Medda Mario (Ita) 
3'49"4, 1.040. 

CLASSIFICA COMPLESSIVA 
INDIVIDUALE: 1) Boris Oni-
schenko (URSS) punti 4.215; 
2) Pavel Lednev (URSS) 4.193; 
3) Bjorn Ferm (Swe) 4.133; 
4) Andras Balczo (Hun) 4.133; 
5) Vladimir Shmelev (Hun) 
4.133; 6) Risto Hurme (Fin) 
4.043; 17) Medda Mario (Ita) 
3.776. 

CLASSIFICA SQUADRE dopo 
4 prove: 1) URSS 12.491; 2) 
HUN 11.811; 3) F IN 11.560; 4) 

SWE 11.429; 5) USA 11.409; 6) 
GER 11.388; 7) FRA 11.100; 
8) WOL 11.033; 9) GBR 10.927; 
10) ITA 10.811. 

Tiro 
CARABINA TRE POSIZIONI: 

1) Writer (Usa); 2) Basshani 
(Usa); 3) Lippoldt (RDT) ; 21) 
De Chirico ( I ta) ; 37) Errani 
( I ta) . 

Canoa 
KAYAK SLALOM FEMMINI 

LE: 1) Bahmann (RDT) ; 2) 
Grothaus (RFT) ; 3) Wundezlich 
(RFT) . 

SLALOM C.2 UOMINI - 1) 
Walter Hofmann e Rolf Dieter 
Amend (RDT) 310,68; 2) W:»-
helm Baues e Hans Otto Schu
macher (RFT) 311,90; 3) Jean 
Claude 01 ry e Jean Louis 01 ry 
(Francia) 315,10. 

Ginnastica 
PROVA FEMMINILE INDIV.: 

1) Tourischeva (Urss); 2) Kanz 
(RDT) ; 3) La akovitch (Urss). 

PROVA MASCH1LE INDIV.: 
1) Kato (Giapp.); 2) Kenmotry 
(Giapp); 3) Nakayma (Giapp); 
4) Adrianov (Urss). 

Tuffi 
FINALE TRAMPOLINO MA-

SCHILE: 1) Vazin (Urs$( punti 
594,09; 2) Cagnotto (Ita) 591,53; 
3) Lincoln (Usa) 577,29; 4) Di-

^biasi (Ita) 559,05. 

Pugilato 
PESI WELTER: Correa (Cu

ba) b. Lassandro (Ita) ai punti. 

Pesi 
PESI LEGGERI: 1) Kiryinov 

(Urss); 2) Koutchev (Bulgaria); 
3) Kaumarek (Polonia). 

OJ KIMSOM agilliOT!?, 
CARABINA A TERRA - Oro: 

Ho Jun Li (Corea del Nord); 
argento: Victor Auer (USA); 
bronzo: Nicolae Roturu (Roma
nia). 

CANOA 
KAYAK SLALOM • Oro: Sieg-

bert Horn (RDT) ; argento: Nor-
bert Saltier (Austria); bronzo: 
Harald Gintel (RDT) . 

CANOA SLALOM - Oro: Ree-
nhard Eiben (RDT) ; argento: 
Reinhold Kauder (RFT) ; bron
zo: James Mcwan (USA). 

KAYAK SLALOM FEMMINI 
LE - Oro: Bahamann (RDT); 
argento: Grothaus (RFT) ; bron
zo: Wunderlich. 

CANADESE BIPOSTO UOMI
NI - Oro: Hofmann e Amend 
(RDT); argento: Baues e Schu
macher (RFT) ; bronzo: J . C. 
Olry e J . L. Olry (Francia). 

NUOTO 
200 FARFALLA MASCHILI -

Oro: Mark Spitz (USA); argen
to: Gary Hall (USA); bronzo: 
Robin Backaus (USA). 

200 MISTI FEMM INI LI • Oro: 
Shane Gould (Australia); ar
gento: Kornelia Enner (RDT) ; 
bronzo: Lynn Vidali (USA). 
USA (Edgar, Murphy, Heiden-
reich, Spitz); argento: URSS; 
bronzo: RDT. 

100 S.L. FEMMINILE: - Oro: 
Neilson (USA); argento: Baba
shoff (USA); bronzo: Gould 
(Australia). 

100 DORSO MASCHILI - Oro: 
Matthes (RDT) ; arg.: Stamm 
(USA); bronzo: Murphy (USA). 

200 RANA FEMMINIL I - Oro: 
Whithfield (Australia); argento: 
Schoenfield (USA); bronzo: Ste-
panova (URSS). 

200 S.L. MASCHILI - Oro: 
Mark Spitz (USA); argento: 
Genter (USA); Bronzo: Lampe 
(RFT) . 

STAFFETTA 4x100 FEMMINI 
LE: Oro: USA; argento: RDT; 
bronzo: RFT. 

TUFFI 
TRAMPOLINO 3 M. FEMM. -

Oro: Micki King (USA); argen
to: Ulrika Knape (Svezia); 
bronzo: Mariha Janike (RDT) . 

TRAMPOLINO 3 M. MASCH.: 
Oro: Vasin (URSS); argento: 
Cagnotto (Italia); bronzo: Lin
coln (USA). 

GINNASTICA 
FEMMINILE A SQUADRA • 

Oro: URSS; argento: RDT; 
bronzo: Ungheria. 

MASCHILE A SQUADRE -
Oro: Giappone; argento: URSS; 
bronzo: RDT. 

PROVA FEMMINILE INDI 
VIDUALE: Oro: Tourischeva ' 

(URSS); argento: Kanz (RDT) ; 
bronzo: Lazakovitck (URSS). 

PROVA MASCHILE INDIVI
DUALE: Oro: Kato (Giappo
ne); argento: Kenanotsu (Giap
pone); bronzo: Nakayma (Giap
pone). 

SOLLEVAMENTO PESI 
PESI MOSCA • Oro: Zygmunt 

Smalcerz (Polonia); argent*: 
Lajos Szuecs (Ungheria); bron
zo: San Holcreitzer (Ungheria). 

PESI GALLO . Oro: Imre 
Fold (Ungheria); argento: Mo-
hamed Nasiri ( I ran); bronzo: 
Gennady Chelin (URSS). 

PESI PIUMA - Oro: Nirikyan 
(Bui); argento: Shanldze (URS); 
bronzo: Benedek (Hun). 

PESI LEGGERI - Oro: Ki
ryinov (URSS); argento: Kout-
cher (Bui); bronzo: Kaczma-
rek (Pol). 

TIRO 
PISTOLA LIBERA • Oro: Ra-

gnar Skanaker (Svezia); argen
to: Dan luga (Romania); bron
zo: Rudolf Dollinger (Austria). 

CARABINA DA TRE POSI
ZIONI - Oro: Writher (USA); 
argento: Bassham (USA); bron
zo: Lippoldt (RDT). 

TIRO A VOLO 
PIATTELLO - Oro: Angelo 

Scalzone (Italia); argento: Mi
chel Carrega (Francia); bronzo: 
Silvano Basagni (Italia). 

CICLISMO 
100 KM. A SQUADRE: Oro: 

URSS; argento: Polonia; bron
zo: Olanda. 

SCHERMA 
FIORETTO MASCHILE INDI

VIDUALE - Oro: Woda (Polo
nia); argento: Kamuti (Unghe
ria); bronzo: Noel (Francia). 

USA 
RDT 
URSS 
Giappone 
Australia 
Polonia 
Svezia 
Ungheria 
ITALIA 
Bulgaria 
Corea del N. 
RFT 
Francia 
Romania 
Austria 
Iran 
Olanda 

O 
7 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

A 
9 
4 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
0 

B 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
0 
3 
2 
1 
1 
0 
1 

C O S ! O G G I 

EQUITAZIONE - 9-18: com-
pleto (prova di fondo). 

TIRO - 10-17: bersaglio mo
bile, skeet e pistola automatica. 

ATLETICA (stadio olimpico) 
- 11: lungo femm. (qualif.), 400 
ostacoli (batt.); 11,30: giavellot
to femm. (qualif.); 12: 100 ma-
sch. (batt.); 16: 200 maschill 
(batt.); 16,30: lungo femm. (fi
nale); 16,45: marcta 20 km. (fi
nale); 17,15: 100 maschili (se-
mif.); 17,45: 800 femm. (batt.); 
18,30: 10.000 masch. (batt.). 

CANOTTAGGIO - 11-14,30: 
semifinali. 

HOCKEY - 11: gruppo B, 2 
p.: 12,30: gruppo B, 2 p.: 15: 
gruppo A, 2 p.: 16,30: gruppo 
A, 2 p. 

LOTTA - 11-14: 6.o e 8.o gi
rone stile libero (finale); 20-
23: 6.o e 8.o girone stile li
bero (finale). 

NUOTO - 11: 4x200 s.l. ma-
schile (batt.); 100 delfino fem-
minili (batt.); 400 misti fem-
minili (batt.); 18,30: 100 delfi
no masch. (finale), 400 misti 
femm. (finale); 4x200 s.l. ma
schili (finale). 

PALLANUOTO - 11: elimi-

natorie, 2 p. (11: Giappone-lta-
lia); 15: elim., 2 p.; 17,30: eli-
minatorie, 1 p.; 20: elim., 2 p. 

PALLAVOLO - 11-13: 1 p. ma-
schile; 15-19: 2 p. maschile e 
femm.; 20,30-24: 2 p. masch. e 
femm. 

VELA • 12-18: 3.a regata. 
PENTATHLON MODERNO -

(parco olimpico, tracciato) • 
13,15-14,45: corsa. 

PUGILATO - 14-17: 1.o tur
no; 20-24: l.o turno. 

PESI - 14: sino a 75 kg., gr. 
A; 20: sino a 75 kg., gr. B. 

JUDO (palazzetto Siengenbur-
strasse) - 15-19,30: pesi mass!-
mi (elim.); 21-24: recuperi, se
mifinali e finali. 

CICLISMO (velodromo, parco 
olimpico) • 16: inseguimento in
dividuate (qualif.); 21: insegui
mento indiv. (qualif.); chllo-
metro a cronometro (finale). 

SCHERMA - 16,30: sciabola 
indiv. (semif.); 20,30: sciabola 
indiv. (finali). 

CALCIO - 17.30-19,10 (Aug-
sbure-Ingolstadt-Regenburg): l.o 
girone finale; 21-22,40 (stadio 
olimpico): l.o girone finale. 

GINNASTICA - 21-23: esercizi 
liberi femm. (finali). 

TITOLI IN PALIO 

Oggi, nei corso della quintd 
giornata di gare dei gluochi 
olimpici di Monaco, saranno as-
segnati 25 titoli. Si tratta di una 
delle giomate piu intense di 
tutti i giochi. Nell'alletica leg
gera saranno assegnati i titoli 
del saito in lungo femminile e 
della 20 chilometri di marcia, 
ma le gare piu seguite saran
no certamente le batterie eli-
minatorie dei 100 metri. 

Nei nuoto saranno assegnati i 
titoli dei 100 metri farfalla ma
schili, dei 400 metri quattro 

stili femminile e della staffet-
ta 4x200 maschile. II maggior 
numerc di medaglie sara asse-
gnato pero nella lotta in quanto 
si concludera il fomeo di libera 
con le finali delle dieci catego-
rie; le alfre medaglie sono due 
per il pentathlon, sia individua
te che di squadra, una nei ci
clismo per il chilometro da 
fermo, una nella sciabola in
dividuate, una nei sollevamen-
fo pesi, cafegoria medio massi-
mi, e le altre per gli esercizi 
a corpo libero nella ginnastica 
femminile. 

AZZURRI IN GARA 3 
EQUITAZIONE - Concorso 

completo, prova di fondo: An-
gione, Argcnton, Costantini, Tur
ner. 

TIRO - Bersaglio mobile: Cec-
coni, Mezzani. 

SKEET - Garagnani e Lodi. 
ATLETICA - 100 m. maschili: 

Guerini; 400 ostacoli: Frinolli, 
Ballati; 20 km. marcia: Visini; 
10.000 m.: Cindolo; 800 m.i Are-
se; 800 m. femm.: Govoni. 

NUOTO - 4x200 s.l. masch.: 
Cinquetti, Pangaro, Marugo, 
Grassi; 100 farfalla femm.: Tal-
po; 400 misti femm.: Calliga
ris. 

PALLANUOTO - Italia Giap
pone. 

VELA - Croce-Zinali (F .D. ) ; 
Pelaschier (Finn); Milone, Mot-
tola, Oliviero (Soling); Testa-
Scala (Star); Sibello-Dotii 
(Tempest). 

PENTATHLON - Medda, Oe-
ligia, Perugint. 

PESI - Laudani, Silvino. 
CICLISMO - Inseguimento in

dividuate: Borgognoni; km. a 
cron.: Cardi. 

CANOTTAGGIO - 4 con • 4 
senza. 

SCHERMA • Sciabola indivi
duate. 

PUGILATO • Udella (mosca), 
Bergamasco (welter). 

TELEVIS IONE 

Programma nazionale 
15,30-15,55: canottaggio (semi

finali). 
15,55-18,25: atletica leggera 

(tra le altr egarc sono in pro
gramma: la seconda serie dei 
100 m. masch. e le finali del 
salto in lungo femm. e dei 20 
km. di marcia). 

18,25-20: nuoto (tra le altre ga
re sono in programma: la se-
mifinale dei 100 m. delfino 
femm., la finali del 100 m. del

fino masch., dei 400 m. misti 
femm. e della staffctta 4 x 290 
s.l. masch), pugilato (elimina-
torie primo tumo). 

Secondo programma 
21,20-23: ginnastica (finale e 

sercizi liberi femm.); solleva-
mento pesi (fino a 75 kg.). 

23-24: ciclismo su pista (fi
nal) km. a cronometro; quar-
ti dl finale inseguimento ma
schili); judo (oltre 93 k | . ) . 

24-1,30: riassunto fMf 


