
PAG. 12 / s p o r t r U n i t d / sabato 2 settembre It72 

^ i ^ r s y *i 
"'uv^mahnco 

c * $ j ^ * ••••»fc^ I M » * • , -i^ - .. ^ , r » ' ; I i jt J" -» **V f I ', 
T^^^^v-

•it* 

,^1 vV^V ,'v* 
^ m o n n c o 

mmmimmmmm 

Atletica I eggeraQll grande velocista sovietico ha raccolto il frutto di una superiority sempre dimostrata 

Borzov freccia d'oro sui «100» 
Jsaksson e Dionisi «supermen» nell'asta 
falliscono una misura da gara juniores 

II malandato ex primatista mondiale e Pitaliano climinati a quota 4,80 - II discobolo Simeon 
e Punico sopravvissuto della giornata azzurra - Estromessi Rudolph e Buettner in una dram-
matica semifinale dei 400 hs - Alia Fuchs il titolo del giavellotto - Sconfitto Swenson negli 800 

Nostro servizio 
MONACO, 1. 

Una giornata-choc coronata 
dalla splendida galoppata di 
Valeri Borzov e immalinconita 
per i colori italiani dalla ter-
riblle deblace di Renato Dio
nisi e dalla scomparsa di tut-
ti gli altri scesi in pista o in 
pedana a eccezlone del bra-
vissimo Silvano Simeon. Men-
tre perdura l'eco della autoe-
liminazlone degli sprinters 
americani Harth e Robinson 
oggi di sorprese se ne sono 
verificate a caterve. Vediamo 
le piii clamorose. Nei 400 osta-
coli sono scomparsi Schubert, 
Knoke, Buettner e Rudolph; 
nello sprint femminile e stata 
clamorosamente eliminata la 
primatista mondiale Stropahl; 
nel giavellotto femminile vinto 
dalla Fuchs non si sono qua-
lificate per la finale la Jawor-
ska. la Ranky-Nemeth e la Ma-
karina; negli 800 maschili so
no affondati nelle serie elimi-
natorie Plachy e Swenson; ne
gli 800 femminili si e avuta la 
curiosissima esclusione della 
americana Manning (si e let-
teralmente fermata a un paio 
di metri dal traguardo consen-
tendo all'inglese Rosemary 
Stirling di soprawanzarla d'un 
filo); nelle siepi ha clamoro
samente fallito la qualificazio-
ne per la finale il primatista 
mondiale O'Brien. 

In mattinata si 6 comin-
ciato con le qualificazioni ma
schili nell'asta con Dionisi e 
nel lancio del disco con Si
meon e De Vincentis; batte-
rie dei 100 metri femminili 
con Molinari. Abbiamo fatto 
tra il fuori e il dentro meta 
e meta, naturalmente per 
quanto riguarda la prima par
te del programma; il che do-
potuto e una percentuale ab-
bastanza elevata se si tien 
conto che siamo alle Olimpia-
di. Tanto per dire I sei di
scoboli delle due Germanie 
sono stati tutti eliminati an-
che se si chiamavano Thorit 
e Losch. o Neu e Wipper-
mann. Sono caduti perfino 
Papanikolau e Lsaksson nel
l'asta; ed e inutile scartabel-

L'incredibile volata dello scattista ucraino 

A braccia alzate 
come un ciclista 

Forse Hart e Robinson hanno avuto la «fortuna» di arrivare in ritardo 

MONACO — VALERI BORZOV, II prestlgioso centomefrista sovietico, alza le braccia in 
che gl i ha fruttato I' c oro >; secondo 1'americano Taylor 

segno di vittoria subilo dopo I'arrivo della finale dei 100 
(Telefoto) 

lare le varie informazionl che 
parlano di contratture o si-
nusiti. Sono scomparsi dalla 
scena olimpica e basta. L'ame-
ricano Smith uomo da 5,50 
non lia superato 'i 5 metri e 
si e sorbito un buon numero 
di fischi perche. indispettito, 
ha quasi trafitto con il regolo 
un giudice che stava davanti 
a lui. Cosa dire di Dionisi 
che a 4,80 e passato correndo 
sotto 1'asticella al primo ten
tative? 

Qui nel settore pleno dl 
portoghesi italiani mimetiz-
zati con tute da atleti e sor-
ta una discussione. Quesito. 
« Buffoni si nasce o si diven-
ta?». Qualcuno sosteneva la 
teoria di Darwin. Quella che 
afferma che e l'ambiente na-
turale che obbliga la materia 
vivente ad evolvere. Ambien-
te atletico fa subito pensare 
ai suoi dirigenti. 

Simeon ha superato la qua-
lificazione pasta a 59 nel lan-

• DIONISI (di schiena) e ISAKSSON, due dei favorit i dell'asla, si preparano al balzo. 
Faliiranno enframbi con tre irtcrtdibili nulli a 4,80. Due personaggi che spariscono dalla 
•cena olimpica in maniera clamorosa 

[Pugilofo Ma il verdetto e stato fischiato dal pubblico 

Anche Capretti eliminato 
Un arbitraggio discutibile ha privato I'azzurro della vittoria contro Orban 

MONACO. 1 . 
La squadra italiana di pugilato 

M perso uno dei suoi uomini di 
punta: il leggero Giambattista Ca
pretti che questa sera e stato scon-
ffitto ai punti dall'unghesere Lailo 
Orban. I I verdetto e stato motto 
Influenzato da un'ammonizione per 
trattenute che I'arbitro ha voluto 
Infliwere un po' troppo precipito-
•amente all'szzurro e che ha su-
•citato le proteste del clan italia-
no. Capretti si e portato fine in 
fondo questo handicap: due arbitri 
hanno dato parita nel punteggio 
finale assegnando solo la « prefe-
renza » a Orban. Senza rammoni-
tione queste preferenze avrebbero 
potuto benissimo pendere per Ca
pretti. 

Ad Orban comunquc non e sta-
f t fatto un regalo. La sua boxe c 

rbrata plu appariscente di quel-
Ml' i tal iano che ha una certa 

monotonia di azioni. 
L'incontro si e iniziato con al-

cuni diretti di assaggio dell'azzurro 
su cui Orban ha cominciato ad esi-
bire il suo repertorio di schivate. 
Per renderle piu plateali. I'unghe-
rese arrivava anche ad abbassare i 
guantoni invitando Capretti all'at-
tacco. Comunque 1'italiano e riu-
scito ad imporre anche qualche 
scambio a mezza distanza in cui 
ha dato, ma anche ricevuto, alcu-
ni ganci. Un gancio sinistro al vi-
so e riuscito ad Orban all'inizio 
della seconda ripresa, Nella rea-
zione Capretti e stato un po' scom-
posto, ma non tanto da meritare 
Tammonizione ufficiale che I'arbi
tro gli ha inllitto d'acchito. 

L'azzurro • comunque tomato 
ad attaccare e verso la fine del 
round e riuscito a portare un si
nistro al corpo doppiato da un di-
retto al viso che per6 Orban ha 

« accompagnato ». assorbendo sen
za difficolta. Nell'ultima ripresa, 
iniziata da Orban con una legge-
ra ferita all'arcata sopraccigliare 
sinistra, Capretti e tomato all'at-
tacco esponendosi pero a qualche 
colpo d'incontro. Sul finire Orban 
ha accettato anche uno scambio a 
media distanza che si e risolto so-
stanzialmente in parita. 

Rea e Capretti hanno subito avu
to la sensazione che il verdetto 
sarebbe stato contrario. All'annun-
cio ufficiale — accolto da mafemo 
di fischi — entrambi ci sono co
munque rimasti male. Scendendo 
dal quadrato hanno avuto dure di-
chiarazioni contro I'arbitro. « Co
me? L'altro andava avanti a spin-
te e capocciate ed * stato it mio 
— ha detto Rea — ad essere 
ammonito al primo accenno di 
trattanuta. Non si pu6 combatttra 
con un arbitro similt >. 

cio del disco alia seconda pro-
va. Questo come a Schio do-
dici giorni fa. Con 59,78 alia 
fine della qualificazione fra 
il nono dei 14 qualificati per 
la gara vera e propria. Per 
lui si apre la possibilita di 
essere fra gli otto finalisti, 
magari al terzo lancio. La 
misura di Simeon e il nuovo 
primato italiano... olimpico. 

De Vincentis e stato invece 
eliminato con tre nulli. A 
dir la verita i lanci, pur mo-
desti (circa 45, poi 48. poi 54) 
era rlusciti secondo le regole 
corpo fermo in pedana. Ma 
il gigante marchigiano ha 
preferito uscire volontaria-
mente sul davanti della «bal-
bis» e al giudice non e rima-
sto altro da fare che alzare 
la rossa bandierina. Ci sfug-
ge la ragione di un compor-
tamento cosiffatto. Parteci-
pare ad un'Olimpiade per non 
essere nemmeno ricordato in 
futuro! 

Molinari nei 100 femminili 
aveva davanti a se un varco 
molto largo per superare il 
turno. Bastava un quinto po
sto. Si e classificata quarta 
in 11"61. 

E veniamo alle gare del po-
meriggio. Qui abibamo avuto 
la prova quasi definitiva che 
i Giochi Olimpici saranno ri-
cordati come quelli dell'esplo-
sione del mezzofondo e del 
fondo e non gia come quelli 
dei velocisti. Certamente non 
vogliamo nulla togiiere al-
l'esernplare sovietico Borzov 
che ha scavato fra se e il suo 
immediato insediatore Taylor 
un be! fosso della larghezza 
di un metro. Ma quando il 
nuovo campione olimpionico 
si rannicchiava con la sua ca-
ratteristica posizione sui bloc-
chi della seconda corsia mol-
ti fra il pubblico si chiedeva-
no se ,era proprio necessaria 
anche quest'ultima parte della 
liturgia che doveva incorona-
re il piii forte velocista del 
mondo. Se ci fosse stato un 
pubblico totalizzatore Borzov, 
dai capelli color zucchero fl-
lato. non sarebbe nemmeno 
stato quotato. tanto era chia-
ro che gli altri al suo con-
fronto erano dei precipitosi, 
non dei velocisti. Non credo 
si sia mai verificato nel pas
sato che un atleta si sia per-
messo il lusso di rialzarsi a 
dieci metri dal traguardo e 
di salutare con la mano al-
zata ii pubblico che quasi non 
applaud iva per la freddezza 
premeditata del gesto. E pen
sare che Borzov di fronte ai 
rlpetuti 9"9 dei velocisti ame
ricani aveva detto: « E io fa-
rd 9"8». Gli e bastato inve
ce un banalissimo 10*'14. 

Altra vittoria scontata quel
la della Fuchs nel giavellotto. 
La tedesco-democratica a dir 
la verita aveva fatto venire 
un po' di pelle d'oca at suoi 
sostenitori con un primo ten-
tativo disordinatissimo a 57.44. 
Tantoche 1'americana Schmidt 
dalla maglia multicolore 1'ave-
va subito superata con 59.94. 
Ma poi la Puch aveva supe
rato i 60 metri (csattamente 
60,20). successivamente i 61.16 
(primato olimpico) infine i 
63.88. Al sesto tentativo la 
sua connazionale Todten sea-
valcava tutte le altre insegul-
trie! con 62,54. Una bella dop-
pietta per I tedeschi demo-
cTaticl. Al momento della pre-
miazione mentre la Fuchs si 
asclugava qualche lagrimuc-
cla e la sua compagna stava 
pluttosto impalata e rigida 
nerfino nel suo abbondante 
chlgno, ascoltando le note dl 
Wagner, una parte del aetto-

re «B» si illuminava con le 
bandierine giallo rosse con il 
compasso. Ci6 non garbava ad 
una parte del pubblico, evi-
dentemente poco sportivo. 

Dicevamo del mezzofondo. 
Erano di scena I siepisti dei 
3000 e abbiamo assistito alia 
passarella dei keniani e dei 
finlandesi. I primi presenta-
no nientemeno che Keino 
Iupcho e il campione olimpio
nico Biwoot. I secondi che 
sembrano ritornati ai tempi di 
Nurmi allineano Kantanen 
Ala-Leppilampi e Paivarinta. 

Nella prima batteria pas-
seggiata Kantanen-Keino e 
primato olimpico del primo 
(8'24"8): primato effimero 
perche sua maesta Biwott 
nella quarta, dove correva 
anche il coraggiosissimo Fava 
che gli ha tenuto il passo per 
piu di un chilometro, ha se-
gnato 8*23"8. Venendo tutto 
cio dopo la sfuriata dei 10.000 

di ieri si pub ben dire che 
il periodo interlocutorio mes-
sicano del mezzofondo stia 
per chiudersi. Lo conferme-
ranno nei prossimi giorni an
che i 5000 e molto probabil-
mente anche i 1500 metri. 

C'e ancora da dire che nel 
secondo turno dei 100 donne 
sono sparite sia la Molinari 
che la Nappi. 

Bruno Bonomelli 

Fiasconaro 

non correrd 

i 400 metri 
MONACO, 1 

Marcello Fiasconaro non pren-
dera parte alia gara individua
te dei 400 in programma dome-
nica prossima. La decisione in 
tal senso e stata presa dalla 
presidenza della FIDAL sentito 
il parere dei sanitari e dei 
tecnici responsabili. Poiche tut-
tavia le condizioni deU'atleta 
sono in leggero miglioramento. 
non e esclusa la possibilita di 
una sua partecipazione alia staf-
fetta 4 x 400 in programma ve-
nerdi 8. 

« Mi ha molto addolorato non 
poter partecipare alia gara in-
dividuale — ha detto Fiascona
ro — ma nelle attuali condizioni 
mi era impossibile fare un tem
po di livello olimpico. Spero di 
farccla almeno per la staffetta 
per poter dare una mano ai miei 
compagni di squadra >. 

Dal nostro inviato 
MONACO. 1. 

Lo scatto piii bello della 
sua vita. O forse soltanto il 
piii glorioso, perche non ha 
neanche dovuto spremere tut-
ta la potenza delle sue gambe 
per lasciarsi alle spalle gli 
avversari. Valeri Borzov ha 
vinto a braccia alzate, come 
usano i ciclisti; una fiondata 
rossa sul traguardo e quel pu-
gni levati al cielo che magari 
saranno costati qualche mil-
lesimo di secondo ma che so
no anche I'esplosione di gioia 
per un sogno cullato da anni. 
Poi e tomato il Valeri Bor
zov di sempre, occhi azzurri 
senza ombra di emozione, vol-
to tranquillo senza una smor-
fiia, neanche un po' d'affanno. 
Come, appuntofl dopo una pas-
seggiata. E, a giudicare da 
come ha piegato gli altri, 
deve essere andata proprio 
cosh Ai dieci metri era gia 
in testa, ancora curvo come 
si fosse appena sollevato dai 
blocchi di partenza; poi e 
stata una solitaria galoppata, 
un affare privato fra lui e il 
filo d'arrivo; 1'americano Tay
lor e il giamaicano Miller — 
rispettivamente secondo e ter
zo — non sono neppure riu-
sciti a fargli sentire il peso 
della loro minaccia, a spro-
narlo a fare ancora meglio. 
Ahi! Quanti rimpianti, ad ave-

\ re Mennea probabilmente Var-
gento si sarebbe Unto d'azzur-
TO. Oltre lui, chi pud impen-
sierire Borzov? 

Ha vinto, dunque, il veloci
sta a sintetico i>. E' una storia 
ormai vecchia di dieci anni, 
da quando cioe Borzov (aveva 
13 anni) comincib a correre i 
cento metri: tredici netti, il 
primo record della carriera. 
Da quel giorno e finito sotto 
le mani di Valentin Petrovsky, 
il a rnago » degli allenatori so-
vietici: ore e ore quotidiane 
di allenamento — nessun pro-
blema di neve, a Kiev ce una 
appos'tta palestra grande quan
to lo stadio Flaminio — mi-
gliaia di partenze, di scatti, 
di movimenti, di sincronie, 
provate e perfezionate fi.no al 
verosimile; un centista aco-
struito», lamenta qualcuno, 
niente lasciato al caso o al-
Vistinto di natura. Prego, 
lamentino pure, tanto li ha 
stracciati tutti. E non solo 
oggi. In tre anni Borzov ha 
fatto piazza pulita Ira velo
cisti europei e americani: non 
ha mai perso uno scatto sui 
1C0 o sui 200, e gia ieri — nei 
quarti di finale — aveva rag-
giunto quel 10"1 che, essen-
do stato cronometrato elettro-
nicamente, equivale abbondan-
temente al 9J3 di cui erano 
stati accreditali i velocisti 
americani nelle eliminatorie 
d'Eugene. 

Diciamo pure, insomma. che 
sulla sua vittoria non e'erano 
problemi ne punti interrogate 
vi. Casomai i dtbbi restano 
sull'imprevisto «squagliamen-
toa degli americani. Strappi 

Borzov e Tassenza degli « assi» USA 

GARA OFFUSCATA 
NON LA VITTORIA 

Ieri Monaco ha battuto un altro prima
to; per la prima volta nella storia delle 
Olimpiadi, pur cosi ricca di vicende uma-
ne, due atleti sono stati squalificati per 
essere axrivati in ritardo alle gare. E" 
successo ai velocisti americani Hart e Ro
binson, recordmen dei 100 metri, che. men
tre aH'Olympiastadion scendevano in pi
sta i loro avversari dei «quart i» erano 
ancora per strada dato che si erano sve-
gliati poco prima. 

In una conferenza stampa i due hanno 
spiegati come neppure l'ausilio di un taxi 
sia riuscito ad impedire che il fattaccio 
si verificasse: quando sono arrivati alio 
Stadio Olimpico, i «quart i» erano ormai 
conclusi gia da un pezzo. Ripetere le ga
re? Impossibile: 6 contro il regolamento 
e avrebbe creato un « precedente» perico-
loso per lo svolgimento di tutte le gare 
future. La conclusione e stata semplice e 
sgradevole nello stesso tempo: la gara 
atletica piu seguita e appassionante del 
confronto olimpico si e corsa senza i due 
americani. E' vero che restava l'altro sta-
tunitense. Robert Taylor, ma non era certo 
lui che poteva minacciare il primo posto 
al sovietico Borzov. 

Stando cos il campo dei partenti, nes-
suno metteva in dubbio quello che si e 
verificato: un sovietico che sul podio olim
pico riceve 1'alloro per una speciality che 
da tanti anni era considerata tabu per 
gli europei. Tanto tabu, che e'era chi ave
va inventato nuove teorie antropologiche 
che. mlsurando tibie malleoli, cercavano di 
spiegare perche «solo i negri possono es
sere i campioni della velocita puratt. O 
si e negri, insomma, o non si vincono i 
cento metri: questa la morale. 

II sovietico Borzov, aveva incominciato 
a incrinare la validita della teoria: in tutti 
i confronti diretti (pochi per la verita) 
era riuscito a battere i «mostri sacrio 
della specialita, gli americani. e anche gli 
attuali recordmen Hart e Robinson. Un 
caso? Avesse vinto una volta sola, si po
teva pensare di si; ma il ripetersi della 
cosa costituiva un caso che cominciava 
a fare testo. 

Questa gara di Monaco doveva fare un 
po' il punto della situazione: e piu forte 
il sovietico Borzov o Hart e Robinson? 
La possibilita di questo confronto e di 
questa verifica era forse l'elemento piu 
atteso delle Olimpiadi. II fatto che tutto 
sia stato rinviato non pud non scontentare 
tutti, tecnici e pubblico. Dovrebbe scon
tentare anche gli organizzatori dei Giochi 
olimpici che, sempre pronti a ricevere 
congratulazioni per la loro prussiana effi-
cienza. devono ora spiegare come mai non 
hanno fomito agli atleti un adeguato ser
vizio sveglia. Scontenti dovrebbero essere 
anche i due atleti americani (e le lacrime 
di Hart alia conferenza stampa direbbero 
di si), anche per la facile ironia che 
si pub fare sul fatto di due centometristi 
battuti... dal sonno. II vero scontento, cer
tamente, e stato il pubblico. Le emozioni 
— infatti — sono state certo inferiori, lo 
spettacolo agonistico e stato sminuito dal
le due assenze clamorose: ma chi certa
mente non e uscito sminuito dalla gara 
e il sovietico Borzov, un atleta che, con 
gli splendidi risultati ottenuti sulle piste 
di tutto il mondo e la vittoria di oggi, 
ha dimostrato di essere degno del primato 
olimpico. 

muscolari, sbornia pomeridia-
na, mancata sveglia, ritardo 
del pullman, contrasti con lo 
allenatore: ne sono state dette 
proprio tante per giustiflcare 
la mancata partenza nei nquar-
tin di Hart e Robinson; e al
tera mettiamo pure nel calco-
lo I'ipotesi che qualcuno ab-
bia flutato I'aria che tirava e 
preferito una tempestiva — 
anche se poco dignitosa — ri-
tirata tranquilla a una sicura 
sconfltta, senza attenuanti e 
senza appello. Tanto piii che 
Borzov deve aver certo pro-
curato un angoscioso comples-
so ai velocisti yankee, visto 
che li ha sempre fragorosa-
mente suonati, anche in casa 
loro. II nome di Borzov entra 
cos\ nel libro d'oro degli uo
mini piii veloci del mondo, 
accanto a quelli di Armin 
Hary — ma nessun sospetto 
su partenze troppo fulminee 
— e di Livio Berruti, i soli 
europei che hanno infranto la 
egemonia americana nelle bre-
vissime distanze. Ci sara festa 
grande, stasera, nel clan so
vietico al villaggio olimpico. E 
chissa che fra brindisi e ca-
lore Borzov, magari conscio 
dello scettro conquistato, non 
decida di « bissare » il succes
so correndo anche i 200. 

Accantoniamo, comunque, il 
capitolo dei pie' veloci in at-
tesa di poter gettare nella mi-
schia il fulmine di Barletta, 
Mennea Pietro, sacra reliquia 
del clan azzurro da venerare 
e conservare sotto vetro per 
paura di bacilli contaminato-
ri. D'altra parte non manca-
no davvero gli spunti: anzi, 
sono in due a dividersi la co-
pertina. 

Da un lato Mark Spitz, con 
il suo pallottoliere privato per 
contarsi le medaglie, il baffo 
spartiacque, le scarpette fso-
spette di bassi istinti pubbli-
citari) ciondoloni dinanzi al
ia TV, e la vana ricerca di 
un capitano Ahab che lo ar-
pioni per fermarlo; dall'altra 
parte la neo-reginetta dei gio
chi. la sovietica Olga Korbut, 
16 anni, un metro e 54, appe
na 38 chili. Per forza, che vol-
teggia come una piuma. E' 
brava, ha un faccino simpati-
co con due treccette da pri
ma elementare e fiocco ro-
sa. sprizza personalita, e in
somma e riuscita a incantare 
il pubblico. 

Finimondo 

per la Korbut 
Per poco non succedeva il 

finimondo. quando i giudici 
— nelle sbarre asimmetnche 
~ le hanno assegnato un pun
teggio inferiore ai suoi meri-
ti. Apriti cielo! E' stato uno 
dei piu tempestosi uragani di 
fischi che si ricordino in ter
ra tedesca: grida, minacce, 
pallottole di carta, tambureg-
giamento di piedi, sbattimen-
to di sedie. Tutto sospeso per 
almeno dieci minuti. E anche 
una vittima, innocente, la te
desca della RDT Angelica 
Hellman che — costretta a 
esibirsi in pieno tornado — 
ha perso concentrazione ed 
equilibrio, rischiando I'osso 
del collo in un atterraggio di 
fortuna a motori spenti. Lei, 
la Korbut. zitta durante Vin-
furiare della tempesta. in un 
angolino, con il visetto com-
pun'o e la lacrima pronto, a 
far capolino; poi ha avuto il 
colpo di genio, si e alzata e 
con grandi sorrisi e mani pro-
tese e riuscita a calmare il 
pubblico ormai a un passo 
dall'invasione di palestra. A 
questo punto. tutti ai suoi pie-

I di. Spettatori e giudici. Anzi, 
soprattutto giudici, che im-
bianchiti e tremolanti per il 
temuto linciaggio si sono af-
frettati a darle il massimo 
punteggio nelle prove succes
sive facendole vincere due 
medaglie d'oro. Si capisce. le 
avrebbe guadagnale lo stesso 
perchd h di una bravura ec-
cezionale; ma a quel punto 
poteva anche non scendere in 
campo chi tanto la Giuria 
era pronta a sacrificare ono-
re e pudore pur di rivedere 
i figlioletti. Insomma, questa 
ragazzina sovietica sembra de-
stinata a un futuro sfolgoran-
te, da far impallidire il ricor-
do di Vera Caslavska; a pat-
to di non tagliarsi le treccine 
e di non perdere quell'aria di 
bambina sperduta fra le luci 
del Luna-Park. 

Chi piange e chi ride. Noi 
facciamo Vuno e l'altro. So-
spiriamo per Dionisi fatto 
fuori al primo round dell'asta, 
ma senza infierire perche" e 
un ragazzo che ce la mette 
tutta e se ha i muscoli fragtli 
non pub farci nulla. 

Nonchi sul pistolero Liver-
zani, colpito da improvviso 
straoismo e conseguente an-
sia spadellatrice. 

Insomma due <tori» che gia 
sentivamo tintinnare in tasca 
e che invece hanno fatto la 
fine di Felicino Riva e di Va-
terio Borghese, al sicuro al-
Ventero. Mono male che a con-
solarci e giunto il bronzo di 
Anselmo Silvino, insegnante 
&* educazione fisica a Tera-

mo, aspirante vigile del fuoco 
e vorace divoratore di carne, 
almeno sette etti al giorno, e 
con quel che costa portarlo a 
Monaco e stato proprio un ge
sto di illuminato ottimismo. 
Peccato che non ci sia un 
gran pubblico a seguire il sol-
levamento pesi; eppure e un 
grosso spettacolo, con quelle 
passeggiate per trovare con
centrazione scandite dal cro-
nometro, con quegli sforni 
spaventosi che si dipingono 
sul volto come in una foto-
grafia, e con quegli urli stroz-
zati in gola mentre sembra 
che uno debba sputar fuori 
tutto: budella, ernia e dispera-
zione. Per un soffio Silvino 
non d riuscito ad agganciare 
I'argento. Per Voro niente da 
fare contro il neo-recordman 
del mondo. A proposito; qui 
se uno vince ma non miglio-
ra il primato mondiale non e 
proprio nessuno; i conti $i 
faranno a Giochi finiti, ma a 
occhio e croce bastera una 
mano per calcolare i vecchi 
record sopravvissuti. 

Malumore 

giapponese 

Buon segno, vuol dire che 
ci sono ampi margini per mi-
gliorarci (beh. loro migliora-
no e noi partecipiamo fiera-
mente come fratelli di san-
gue). 

Per restare ai dolenti — a 
parte il Niagara degli svedesi 
sull'eliminazione di lsaksson 
nell'asta — tocca stavolta at 
giapponesi meditare propositi 
suicidi: e sempre per via di 
quel diabolico judo che era-
no riusciti a introdurre a To-
kio, sicuri di dare leziom 
a ogni sprovveduto sfidante. 
Macche, le hanno prese pure 
stavolta. Ha vinto il solito ma-
rinaio olandese e — per ul-
teriore ignominia — al secon
do posto si e piazzato un te-
desco. Per il giapponese ap
pena un bronzo che suona 
perenne vergogna; sarebbe co
me farci battere nel mando-
lino ortodosso e nella pernac-
chia napoletana. Vuoi vedere 
che 'sti giapponesi a forza di 
fare transistors e imbottirst 
di quattrini hanno dimentica-
to come si fa a botte? 

Chi invece ne prende tante 
esultando e la squadra USA 
di calcio. La Germania gli ha 
rifilato sette pallini, il Moroc
co appena tre. Poco male, in 
fondo, visto che anche il Bra-
site si e fatto sdraiare dal-
I'lran. Ma, appunto, quel che 
e bello degli yankee t la di-
sinvoltura con cui incassano 
i gol; appena uno — degli al
tri, ovvio — segna, loto tutti 
contenli si danno grandi pac-
che sulle spalle, si sbaciuc-
chiano, mentre dalla pancht-
na fanno grandi segni di in-
coraggiamento, ok, continuate 
cosi che li state ubriacando. 
Al settimo gol, ieri, erano pro
prio in delirio oltreche neri e 
ammaccati per scambi di •/-
fusioni; i tedeschi, invece, po-
veracci sembravano ciucchi e 
tnfiacchiti, neanche pin la vo-
glia di alzare la zampa per 
far divertire il portiere ame-
ricano. 11 quale e personaggio 
fra i piu pittoreschi dell'inte-
ra Olimpiade: capelli lunghi 
e arruffati fino a mezzo bu-
sto, mani di ceramica e colpo 
d'occhio da gerontocomio. In 
compenso zompa da una par
te e dall'altra come un mat-
to; tirano da centrocampo e 
lui, zac. prende una rincorsa 
da triplista, poi ingrana la 
retromarcia travolgendo come 
birilli quattro, cinque compa
gni di squadra e infine spic-
ca un volo portentoson alia 
Planicka. Dalla parte opposta 
del pallone. Una volta non e 
riuscito a scansarsi e ne ha 
bloccato uno; per la miseria! 
E" diventato furibondo, ha sa-
cramentato in slang per tin 
quarto d'ora, finchi I'arbitro 
non si e impietosito e gli ha 
dato una punizione contro 
per oltraggio al pudore. Sta
volta e stato lesto a deftlarsi 
e i conti sono tornati. 

Non si pub, infine, passare 
sotto silenzio Vavvio delta ga
ra piu prestigiosa. II tiro al 
cinghiale mobile. La sagoma 
di cartapesta scorre su un 
carrello, tuonano i Winchester 
e — a differenza di quanto 
succede al Luna-Park — nan 
si accendono le lampadine ni 
si ode il lamento dell'animale 
ferlto. Cosi, avanti e tndietro, 
per un paio di ore al giorno. 
E poi dicono che non i un 
baraccone. Allegri, che fra un 
po' comincia il tiro con Varco 
c a Montreal — se t7 CIO da 
una mano — avremo puree 
la caccia al talpone con cer-
bottana. Nelle due classiche 
posizioni: appesi a un ramo 
e interrati fino al collo. I 
bambini si divertono tanto. 
non pub farci nulla; versia-
mo invece amarissime lacri
me sullo sciabolatore Maftei 
— ignobile fellone — che ci 
ha fatto precipitare dal tro-
netto della scherma: e ades-
so al Rotary che figtira fac 
ctamo? 

Marcello Del Botco 
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