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STASERA LA FINALE: URSS-USA 
Per un punto l'ltalia 

battuta da Cuba 66-65 
Gli azzurri, raggiunti e superati soltanto negli ultimi second! di gioco, han-
no cosl perduto la medaglia di bronzo - NeSIa finale due scuole a confronto 

Nostro servizio 
MONACO, 8 

Gli azzurri del basket non 
ce Thanno fatta. Sono stati 
battuti, ma solo negll ultimi 
attimi di gioco e con un solo 
punto di differenza (66-65) 
dal fuoriclasse cubani. Cosl e 
sfumata la possibility di con-
quistare la medaglia di bronzo. 

E' state una partita dram-
matica, da autentlco cardio-
palma. I cubani sono partiti 
con grande decisione e nello 
spazio di vm minuto sono riu-
sciti a raggiungere quattro 
volte 11 canestro; pol gli az
zurri sono cresciuti e si sono 
awicinati ai fuoriclasse av-
versari, riuscendo anche a su-
perarli. Comunque tutta la 
parte finale del primo tempo 
e stata per i campion! d'ol-
tre Oceano che hanno conclu-
so 43-40. Dall'inizio della ri-
presa, gli azzurri sono ripas-
aati all'attacco e con momen-
ti di grande gioco hanno rag-
giunto e superato gli awer-
sari sino ad avere un van-
taggio di sei punti. Ma pro-

Erio negli ultimi attimi, i cu-
ani, approflttando anche di 

un attimo di sbandamento del 
nostri rappresentanti, hanno 
risalito la china ed hanno vin-
to, come si e detto, con un 
solo punto: 66-65. 

Bisogna comunque ribadire 
che gli azzurri sono stati mol-
to bravi ed hanno ampiamen-
te riscattato la prova opaca, 
se non squallida, offerta l'ai-
tra sera contro gli Stati Uni
ti; se fossero stati piu precis! 
sotto canestro sino agli ulti
mi minuti di gioco, sarebbero 
riuscit! tranquillamente a 
condurre in porto l'incontro 
• a conquistare la medaglia 
di bronzo. 

* • • 

Unione Sovietica e Stati 
Uniti vanno al gran finale di 
domani sera. E nell'ora piu 
assurda, com'era nelle volon-
ta della compagnia televisiva 

d'oltreoceano che sborsa una 
cifra enorme per potere tra-
smettere in diretta l'incontro 
al cittadini yankees sparpaglia-
ti tra I fusi orari del piu co-
modo pomeriggio. 

L'incontro clou del torneo 
olimplco di basket vivra i 
suoi entusiasmanti moment! 
attorno alia mezzanotte bava-
rese, cloe all'una italiana e 
nel cuore del sonno dei ml-
lioni di sportivi delle repub-
bliche sovietiche. 

[Pallamano K l 

Clamoroso: 
Romania 
battuta 

MONACO. 8. 
II torneo olimpico di pallama

no sta offrendo sorprese a ripeti-
zione. La piu grossa di tutte con-
siste nella forza inaspettatamente 
mostrata dall'Unicne Sovietica. Gli 
atleti dell'URSS non hanno mai 
fatto parte dell'elite deU'handaball 
ristretta a Danesi, Cechi, Romeni, 
Svedesi e Tedesch! delle due Geo 
manie. Ebbene I'URSS si e permes-
sa il lusso di travolgere la RDT per 
11-8 mentre la Jugoslavia ha lette-
ralmente distrutto i tedeschi fede
ral! del grande Smhidt per 24-15. 

E non e inita poiche i giocatori 
jugoslavi in semifinale hanno ad-
dirittura sconfitto i due volte cam-
pioni del mondo romeni 14-13. Nel
la tinalissima, per le medaglia 
d'oro e d'argento, si batteranno, 
quindi jugoslavi e tedeschi demo
cratic! che in extremis, grazie al 
quoziente reti, hanno superato nel
la classifica del gruppo c 8 > la 
Unione Sovietica dopo aver bat-
tuto la Svezia. 

USA ed URSS. i colossi della 
pallacanestro mondiale, si af-
frontano cosl, secondo un fa
cile pronostlco, in un match 
spettacolare fra due scuole. 
Quella amerlcana, potente ed 
agile, ma anche dura e vio-
lenta, e quella sovietica, ra-
zionale e logorante come una 
trincea. Due scuole pure che 
hanno avuto lerl il sopravven-
to su quelle « miste » d'ltalia 
e Cuba, il cui basket d'im-
portazione ha mostrato d'a-
ver ormai raggiunto traguar-
di invidiabll! da chiunque. 
vietici hanno piu segretl. 

Ormai ne americani n6 so-
L'incontro con l'ltalia ha lau
reate gli yankees, i piu fortl, 
come valore assoluto, di que-
sto torneo. Quello con Cuba 
ha riconfermato la regolari-
ta degli uominl di Kondra-
scin, e la loro indiscussa ca
pacity di ripresa agli eventua-
li sbandamenti iniziali. Cosl 
il pronostico piu giusto vuo-
le il 65% delle chances al rte-
gri dai garretti d'acciaio ed 
il 35% ai loro grand! avver-
sari. Perche quest! america
ni sono battibili solo con una 
grande difesa a zona e con 
all che sappiano centrare dal-
la media distanza ottanta ca-
nestr! su cento. Entrare in 
quel loro muro senza brec-
ce e un'impresa pressoche im
possibile. La carta zona-tiro e 
stata giocata anche dall'Italia, 
con i suoi limiti. La stessa 
carta e quella che fa del
l'URSS la piu grande d'Eu-
ropa. 

Hans Reutermann 

• Subito dopo la sconfitta su-
bila dalla nostra rappresenta-
tiva di pallacanestro, I'allena-
tore Giancarlo Pr imo ha detto: 
« Gil Stati Unit! sono I migllori 
del mondo. L' l tal ia ha giocato 
questa partita con un complesso 

Tiro con I'arco E Domini Williams (Usa) 

Ora Massazza e 
diciannovesimo 

Pugilqto E l p w i transalpini un fiasco come quello aziurro 
•""""II ^ ^ . ^ j e j ^ f j , ••••"—'•• •• i • ••- >. 

Francesi a picco con 
Cosentino e Hammani 

II primo, un oriundo italiano, & nato in Tunisia, il secondo, algerino, s'fc formato neile palestre 41 
Parigi - Le ultimo medaglie d'oro dei francesi risalgono al 1936 (Michelot e Despeaux) 

Nostro servizio 
MONACO, 8 

Le gare del tiro con l'arco 
sono giunte alia seconda gior-
nata proponendo la confer-
ma di John Williams, il dl-
ciottenne americano che pa
re Robin Hood e che dopo 
144 frecce guida con largo 
margine la classifica prowl-
soria (1268 punti). Lo seguo-
no lo svedese Gunnar Jarvil 
(a 39 punti), 11 canadese Do
nald Jackson e l'australiano 
Graham Telford. 

L'italiano Alfredo Massaz
za, dopo il sorprendente ter-
zo posto di ieri, e preclpl-
tato al 19. posto. Gli altri 
due azzurri sono 28. (Ferra
ri) e 34. (Spigarelli), quindi 
praticamente — ma lo si sa-
peva — fuorl gioco. Si pub 
prevedere che Williams riu-
scira a mantenere la testa 
fino alal conclusione anche 
se e bene precisare che, for-
se, in nessun altro sport come 

In questo sono posslbili rapi-
di rivolgimentl di clasifisca. 
Jarvil, per esempio, ieri era 
decimo mentre il quarto di 
ieri, l'australiano Reilly, non 
figura nei primi 10 della gra-
duatoria. 

Tra le donne la polacca 
Irena Szydlowska continua a 
guidare la lunga teoria delle 
concorrenti. II suo margine 
(23 punti sulla sovietica Gap-
tchenko) non e per6 un mar
gine di sicurezza. Al terzo 
posto e salita l'americana 
Linda Meyers mentre la co-
reana Gu Kim Ho e retroces-
sa al sesto posto. Nel com
plesso le sovietiche appaiono 
assai valide, visto che hanno 
altre due tiratrici nelle pri
me dieci:' Keto Lossaberidze 
al settimo posto e la Peou-
nova al decimo. Le medaglie 
veranno assegnate domenica. 

Dieter Mantovani 
Nella foto in alio: MASSAZZA 

In Montparnasse, a Parigi, 
c'era una sala di «boxe» di
retta dal professor Roger Mi
chelot. Lo ricordiamo basso 
di statura, tarchlato, massic-
cio, gentile. E' stato l'ultimo 
francese che abbia meritato 
una medaglia d'oro nel pugl-
lato. Accadde a Berlino nel 
1936 durante i Giochi di Hi
tler. 

Sentiamo Roger Michelot: 
«...A 13 mini ero un ciclista 
promettente, uno sprinter, so-
gnavo di imitare Lucien Mi-
chard. Verso i quindici misi, 
invece, i guantoni in una pa
lestra di Saint-Dizier, mio pae-
se natale e nel 1932 mi man-
darono alia Olimpiade di Los 
Angeles in California, Avevo 
21 anni, facevo il medio. Scon-
fissi il tedesco Bernloehr ma 
le presi dall'argentino Amado 
Azar, medaglia d'argento die-
tro I'americano Carmen Barth, 
io finii al quarto posto. Quat
tro anni dopo eccomi a Ber
lino. Facevo il mediomassi-
mo, le suonai al peruviano 
Quiroz, una statua di bron
zo, al danese Holm, al sud-
africano Leibbrandt, e nella 
finale mi trovai con Richard 
Vogt, un berlinese alto, bion-

II CIO conferma 
le squalifiche 
di Demont e 
Van den Hoek 

MONACO, 8 
La commissione esecutiva del 

CIO ha confermato le squalifi
che inflitte al nuotatore statu-
nitense Rick Demont, vincitore 
nei 400 mctri stile libera, e al 
ciclista Van De Joek. compo-
nente del quartetto olandese che 
si classified al terzo posto nella 
cronometro a squadre. 

Sia Demont che Van De Joek, 
insieme con i suoi compagni, 
hanno dovuto restituire le me
daglie. 

Iciclijmo C I DoP° ' a ^ a f ° s * a / ' ' « * t e r n 0 » presidente deve scegliere tra I'umilta e le dimissioni 

Le colpe su Rimedio: e Rodoni? 
La fallimentare awentura azzurra ribadisce antiche verita.- e troppo facile 
tuonare contro il professionismo quando s'allevano gli atleti in modo 

sbagliato — Giovanni Proietti, un nome dimenticato 

Da tino dei nostri inviati 
MONACO, 8 

Eravamo i primi e via via 
siamo retrocessi, precipitati, 
abbiamo toccato il fondo, e 
adesso cl chiamano «quelli 
del nove » che nel nostro caso 
non e il numero perfetto, ben-
si una brutta, avvilente pa-
gella. Fonte di ben 41 meda-
daglie nel passato (22 d'oro. 
13 d'argento, 6 di bronzo), il 
ciclismo italiano ha concluso 
le Olimpiadi di Monaco con 
zero in condotta: brillanti a 
Roma, bravi a Tokio, meno 
bravi a Citta del Messico. ul
timo riferimento — dove lo 
stradista Vianelli conquistd la 
medaglia d'oro. Turrini l'ar-
gento della velocita e i quar-
tetti della cento chilometri e 
deirinseguimento salirono sul 
terzo gradino del podio (bron
zo) — qui abbiamo fatto da 
•pettatori. o pressapoco; ab
biamo perso male, veramente 
male, anche nelle speciaiita 
dove sembrava Iecito sperare 
In un comportamento onore-
vole. 

Prima di entrare nel vivo 
della questkme, vediamo 11 
medagliere che assegna al-
ITTnkme Sovietica il primo po
sto, con rawertenza di un 
bronzo non assegnato causa 
la squalifica dell'Olanda nel
la cento chilometri (Van den 
Hoek positivo al controllo an-
tidoping). 

Nazienl 
URSS 
RFT 
Danimarca 
Francia 
Norvegia 
Olanda 
Australia 
RDT 
Pelonla 
Svizzera 
Gran Bretagna 
Spagna 

Oro Arg. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
• 

0 
• 

3 
2 
1 
1 

Br. 
1 
1 

0 
1 
1 

1 
1 

LUnione Sovietica si e di-
•tint* nella «Cento n (Chou-
hov • lardy • Komnatv • Lika-
chev) e nel tandem (Seme 
rtets-Tselovalnikov); la Re 

fiubbllca federate tedesca nel-
'insegulmenlo a squadre (Co 

lombo • Haritz • Kempt I • 
Schumacher); la D-M.marca 
nel chilometro da fermo 
(Predborg), .a Francia ne.ia 
velocita (Moreloni; la Norve 
gia neli'mseguimento ir.divi 
duale (Knudsen) e l'Olanoa 
nella corsa di ieri sul circuito 
di Grunwald (Kuiper). 

E cosl abbiamo ricordato 
Bpche i nomi dei campion! 
fJhttplrmlci. Cl pan lu«lnchit> 

ro i risultato ottenuto dall'Au-
stralia (tre volte seconda) 
e soddisfacente quello del
la RDT. E l'ltalia? L'ltalia e 
finita nona nella cento chilo
metri, nona nel chilometro da 
fermo, nona nell'inseguimen-
to a squadre, nona nel tan
dem, ottava con Moser nella 
prova individuate degli stradi-
sti, e s'e fermata ai quart! 
con Borgognoni (inseguimen-
to) e Marino (velocita). 

Siamo «quell! del noves, 
come dicevamo, e si sa che 
eravamo fra i pochi a non il-
luderci. a non aver pronosti-
cato Marino secondo dietro a 
Morelon (bel coraggio chi l*ha 
fatto); pero qualcosa ci aspet-
tavamo dai verdetti della 
* Centos, dei due inseguimen-
ti e della strada. Complessi 
vamente, un paio di medaglie, 
d'argento o di bronzo. ton. e 
invece buio pesto. invece ha 
avuto ragione il selezionatore 
Rimedio che sembrava fin 
troppo pessimista e al contra-
rio e stato un grande realista, 
evidentemente perche cono-
sceva perfettamente la situa-
zione. 

Clamorosa, si capisce, la 
mancata qualificazione, rim
med iata esclusione dal tomeo 
del quartetto inseguitore che 
lo scorso anno aveva vinto il 
titok) mondiale di Varese da-
vanti alia Germania Occiden-
tale e alia RDT. Insomma, 
medaglie a parte, un tonfo 
spaventoso. perche e'e modo e 
modo di perdere, e l'ltalia 
registra un bilancio fallimen
tare. una sonora, pesantissi-
ma batosta. S'e salvato, anzi 
ha ben figurato lo sprinter 
diciottenne Marino, ha Iottato. 
disperatamente Iottato Fran 
cesco Moser a Grunwald. Co 
munque rientriamo a testa 
bassa, bocciati su ogni frame. 

E adesso? Adesso bisogna 
rimboccarsi le maniche e ri-
cominciare da capo. Le pol-
trone degli attuali dirigenti 
della FGCI scottano, 11 con-

Per Dibiasi 

festa a Bolzano 
BOLZANO. 8 

Festeggiamcnti ieri sera a 
Bolzano per il ntomo di Klaus 
Dibiasi e Giorgio Cagnotto. i 
tuffatori italiani 

I due atleti. su una macchina 
scoperta. hanno attraversato la 
citti. applauditi da migliaia di 
cittadini. 

gresso di Cagliari (prima set-
timana di dicembre) rinnove-
ra le cariche dando sicura-
mente luogo a scontri e batti-
becchi, e alcuni avranno la 
sfacciataggine di giocare a 
scaricabarile puntando il dito 
accusatore su Rimedio. ma 
non e il signor Rimedio il col-
pevole. La colpa e del siste-
ma che crea divi e idol! fa-
sullL che non insegna ad es-
sere uominl col ricavato di 
non avere manco degli atleti. 
U sistema dei faciloni, del di
rigenti assolutamente privi di 
cultura specifica e quindi ne-
gati alia scienza sportiva che 
richiede aggiornamenti, meto-
di diversi nella selezione e 
nella preparazione. E come 
pretendere da un solo tecnico 
di seguire con profitto api-
stardn e stradisti? Come ac-
cantonare un maestro del va
lore di Guido Costa? Sappia-
mo che Rimedio non voleva 
accettare un compito del ge
ne re. consapevole di non ave
re cento occhi e cento mani. 
E badate: al punto in cui sia
mo arrivati. gli istruttori do-
vrarmo essere almeno quattro. 
piu ! vari collaborator!, da 
dividere fra pista (con Costa 
numero uno) e strada. Rime
dio deve badare agli stradisti 
e basta. E a proposito di tec-
nici: un altro accantonato. 
per chi avesse dimenticato, e 
Giovanni Proietti. 

Signor Rodoni. vogliamo 
mettere ordine nel disordine? 
Vogliamo imparare la Iezione 
d! Monaco con la dovuta umil-
ta. con la coscienza di aver 
sbagliato tutto? E" troppo fa 
ci!e tuonare contro le maga-
gne del professionismo: i suoi 
dilettanti sono gia dei prores 
sionisti prima ancora di en
trare nella massima catego 
ria; sono in maggioranza dei 
viziati. dei superstipendiati, 
dei ragazzi allevati in manie. 
ra balorda. sbagliata. 

Signor Rodoni: cosa tra-
smette lei al professionismo? 
CoiTidori in parte gia fuori 
use. merce tarlata. e di con 
seguenza offre armi ai suoi 
avversari che attendevano 
proprio il fallimento di Mona
co e forse gioiscono perche 
potranno alzare doppiamente 
la voce e sfoderare la spada 
dei personalismi. delle pole 
mirhe che a nulla servono, 
come le sue. del resto. 

Signor Rodoni: II sottoscri 
to non gioisce e invita ai ne-
cessari, indispensabili provve-
dimenti. L'altra via, e quella 
delle dimissioni. 

Gino Sill 

MONACO — Una spettacolara fas« del match tra I'austriaco Broetner • Gian Mattcc Ranzi 
(a desfra, in fas* di attacco) 

lotto Bene gli azzurri nella greco-romana 

Insistono Bognanni 
Calafiore e Ranzi 

MONACO, 8 
(cp.) — Non poteva comin-

ciare meglio per gli italiani 
il tomeo di lotta greco-roma
na, visto che quattro concor
renti su quattro hanno supe
rato il secondo turno. qualifi-
candosi cosl per il terzo. 

La vittona di maggior spic-
co e venuta da Bognanni 
(kg. 52). che ha superato per 
« schienata » il vice campione 
d'Europa. il sovietico Vitaly 
Kostantinov. Un successo i-
natteso. come inattesa e sta
ta la tattica adottata dall'ita-
liano, che ha attaccato dec!-
samente 1' awerario, subito 
disorientandolo dai continui 
afisalti. E dopo 2'3T\ Bognan
ni e riuscito con una presa 
41 toned* • teste a $chicna-

re l'avversario. Identica con
clusione. dopo 37" del secon
do tempo, ha visto l'in
contro che opponeva Cala-
fiore (kg. 48) al messicano 
Oliveira. Success! ai punti in
vece per Scuderi (kg. 57), 
suiraustriaco Hack, e per 
Ranzi (kg. 68). su un altro 
austriaco. Broetzmer. -

II cammino e continuato al-
trettanto bene nel terzo turno 
per Calaf iore. Bognanni e 
Ranzi. Ranzi ha avuto la me
glio per schienata sull'elveti-
co Heinz Rhyn. Vittorie a! 
punti invece per Calafiore sul 
greco Sotirlos Veritas e per 
Bognanni sul turco Ahmet 
Tren. E1 invece incappato in 
una sconfitta Scuderi, supera
to ai punti dai bulgaro Khxi-
•to DraikoT. 

Un risultato dunque posi
tivo e senza dubbio sorpren
dente. Se si sapeva infatti del
le notevoli possibilita di Ca
lafiore, certamente il piu e-
sperto e qualificato degli az
zurri, sorprende l'ottimo ri
sultato ottenuto -da Bognan
ni, opposto tra l'altro, al se
condo turno, al fortissimo so
vietico Kostantinov. Anche da 
Ranzi prestazioni equilibrate 
e regolari. La continuity ri-
sulta indubbiamente l'arma 
migliore del greco-romanlsta 
di Paenza. 

Passa dunque In sottordine 
la sconfitta, del resto di mi-
sura, di Scuderi, evidentemen
te «addolcita,» dal complessi-
vo positivo comportemento 
defU utmL 

do, dal volto duro, gli occhi 
freddi. Seduto nel mio angolo 
in attesa del gong, scorsi Hi
tler che stava parlando, sorri-
dente, con una bionda. Allora 
mi dissi: Roger, vecchio mio, 
facciamo imbestialire, adesso, 
quel tizio con i baffetti da to-
po... Difatti per tre rounds 
picchiai Vogt e mi diedero la 
medaglia d'oro. Hitler si ri-
fiutb di consegnarmela sul po
dio e di stringermi la mano. 
Era proprio offeso...». 

Quella stessa notte. sempre 
a Berlino, un altro francese, 
Jean Despeaux, aveva vinto 
poco prima la medaglia d'oro 
del medi contro Henry Tiller, 
un norvegese. Pero Jean Des
peaux, * un bizzarro talento 
che da professionista si misu-
ro con Eduard Tenet e con 
Marcel Cerdan, non ricorda 
volentieri i lontani giorni del
la XI Olimpiade. Ancora oggi 
borbotta: «...rientrai a Pari
gi, Gare du Nord, con ta mia 
medaglia d'oro assieme a Mi
chelot. Mi diedero dei fiori, 
ci fecero festa, pero a casa 
trovai I'ordine pubblico di 
mobilitaziojie. Dovevo raggiun
gere subito il 168.0 reggimen-
to a Thionville dove c'era una 
fortezza. Mi attendeva la Li-
nea Maginot e pol anche la 
guerra...». 

Tempi passati. quasi remoti, 
tuttavia quelle tragiche vicen-
de sono ancora presenti in chi 
le ha vissute in Francia ed al-
trove. Da allora il pugilato 
transalplno, cosl rigoglioso, 
ha percorso una parabola ver
so il basso, al pari di quello 
italiano del resto. Se gli ((az
zurri)), da Udella a Spinello, 
sono affondati tutti, In fret-
ta, nel ring di Monaco, pure 
i francesi hanno subito una 
nuova piccola Waterloo. Nel
la « Boxhalle Olimpiapark » 
l'ultima valida speranza della 
Francia era Aldo Cosentino, 
peso « gallo », oriundo italiano 
nato in Tunisia. II suo inizio, 
contro il polacco Respondek, 
fu promettente ma subito do
po venne dichiarato battuto, 
dalla giuria, davanti alio spa-
gnolo Juan Franco Rodriguez 
che, per la verita apparve tan-
to incredulo di aver vinto da 
esibirsi in lazzi del tutto la-
tini per festeggiare la sua for-
tuna. Uguale sorte tocco agli 
altri «tricolori», dal « medio-
massimo)) Henry Moreau al 
«superwelter» Michel Bel-
liard, dal ctmoscan Khalaoufi 
al apiuma» Apeang dei mari 
del Sud ed infine al alegge-
ro » Guitry Bananier, altro co-
loniale. messo k.o. da Kim 
della Corea del Sud. 

L'ultimissima speranza dei 
francesi era, pero, Loucif Ham 
mani, il «superwelter» alge
rino che si e fatto nelle pale
stre dell'Ile de France e di 
Parigi. Ragazzo simpatico, bo-
xeur brillante , il nord-africa-
no sembrava destinato ad 
una medaglia ma la sorte lo 
oppose all'mglese Alan Min-
ter, il rude mancino che, da 
a medio)) sconfisse fra gli al
tri Marvin Johnson, rappre-
sentante degli Stati Uniti a 
Monaco. U combattimento si 
svolse martedl, 5 settembre, 
giorno della tragedia sangui-
nosa che mise in lutto questa 
Olimpiade. Fra il gioco agile 
e veloce di Loucif Hammani, 
dotato di una eleganza natu-
rale, e la potenza aggressiva 
di Minter, e scaturita una bat-
taglia aspra, senza respiro, as
sai apprezzata dalla folia. II 
britannico ebbe il verdetto 
(4-1), l'algerino gli applausi. 
Indi incominciarono le pole-
miche condotte dai francesi. 

Per 1'osservatore del quoti-
diano L'Equipe, l'arabo Lou
cif Hammani sarebbe stato 
boicottato da una giuria ven-
dicativa e razzista, per Jean 
Letesier, direttore della Na-
zionale transalpina, l'algerino 
ha invece dimenticato di bat
ters! con un mancino. quindi 
non fece uso del destro come 
doveva e sa fare. In tal mo
do tocca al grintoso Alan Min
ter camminare verso una me
daglia dei a 71 chilogrammi» 
assieme al polacco Vieslaw 
Rudkowsky, altro southpaw 
vincitore del nostro Castelli-
ni e del cubano Rolando Gar-
bey che fu secondo a Mexico 
City nel 1968. 

La Francia, ad ogni modo, 
mai finira di rimpiangere i 
gladiatori che uscivano dal-
1'Africa da lei controllata, nel 
passato, Algeria, Tunisia, Ma-
rocco. II piccolo Young Perez 
e il grande Marcel Cerdan, il 
peso « leggero » Seraphin Fer
rer e Robert Cohen, campio
ne del mondo dei a gallo», 
inoltre il a medio» Carmek) 
Candel, il piuma Cherif Ha-
mia, il bantam Halimi. il « me
dio* Milazzo. i « mediomassi-
mi» Felix Sportiello ed Al
bert Yvel furono tutte glorie 
della boie francese ma nac-
quero tutti nei distretti afri-
cani. 

II tomeo pugilistico di Mo
naco e ormai giunto alia fase 
decisiva. Lo jugoslavo Mate 
Parlov, campione europeo dei 
m mediomassimi», abile man
cino dotato di vasta esperien-
za, ha eliminate a causa di 
un forfait misterioso, l'argen-
tino Cuello che aveva ben im-
pressionato nella vittoriosa 
partita con Sachse della Ger
mania Democratica. Altro quo-
tato <c mediomassimo» ormai 
eliminato, per la vittoria e lo 
argento, e il sovietico Niko
lai Anfimov, nato a Samar
kand, Uzbekistan, nel 1950 e 
che pratica il pugilato da tre 
anni nella palestra della sua 
Universita. II suo vincitore, 
Isaac Ikhouria della Nigeria 
sarebbe l'ultimo discepolo del 
povero Dick Tiger, morto pri
ma del tempo. 

GiuMpp* Signori 

Un vergognoso verdetto 

Minter «rapinato» 
contro Kottysch 
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II torneo di pugilato entra 

nella fase piu viva con le semi-
flnali e con una serie di ver
detti spesso ingiustificati. E' una 
storia vecchia che si ripete, per
che le giurie «casalinghe» sono 
state elemento caratterizzante 
di tutte, o quasi, le edizioni dei 
Giochi. 

Oggi e capitato al britannico 
superwelter Alan Minter, cam-
pioncino ricco di stile e pure 
di potenza, ottimo incontrista, 
ma abile anche a corta distanza. 
S'e trovato di fronte Dieter 
Kottysch, ultimo dei beniamini 
di casa a rimanere in gara. 
Minter aveva vinto per almeno 
due ragioni: maggior numero di 
colpi messi a segno e migliore 
impostazione tecnica (fattore 
questo determinante nel ver
detto di un match dilettanti-
stico). Invece gli arbitri di Mo
naco hanno girato le carte in 
tavola assegnando la vittoria al 
pesto e malconcio Kottysch, mal-
destro picchiatore. che aveva 
nettamente subito la superiorita 
tecnica del britannico, dopo 
essere stato pure contato una 
volta nel terzo round. 

Anche tra i superleggeri giu-
dizio discutibile a favore dello 
statunitense Ray Seales, vario e 
fantasioso ma spesso irretito 
dalla mobilita dello jugoslavo 
Zvonirir Vujgin. 

Secondo pronostico la vittoria 
del campione europi>o dei mini-
mosca Gedo sull'inglese Evans 
e del welter Magiro Kajdi (altro 
campione continentale) sul ke-
niota Murunga. L'inglese MINTER 

Vela 8 8 Ieri le medaglie 

Scala 5°: tutto 
qui gli italiani 

Nostro servizio 
KIEL, 8 

La vela olimpica, insidiata 
dallo scarso vonto e dalle neb-
bie del Mar Baltico, ha final-
mente assegnato le sue me
daglie. 

Non tutto e andato come il 
programma prevedeva. a parte 
l rinvii e i ritardi, per i «so-
lings » e i « dragoni » si e do
vuto rinunciare ad una regata, 
per rispcttare i termini di tem
po fissati dal calenddrio olim
pico. 

Anche oggi si e iniziato In 
ritardo. a causa dell*assenza di 
vento e per la nebbia. 

Per assegnare due medaglie 
non occorreva attendere co
munque la giomata conclusiva. 
Nei « flyng dnchtman >, il fuo
riclasse inglese Rodney Patter
son aveva gia confermato la 
sua indiscussa superiorita. In 
coppia con Christofer Davies, 
aveva da anni costituito un 
equipaggio affiatato e collauda-
to. A Kiel e stato solo chiama-
to a ripetere la parte del trion-
fatore. alia quale era da anni 
abituato. 

Anche per Hary Buddy Mel. 
ges, nei « soling » l*oro era cer-
to ormai da due giorni. L'ame-
ricano. rivelazlone delle «ele-
zioni statunitensi, ha ripetuto 
Pimpresa d'allora, costringendo 
alia resa anche un velista di 
fama e di esperienza intema-
zionale come lo svedese Stig 
Wennestroem. Medaglia di 
bronzo e il canadese David 
Miller. 

Rispettati i pronostici nelle 
altre classi. John Bruce Cuneo, 
un italo-australiano. aveva Ini
ziato vincendo tre rcgate di 

fila nei a dragoni». Poi s'era 
concesso una pa usa. un mo-
mento di deconcentrazione. per-
mettendo il recupero degli av
versari. Alia fine la sua classe 
gli e stata sufficiente per gua-
dagnare l'« oro 9. sul quale ave
va gia posto una indiscutibile 
ipoteca. Alle sue spalle il quo-
tato tedesco della RDT Paul 
Borowski, terzo lo statunitense 
Cohan. 

Nei «Finn» il duello tra 11 
francese Serge Maury e il so
vietico Victor Potapov. si e 
risolto a tutto vantaggio del 
francese: il sovietico ha com-
promesso la sua prova con una 
regata conclusiva disastrosa. 
conccdendo anche la piazza 
d'onore al greco Ilias Hatzi. 
pavlis. 

Non ha deluso invece nel 
« tempest » il sovietico Valen
tin Mankin. che ha finito per 
spuntarla sul campione d'Euro
pa Alan Warren. 

Infine la classe < Star» con 
la regata odierna ci ha riser-
vato una piacex'ole sorpresa con 
Tunica vittoria italiana. ad ope
ra di Scala e Testa. E* questo 
un successo che arriva troppo 
tardi e che non permette cer-
to agli italiani di mtaccare la 
superiorita dell'australiano For-
.bes. medaglia d'oro. vincitore 
davanti agli equipaggi di Sve
zia e RFT. 

Gli italiani sono quinti. rag-
giungendo quindi un risultato 
positivo e non certo prevediblle 
dopo un inizio poco piu efce 
sufficiente. Un risultato ehe 
non compensa comunque, la 
prova pressoch6 d^astrosa fat
ta regis tra re dagli azzurri nelle 
altre classi. 

Sven Wilder 

[Canoa Oggi la conclusione 

In finale il 
K-4 azzurro 
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Sono riprese oggi, con le semt-

finsli, I i gara di canoa Kayak • 
canadese. 

In gara erano rimasti due equi
paggi italiani, quello del K. 2 di 
Malacame e Ds Santis, quello del 
K. 4 di Ughi, Pedretti, Ptrri e 
Congiu. 

I migllori, come del resto era 
nelle prevision!, sono stati quest! 
ultimi che nella loro semifinale 
hanno conquistato il terzo posto, 
sufficiente ad assicurarsi il diritto 
di disputare la finale di domani. 

Non altrettanto bene sono an-
dati invece Malacame e De Santis, 
sesti e quindi eliminati. 

La prova del K. 4 deve essere 
valutata positivamente. Sul bacino 
artificiale di Fcldmoching i quattro 
vagatori italiani hanno ottenuto un 
tempo, che e il quarto assoluto 
regisrtato nelle quattro semifinal!. 
GU azzurri hanno coperto I milla 
metrl M ptrcorto In S'09"«9, 

nella semifinale vinta dai norve-
gesi Soeby. Amundsen, Berger e 
Johansen ( 3 0 8 "71) . 

Nel K. 2 invece Malacarne e De 
Santis sono incappati in una semi
finale durissima, dominate dai so-
victici. Gli azzurri, partiti in ritar
do, hanno mantenuto la quinta po
sition* fino ai 500 metri. proce
dendo I'imbarcazione francese. I 
transalpini hanno avuto nel finale 
una imprevedibile rimonta costrin
gendo gli italiani al sesto posto. 

Una soddisfazione per gli azzur
ri viene. comunque. dall'accesso in 
finale del K. 4, Ughi, Pedretti, 
Congiu e Ferr: sono andati tanto 
bene fa far pronosticare a| com-
missario tecnico degli italiani. it 
rumeno Cojocaru, un piazzamenT* 
tra i primi cinque. 

Da come sono andate le cose, 
valutando semplicemente i tempi 
espresii dalle quattro semitinali, si 
pud andare anche oltre. I I feftjixo 
k iniomme a auitajai t t t K. 4. 


