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CONYOCATI 18 GIOCATORI OGGI A TORINO (MEZZA JUYE PIU' CHINAGLIA E BET) 
Ancora non e Incomlnclalo 

il camplonato che gia si torna 
a parlare delta nazlonale, se 
ne torna a parlare perche mer-
coledl prosslmo a Torino la 
squadra azzurra sosterra una 
amlchevole con la Jugoslavia 
come collaudo at prossiml Inv 
oegni per II c mondiale ». 

Per oggl percl6 sono stall 
convocatl a Torino (da dove 
'aggiungeranno Villar Perosa 
oer completare Ivi la prepara-
'ione) I seguentl glocatori: 

CAGLIARI Albertosi e Riva; 
INTER: Bellugl, Burgnlch e 

Mazzola; 
JUVENTUS: Anastasl, Capel-

lo, Causio, Marchetti, Spinosl, 
Zoff; 

LAZIO: Chlnaglla; 
MILAN: Benetti, Rivera, Ro-

sato; 
ROMA: Bel; 
TORINO: Agroppl, Sala. 
Alle convocazioni ha fatto se-

gulto un appello della Feder-

calclo t La presldenza federa-
le — informa il comunlcato del-
la FIGC — nel momento In cul 
sta per iniziare I'aftivlta dells 
squadre nazlonali in una stagio-
ne che prevede un programma 
estremamente intenso sia per II 
numero degll impegnl, sia per 
I'lmportanza degli stessl, rivol-
ge al giocatorl che fanno par
te del gruppo soggetto a convo
cazioni, un vivo appello affln 
che vengano strettamente osser-
vate le norme regolamentarl dl 
comportamento e ci6 alio sco 

po di evitare nell'amblto delle 
squadre nazlonali manlfestazlo 
hi di Insofferenza e di polemic* 
Inaccettabill e, comunque, dan-
nosa al cllma di serena, reclpro 
ca e necessaria collaboraztone. 
La presldenza federate si augu 
ra di non essere costretta a 
prendere provvedimenti che si 
renderebbero Inevitabili ove lo 
Invito suddetto non veniss* ac-
colto ». 

Come e ovvlo la formazlone 
dovrebbe essere impernlata sul 
blocco bianconero: con Zoff In 

porta, Marchetti e Spinosl • 
ferzlni, Furino e Capello e cen-
trocampo, Causio ed Anastasl 
all'attacco. A completare i ran* 
ghl dovrebbero essere Rosato • 
Burgnlch (rispettivamente stop
per libero) Rivera/ Mazzola e 
Riva. Questo per quanto rlguar-
da la formazlone del prlmo 
tempo. Nella rlpresa Invece do* 
vrebbero entrare Agroppl, Be
netti e Chlnaglla, rispettivamen
te al posto dl Furino, Causio ed 
Anastasl. 

Valcareggl Infattl vorra appro-

flttare dell'occaslone per fare 
II magglor numero dl esperl-
menti. Da agglungere che I'ln-
contro sara arbitrate da una ttr-
na bulgara e sara frasmesso In 
dlretta TV (ore 17,30) con esclu-
slone dl Torino. Rlcordlamo in
fattl che la nazlonale dovra 
glocare l'8 ottobre con II Lus-
semburgo In trasferta, II 21 ot
tobre in Svizzera, II 13 gennaio 
con la Turchla In casa, II 25 
marzo con la Turchla in tra
sferta, il 31 marzo con il Lus-
semburgo in casa. 

Nuova eccezionale impresa deH'atleta finlandese medaglia d'oro a Monaco 

CROLLA IL RECORD DEI 5000 
VIREN MEGLI0 
Dl RON CLARK 
II vecchio primato dell'australiano resiste-
va da sei anni — L'asso di Helsinki ha im-
piegato dieci secondi in meno che a Mona
co — Battuto anche il record dei 3.000 siepi 

HELSINKI, 14 
Lasse Vircn, l'astro del mez-

zofondo, medaglia d'oro nei 5 
mila e nei 10 mila ai Giochi 
olimpici di Monaco, ha aggiun-
to una nuova gemma al suo 
carniere, migliorando di due 
decimi di secondo il primato 
mondiale dei 5.000 metri nel cor-
so di una riunione internaziona-
le di atletica leggera che nu-
niva questa sera ad Helsinki 
molti dei protagonist! di Mona
co. 13*16"4- il tempo fatto se-
gnare dal finlandese. che ha 
cosi abbassato il vecchio pri
mato dell'australiano Ron Clark 
stabilito sei anni fa, e fino ad 
oggi invano attaccato. Per Las
se Viren, che aveva vinto a Mo
naco la finale dei 5.000 nel tem
po di 13'26"4. e un taglio netto 
di dieci secondi a quel tempo 
che pure fu nuovo primato olim-
pico, ed un altro mondiale do-
po quello dei 10.000. stabilito 
proprio in sede di ventesima 
Olimpiade, con il tempo di 
27'38"4. 

La gara di oggi di Viren ha 
ricalcato per circa i due ter-
zi quella di Monaco. E' stata in 

San Siro 

16 partenti 
oggi nella 
corsa Tris 

Quests settimana la icommcs-
aa Tris torna al galoppo e logi-
camente ti disputa di giorno a 
San Siro. La prova tnilanese e 
pienamente riuscita, gia in par-
tenza, con i suoi tedici concor-
rent! che hanno accettato II peso. 

Ecco il catnpo definitive dei 
partenti Premio Sedan (handicap 
ad invito - L. 3.500.000. metri 
1770 pista media) • 1 . Sidi (58 
C. Ferrari, 13 ) , 2. Cheeckbois 
(57 A. Di Nardo. 16) , 3. Gla
diator (56 S. Fancera, 12 ) , 4. 
Viale (5514 P- S. Perlanti. 11) , 
5. Golden Rule ( 5 4 ^ A. Vincis, 
6 ) , 6. Belmino (54 O. Pessi. 15) , 
7. Guercino (5314 F. Jovine, 8 ) , 
8. Sir Artie (52% C. Forte, 5 ) , 
9 . Papiro (S2 G. Fois 1 ) . 10. 
Black Velvet (52 G. Dettori, 14) , 
1 1 . Brown Cross (51 V. Panic!, 
10 ) , 12. Persiano (50% M. Mat
tel, 4 ) , 13. El Fay urn (46% C. 
Peraino, 3 ) , 15, Gasparo (45. C 
Sorrentino, 7 ) , 16. Fervens (46 
C Castafdi, 2 ) . 

Ecco in rapida rassegna le 
possibility dei singoli: Sidi: dopo 
due affermazioni in siu9no non si 
• piazzato di recente, ma nono-
atante il peso potrebbe Rgurare 
bene. Cheeckbois: non corre da 
Siusno quando vinse il « giubi-
leo» precedendo toggelti di qua
nta come Azxeccagarbuglio • Eu-
•eblo. Merita considerazione di 
primo piano. Gladiator: resta su 
una forma del tutto positiva an
che se un po' lontana e a! peso 
• nella compagnia potrebbe di-
atinguersi, Viale: non ha una for
ma eccezionale e il suo compito 
non si presenta facile. Golden 
Rule; dl recente ha corso senza 
infamia ma anche senza onore. 
Inserirlo tra I migliort appare dif
ficile, Belmino: discreto speciali
sts dei discendenti e spesso ha 
cotto del risultati di rilievo. Gros-
•a sorpresa, Guercino? dopo due 
belle affermazioni in siusno ft ri-
comparso alia fine di agosto ce-
dendo solamente al Brigantino. 
Potrebbe essere tra I protagoni
st!, Sir Artie non ha pin il vi-
fore e la forma dei giorni mt-
gliori, Papiro: in caso di terreno 
fcuono potrebbe far valere la fa-
vorerole situxzione di peso. Black 
Velvet: la sua forma recente non 
ft motto brillante, ma data la sua 
qualita e il peso non pud essere 
•scluso da ana rosa di favoriti, 
Brown Cross: in magsio e siusno 
ha espresso ana forma di rilievo, 
BBenlio non ha avoto fortuna al 
rientro il 2 settembre. Persiano: 
M ana forma positiva « interes-

La rosa dei preferith Gladiator 
( 3 ) . Cheeckbois ( 2 ) , Guercino 
( 7 ) , Sidi ( 1 ) . Persiano (12) e 
Black Velvet (10) . 

II « caso » Reggina 

Respinta 
la richiesta 
del Livorno 

La presidenza federate 
— dice un comunicafo del-
I'ufficio sfampa della Fe-
dercalcio — in relazione 
alia richiesta avanzata 
dal Livorno di rinviare le 
gare di camplonato della 
Reggina e del Livorno in 
attesa della conclusione del 
procedimento a carico del
la Reggina, su conforme 
parere delle Leghe inte-
ressate, non ha ritenuto di 
accoglierla. 

sostanza per circa tre quarti 
una gara essenzialmente tattica. 
II finlandese ha lasciato che fos
se infatti l'inglese Dave Bed
ford a prendere la testa ed a 
condurre fino al terzo chilome-
tro. Bedford, che puntava molto 
su questa gara per riabilitar-
si agli occhi dei suoi connazio-
nali. aveva un avvio piuttosto 
lento. Al primo chilometro pas-
sava infatti in 2'36"6. tallona-
to dal finlandese. 

Ancora Bedford in testa ed a 
fungere da lepre al passaggio 
del secondo e del terzo chilo
metro. Ma al suono della cam-
pana dell'inizio del quarto chi
lometro l'olimpionico finlande
se veniva Tuori. Si affiancava a 
Bedford, lo stroncava sul rit-
mo e poi ai 3.600 metri se ne 
andava da solo, alia caccia del 
record. Con un treno di gara 
impressionante Lasse Viren lot-
tava ormai contro il fantasma 
di Clark. Gli ultimi quattrocen
to metri erano tirati alio spasi-
mo e Viren faceva fermare i 
cronometri su un 58" netto. Era 
il record. 

Bedford, ormai psicologica-
mente scarico. giungeva stre-
mato al traguardo e con un di-
stacco quasi abissale. 

Nei tremila siepi A fare da 
lepre per i primi duemila me
tri era un altro finlandese, Paei-
verinta. Ai mille finali cambio 
della guardia. cedeva Paeive-
rinta. e passava a condurre il 
suo connazionale Tapio Kan-
tanen. Dal gruppetto veniva fuo-
ri pero Gaerderud che appaiava 
Kantanen. L'ultimo giro era da 
cardiopalmo. Spalla a spalla 
il finlandese e lo svedese lotta-
vano fino alFultima siepe. In 
dirittura Garderud aveva lo 
dirittura Gaerderud e Kantanen, 
medaglia di bronzo nella spe
cialita a Monaco, non era in 
grado di replicare. Paeiveriinta 
era terzo in B'33"7 dinanzi al 
connazionalp Hannu Partanen. 
quarto in 8'42''0. 

Quasi recod. e gara bellissi-
ma negli 800 metri. Peka Vas-
sala. medaglia d'oro di Mona
co nei 1.500. finiva in 1'44"6 a 
soli tre decimi dal primato mon
diale dell'australiano Ralph 
Doubell e del neozelandese Pe
ter Snell. L'americano Dave 
Wottle. cavallo pazzo. medaglia 
d'oro a Monaco nella specialita. 
era secondo a dieci metri dallo 
scatenato Vasala. 

E' tempo di bilanci post-olimpici: ed e proprio deludente per il remo azzurro 

La RDT vera dominatrice 
nel canoitaggio a Monaco 

L'URSS seconda - Da oggi i campionati italiani sul lago Patria: alia ricerca di nuovi talenti 

I due nuovi recordman mondiali. Nella telefoto in alto, Lasse 
Viren neo primatista dei 5000 in azione; in quella sotto, lo sve
dese Gaerderud taglia il traguardo dei 3000 siepi e conquista 
il nuovo primato mondiale. 

Merckx in 
Messico 

per l'« ora » ? 
B R U X E L L E S , 14 

Secondo fonti sportive, 
l'asso del cicllsmo belga 
Eddi Merckx preferireb-
be tentare il record del-
I'ora alio stadio olimplco 
del Messico, il mese pros-
simo, e non al Vigorelli di 
Milano come invece aveva-
no Indicato giorni fa no-
tizie di stampa. Uno dei di-
rigenti di Merckx ha di-
chiarato oggi che la dif-
ferenza di altitudine ha 
permesso ad un corridore 
di percorrere, a Citta del 
Messico, 7-800 metri in piu 
che nel veloce velodromo 
milanese. 

Catalogna: 
in testa 
Linares 

SGARO, 14 
Lo spagnolo Jose Anto

nio Gonzales Linares si e 
aggiudicato la seconda fra-
zione della seconda tappa 
del Giro ciclistico della Ca
talogna conquistando il pri
mo posto in classifica ge
nerate. Linares ha coperto I 
105,300 Km. da Granollers 
a Sgaro in due ore, 58'32" 
precedendo nell'ordine il 
francese Lucien Aimar (2 
o r e ^ y i O " ) e lo spagnolo 
Domingo Perurena. 

La prima semitappa, la 
Tarragona-Granollers di km 
137,800, aveva visto la vit-
toria di Domingo Perurena 
in 3,43'31". In questa pri
ma parte della corsa I'epi-
sodio chiave era costituito 
da una fuga solitaria del-
lo spagnolo Santamaria che 
era riuscito ad avere un 
vantaggio di oltre due mi-
nuti sul gruppo. Dopo es
sere transitato in testa sul 
colle di Odel, Santamaria 
aveva continuato il fentati-
vo ma era stato riassorbr-
to dal grosso al controllo 
situato in prossimita del 
traguardo. 

II primo turno delle eliminatorie per la Coppa UEFA 

Fiorentina ok, Cagliari battuto 
I viola hanno battuto (2-1) i turchi del-
I'Eskisehirspor mentre i rossoblu sono 

stati superati dall'Olympiakos (2-1) 
ESKISEHIRSPOR: Mumin. All, 

Apturrahman, Ismail, Yenal (Vahap 
al 1 ' del secondo tempo), Kamu-
ran, Burhan I, Burhan I I (Hudai 
al 30' del 2. tempo), Fethi, Halil. 
Sevki. 

FIORENTINA: Superchi. Caldio-
lo, London!, Pellegrini, Brizi, Or-
landini, Seals, Sormani. Clerici, 
Merlo, Saltutti (Pereao al 1 ' del 
secondo tempo). 

ARBITRO: Bakantdze (URS5). 
MARCATORI: 1 . tempo: al 35* 

Sormani; nella ripresa al 28' Va
hap. al 40' Clerici. 

ISTANBUL. 14 
Con una rete di Sormani e 

una di Clerici la Fiorentina si 
e assicurata il successo nella 
prima partita valevole per i 
sedicesimi di finale della Coppa 
UEFA. I toscani hanno battuto 
per 2 a 1 i turchi dell'Eskisehir-
spor che si sono dimostrati piu 
forti sulla fascia centrale del 
campo e tutti ben preparati. 
Solo che i balcanici hanno tro-
vato una squadra ben disposta 
in difesa e solo una volta han
no trovato lo spiraglio buono 
per battere Superchi che e ap-
parso in ottima forma. Per in-
tenderci. la Fiorentina ha vinto 
questo incontro rinunciando, sin 
dai primi minuti, ad attaccare 
ma limitandosi a co'pire di con-
tropiede. 

I I primo gol 6 giunto al 35* 
del primo tempo, per merito di 
Sormani che ha sfruttato ma-
gistralmente una punizionc dal 
limite concessa daH'arbitro per 
un attcrramento subito da Sca-
la. sparando una legnata al-
l'incrocio dei pali. 

Al ritorno in campo. dopo 
I'lntervallo. Liedholm ha man-
dato Perego a rilevare Saltutti, 
rinunciando quindi alia seconda 
punta. La squadra lurca ha 
avuto cosi occasione di disten-
dersi alia ricerca del pareggio. 
che e giunto al 28' ad opera di 
Vahap. al tcrmine di un pe-
riodo di superiority schiacciante. 

I viola comunque. sono ripartiti 
subito alia ricerca del successo 
pieno. 

Al 33' Clerici ha visto de-
viarsi in angolo dal portiere 
awersario un gran tiro da venti 
metri. Lo stesso ccntravanti fio 
rentino comunque ha ottenuto 
soddisfazione al 40*. quando su 
preciso invito di Sormani ha in-
filato magnificamente 1'estremo 
difensore turco con un dosatis-
simo nallonetto. regnlando alia 
Fiorentina una importante e 
sofferta vittona. 

CAGLIARI: Albertosi, Poletti, 
Mancin (Martiradonna), Nene, Nic-
colai, Cera, Domcnghini, Gori, Ma-
raschi, Brugnera, Riva. 

OLYMPIAKOS: Kelecidis, Gai-
tatzis, Anahelis, Glczos, Persides, 
Sinctopoulos, Arghyroudis (Luza-
da), Youtsos, Delikaris. Triantafyl-
los (Fiera), Papadimilriou. 

ARBITRO: Marschal (Austria). 
RETI: nel primo tempo, al 2' 

Youtsos; nella ripresa, al 6' Trian-
tafyllos e al 2 1 ' Domenghini. 

ATENE. 14. 
EsordiO non certo felice del 

Cagliari in Coppa UEFA. Riva 
e compagni sono stati costretti 
stasera a cedere per 2 a 1 ai 
greci deirOlympiakos di Atcne. 
Una sconfitta. pero. sulla quale 
non bisogna drammatizzarc tron-
po e che si spiega con un gra\c 
infortiinio subito dal difensore 
rossoblu Mancini costretto a la-
sciare il campo a tre minuti 
dalla conclusione del primo tem
po. c forse anche con il gioco 
duro praticato dalla squadra 
greca. II goal scgnato questa 
sera da Domenghini al 66' della 
ripresa dopo che Youtson prima 
(secondo del primo tempo) c 
Trianataff\los poi (sesto della 
ripresa) avevano battuto Alber
tosi dovrebbe consent ire ai ra-
gazzi di Fabbri di superarc il 
turno. Sara sufficicnte che a 
Cagliari si vinca per 1 a 0. 

Il punto sulle Coppe 

Pioggia di reti 
Pioggia di reli nelle partite 

di andata del primo tumo 
eliminatorio delle coppe eu-
ropee di calcio; in Coppa 
dei Campioni ne sono state 
segnate 40 con una mtdia 
di 2,92 a partita, mentre in 
Coppa UEFA le segnature 
hanno raggiunto la cifra di 
110 e la media e salifa 4^ 
per incontro. Initio dunque 
all'insegna del gol ma an
che delle sorprese. E tra 
queste si possono citare la 
sconfilta del Benfica in Sve 
zia contro il Malmoe, il pa 
reggio degli albanesi del 
Besa in Danimarca, la scon 
fitta casalinga degli svedesi 
de'1'Aatvidaberg conlro i 
belgi del Brugeoh, la vit-
loria del Frem di Copena 
ghen in Francia contro il 
Sochaux. 

Ma ecco i fatti salienti 
COPPA DEI CAMPIONI. 

L'unica vera sorpresa e la 
sconfitta dei portoghesi del 
Benfica a Malmoe in Sve 
zia anche se contenuta nel 
punteggio di 0-1, ma sor-
prendente pud considerarsi 
anche la vittoria casalinga 
dl misura (2-1) degli scoz-
zesi del Celtic di Glasgow 
sul norvegesl del Rosen
borg. Non desta sorpresa 
invece la sconfitta di misu
ra (1-2) subita dai greci del 
Panathinaikos a Sofia con
tro I bulgari del CSKA 

COPPA DELLE COPPE 
In questo tomeo non ci so
no stati risultati sorpresa 
sono da porre in rilievo 
II pareggio imposfo dai gre
ci del Paok a Vienna con

tro gli austriaci del Rapid, 
la vittoria in trasferta dei 
tedeschi occidental! dello 
Schalke sui bulgari dello 
Slavia Sofia 

COPPA UEFA. Molti ri
sultati di questo tomeo han
no sorpreso; si possono ci
tare le virtorie in trasferta 
dei tedeschi occidentali del 
Borussia Moenchengladbach 
sugli scozzesi dell'Aberdeen, 
degli svizzeri del Grasshop
pers sui francesi del Nimes, 
degli svedesi del Norrkoe-
ping sui romeni dell'Ut Arad, 
dei danesi del Frem sui 
francesi del Sochaux e il pa
reggio degli spagnoli sugli 
inglesi del Manchester City. 
Sono anche da porre in rilie
vo le vitforie a grosso pun
teggio dei cecoslovacchi del
lo Slovan sugli Jugoslav! del 
Vojvodina, degli inglesi del 
Tottenham sui norvegesi del 
Lynn Oslo, 

SQUADRE ITALIANE. E' 
andata bene per Inter, Tori
no e Fiorentina e le partite 
di ritorno contro il La Val
letta, il Las Palmas, I'Eski-
sekirspor non dovrebbe crea-
re difficolta alle squadre ita-
liane. Invece il Cagliari e 
stato sconfitto leri sera a 
Atene; esattamente come la 
Juventus a Lion*. Sono ri
sultati che nulla compromet-
tono per le compagini di 
Fabbri e Vickpalek ma che 
rendono piu difficilf le par
tite di ritorno a Cagliari e 
Torino perche owiamente I 
greci e I francesi imposte-
ranno I match sul contropie-
de e la difesa ferrea. 

Se vogliamo dare a Cesare 
quel che e di Cesare dobbla-
mo anche dare — ed e giusto 
che sia cosi — alia RDT la 
palma di indiscussa domina
trice In campo mondiale In 
quella splendid a disciplina 
che e 11 canottagglo. Non che 
questa corona gia non l'aves-
se, perch6 sono anni che 1 ca-
nottieri della RDT fanno scuo-
la ma 6, tuttavia, la prima 
volta che si verifica un fatto 
cosi strepitoso d'una nazlone 
che conquista medaglie in tut-
te e sette le specialita della 
vogata In acqua dolce. A Mes
sico, per esemplo, gli atletl 
della Germania democratlca 
avevano un medagllere com-
posto di due titoll (11 «due 
senza» dl Lucke-Bothe e il 
celeberrimo «quattro senza » 
di Porberger, Ruehle, Grahn. 
Schubert) e un argento. Ave
vano effettuato una razzia 
senza precedent! (4 «oro» e 
3 « argento»), ma quelll non 
erano che campionati d'Eu 
ropa. 

Se stiliamo una classifica 
per nazionl assegnando puntl 
ai dodlci equlpaggl di ognl 
specialita e ciofe dodicl al pri
mo. undid al secondo e cosi 
via fino a un punto all'ultl-
mo delle « plccole finali» ab-
biamo questo eslto: la RDT 
(sette equlpaggi in finale) 6 
prima con 77 puntl; l'URSS 
(sei equipaggl nelle «grand! 
finali» e uno nelle a plccole 
finali») e seconda con 64 pun
tl; la RFT (5 e 2) terza con 
57; la Cecoslovacchi a (4 e 1) 
quarta con 38; la Nuova Ze-
landa (3 e 1) e gli Stati Unltl 
(3 e 2) quinti con 33. Seguo-
no quindi la Svizzera (2 e 4) 
settima con 31 punti. la Gran 
Bretagna (1 e 5) ottava con 
27, la Norvegia (1 e 3) nona 
con 24. la Romania (3 e 0) 
decima con 25, la Polonla 
(3 e 1) undlceslma con 23. 
TOlanda (1 e 2) dodlceslma 
con 22 e quindi la Danimarca 
con 18 puntl, la Bulgaria con 
13. l'Argentina con 11. il Ca
nada con 9, l'lrlanda con 6, 
l'ltalia con 5. 11 Belglo con 4. 
la Francia e la Jugoslavia 
con 2 e, infine. Cuba con 1. 

Detto della nettlsslma su-
periorita dei tedeschl-est e da 
aggiungere dell'ottima prova 
complessiva del sovietlci. una 
volta tanto bravi non solo nel 
turn! eUminatorl ma anche 
nelle prove che contano. Due 
medaglie d'oro sono un bel 
bottlno. E quando tra queste 
e'e quella dl Yuri Malishev 
nello «skiff» a spese di quel-
l'italo-argentino (a proposito 
come mai non llianno «f!a-
sconarizzato»?) Alberto De-
middi. campione del mondo 
e d'Europa. il bottino diventa 
dl eccellenza. 

Ma la cosa piO bella di tut-
te, diclamo un mezzo gradi-
no piu su del leggendario 
a quattro senza » della RDT e 
dello «skiff» dl Malishev. e 
stata l'« otto » della Nuova Ze-
landa campione d'Europa. Al-
lora — nell'occasione «euro-
pea», cioe — gli anglosassonl 
fecero strabillare con le loro 
42 battute al minuto (nell'o ot
to i) e piu ragionevole abbre-
viare 1 tempi, magari a scapl-
to della potenza e dell'ampiez-
za della vogata) mentre que
sta volta si sono limitatl a 
40 dando piu importanza al-
l'armonla e alia concentrazio-
ne della forza nell'lmpulso 
della battuta. E hanno fatto 
bene perche il rischio del ven-
to stroncapolmoni 6 sempre 
stato costante sulle gelide ac-
que del bacino di Feldmo-
chsng II loro tempo e rimasto 
lontano dall'immenso 5'33"92 
del Bagsvaerd. Ma allora ave
vano un vento a favore di 
8.40 metri al secondo e stra-
ordmari competitori nei ven-
tenni della Dynamo di Berli-
no. Splendido spettacolo. co
munque. 

Che dire degli altri? Gli ita
liani possono solo consolarsi 
del fatto che le lacrime dei 
francesi. dei belgi e degli ju 
goslavi sono piu cocenti. Ma 
e magrissima conaolazione. 
Una nazione che era uscita 
dal canale messxano di Xo-
chimilco con una medaglia 
d'oro e una di bronzo e che 
aveva tradizioni di rara ric-
chezza e deve registrare un 
bilancio che si compendia In 
un decimo e in un undicesi-
mo posto. vuol dire che ha 
toccato il fondo. E che avra 
una difficilissima risalita vl-
ste le condizioni attuali della 
sua base dl praticanti dalla 
quale dovrebbero uscire i 
nuovi Baran. 1 nuovi Sambo. 
i nuovi talenti di queI|'«otto» 
che fu gia grande e e ora di-
sceso in un limbo pratica-
mente senza ritorno. 

Comunque, proprio oggi. si 
potra capire se e'e qualche 
speranza per il futuro del re
mo azzurro. Da oggi infatti 
sono in programma, nelle ac-
que del lago Patria, nei pres-
si di Napoli, i campionati tri
color! ai quali parteciperan-
no cinquanta equipaggi. Pro
prio tra questi atletl. dovreb
bero emergere gli uomini del
la nuova nazionale: dopo gli 
scarsi risultati di Monaco, la 
Federazione, infatti, e orien-
tata verso una ristrutturazlo-
ne generate. Particolarmente 
attest alia prova sono 1 «due 

con» dei corazzieri e II «sin-
golo» della Virtus Lagunare 
dl Murano, vale a dire quel-
l'Umberto Ragazzi che in pas-
sato ha dato soddisfazioni al
ia rappresentatlva giovanlle. 

E torniamo a Monaco do
ve gli inglesi sono tornatl par-
zialmente a galla con tutti e 
sei 1 loro equipaggl In semifi-
nale. Hanno avuto impreviste 
d&bacle nel «double scull» 
con Crook e Delafield partitl 
troppo forte (38 battute al mi
nuto) e nel «due senza» con 
Hart-Maxwell cadutl in quella 
tremenda corsia alta feroce-
mente maltrattata dal vento. 
Hanno deluso olandesl (vincl-
torl con Wienese dello « skiff » 
a Messico). norvegesl e da
nesi (campioni del mondo a 
Saint Katharine, Canada, 11 6 
settembre 1970 con Secher-En-
gelbrecht nel « double-scull»), 
mentre si e splendidamente 
comportata la Cecoslovacchia, 
quarta assoluta. 

Uno splendido sport, per 
concludere, e vivo. Anche se 
da nol e in poca buona sa
lute. 

Jean Louis Farina 

Anche i massaggiatori sportivi 
pronti a scendere in sciopero 
Qualora l'associazione italia-

na calciatori confermasse per 
il 24 corrente lo sciopero del 
proprl assoclati, anche 1 mas
saggiatori sportivi farebbero 
coincidere con tale data la lo
ro protesta a Per il comporta
mento dilazionatorio assunto 
e fin qui mantenuto dalla Fe-
dercalcio sull'urgente necessi-
ta di stipulare un contratto 
collettivo di lavoro per i mas
saggiatori dipendenti dalle so-
cieta calcistiche affiliate alle 
leghe nazionali». 

Lo afferma un comunlcato 
del sindacato italiano masso-
fisioterapisti al quale aderiscc-
no tra gli altri i massaggia
tori sportivi. 

II comunicato prosegue sot-
tolineando che « / tifosi-lavo-
ratori devono sapere che cen-
tinaia di altri lavoratori come 
loro, pur essendo inseriti nel-

I'atireo mondo calcistico, non 
godono di nessuna normativa 
che tuteli il loro diritto alle 
ferie, al riposo settimanale, 
che stabilisca il massimo del
le ore di lavoro, che regola-
menti, anche in termini mo-
netari, il "ritiro" ». 

«£ ' esattamente dal dicem-
bre 1970 che il sindacato chie-
de di disciplinare il rapporto 
di dipendenza dei propri i-
scritti affinchd la democrazia 
non venga ulteriormente la-
sciata fuori dell'uscio, o per 
meglio dire, dello stadio. I 
massaggiatori sportivi sono 
fermamente intenzionati a 
battersi a fianco delle altre 
categorie del settore e, all'oc-
correnza — conclude il comu
nicato — anche da soli perche" 
la costituzione repubblicana 
ha diritto di residenza anche 
nel mondo dello sport v. 
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