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Il « consumismo dei cinque cerchi » non ha risparmiato nulla e nessuno 

Siamo al punto in cui 
le pròssime Olimpiadi 

le faremo a Las Vegas 
Il simbolo dei Giochi campeggia su ogni cosa gravandola di una pesante tassa spe
ciale: nemmeno le « massaggiatrici » tanno eccezione • Una rivincita per il sin
daco Drapeau • La singolare storia delle candeline accese con la fiaccola olimpica 

L'apertura del nuoto esaltata dalle imprese della staffetta mista femminile della 
RDT e dagli statunitensi Mike Brunner (200 farfalla) e John Naber (100 dorso) 

Tre record mondiali: è Faperitivo 
alla grande «abbuffata» in piscina 

L'azzurro Guarducci, pur battendo il record italiano, eliminato nei 200 s.l. — Lalle in semifinale nei 100 rana 

Da uno dei nostri inviati 
MONTREAL. l'J 

I Giochi centellinano, col 
contagocce le medaglie, e co
minciano a lasciare già la sciu 
delle delusioni, delle sorprese 
e dei record lungo la rotta 
di queste estenuanti elimi
natorie, gare a ritmo freneti
co, Uste di partenti zeppe fi
no all'inverosimile, primi mu
gugni da parte degli atleti 
per la scarsa possibilità di ri
posare fra un incontro e l'al
tro: anche questo, d'altra par
te, è un sintomo dell'elefan
tiasi olimpica. Qualche pillo
la amara, beninteso, anche 
per l'Italia: ma il palato era 
già pronto al peggio. Anche 
— in verità — nel basket e 
nel ciclismo il clan azzurro 
si era lasciato andare a qual
che pensierino irriverente. Co
munque non mancano davve
ro tempo e occasioni per ri
farsi. 1 Giochi sono appena al
l'inizio e il clima non si e 
ancora riscaldato. Più che di 
agonismo, almeno per ora, 
si respira ariu di curiosità. E 
i pullman dei turisti puntano 
sul centro della città e sull'im
mancabile panorama dall'alto 
della collina del Mont Rogai, 
piuttosto che dirigersi verso 
i luoghi delle competizioni. 
Ma — ciò che più conta per 
le spompate casse del sinda
co Jean Drapeau — comincia
no a scorrere i primi rivoli 
di dollari per i negozi, gli al-
berglueri e i bar della città: 
e la tassa olimpica è inflessi
bile su tutti i generi, a co
minciare dalle sigarette per 

continuare con le bevande e 
finn e con t locali pubblici. 

Una imposta secca che ut 
dall'I <* mezzo per cento (ap
punto le sigarette) fino all'ot
to per cento di ristoiunti e 
alberghi. Ma, si s«, le Olimpia
di sono anche l'anima del 
commeirio. Dentio e fuori ti 
mondo dello sport. Nel Villag
gio olimpico, ad esempio, ad 
ontu dell'Onnipresente e 
conclamata « purezza » l'eti
chetta dell'« Adidus» è assai 
più popolare dei simboli o-
limpici, visto che svetta un 
pò d'appertutto, su borse, 
scarpe, palloni, tute e così 
via. E circolano pure moduli 
m bianco di contratti pubbli
citari per atleti disponibili al
l'ingaggio. quulche distratto, 
anzi, ha abbandonato al bar 
uno di questi fogli, costrin
gendo così t solerti dirigen
ti del CIO a rilanciare ti con
sueto, severo ammonimento 
circa il rispetto della castità 
finanziaria e l'obbligo dell'ap
parente indigenza. Il solilo 
pizzico di ipocrisia per con
dire una minestra ormai ben 
nota: dacché piobabilmente 
non esiste più nessuno che 
ignori come la stragrande 
maggioranza degli atleti sta 
lautamente pagata (o comun
que compensata con vari fa
cilitazioni e servigi) dalle ri
spettive Federazioni. E trat
tandosi di gente che deve al
lenarsi per sei-sette ore al 
giorno, la cosa non può co
stituire ne scandalo né sor
presa. tant'e vero che ormai 
nessuno si preoccupa più di 
negarlo. « Il vero criterio di 

Non si fida dei sacchi 

MONTREAL — Un soldato del servizio speciale canadese di 
stanza fissa presso l'alloggio degli israeliani e sonda » con la 
canna del fucile i sacchi d i sabbia ammucchiat i • per ogni 
evenienza ». Nel sistema di sicurezza non c'è posto per la 
f iducia. 

Dopo numerosi r ipensamenti 

Anche Egitto e Mali 
abbandonano i Giochi 

M O N T R E A L , 19 I 
Dopo numerosi ripensamenti an- ! 

che l'Egitto e i l M a l i hanno de
ciso di ritirare i loro atleti dalle 
Olimpiadi solidarizzando cosi con 
i paesi arabi e africani che han
no boicottato i Giochi in segno 
di prolesta per la presenza della 
Nuova Zelanda che, come si 
sa, ha inviato una propria squa
dra di rugby a giocare in Sudafrica 
culla del più spietato razzismo. 
Sono saliti così a 2 8 i paesi 
che hanno rinunciato ai Giochi: 
Congo, Ciad, Camerun, Etiopia, 
Ghana, Guyana. Kenia, Nigeria, 
Niger, Swaziland, Tanzania, Togo. 
Uganda, Zambia, M a l i , Algeria. 
Libia, I raq, Al to Vol ta , Repubbli
ca Centro Africana, Gambia, Ga
bon, Ma lawi , Maurit ius, Somalia, 
Sudan, Zaire, Madagascar. 

Contradditori, intanto, i com
menti della stampa inglese sulla 
decisione dei paesi africani. I l 
« Daily Mai l » e il « Daily Mir 
rar » sono accomunati nel toccare 
le corde del sentimentalismo va
gamente qualunquista. 

D i ben altro tono il « Guar
dian » che scrive: « La protesta 
indiretta con il massimo di pubbli
cità contro il razzismo era l'arma 
più facilmente disponibile, date le 
circostanze. M a ciò - che è ben 
più importante è che gli africani, 
f tx i qualche sacrificio per se stes
si, abbiano protestato a nome de

gli africani del sud, una parte 
inerme, oppressa nella loro terra ». 

Ancora più esplicito i l « Mor-
ning Star » che oltre ad esprime
re simpatia per gli atleti africani 
condanna duramente i l comporta-
mente del C I O accusandolo di as
soluta insensibilità per le questio
ni razziali. 

Dal canto suo il ministro della 
gioventù e lì ci Io sport dello stato 
del Ma l i , Hohamane Toure, ha r i 
badito « la posizione costante di 
solidarietà tenuta dai popolo e 
dal governo di Mai i nei riguardi 
dei nostri Iratelli del sud Alrica, 
vittime dell'apartheid e dell'impe
rialismo ». 

Jean Claude Ganga, segretario 
generale del Consiglio Africano 
dello sport dopo avere ancora una 
volta denunciato le responsabilità 
del governo neozelandese, ha det
to che I r protesta degli stati afri
cani si estenderà ad altre mani
festazioni internazionali a comin
ciare dai prossimi Giochi det Com
monwealth. Anche i l presidente 
della Commissione de l l 'ONU con
tro le discriminazioni razziali, 
Leslie Harr iman, ha denuncialo le 
responsabilità del governo neoze
landese. 

' Oggi si terrà l'assemblea gene
rale della Federatletica intemazio
nale ( I A A F ) : secondo alcune in
formazioni URSS e Senegal chie
deranno l'espulsione del Sud Afr i 
ca e della Rodhesia. 

uguaglianza — spiega così uno 
del clan azzurro — consiste 
nel fatto che ci comportiamo 
tutti allo .stesso modo per i 
compensi, le trasferte, le as
sunzioni di comodo, le rega
lie. . e anche per altro... per 
esempio, gli esperimenti con 
gli anabolizzanti e con le tra
sfusioni di sangue: beh, e chia
ro che ci hanno provato tutti , 
ma proprio tutti... solo che il 
gioco non vale la candela, l'et-
ficacia è minore rispetto a 
quella che si pensava... d'al
tra parte, non facciamo gì: 
ingenui: qui per conquistare 
popolarità, per ottenere fon
di. per s tare a galla, insom
ma, bisogna vincere, a l n o che 
partecipare... E per vincere. 
a questi livelli, bisogna dedi
carvi una vita e sfruttare o-
gni possibilità... ». 

In ogni caso il confine tra 
ti professionismo e il preteso 
dilettantismo è ormai così la
bile du apparire pressoché in
visibile: tant'è vero die si par
la perfino della possibilità di 
organizzare in futuro una 
Olimpiade «aperta a tutti». 
un autentico kolossal dello 
spettacolo sportivo che metta 
Muhummad Ali e Beckenba-
iter accanto agli infaticabili, 
generosi ma sconosciuti mara
toneti. Una roba, per inten
derci, da organizzare magari 
a Las Vegus. con incasso del 
secolo garantito. 

Già. si ritorna sui quattri
ni. Ma è davvero difficile sfug
gire ulta sensazione di trovar
si immersi fino al collo — pri
mo che nello sport — in un gi
gantesco budget miliardario. 
Il simbolo olimpico è stato 
sparso a piene mani, anzi si 
è abbattuto come un ciclone: 
dalle scatole di cerini alle pen
ne. dai portachiavi alle ma
gliette, dagli abiti alle cra
vatte, dagli impermeabili agli 
adesivi dai posterà ai barat
toli di birra, dagli ombrelli al
le pompe di benzina, dai gio
cattoli alle scarpe, dai cappel
li ai soprammobili. Tutto, si 
capisce, in vendita in una sor
la dt sfrenata gara del « con-
sumismo dei cinque cerchi» 
che è riuscito ad allestire 
tutta la paccottiglia che si po
trebbe immaginare pensando
ci su un paio di giorni. 

Naturalmente anche le tar
de olimpiche, a tre dollari V 
una. vanno via come il pane: 
e se qualcuno è disposto a pa
gare si possono ottenere an
che speciali favori. Così la 
Canadian Pacific Hotel ha ce
lebrato i suoi 99 anni di vita 
accendendo le candeline della 
torta con la fiaccata olimpica 
originale — quella, per ca
pirci, inalberata dall'ansi-
mante staffettista —, si sup
pone grazie a un generoso e-
sborso clic ha convinto gli or
ganizzatori della necessità del
la deviazione. 

Anche il cinema, beninteso. 
è olimpico: migliaia di occhi 
illanguiditi seguono nelle 
grandi sale del centro le im
magini di Tokyo 'Si, di Me
xico '68 e di Monaco 72. Per 
citi cerca altre sensazioni so
no in serbo grame sorprese: 
un paio di cinema specializ
zati in film pornografici sono 
stati, infatti, noleggiati da 
associazioni cattoliche che — 
per le due settimane dd Gio
chi — limeranno attraverso 
apposite pellicole il loro mes
saggio evangelico. Olimpica. 
si capisce, anche la musica: 
in prima fila nelle vetrine 
spiccano ì poderosi long-play 
delle marziali composizioni 
che hanno accompagnato la 
cerimonia d'apertura, opera 
del pianista canadese Andre 
Mathieu che — come affer
mano i depliant^ — era in ef
fetti assai poco conosciuto 
prima di questo postumo re
vival. Per non parlare poi 
dei libri: tra pubblicazioni 
ufficiali, semi ufficiali e clan
destine. pare che in tutto il 
Canada negli ultimi due anni 
non si sia stampato e pensa
to altro. 

E di questo passo si potreb
be continuare per un pezzo: 
cucina olimpica con menu 
speciali per chi ha velleità 
competitive, escursioni olim
piche. cocktail^ olimpici. Alla 
ferrea logica dei Giochi non 
sfuggono neppure le massag
giatrici. Dice un grosso an
nuncio in neretto sui giornali: 
« Venite a trovarci, siamo le 
m e d a z I i e d'oro dell'ero
tismo.... ». 

Insomma e la rivincita del 
sindaco Drapeau. Osannato 
per le strade dalla folla all'ar
rivo della fiamma e poi, allo 
stadio, acclamato con ben più 
entusiasmo che la regina, lu
singato da tutti gli editoriali 
dei giornali locali che lo defi
niscono eroe, protagonista. 
uomo dalla volontà di acciaio. 
colui che ha portato Montreal 
sulla ribalta del mondo, a-
desso anche il cassiere corre 
a tranquillizzarlo, tutto som
mato il a buco n nel bilancio 
non sarà una caverna. 

Intanto, in attesa della va
langa dei risultati, le casel
le dei giornalisti continuano 
ad arricchirsi dei comunicati 
del CIO e di lord Killanin do
ve molto si parla del valore 
universale dell'eredità lascia
ta dal barone de Coubertin, 
di gioventù più bella del mon
do, di leale e serena competi
zione, di ideali di amicizia, di 
fervore delol spirito. Beh, me
no male: se non altro fa pia
cere sapere come stanno le 
cose. 

Marcello Del Bosco 

Risultati ultim'ora 

Ender e Naber oro 
e record del mondo 

MONTREAL . 19 
Le u l t ime gare della giornata odierna vedevano la 

assegnazione di quat t ro t i to l i nel nuoto e uno nella gin
nastica a squadre. Grosso r isul tato nei 100 s.l. femmin i l i 
dove la tedesca della RDT. Kornel ia Ender ol t re ad es 
sersi aggiudicata la medaglia d'oro ha stabi l i to i l nuovo 
record del mondo con il tempo di 55"65, battendo i l pre
cedente già da lei detenuto con 55"77. La medaglia d'ar
gento è andata alla sua connazionale Priemer, i l bronzo 
all'olandese Br ig i tha . Un a l t ro pr imato del mondo è 
stato ot tenuto dal l 'americano Hencken, nella seconda 
batteria di semif inale dei 100 m. rana con il tempo di 
103"62. La f inale che si disputerà domani vedrà in gara 
anche l'azzurro Giorgio Lalle che ha stabi l i to i l tempo 
di 1*4"35 (quinto mig l ior tempo), che è anche nuo.ro 
record i ta l iano. A l t r o prestigioso record del mondo e 
stato ot tenuto dal l 'americano Naber nei 100 dorso, con 
i l tempo di 55"49 (precedente 56"19), argento al l 'a l t ro 
americano Rocca di or igine i ta l iana, bronzo al tedesco 
della RDT Roland Matthes. 

In precedenza una grossa sorpresa era venuta nel tor
neo di pal lanuoto, secondo gruppo. L'URSS è stata bat
tuta dal l 'Olanda per 8 6. Ora i sovietici per restare in 
corsa dovranno attendere lo scontro diret to t ra Olanda 
e Romania. Gl i olandesi sono qual i f icat i mentre ai ro
meni basterà un par i . Se ciò si verificasse l 'URSS usci
rebbe dal torneo. In caso di sconf i t ta dei romeni e 
ammettendo che l 'URSS batta i l Messico, decisiva sarà 
la differenza re t i . 

• L'esultanza del pelatissimo statunitense M I K E BRUNNER vincitore, con tanto di record del mondo, dei 200 far fa l la . 
A destra l'americano NABER che ha vinto i 100 dorso battendo anch'egli il primato del mondo 

A Monaco l'astro fu Olga Korbut, a Montreal la romena 
Comaneci ha già conquistato il « forum » della ginnastica 

Nadia: un «dieci» e lode 
Guida la classifica provvisoria del concorso individuale davanti alla Tourischeva - L'eccezionale pun
teggio, mai assegnato ai Giochi, conseguito alle parallele asimmetriche - Tra i maschi l'URSS in testa 

Nost ro servizio 
MONTREAL, 19 

Nadia Comaneci si è pre
sentata a Montreal. Sulla gial
la pedana del Forum la quin
dicenne ginnasta romena ha 
addirit tura raggiunto un pun
teggio oiunco une parallele 
asimmetriche: un dieci, che 
mai prima d'ora in un Ohm 
piade era stato assegnato! E 
si trattava soltanto dell'ini
zio agli obbligati. 

Inutile dire che l'esecuzio 
ne agli staggi è stata asso
lutamente perfetta e che nul 
la ha giocato sui giudici (la 
simpatia, ad esempio) che ra
ramente nelle prove «coat
te » si esprimono a questi li
velli di voto. 

Nata nel distretto di Ba-
cau il 12 novembre del '61. 
la giovane ginnasta moldava 
era esplosa clamorosamente 
a soli tredici anni e mezzo 
ai campionati europei di 
Siken (Norvegia), conquistan
do quattro titoli. Le parallele 
sono ovviamente la sua spe
cialità. per ia quale — se tan
to ci dà tanto — nessuna av
versaria è in grado di s t rap 
parie l'oro olimpico Nadia è 
tuttavia anche in corsa per 
l'assoluto individuale, di cui 
è campionessa uscente la 
grande Ludmilla Tounsheva. 

La classifica provvisoria del 
lungo e complicato sistema 
di punteggio che porta all'as
segnazione dell'individuale la 
vede at tualmente in testa con 
39.33 tiipo ì quattro esercizi. 
nei quali l i Comaneci ha 
spuntato, oltre al 10, anche 
un 9.90 (sbarra), un 9.75 (cor
po libero), e un 9,70 (ca
vallo). 

Seconde ex-equo sono la 
Tourisheva (che t v fatto re
gistrare a terra il suo pun
teggio più alto: 9.90) e l'al
tra romena Ungureanu con 
38.85. 

Solo terza assieme alle 
compagne di squadra Grez-
dova e Kim la ormai leggen
daria Olga Korbut. con un 
38.80. Olga avrà comunque la 
possibilità di rifarsi 

La classifica a squadre — 
zrazie ai buoni piazzamenti 
successivi — vede provviso
riamente in testa le sovieti
che con 194.20 punti, seguite 
ovviamente dalle rumene con 
192.70 e dalle tedeseo<Jemo-
eratiche con 191.60. 

Soltanto dodicesime — cioè 
esat tamente ultime — le ita
liane. che del resto non han
no altre ambizioni se non 
quelle di rosicchiare un posti-
c.no in più. Piuttosto delu
denti, le nostre hanno avuto 
una gradita eccezione in Ste
fania Bucci, la graztosissima 
campionessa italiana, che con 
11 suo punteggio complessivo 
di 36.70 si è mantenuta a li
vello internazionale spuntan
do addirittura un 9,35 a ter
ra con una prestazione fresca 
e assolutamente dignitosa 

Delusione azzurra anche nel 
concorso maschile, la cui 
classifica è provvisoriamente 
guidata dal sovietico Andrra-
non davanti al connazionale 
Markelov e al giapponese Sa-
wao Kato, campione olimpico 
uscente ma Ieri piuttosto Im
pacciato soprattutto agli anel
li-

Fiorella Colombo 

i MONTREAL 
! abil ità 

NADIA COMANECI alle parallele asimmetriche: uno spettacolo di grazia e 

La medaglia di bronzo è 
andata al sovietico Lushchikov 

Carabina: oro e 
argento alla RFT 

LALCAIDE. 19 
I tedeschi della RFT Karl-

heme Smieszek e Ulrich Lind 
hanno vinto rispettivamente 
la medaglia d'oro e quella . 
d'argento nella competizione I 
di t:ro con la carabina a i 
terra. I 

Smieszek ha totalizzato 599 
punti su 600. uguagliando co
sì il primato mondiale sta
bilito nei Giochi di Monaco 
del 1972 dal nordroreano Ho 
Jun L:. 

Smieszek ha preceduto di 
due punti il connazionale 
Lind e di quattro il sovieti
co Lushchikov, che ha con
quistato la medaglia di bron
zo. A proposito della meda
glia di bronzo. ì giudici sono 
dovuti ricorrere agli strumen
ti elettronici per stabilire a 
chi doveva andare. Infatti in 
lizza con lo svizzero Mueller, ì 
c'erano il sovietico Lushchi
kov e l'italiano Frescura tut
ti a pan punti con 594. 

Dopo due lunghe ore di 
consultazioni, durante le qua
li i giudici hanno controllato 
a t tentamente ì bersagli degli 
atleti in ballottaggio. 

Apriamo una parentesi per 
capire quanto complesso sia 
stabilire con esattezza il pun
teggio. Il bersaglio da 10 pun
ti ha un diametro di 11 m.. 

ì.nietn e il colpo sparato d i 
una d.stanza di 50 metri do 
ve essere completamente con
tenuto nella creonferenza del 
tondino, una sola sbavatura 
e da 10 punt. s: pas-a a 9 
I concorrenti hanno la possi
bilità d: controllare attraver 
so un cannocchiale l'esito d. 
ciascun colpo, m i come eh.a-
roniente s. comprende la ) e-
cisione assoluta non e ga' . tr 
t-.ta. Anche i z.udic. le- . 
scono i dati parz.ali s u / a Y>\ 
se esclusiva d?ì controllo v.-
s.vo. obbligatolo qu.ndi :1 r.-
corso «il mezzo elettro:!.co. 

Al termine di questa com 
p'.essa operazione, cric h i 
provocato nei d i n italiano 
una serie di contestaz.oni 
nei confronti de: giudici di 
gara per - la posizione finale 
di Frescura un un primo 
tempo era stato collocato 
al 3. postoi. e stato il s,o 
vietico Lushchikov ad aver 
realizzato il miglior punteg
gio. rispetto ai rivali, aggiu
dicandosi cosi il « bronzo ». 
Quarto lo svizzero Mue.ler. 
mentre Frescura è t e ^ ^ p a t o 
al quinto posto, r i s u l t a i con-
siderevole. che però lascia in 
bocca un pochino d 'amiro. es 
sondo il nostro rappreseti 
tante a i i n a t o ad un passo 
da un inattexi eiplo.t . 

Baldi al 

comando nella 

« fossa olimpica » 
MONTREAL. 19 

Nel tiro a \olr>. dopo la se 
ccoda 2.ornata. Ubaldcsco 
Baldi ha scavalraio d. un 
punto lo siatuniten-e Hai'.d-
man. pr.nio fino ieri con una 
ÌU agnezza su.l'azzurro. I. to
scano. nelle t re ser.e odier
ne. ha realizzato 25 24 24 con 
un totale pertanto dopo 150 
p.atteili e a 50 dalia conc.u 
s.one. di 144 punti . Ier. sono 
decisamente crollati l'altro 
americano D.ck;n = on. sreso 
a un lue ' lo di 140 ed il ra.ia 
dese Pnmrose 139. Si e avuta 
peraltro la conferma de.la 
catt.va condizione di Ba.-agvn 
ì! quale, non solo ha man
cato il recupero promesso. 
ma e ulteriormente scaduto. 
Questa la situazione dopo la 
seconda giornata d. gara. 

1) Baldi (Italia». 144: 2) 
Haildman (USA», 143:3» M-tr-
ques (Por », 142. 4» P.-imro-
»e tCan t. 140; 5» Dixon 
«USA» 129. fi» Co.o-a iBe. ». 

138. 7) A/cuc iSprt i 137. 

Nostro servizio 
MONTREAL. 10 

Spettacoloso debutto del 
nuoto con tre record del mon
do, Yen-plein degli statuni
tensi nei 200 delfino e della 
stai fetta mista femminile del
la RDT che ha sgretolato 
il limite recente della Dyna-
mo Berlino. Ulrika Richtcr 
(dorso), Hannelore Anke <ra 
na». Andrea Pollack (farfal
la) e Kornelia Ender (crawl» 
hanno dominato alla grande 
la staffetta dei quattro stili 
migliorando di ben 0" il 
record che la Dynamo aveva 
conquistato il 3 gaigiio a Bel
lino in occasione dei Campio
nati della Germania democra
tica. 

La Richter si ( era propo
sta. in prima frazione, di mi
gliorare il suo record dei 100 
dorso ma l'impresa non le 
è riuscita. Grandioso, comun
que, il responso cronometri
co delle quattro frazioni: 4' 
07"95, contro il precedente li 
mite di 4'13"41. Staccatiw.me 
le altre squadre. Gli Stati 
Uniti (Linda Je/.ek Lauri Ste-
ring-Camille Wright-Shirley 
Babashoff» medaglia d'argen 
to. hanno chiuso in 4'14"55 
Al ter/o posto il Canada 
(4'15"22) che. nell'entusiasmo 
venerale, ha soffiato :1 « bron
zo » alle ragazze sovietiche 
<4'16"0>> Al quinto posto l'O 
landa di Enid Brigitha. al se
sto la Gran Bretagna di Mar
garet Kelly, al settimo il 2:ap 
pone di Sachiko Yama/aki 
e all'ottavo un'Austra! a 

Dominio totale dei nuota
tori i/ankecs nei 200 delfino. 
Qui era prevista la lotta tra 
Steve Gresis e il tedesco de 
mocratico Roger Pyttel. pri
matista del mondo E' acca
duto. invece, che B!l Forre 
.-ter. campione del mondo, è 
partito rapidissimo mettendo 
in crisi il tedesco che. inge
nuamente. ha tentato di te
nergli testa. Così quando Mike 
Brunner. che si è presentato 
alla partenza con la testa li
scia come una palla da biliar
do, ha sferrato il suo volento 
attacco Pyttel si è spento 
e non è riuscito nemmeno 
a piazzarsi tra i primi tre. 

Particolare straord nario- 1 
tre americani dominatori (nel 
l'ordine Brunner. Gre?g e 
Forrester) sono scesi sotto i 
2 minuti. Pyttel quarto, ha 
nuotato in 2'00"02 Ai qun-
'o pasto si è piazzato :1 t*' 
de.sco federale Kraus, al se 
sto :! britannico Brinkley, a' 
settimo l'equadoriano Del 
2rado e all'ottavo il sov.et. 
co Manachinski. 

Notevole anche l'impresa di 
John Naber che ha battuto 
-.! vecchio record moid.ale 
di Roland Matthes nella se 
ronda .semifinale dei 100 dor-
.-o Naber ha nuola 'o .n 
56"]9 migi.orando il W"30 del 
tedesco democratico ottenuto 
in prima fraz.one d, spiffera 
nel "72 a Mosca ed eguaglia 
to poco dopo ai G.tvchi d 
Monaco. Eccedente anche la 
zara dell'altro americano Pe 
ter Rocca (56"iW> Roland 
Mitthe.s ha vinto la pr. im 
semifinale (57"48> davanti al 
connaz.onaie Lutz W a n n '57" 
58). In finale tre statuniten
si (Naber. Rocca e Jackson). 
due tedeschi democratici 
• Matthes e Wanja). un porto 
ncano (Berroral» e due au 
s tn i . an i (Kerry e Tonello. 

Kornelia Ender. dopo aver 
fallito il record mondiale 

dei 100 stile libero in batte 
na a causa d: una ca":va 
virata, ha dominato la secon 
da semifinale staccando net 
tamente la grande rivale Shir 
lev Babashoff- 5-VR2 oer Kon 
ny e 56"9"> per t Babà \ 

Ecco le ragazze che s. fon 
tenderanno le medagl.e- Kor 
nelia Ender. Claudia Hcm 
pel e Petra Priemer (RDT>; 
Kim Peyton. Shirley Babà 
shoff e Jil! Sterakl (USA): 
Enid Brigitha «Olanda): Jut 
ta Weber (RFT) 

Vale la peni ricordare che 
è assente Barbara Krause. una 
formidabile liberista che a 
vrebbe potuto mettere in dif 
ricolta la gr inde connaziona 
le Ma Barbara si è ammalata 

di angina e ha dovuto dau 
' l'addio alle ambiz.om ol.ai 
! piche. 
I Per quanto imuaida gli ita 
I lian.. Guardili ci, Pangaro. 

Rovelli e la Suh.avon e.HIT 
nati nelle batterie. Gioita» 
Lalle in .senni male ne: 200 
lana. p?r il c i a c c o a o ì t o 
della enfila ». La giornali 
azzurra del nuoto .si tume un 
po' di gr.g o. A Guaiducci o 
Pannalo non .s. poteva chic 
dure. pero, di pai: i 200 siile 
hbeio non e la loro gara. 
Puntano tut to MH 100. C'era 
in verità la speranza che al 
meno uno dei due riUMi^se a 
1 .ircela ad entrare nei p^m. 
otto 

La gara ha mandato in Ut 
mo anche questa .sp^iaiut 
Marcello Guarducci. pur su 
peraudasi (ha migliorato A 
primato italiano di un secon 
do netto pulsando dali'1'54'7 
manuale ottenuto ad Acapu! 
co all'inizio di quest'anno a 
l'53"72 elettronico», ha otte 
mito .soltanto l'undiceainu 
tempo, con quasi un secondo 
d. i.tardo dallo statunitense 
John Naber. ultimo fra i OUP 
liticati con l'52"78 II trentino 
è partito un po' contratto, e 
passato terzo ai 50 metri. S. 
e npre.-o nella seconda vasca 
durante a quale ha .superato 
il tedesco Lampe. 

Tiascmato dal for.-ennat'i 
r.tmo imposto dall'altro tede 
s to Steuiback andato a con 
quistare l'europeo con l'51"41 
(che e stato per un quarto 
d'ora anche pr.mato olimp. 
co», ha colto il primato ita 
liano 

Pangaro. che ha coi.so nel 
la nte.-ou batteria. .-.. e pure 
migliorato. Ha nuotato una 
buona ultima VM>V<Ì che peio 
non gli ha consentito di an 
dare p.u ni la d. l'53"30. ven 
tesimo tempo delle quaì.f. 
fazioni. Revel.i. infine, ha 
conseguito l'57"2>. che gli e 
valso il trentesimo rango La 
fase eliminato:ia de. 200 .st.le 
l.bero ha entus.asmato il fol 
to pubblico Bruce Furn..ss. 
nell'ultima batteria, ha mi 
sfiorato nettamente il prima 
to olimpico appena .stabili 
to da Stembach e con l'50'"93 
ha segnato .a seconda pre 
sta/ .one mond.ale di tutti . 
temo.. 

Dieter Mantovani 

Così in TV 

12 .00 -13 .30 : Sintesi del 19-7 
1 3 . 3 0 - 1 3 . 4 5 : Sollevamento p*«l 

(finale 56 k » ) 
1 3 , 5 5 - 1 4 , 1 0 : Ginnasti' J (eserci

zi liberi m. e f . ) 
14 ,40 -15 .10 : Pugilato (elimina

torie) 
15 .10 -15 .55 : Da definire 
15 .50 -15 ,55 : Vela 
1 5 . 5 5 - 1 6 . 0 0 : Tiro (carabina) 
2 2 , 3 0 - 2 3 . 0 0 : Nuoto (eliminato

r ie) - Hockey (qualificazioni) 
22 .30 -23 .4S : Ciclismo (qual'fV 

cazioni inseguimento indi» . ) : fida
le 1 km. 

2 3 , 4 5 - 0 , 1 5 : Care da definir»] 
Pallavolo (qualificazioni); Cilc :o 
(qualificazioni) 

0 .15 -1 .00 : Ginnastica (eserciti 
liberi maschili) 

1 .00-2 .00: Nuoto (semifinali 100 
farf. m . ) ; semifinali 100 d. f.; f ina" 
1 5 0 0 s.l. m.; finali 4 0 0 s.l. I . ; fi
nali 1 0 0 rana m. 
CAPODISTRIA 

1 6 . 0 0 - 2 0 , 3 0 : Sollevamento P**U 
Pentathlon moderno; Ginnastici; 
Boxe; Giochi; Vela; Tiro a segno 

2 3 . 0 0 - 2 3 , 3 0 : Pallacanestro: Hoc
key 

2 3 . 3 0 - 2 3 . 4 5 : Ciclismo 
2 3 . 4 5 - 0 , 1 5 : Pallavolo; Calcio 
0 ,15 -1 .00 : Calcio 
1 .00-2 .00: Nuoto. 

S V I Z Z E R A 
13 .30 14.30: Sintesi delle firn 

del giorno precedente 
: 8 .00 -20 .30 : Cronaca dilfeiTl* 
2 3 . 3 0 - 2 . 0 0 : Ciclismo; PafttTC'o; 

Calcio; Nuoto. 

http://nuo.ro

