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Il pomeriggio dell'* Etienne Desmarteau » costringerà i cestisti azzurri 
a ridimensionare le speranze prematuramente « sbandierate » 

Stasera si assegna il titolo del chilometro da fermo 

e cominciano le eliminatorie dell'inseguimento individuale 

Una lezione di pallacanestro! Tocca a Marino e Pinotferrato 
dai terribili ragazzini USA 

Giancarlo Primo, comunque, non drammatizza e confida in un pronto riscatto — Notazioni positive per Della Fiori e Bisson, due che, 
solitamente, «fanno panchina» — Pressing a tutto campo: ecco il segreto di Dean Smith — Phil Ford, istrione del «parquet» 

Dal nostro inviato 
MONTREAL. 19. 

Doveva essere l'inizio di 
un bel sogno ed è stato in
vece un brusco risveglio al
la dura realtà dei fatti. La 
Nazionale azzurra di basket 
ha evidentemente commesso 
l'errore di sottovalutare gli 
avversari, tutti ragazzini sui 
vent'anni (il più vecchio. Scott 
May. ne ha infatti 22) per la 
gran parte sconosciuti, oppia
re, com'è forse più vicino 
al vero, « conlaminata » da 
quell'atmosfera di entusiasyno 
che le si è in questi tem
pi creata attorno, s'è lascia
ta andare a presumere trop
po dai suoi mezzi, a compia-
cersi con scarsa modestia dei 
suoi ultimi risultati. Tra un 
motivo e l'altro non c'è in 
fondo molta differenza, vi
sto anzi che il primo può es
sere una diretta conseguen
za del secondo; il fatto co
munque è che questi terri
bili ragazzini etichettati USA 
hanno inflitto una severissi
ma lezioìic al nostri stagiona
ti azzurri prima meravigliati 
e subito intimoriti di tanta... 
impudenza. 

Il match è finito 86-106. ven
ti punti giusti tra noi e lo
ro, ma sono venti punti lar
ghi. che avrebbero benissimo 
potuto essere di più, molti 
di più, solo che quegli sca
tenati giovincelli « yankee » 
non si fossero lasciati a un 
certo punto prendere da una 
sorta di narcisismo che li 
portava, diciamo, a bearsi di 
quel loro spumeggiante ba
sket estemporaneo, a dimo
strare quanto fossero bravi 
al pubblico che, divertito, li 
applaudiva e li incitava, a 
fare insomma dell'accademia 
senza badar troppo, pur sen
za perderli mai di vista, al 
punto, al risultato, all'econo
mia di un match che ormai, 
tale, non lo era praticamen
te più. 

A cospetto di tal gente, di 
una rapidità di riflessi, e 
dunque d'anticipo, impressio
nante, gli azzurri più che 
lenti apparivano fermi. Par
titi con gli stabiliti tre «lun
ghi». Meneghin, Vendemmi e 
Rariviera, Marzoratl « play 
maker» e lettini esterno, tra
divano immediatamente la 

sorpresa e l'impaccio della 
imprevista situazione: 0-4 in 
un batter d'occhio e 2-8 do
po pochissime battute. Tut
ti badavano a Scott May. il 
solo abbiam detto che bene 
o male conoscessero, e gli 
altri intanto dilagavano. L'uo
mo della scintilla, che da
va il là ad ogni azione, che 
chiamava gli schemi e si 
incuneava spesso diabolica
mente a concluderli, l'uomo 
che, imprendibile e incon
trollabile. creava letteralmen
te il panico nel campo az
zurro era tale Phil Ford, 
numero quattro sulla schie
na, studente nero ventenne 
della Rocky Mount, celebre 
« college » universitario della 
Nord Carolina. Qualcosa di 
mezzo, questo Ford, tra la 
scimmia e il clown, ma qua
le bravura, quanta vitalità, 
che inventiva, che determina
zione, che grinta! E tra l'e
saltante macinar di gioco e 
di canestri, arrivava pure a 
trovar tempo e spazio per 
premere da vicino il nostro 
« play maker », disturbarlo in 
ogni modo, costringerlo all'er
rore o alla scorrettezza (e 
Marzoratl uscirà infatti, nel
la ripresa, per raggiunto li
mite di cinque falli). La par
tita dunque ha subito un suo 
binario e anche ai profani 
appare chiaro che non con
sentirà svolte. Gli azzurri ac
cusano, contratti, l'andazzo, 
come se solo d'improvviso 
s'accorgessero di giocare con
tro gli USA, cedono ai ner
vi e man mano, come com
plesso, fatalmente affondano. 
In difesa gli « yankee » gio-
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l'osservatorio 
di Kim 

Ha vinto John Wayne 
travestito da Yul Brynner 

Nel cuore della notte, per
dendo ignomimosamente la 
guerra contro delle zanzare 
che sembravano siluranti, 
rantt. mi è toccato anche ve
rni è toccato anche vede-
da Yul Bnnner vincere la 
finale dei 200 farfalla maschi
li. Sui tabelloni elettronici 
in realtà, il vincitore veniva 
chiamato Brunner, ma Ver-
rore di stampa è evidente: 
pelato come una natica — e 
con quel cognome — il gio
vanotto tentava di farsi pas
sare per Yul Brinner, ma a 
nessuno è sfuggito che si 
trattava di John Wayne: a-
gitava i pugni come Wayne 
quando sbarca ad Òkinawa; 
fissava la bandiera a stelle 
e strisce — anzi, stars and 
stripcs — col mento treman
te e la mano sul cuore come 
Wayne colonnello dei man-
nes a Guadalcanal: non ave
va le braghe, ma se le aves
se avute c'era da scommet
tere che gli avrebbero sven

tolato attorno alle gambe, 
sollecitate dai monsoni. In
somma, onestamente, a quel 
punto ho pensato con infini
ta nostalgia alla battaglia di 
re John Wayne travestito 
a Toro Seduto, a Nuvola Ros
sa e a John Wayne nella 
parte del generale Custer che 
prende un sacco di botte. 

Prima che qualcuno dica 
che questo è partito preso 
contro gli americani chiari-
Little Big Horn, ai Sioux, 
to Bill Forrester o Steve 
Gregg mi andava benissimo: 
è il Mike Brunner, con quel
la sua aria da cadetto di 
West Point che passa te se
re davanti alla televisione e 
vota per Reagan a farmi gi
rare te ginocchia. Spero che 
lord Killanin vorrà perdonar
mi. ma anche venerando lo 
spinto di Olimpia, lo sport 
sopra le parti e pussa via la 
politica, una faccia da sedere 
continua ad essere una fac
cia da sedere. 

La femminilità 
Figuriamoci se non succe- , 

deva: appena le ragazze del- j 
la RDT hanno cominciato a ; 
spopolare e subito comincia- < 
ta la menata sulla loro fem
minilità- Domenica sera, al te
legiornale. ha cominciato un 
dirigente delle nostre azzurre 
ti quale ha attaccato la lita
nia spiegando che quelle là 
vincono, vabbe'. ma perdono 
la loro femminilità e poi 
chissà che cosa prendono. 

Passi: bisogna ben yustifi-
care che quelle vtneon > e le 
italiane no e se si dite che 
quelle vincono perche sono più 
breve i dirigenti possono an
che andare all'ultima porta m 
fondo a destra: che ci stanno 
a fare? Ma se si spiega che 
vincono perché in realtà sono 
dei minatori della Slesta con 
un reggipetto pieno di palle 
da tennis, allora i dirigenti 
giustificano lo stipendio e la 
prossima volta fanno un'altra 
gita 

Solo che, nel corso della 
stessa trasmissione, la stessa 
minestra ce l'ha offerta anche 
un'atletessa italiana. La mia 
educazione da gentiluomo na
poletano di vecchio stampo mi 
impedisce di fare il nome del
la nostra rappresentante e mt 
èfiego: se queste cose la fan-
multa le avesse scritte in un 
foglietto, lo avesse infilato in 
una botttgha e quindi avesse 
mffidata questa alle acque dell' 
Atlantico la cosa sarebbe sta

ta comprensibile anche se le 
avesse dette alla radio: l'im
prudenza è stata di dirle alla 
televisione dove tutti la vede
vano. 

Bene, gente, siamo sinceri: 
tra la nostra che ha intatta 
la sua femminilità e Kor-
netia Endcr che — secondo 
questa stona — si ingozza di 
ormoni maschili e di anabo-
lizzanti e quindi ha ' perso 
la femminilità, uno non ha 
dubbi: viva il minatore del
la Slesia travestito da don
na. somiglia più lui a Laura 
A monelli della fanciulla az
zurra. Se t risultati sono 
quelli, la cura tedesca la con
sigleremo a molte nostre 
rappresentanti. Insomma: 
piantiamola con questa rot
tura di tasche dei «• mostri » 
fabbricati m laboratorio ed 
ammettiamo che tra lo sport 
dell'est e italiano non c'è 
una differenza dt anaboliz-
zanli, c'è che quelle sono bra
ve perche sono brave e le 
nostre non sono brave non 
perché siano più « femmine » 
ma perché non hanno gli 
strumenti per diventare co
me le altre. E lasciamo per
dere la stona delle racchte 
e delle < 'bbone »; se la cosa 
è importante diciamo pure 
che è l'unica gara m cui si 
combatte ad armi pari. 

kim 

cario implacabilmente sull'uo
mo. con metodo insospetta
to, con grinta, spesso anche 
con un pizzico, quando ci 
vuole ci vuole, di cattiveria. 
Il nervosismo tra i nostri 
è presto contagioso e la si
tuazione si aggrava. Gli sche
mi sarebbero anche buoni, 
ma non c'è purtroppo pron
tezza e precisione nel con
cluderli: qualche buon cane
stro, all'inizio, di lettini dal
l'esterno, qualche entrata fe
lice di Marzorati, ma in ge
nere gli azzurri al tiro sono 
un disastro. E sotto il ta
bellone i « lunghi » non azzec
cano un rimbalzo. Bariviera 
è completamente in « tilt », 
Vendemini ' non è nemmeno 
lontanissimo parente del Ven
demini che conquistò Edim
burgo e Meneghin, accusata 
una botta proprio nello stes
so punto, ci diranno poi, do
ve ne aveva ricevuta una 
analoga in amichevole contro 
il Canada, latita lento e sen
za nerbo, le lunghe braccia 
penzoloni, al punto che Pri
mo non si lascia sfuggire 
l'opportunità di richiamarlo 
in panchina. 

Gli americani, dal canto 
loro, non rallentano un solo 
momento il ritmo. Di tanto 
in tanto procedono ai cam
bi e sono, in genere, cam
bi in blocco: una intiera 
squadra, insomma, per l'ai-
tra. Salta qualche turno, in 
questo senso, il bravissimo 
Phil Ford, il cui apporto. 
evidentemente, è qiudicato de
terminante anche da mi
ster Dean Smith, prestante 
« coach » della compagine. 
Quando comunque entra il 
suo sostituto William Buck-
ner, 19 anni, non è davvero 
che la squadra s'inceppi o il 
gioco peggiori; il negretto in 
sostanza vale l'altro, anche se 
con evidente minor classe di 
fondo: stesse virtù acrobati
che, stessa velocità d'imposta
zione. stesso fiuto del cane
stro. Sul 39-50 si va al riposo. 
Undici punti solo di divario 
sul tabellone, ma una diffe
renza di gioco, in campo, abis
sale. Gli è, s'è detto, con lo 
incontro in pugno loro, gli 

« sbarbati » del « college », han
no spesso creduto di diver' 
tirsi divagando. 

Identica la musica nella ri
presa. identico il «cliché» 
della partita. Solo che ades
so Primo, a risultato in pra
tica scontato, tiene in pan
china i «lunghi» che non gli 
sono serviti, e che sono an
zi stati, con quel loro fra
nare sotto il tabellone, la 
causa prima del dissesto, 
« lancia » Della Fiori e Bis-
son e fa giocare n po' tut
ti. anche Bertolotìi. anche 
Zanatta, anche il veterano 
Carletto Recalcati che ormai 
sulla panchina ha fatto i cal
li, tante inoperose giornate 
ci ha passato. Il gioco non 
migliora in fatto tecnico e 
sotto l'aspetto estetico, ma la 
squadra almeno è un po' 
più viva, più decisa a lot
tare. Proprio Della Fiori e 
Bisson, i migliori alla fine 
pochezza, si danno con buon 
profitto da fare, mettono as
sieme qualche canestro, ten
gono con sufficiente dignità 
il campo. Gli altri però, gli 
americani, non indulgono di 
un ette, sempre bravi, sem
pre funambolici, sempre fé-
steggiatissimi dal pubblico 
(e i marinai della Vespucci, 
zitti ormai dietro il loro ban-
dierone). Il distacco, ovvia
mente. sale: 59-81 a un cer
to punto, con gli azzurri che 
non centrano un canestro 
nel largo spazio di tre mi
nuti e mezzo di gioco effet
tivo. Poi esce Marzorati ca
ricato di falli (a 11' e rotti 
dalla fine) e la resa è uffi
cialmente firmata. Il gran 
botto del traguardo di a quo
ta 100» quando mancano 2'30. 
poi la fine. Piuttosto mesta. 
come si può capire, in casa 
azzurra. Primo comunque non 
ne fa un dramma, dice che 
l'Olimpiade è lunga e pro
prio per questo ha tenuto 
in panchina, dopo le prime 
infelici battute. Meneghin. Cri
tica ovviamente i lunghi, per
ché alla luce di quel che si 
è visto non ne avrebbe o-
biettivamente potuto fare a 
meno, ma trova per tutti, 
da buon « pater famtluis » 
una aiustificazione o una scu
sa Per Meneghin la botta, 
per Bariviera una notte in
sonne. per Vendemmi, abi
tuato a giocare strettamente 
in coppia, la defaillance dei 
due. Valide o meno, non 
potremmo, da neofiti, since
ramente dire. 

Ad ogni modo, chi- l'Olim
pìade sia lunga è vero: la 
sconfitta, ancorché amara. 
non compromette l'agognato 
accesso alla zona meaaoiie: 
bisognerà solo vedere se non 
lascerà segni sul morale, ap
parso ieri sera piuttosto fra
gile e facilmente turbabile. 
della squadra nel suo insie
me. Una cosa comunque ap 
pare fin da adesso certa, e 
Primo stesso ha avuto l'o
biettività di sottolinearla: l'o
ro. senza offese per chi ci 
avesse in qualche istante di 
particolare euforia fatto sopra 
un pensierino, possiamo sen
z'altro scordarcelo. L'oro re
sta affare privato tra questi 
inedtti e sorprendenti « uan-
kee» e t sovietici che han
no fatto fuori ieri sera con 
irrisoria facilita (120-77) i pur 
forti messicani di Manuel Ro
ga. Il sòlito scontro di co-
tossi. dunque, che ripeterà 
tale e quale l'epica notte di 
Monaco. Garantito che non 
ci mancheremo. 

Bruno Panzer* 

« vendicare» il fiacco quartetto 
Abbacchiato il « clan » azzurro dopo la grossa delusione della corsa a squadre — Lori la pe
dina meno efficiente, ma le colpe sono più lontane — Sempre in auge il ciclismo dell'est 

MONTREAL 7- Duello aereo tra Kupchak e Vendemini nel 
corso dello sfortunato esordio dei nostri cestiti opposti agli 
statunitensi 

Da uno dei nostri inviati 
MONTREAL, 19 

Quartetto azzurro della cen
to chilometri di ciclismo: è 
è tutto da rifare, o quasi. 
E' necessario che chi di do
vere rtmbocchi le maniche 
per l'ennesima volta e rico
minci daccapo con più mode
stia e determinazione. C'era 
Monaco da cancellare, un no
no posto da depennare dal 
ricordo degli appassionati, 
una » parentesi» da cluudere, 
ed invece Barone e compa
gnia sono stati relegati all'un
dicesimo posto. Qualche gra
dino più in giù ed avremmo 
abbracciato per la seconda 
volta la rappresentativa di 
Cuba, il che è tutto dire per 
chi mastica un tantino di ci
clismo. Sarebbe come se nel 
calcio la nazionale della 
RFT dovesse soccombere 
a Malta, con tutto il ri
spetto per la squadra iso
lana, naturalmente. 

Barone, Porrmi, Da Ros e 
Gino Lori sono scivolati ma* 
lamente all'undicesimo posto 
e non hanno nemmeno avuto 
il coraggio o la forza di pian
gere, ormai era mutile an
che versare lacrime su una 
prestazione più scadente del 
pensabile. 

Subito dopo la conclusione 
di una gara indefinibile, ci 
siamo avvicinati al « clan » 
azzurro, ma non abbiamo tro
vato le parole indicate per 
dire qualcosa. Li abbiamo 
guardati negli occhi, dal bas
so verso l'altro, visto che le 
loro facce erano chine sul
l'asfalto cocente della « Tran-
scanadian Autoroad », il tea-

PIZZOFERRATO in allenamento 

tro della « debacle » italiana, 
ma abbiamo preferito tace
re, sorvolare. Perche? Il mo
mento non era dei più indi
cati per fare domande, men
tre qualcun altro avrebbe 
sbraitato: « Quella è la mta 
bicicletta; inforcala, trovati 
altri tre colleghi e cerca di 
fare meglio di noi ». Poi, na
turalmente, saremmo venuti 

La pallavolo azzurra ha esordito nell'Olimpiade 
con una scontata ma onorevole sconfitta 

Dopo l'URSS, ecco il Giappone! 
Battuti dai sovietici per 3-0, i ragazzi di Anderlini sono stati per un po' in vantaggio 

Nostro servizio 
MONTREAL. 19 

Primo incontro e prima 
sconfitta per i pallavolisti az
zurri. Un risultato scontato 
dal momento che la giovane 
nazionale azzurra ha esordi
to contro i forti sovietici, che 
hanno imposto sul campo la 
loro net ta superiorità. 
' Gli italiani si sono impe
gnati, ma la loro buona volon
tà non è s ta ta sufficiente a 
colmare l'enorme differenza 
dei valori in campo messi in 
vetrina dalla compagine so
vietica Per gli italiani, che 
hanno scoperto da poco que
sto sport molto popolare inve
ce da molti anni nell 'URSS 
e negli altri Paesi orientali 
è s ta to già molto che slamo 
riusciti a venire alle Olim
piadi. Poi il sorteggio è sta
to loro sfavorevole perchè per 
l 'incontro di esordio ha riser
vato alla squadra azzurra il 
complesso sovietico grande 
favorito per il titolo. 

L'Unione Sovietica in passa
to è riuscita, sulle t re olim
piadi alle quali è s ta ta am
messa la pallavolo, ad aggiu
dicarsi due titoli consecutivi, 
mentre a Monaco, il prima
to era passato al Giappone. 
E' quindi logico che i so
vietici si siano impegnati per 
assicurarsi la vittoria sull'Ita
lia in at tesa dei prossimi più 
difficili incontri. Ad ogni mo
do gli azzurri all'inizio del 
terzo set sono riusciti anche 
a portarsi temporaneamente 
in vantaggio con un 2 a 1 do
vuto ad un errore di schiac
ciata di Zaitsev. 

Nel complesso enorme il di
vario nelle prestazioni t ra le 
due squadre, dovuto alla gran
de esperienza internazionale 
dei russi di fronte all'ancora 
inesperta compagine azzurra. 
Anderlini è riuscito a por
tare i suoi uomini a conclu
dere rincontro, anche se scon
fitti, con quindici punti mar
cati alla squadra che pone 

con forza la propria candida
tura alla medaglia d'oro. Ciò 
anche se gli azzurri nell'esor
dio di Montreal siano appar
si inferiori a quella che fu 
la loro prestazione per assi
curarsi la qualificazione olim
pica. ' 

Gli azzurri sono stati supe
rati dagli avversari con un 
gioco molto veloce. L'Italia è 
calata di tono nel secondo 
set. mentre nel terzo all'ini
zio c'è 6tata la « scivolata » 
sovietica di cui abbiamo det
to a causa di un errato in
tervento di Zaitsev. Comun
que va rilevato che nel com
plesso per la squadra di An
derlini è positivo il fatto di 
avere costretto i forti sovieti
ci sul campo per oltre un'ora. 

Al termine dell 'incontro l'al
lenatore sovietico Vladimir 
Patkin ha dichiarato che i 
suoi ragazzi si trovano in per
fette condizioni. Ha aggiunto 
che gli italiani erano stati te
nuti sotto a t t en ta osservazio

ne ed erano stati individuati 
i punti deboli dello schiera
mento azzurro, in particolare 
in difesa. 

Da par te sua il e t . Fran
co Anderlini ha det to: «So
no molto forti e ci hanno rag
gelati. Forse potevamo fare 
qualcosa di più, ma l'Unio
ne Sovietica è candidata ol 
titolo, il nostro muro centra
le non ha tenuto ma i giova
ni ci sono. Forse avremmo 
potuto impegnarli maggior
mente insistendo sui pallo
netti ». 

La vita dura per i palla
volisti azzurri oggi ha cono
sciuto sodamente una breve 
pausa. Domani al t ro incontro 
« terribile » con il Giappone, 
una squadra che deve difen
dere i! titolo di Monaco. In 
attesa poi della part i ta di 
sabato gli italiani sosterranno 
un incontro di allenamen
to con i cecoslovacchi impe
gnati nell 'altro girone. 

Miro Zujevìc 

Per Pirastu e Zappaterra brutti clienti 
mentre Onori non ha avuto problemi P J H meiiire unun I IUI I uà aviuu pruuiemi 

Due pugili su sei già eliminati: 
il pessimismo di Rea era fondato 
• • i ^ ^ l E ' V ^ ^ ^ ^ I Zappaterra: « Un avversario troppo forte per me » 

MONTREAL — Il tailandese Narong Boonfaung spedisce per 
la seconda volta al tappeto l'avversario spagnolo J . Manuel 
Gomez, nel corso di un incontro di qualificazione dei pesi 
welter. 

Nostro seniiio 
MONTREAL. 19 

Natalino Rea aveva regio
ne di essere pessimista: un 
terzo della « s u a » squadra si 
è dissolto a l primo impatto 
con la dura realtà del torneo 
di boxe che si svolge all'è Are
na Maurice Richard». Due 
dei tre pugili azzurri scesi in 
lizza sono s tat i rapidamente 
bocciati e senza discussione. 
cioè senza la possibilità di 
mendicare scuse o di t irare 
in ballo l'arbitraggio. I bat
tuti sono il leggero Pirastu 
e il welter leggero Zappater
ra : l'unico promosso al tur
no successivo è il gallo Onori. 

Cominciamo da quest'ulti
mo. Opposto all'egiziano El-
sayed, l 'anziano carabiniere 
laziale, non ha avuto diffi
coltà ad imporre le sue do
ti di navigato mestiere. Sì 
è t ra t ta to di un match a sen
so unico, quasi un allena
mento, t an to più che l'afri
cano si è presentato sul ring. 
sapendo che di li a poche ore 
la sua rappresentativa si sa
rebbe r i t i rata dai Giochi in 
solidarietà con gli altri pae
si africani che hanno già da
to forfait. 

Pirastu è capitato male 

contro :'. portoricano Andi
no. un ragazzo agile, che 
boxa per linee interne e che 
possiede un destro di tut to 
rispetto. Nel finale, tentan
do di r imontare lo svantag
gio. il sardo si e fatto ammi
rare per il coraggio strenuo. 
ma è incorso in alcuni col
pi di incontro che gli sono 
s tat i fata'.:. 

Anche per Zappaterra, nul
la da fere: net tamente infe
riore di fronte alio spumeg
giante ed efficace inglese di 
colore Mflckenzie. d'origine 
giamaicana, lo ha r imanaato 
l'azzurro pesto e sanguinan
te negli spogliatoi, tant 'e che 
dovrà essere sottoposto a ra
diografia. 

Zappaterra, oltre ad una 
ferita al l 'arcata sopracciglia
re. denunciava s tanotte an
che un forte dolore alla 
spalla destra. « L'inglese era 
troppo forte per me — ha di
chiarato negli spogliatoi — 
troppo forte m tutto, specie 
nel mestiere. Ce l'ho messa 
tutta, cercando di accorcia
re le distanze, ma era abilis
simo anche in fase difensiva. 
Quello è un professionista. 
Andrà lontano, credete a 
me.„ ». 

Fred Mariposa 

ai ferri corti turbando ancora 
di più un ambiente a ragione 
estremamente teso. 

Sin dall'inizio era fuori luo
go pensare di mettere nel 
sacco i forti e più completi 
atleti dell'Est, ma pochi ave
vano pronosticato un verdetto 
così crudele. Erano per lo più 
parole dettate da un pessimi
smo accentuato, parole mali
gnamente sussurrate dai clas
sici individui che vedono ti 
giorno tra due notti, e non 
la notte tra due giorni. 

Sinceramente speravamo 
che un «bronzino» ci sareb
be anclic potuto scappare, o 
per lo meno clic un piazsa-
mento onorevole riscattasse 
la prestazione offerta quattro 
anni fa sulle strade della Ba
viera. Invece abbiamo dovu
to inchinarci alle formazioni 
di Unione Sovietica, Polonia, 
e fin qui potevamo essere an
che d'accordo, Danimarca, 
RFT, Cecoslovacchia, Grati 
Bretagna. Svezia, Norvegia, 
Australia e Repubblica Demo
cratica Tedesca, e questo è 
fui troppo. 

Cosa è successo ai nostri 
quattro portacolori? Di tutto. 
sin dalla partenza hanno a-
vuto difficoltà a trovare ti 
ritmo giusto, a trovare la pe-
dalata rotonda e nel contem
po redditizia. Poi si sono vi
sti raggiungere dalla Repub
blica Democratica Tedesca ed 
a quel punto il morale dei 
ragazzi di Gregari dev'essere 
finito &tto le ruote. Anche 
il vento ha voluto metterci 
lo zampino e tutto è andato 
a catafascio. 

Nella fase centrale della 
competizione Barone e com
pagni sono riusciti a ripren
dere la formazione tedesca 
che li aveva sorpassati e a 
guadagnare qualcosina, ma il 
cronometro alla fine ha sen
tenziato un disavanzo di qua
si set minuti, 5' 57" per la 
precisione. 

Il finale, poi. è stalo a dir 
poco disastroso. Lori ha sal
tato parecchi cambi e a due 
chilometri dalla conclusione 
ha dovuto alzare bandiera 
bianca, tant'è che sull'arrivo 
si sono presentati solo in tre: 
Barone. Porrmi e Da Ros. 
Poco male, tanto il tempo ve
niva registrato sul terzo con
corrente classificatosi. 

Sarebbe giusto, a questo 
punto, non aggiungere più una 
parola sulla gara dei nostri 
atleti e tributare invece la 
giusta lode alle formazioni di 
Unione Sovietica e Polonia, 
nonché alla sorprendente Da
nimarca. 

L'URSS, che allineava Chu-
kanov. Chaplygtn. Kammky 
e Ptkkus, si è riconfermata 
grande precedendo ancora 
una volta la Polonia del sem
piterno Szurkoicski. dell'ex 
campione del mondo Szozda. 
di Mytntk e Noiciki, una e-
quipe fortissima ma che ha 
pero dovuto cedere i gallo
ni di primi della classe ai 
nvah di sempre. 

Per quanto concerne il ci
clismo, questa volta su pista, 
da domani terranno assegna
te le medaglie nel chilome
tro con partenza da fermo e 
andranno in scena le elimina 
torte ed i quarti di finale 
dell'inseguimento individuale. 
Nei mille metri contro il 

tempo ci presenteremo, con 
Massimo Marino, un romano 
tutto pepe che già ci rappre
sentò all'Olimpiade di Mona
co. non andando più in la 
del nono posto. Fare delle 
previsioni è come sempre fuo
ri luogo anche se obiettiva
mente non possiamo permet
terci il lusso di illuderci trop
po. Un piazzamento onorevo
le magari la quinta o sesta 
piazza, potrebbe bastarci. 

Nell'inseguimento individua
le. invece, scenderà in pista 
Orfeo Pizzoferrato. che pro
prio di recente ha conquistato 
il record mondiale sui quat
tromila metri al coperto. Piz-
zoferrato è un elemento di 
provata esperienza e non è 
affatto escluso che riesca ad 
imbastire qualcosa di buono. 
Speriamo, una medaglia po
trebbe tingere d'azzurro un 
quadro dai toni troppo scuri. 
Potrebbe, al limite, fungere 
da catalizzatore di interessi 
e dare morale ad un am
biente comprensibilmente giù 
di corda. 

b. p. 

Mentre 
Biondi 
sogna la 
medaglia 

Per « 4 con » 
e «doppio» 
oggi le carte 
dei recuperi 

Nostro servizio 
MONTREAL, 19 

Si sorride nel clan azzurro 
del remo. Senza concedere 
troppo alle facili illusioni è 
il caso però di parlare di 
bilancio positivo dopo la pri
ma giornata di voga sullo 
splendido bacino di Notre Da
me. Insomma con le buone 
prove del singolista livorne
se Fabrizio Biondi, del «due 
con » di Baran e Vernier e del 
sorprendente «quat t ro senza » 
di Caglieris, Croce, Lanzeri-
ni e Spinello (tutti quanti 
piazzatisi secondi nelle rispet
tive batterie e quindi tutt i in 
semifinale) si ha la netta 
sensazione di essere risaliti un 
tant ino da quel fondo sul 
quale siamo rimasti schiac
ciati a lungo anche sotto il 
peso dei fasti di un tempo. 

Non sembri facile retorica 
ma il vedere rispettate le 
aspettative della vigilia senza 
brutte sorprese o cedimenti 
psicologici — bisogna tenere 
conto che l'ambiente era s ta to 
un po' scosso all 'allontana-
mento per motivi disciplina
ri di Schinclli e Bozzuffi — 
costituisce «là un successo 

Ha destato particolare sen
sazione la prova fornita dal 
poderoso livornese Fabrizio 
Biondi. A detta di numerosi 
tecnici, non solo italiani, l'ex 
doppista ventiquattrenne ha 
nei muscoli e nella grinta la 
vogata da medaglia e lo ha 
dimostrato concludendo zìi ul
timi 500 metri in assoluta 
scioltezza facendo registrare 
il miglior tempo in batterla. 

Al livornese era s ta ta con
testata una falsa partenza, al • 
nuovo via, preoccupato di non 
incorrere nuovamente nell'or-1 
rore. Biondi partiva con vi
stosa lentezza trovandosi fi-, 
no «i 500 in quar ta posizione: ' 
davanti a lui vogavano l'im
prendibile sovietico Dovgan. 
lo svedese Swensson e il ro- ' 
meno Lambertus e le posizio
ni non cambiavano fino ai 1000 
poi. finalmente, la rabbia di 
Biondi esplodeva e la sua 
terza frazione è s tata da ap- ' 
plausi. 

Un classico esempio di cor
sa tatt ica l 'hanno fornito Ba-
ran e Venier (timoniere Ven-, 
t unn i ) che hanno vogato al \ 
ri tmo degli inglesi regolando
li nel finale e finendo nella 
scia dei cecoslovacchi. 

Anche nel « quat t ro senza » ' 
ottimo il finale del nostro ar
mo. Ci sembra un buon segno 
il fatto che i nostri equipag
gi esprimano il meglio nel 
momento della bagarre. Do 
mani il « quat t ro con » e il < 
«doppio» tenteranno nei re
cuperi la carta della difficili»-j 

sima qualificazione. Una pa
rola sugli altri armi . Proprio 
nel « quarto con » formidabi-. 
le la prova della RDT nella 
terza batteria conclusa ne l , 
tempo straordinario di • 
6*27"97. Nel singolo oltre al ' 
già citato Dovgan il tedesco ' 
federale Kolbe ci sembra 11 
più qualificato per l'oro. An
cora RDT nel «due senz* ». 
Nel «qua t t ro senza»» RDT e 
RFT fino all 'ultima vogata 
si contenderanno il titolo In
certissima la soluzione fina
le nel «due con». Nel «dop
pio» i norvegesi sembrano 
fulmini. Ncll'« otto »> ancora e 
sempre RDT. E adesso aspet
tiamo i recuperi. 

Henri Valle 

Un goal 

annullato 

agli antillani 

Dai cubani 
la sorpresa: 

fermata 
la Polonia 

MONTREAL. 1». 
Cuba ha offerto la prima ffreeaa 

sorpresa delle Olimpiadi calciati-
che del 1976 costrìngendo la Po
lonia. che allineava diversi «lo
menti della formazione classifica
tati terza agli ottimi mondiali (tra 
cui Deyna). ad un paretaio a rati 
inviolate nelle fasi Iniziali del tor
neo di calcio. 

Pur dominando la farà, le Po
lonia non è riuscita a concretiz
zare la sua superiorità fallendo In
numerevoli occasioni da rate. I l 
risultato avrebbe potuto diventar» 
eccezionale sa l'arbitro. l'Israeliano 
Klein, avesse convalidato una rete 
del cubano Roldan ad otto minuti 
dal termine. Proprio allo scadere 
del tempo, infatti, Roldan è alli
sciato via come una freccia od a 
riuscito a mettere in rate. L'arbi
tro, però, ha smorzato fui nascere 
l'euforia dei cubani, annullando r? 
punto a seguito di un presunto 
fuorigioco dell'attaccante, fra le 
delusione del folto pubblico piaaan-
te che si era abbandonale a ma
nifestazioni di ent 


