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Assurda violenza al «Meazza» 

Sedicenne 
accoltellato 
alla gola 

MILANO — Ancoia una volta, accanto alla cronaca 
sportiva, cronaca di violenza, come sempre, incom
prensibile, gratuita. Due ore prima che il derby mi
lanese avesse inizio, a spalti già semiaffollatl, si è 
acceso uno scontro tra opposte tifoserie: tra l pugni, 

' i calci e gli spintoni è comparso un coltello e la 
sua lama si e piantata nella gola di un ragazzo di 
sedici anni. 

L'arma ha aperto una profonda ferita, proprio ac
canto alla giugulare: un centimetro più in là e per 
Marco Cipolh sarebbe stata la fine per dissangua-
mento, in pochi minuti, sul cemento della rampa cin
que dei « popolari ». 

La zuffa, ancor prima che gli agenti già schierati 
all'interno del « Meazza » potessero avvedersene e in
tervenire, si è chiusa così, con quel colpo di coltello 
vibrato per uccidere e il fuggi-fuggi del partecipanti, 
anche di quelli che « combattevano » dalla parte di 
Marco II giovane è stato raccolto dagli infermieri 
di una ambulanza di servizio,-portato fuori sulla ba
rella e sottoposto ad un intervento chirurgico nel 
vicino ospedale San Carlo. Lo squarcio alla gola gli 
ha tolto momentaneamente la voce, ma Marco ha 
fattu intendere che non è in grado di fornire nessu
na indicazione sul suo feritore. 

Al San Carlo dovrà restare per una ventina di 
giorni, a curarsi quella ferita per puro caso non le
tale. Del suo occasionale avversario, di quello che 
prima di uscire di casa per andare a vedere Milan-
Inter si è infilato il coltello in tasca, nessuna traccia, 
nessuna testimonianza. 

Quando il derby è terminato, mentre Marco Cipol-
li era ancora in sala operatoria alla chirurgia d'urgen
za del San Carlo, al pronto soccorso sono arrivati 
altri cinque « tifosi »: di questi, tre non hanno na
scosto la vera origine di abrasioni, contusioni, ammac
cature, gli evidenti esiti dei soliti pestaggi di chiusu
ra; altri due hanno preferito attribuire le loro fe
rite ad accidentali cadute sulle gradinate. 

NELLA FOTO: Marco Cipolli riceve la visita del me
dico dell'Inter dott. Colombo, che gli ha portato la ma
glia di Mazzola. 

il giorno dopo 
Madrigale per Sara 

Al diavolo ti calcio, per una domenica! Ormai t giochi 
sono latti, non c'è più margine all'azzardo, mentre vien 
su dalle trippe la saturazione, una sorta dt nausea, 
che mi si accresce ulteriormente pensando alla dose 
suppletiva che ci attende con gli europei. Ci si aggiun
ga la sorpresa, nella mattina dei derby di Milano e Rck 
ma, delle rivelazioni nuove sulla corruzione dei gio
catori portate -dal Corriere dello sport. Col calcolo delle 
probabilità tra le sette squadre di A incriminate ci può 
stare bene qualche grande signora. Ne riparleremo la 
prossima settimana. > Per questa bastano le notizie dèi 
due derby sonnacchiosi, al valium, e l'Avellino secondo 
tn classìfica. 

Per distrarmi c'erano due possibilità- a Kyalami il 
Gran Premio automobilistico e a Sindelfingen glt euro
pei indoor di atletica. Del primo è meglio non parlare. 
Dopo la frana della valanga azzurra a Lake Placid, sa
bato è colato a picco l'automobilismo italiano, né si rie

sce a intravvedere uno spiraglio, un barlume di luce. E' 
* notte fonda e come accade sempre quando l'Italia perde, 
> ecco la denuncia di un male oscuro, la sindrome che af

fligge ormai in forma cronica più i responsabili dello 
sport (dirigenti e allenatori) che non glt atleti. I quali 
sanno benissimo che il loro unico male è di essere meno 
oravi di coloro che li superano. Per i cursori alla pol
trona invece serve l'alibi, e. non essendocene altro valido 
se non l'inferiorità dei risultati, lo si sposta fin dentro 
le viscere del mistero, tra il filtro magico e il fato greco. 
Adesso il male oscuro butta fuori gara in pessimo mo
do Ferrari. Alfa e Osella assieme ai tre piloti faticosa
mente approdati alla linea dt partenza. E' prevedibile 
che se ne discuta per un pezzo, in attesa che arrivino 
i guaritori. 

Mi ha ricompensato Sindelfingen, in qvesti campionati 
' che chiudono la stagione al chiuso ma anticipano in 
• certe finali gli scontri olimpici della prossima estate. 
• Parlo dell'asta, per esempio, e dell'alto femminile. Man

cava la Ackermann. è vero, ma l'atletica ha questo di 
• bello, che fa riferimento alle misure e le misure sono 

un dato assoluto e non relativo. 
Vorrei essere un madrigalista, a questo punto, per par

lare di Sara Simeoni, così come progressivamente ce 
l'ha mostrata il regista televisivo che, fino a quel mo
mento, aveva indugiato sadicamente sulle deformità del
le pesiste. Man mano che l'asticella saliva e lei la su
perava mi sembrava che si accrescesse come una sua 
bellezza, domestica se si vuole, e non fragile. La segui-

" vo in quella visuale che fa parte integrante dell'atletica, 
ne è il succo esoterico aristocraticissimo, colto, in una 
sfida sacrificale di sé prima che dell'avversario, in una 
allegria funebre (non a caso fin da Omero i morti si 
celebravano con giochi atletici). Vorrei proprio saper 
descrivere quel tolto che si trasfigura quasi nella con
centrazione dell'ultimo salto, il vittorioso, attimi in cui 
una sorprendente * potenza» fisica si raggruma attorno 
alle palpebre, attorno al neo sopra il labbro sinistro, 
sui polpastrelli, sulla fronte. Per rilassarsi poi in un 
grande infantile sorriso dopo l'agile volo. 

Ma volete davvero paragonare questa felicità e l'oc
chio greve dt Virdis o di Chiodi7 Tanto più evidente per
ciò l'idiozia dello speaker che si è messo a parlare 
proprio durante la rincorsa della Simeoni in attacco al 
primato mondiale, peraltro mancato per un soffio. 

Ma sicuro, al diavolo il Diavolo e i fratelli Baresi. 
al diavolo i calciatori che tendono le partite. Datemi 
penna ed estro, piuttosto, o muse, per parlare di Sara. 
Ci si può innamorare di uno stile? Di un sorriso malin
conico'* Dt un corpo aereo? Ebbene sì 

Folco Portinari 

Il calcio «truccato» 
all'esame della Procura 

ROMA — Oggi la Procura romana dovrebbe assegnare la 
inchiesta sulle scommesse clandestine che coinvolge noti cal
ciatori e squadre di serie A e B. Sabato infatti la magistra
tura romana è stata investita ufficialmente del caso con' la 
denuncia presentata da un certo C.M. (confortato da una te
stimonianza) il quale precisa nomi di calciatori, squadre e 
entità degli assegni versati. 

Si tratta — secondo il denunciante che sarebbe rimasto 
• rovinato» — di 32 giocatori di serie A e cinque di B e 
di sette squadre di A e cinque di B. Secondo indiscrezioni, 
vi sarebbero implicati quattro calciatori della Lazio fra i 
quali Giordano e Cacciatori. Questi, sempre secondo le stes
se fonìi, dovrebbero essere interrogati oggi, a Coverciano 
oppure a Prato, dall'avvocato De Biase. 

Tutti i calciatori Implicati nella vicenda avrebbero chiesto 
a C.M. che, in cambio degli incontri « truccati ». versasse a 
loro nome ingenti somme presso i bookmakers clandestini. 

Nello stadio dedicato a Meazza i nerazzurri 
piegano il solito Milan inconcludente: (1-0) 

Colpo grosso dell'Inter: 
il «derby» e lo scudetto 
Vantaggio di 8 punti, troppi per tutti 

Sport 

MARCATORE: Orlali al 32' 
della ripresa. 

MILAN: Rlgamonti 7; Mori-
ni 5, Maldera (ì; De Vecchi 
6, Collimiti 7, Baresi 6; Un-
riani 6, Romano 5, Novelli
no 5 (Chiodi dal 31' della 
ripresa n.g.), Capello 5, An-
tonelli (i. N. 12 Navazzotti, 
14 Carotti. 

INTER: IlorUon 7; Canuti 6, 
Baresi 6; Orlali 7, Mozzini 
6 (Panchcrl dal 40' della ri
presa n.g.). Bini 5; Caso 6, 
Marini ti, Altobelll G, Becca-
lossl 5, Muraro G. N. 12 Ci
pollini, 11 Ambii. 

ARBITRO: Agnollti di Bassa-
no del Grappa, 7. 

MILANO — L'Inter ha vinto 
il derby e dunque, possiamo 
ormai dire, lo scudetto. Viva 
allora l'Inter! Che, va anche 
aggiunto, quello - scudetto si 
è, senza alcun dubbio, lar
gamente meritato. Al punto 
di poterlo giusto festeggiare 
adesso, con notevole anticipo 
sul previsto. Esaurita la do
verosa premessa, possiamo 
pure tornare al derby per 
dire subito, precisazione al-
tettanto doverosa, che è stato 
forse uno dei peggiori della 
lunga storia calcistica mi
lanese. 

Nel primo tempo addirittu
ra uno strazio. Una medio
crità assoluta, senza mal una 
impennata, uno squarcio, 
uno sprazzo anche fugace che 
ricordasse, sia pure di pas
saggio, che a giocarsi la po
sta era, toul court, il fior 
fiore del football nostrano. 
Una palla-gol di Muraro, ben 
costruita per la verità da Ma
rini, sventata da Rigamonti a 
cinque soli minuti dall'avvio, 
poi, alla lettera, più niente 
di decente. Un festival degli 
errori più grossolani, un in
credibile trotticchiare senza 
arte ne parte tra la noia ge
nerale. Ed era un derby. Una 
partita, cioè, per cui solita
mente il tifo delira. - • 

Poi, nella ripresa, un po' 
il tono s'è alzato, se non altro 
sotto l'aspetto agonistico. S'è 
corso di più, si è osato, si è 
sofferto. Ma sotto quello tec
nico il match è rimasto al
l'identico livello, terra terra 
diciamo. Concessioni allo 
spettacolo nessuna, e però, 
almeno, i ferri fattisi nel frat
tempo caldi hanno scacciato 
la noia, riscaldato non poco 
l'ambiente. I protagonisti, in
somma, hanno trovato il mo
do di farsi per qualche verso 
perdonare. Alla fine ha vinto, 
dicevamo, l'Inter e nessuno 
può in totale buona fede as
serire che abbia rubato al
cunché. Meriti grossi in fatto 
di gioco, rispetto ai rossone
ri, non ne ha davvero avuti, 
o se li ha avuti non è stata 
mai in grado di farli con
vincentemente valere, ma in 
fatto di organizzazione collet
tiva, di tattica, se la parola 
non suona troppo grossa, di 
opportunismo, tutto somma
to di furbìzia, sicuramente 
si. 

Alla fin fine il Milan s'è 
trovato senza niente in mano, 
e si può anche capire che 
sia rimasto male, considera
to che si sentiva con la co
scienza a posto in fatto di 
iniziativa e di superiorità ter
ritoriale, come una volta era 
comune usanza dire, in fatto 
di generosità e di ricerca osti
nata, anche se puntualmente 
acefala, del successo. 

Evidentemente, e lo 0-1 poi 
l'ha giusto dimostrato, l'ini
ziativa e la generosità non 
bastano da sole a vincere le 
partite. Anche se si cerca di 
condirle con l'arma a sorpre
sa, ma spesso o sempre astru
sa della prestidigitazione. Gia-
comini infatti, tra l'altro per 
molti versi bravissimo, ha 
creduto di dover estrarre dal 
suo cilindro, per intrappola
re i centrocampisti nerazzur
ri, nientemento che Capello, 
preferito a Chiodi in omaggio 
ai tatticismi, se non addirit
tura alla scaramanzia. Ha fi
nito invece con l'intrappola
re i suoi, spesso costretti a 
pestarsi gli uni con gli altri 
i piedi, e col togliere ulte
riore incisività a una prima 
linea che già, notoriamente, 
non ne ha davvero molta. 

E cosi, per l'intero primo 
tempo, e anche dopo, Anto-
nelh e Novellino, in pessima 
giornata tra l'altro quest'ulti
mo, completamente isolati là 
davanti, senza un collegamen
to puntuale e diretto col cen
trocampo che non fosse quel
lo pur sempre un po' aleato
rio del generoso e inesauri
bile Buriani, hanno regolar
mente finito col pestar ac
qua nel mortaio. 

De Vecchi, Romano e Ca
pello se ne stavano in linea 
sulle, loro, a far come in 
gergo si dice filtro, terroriz
zati dall'idea che Caso e Ma
rini, aiutati dal bravo Oriali, 
potessero perpetrare chissà 
quali sfracelli. E sfracelli 
avrebbe potuto invece com
binare il Milan, viste le ripe
tute, clamorose gaffes di Bi
ni, esattamente quelle che an
davano una volta sotto li no
me di «Maldinate», sol che 
meno evanescenti, maggior
mente determinati e soprat
tutto più svelti fossero stati 
t suoi centrocampisti. 

L'Inter cosi, un'Inter che 
palesemente mostrava di gra
dire l'andazzo e la subito in
travista possibilità di far co
munque risultato, veniva a 

Partita decisamente brutta, 
ma risultato tutto sommato 

giusto se è vero 
che premia la squadra meglio 

assestata e... più furba 
Di Oriali il gol vincente 
Un «palo» di An tonelli 

MILAN-INTER — Orlali, autore della rete che ha dato la vittoria ai nerazzurri, lascia il campo Ira gli applausi. Sotto il 
titolo: la conclusione acrobatica di Oriali. Accanto: l'inaugurazione della lapide con la dedica dello stadio di San Siro a 
Giuseppe Meazza, presenti la vedova del calciatore, i l sindaco di Milano e i presidenti delle due società calcistiche milanesi. 

trovarsi nella comoda posizio
ne di poter controllare senza 
fatica il match e, al caso, 
di adagiarvisi. 

Qualche puntatina di Mu
raro, visto che Altobelll era 
in pratica annullato da Col-
lovati, qualche tentativo di 
show, puntualmente per la 
verità abortiti, di Beccalossi, 
il ricorso, anche, a una piut
tosto grossolana melina nel 
lodevole, anche se spesso un 
po' goffo, disegno di « tirar 
fuori » l'avversario dalla sua 
area. 

Un'Inter dunque tutt'ultro 
che smagliante, ma sufficien
temente tranquilla per far va
lere le sue migliori doti d'or
ganizzazione, bene o male, 
diciamo, padrona delia situa
zione. E più il Milan. nel 
secondo tempo, mostrava la 
sua impazienza, più quest'In
ter lasciava intendere che sa
rebbe arrivata, presto o tar
di, a venirne come fatalmen
te a capo. Il che puntual
mente è avvenuto a meno di 

un quarto d'ora dalla fine. '-
Al 32', per la precisione, 

dopo che Altobelll al 15' e al 
18', giusto catapultato dal ti
pico contropiede nerazzurro, 
aveva trovato modo di falli
re due comode occasioni-gol. 
Beccalossi, dunque, batte da 

• tre quarti campo un calcio 
di punizione, incornata di Al
tobelll per Muraro che, spin
to da tergo da Morlni, non 
riesce ad agganciare la pal
la, irrompe svelto e leggero 
Orlali, tocca di piatto ed è il 
gol , che risulterà vincente. 

Sulla risposta rossonera, in
fatti, Antonelli riesce solo a 
mettere insieme un « palo » 
ed è, purtroppo per il Milan, 
quanto. Dopo di che S. Siro, 
diventato ufficialmente per la 
occasione Meazza, è tutto un 
tripudio di nero e di azzurro. 
Modo migliore di ricordare 
degnamente « ei Pepp » non 
si sarebbe - davvero potuto 
trovare. 

Bruno Panzera 

Giacomini: «E adesso 
teniamoci almeno 

nella calda zona Uefa» 
MILANO — Se nell'Inter non si rischia il contagio dell'eu
foria, stando tra i rossoneri le probabilità di uscire col 
morale a terra sono parecchie. Visi scuri, parole poche e 
rassegnate; l'emblema è Giacomini, fasciato dall'inseparabile 
« loden » blu ohe sembra dargli ancor più l'aria mortificata. 
« Un pari era più giusto. Il risultato mi ha amareggiato, 

r perché loro hanno fatto un gol da fermo, proprio nel mo-
' mento in cui non lo cercavano più: l'hanno trovato. Ora 
siamo a otto punti- ma il distacco non rispecchia il reale 
valore delle due squadre: sono indubbiamente troppi, e oggi 
penso se ne siano accorti tutti ». Perché la carta Capello? 
« Preferivo avere una squadra che facesse più filtro a cen
trocampo, che fosse più compatta in quella zona. Ma certo 
mi aspettavo maggiori inserimenti in attacco di centrocam
pisti e difensori ». Perché ha fatto pntrare Chiodi? « Noi 
dovevamo puntare al risultato pieno. L'ho inserito nell'ultimo 
quarto d'ora perché avevo bisogno di un uomo fresco che 
stazionasse in area. Invece... ». E ora a cosa puntate? « Ades
so non ci resta che difendere il secondo posto: è una que-

E ora pure Bersellini 
si sbilancia: «Lo 
scudetto è quasi vinto» 
MILANO — L'oggetto sempre meno misterioso è lo scudetto. 
Del quale persino Bersellini comincia a parlare con una 
certa confidenza, dopo aver condotto per mesi una cam
pagna insabbiatrice di qualunque indicazione di certezza. Per 
la verità aveva anche tentato di cavarsela col solito « ma la 
matematica ». Poi scrutando attorno a sé occhiate a dir poco 
ironiche, e sentendosi sollecitato non tanto a mollare i freni 
dell'entusiasmo, ma almeno a prendere atto della realtà 
che consegna all'Inter otto punti di vantaggio a otto partite 
dalla fine."si arrende: «Mi correggo: il campionato l'abbiamo 
quasi vinto ». Diciamo la verità: per lui è un sospiro di sol
lievo. Bersellini dopo averla pronunciata si deve essere sen
tito più leggero: continuava a dire di essere un pochino teso, 
anche se i sorrisi che elargiva tradivano una dose massiccia 
di euforia che sapeva a stento contenere. 

Dopo Li « sparata » riusciva a prendere in esame la par
tita: « Ho visto un'Inter contratta, i ragazzi sentivano troppo 
la partita; un'eventuale sconfitta, adesso posso dirlo, non 
sapevamo coòa avrebbe potuto comportare nel prosieguo del 

stione di prestigio - oltre che un obiettivo per giocare la 
Coppa UEFA ' l'anno prossimo. Certo però che ora la con
correnza ci è addosso ». Cambierà ancora qualcosa, farà 
altri esperimenti? « Ma cosa volete che sperimenti. Ho i gio
catori contati: è cosi dall'inizio della stagione: adesso ad 
esempio ne ho a disposizione quindici. E' già un oroblema 
mettere insieme la formazione ». 

Le maschere della delusione anche sui giocatori: Antonelli 
è laconico: «Tutto quello che dovevamo fare oggi era non 
perdere. Il palo? Ho visto lo spazio, ho calciato a botta 
sicura. Si vede che non è il mio momento ». Capello: « Nel 
secondo tempo pensavo riuscissimo a farcela. Loro non ave
vano mai impensierito Rigamonti, eccetto quei due tiri al
l'inizio». Morini: «Muraro? Non mi pare abbia fatto grandi 
cose. Sono riuscito a cavarmela, pur senza fare nulla di tra
scendentale ». Maldera: « Avevo abbastanza spazio davanti a 
me. Mi ci sono buttato più volte e in una occasione mi è 
arrivato anche il pallone buono per far centro. Peccato. Mi 
pare sia finito fuori di un niente. Ci tenevamo a far bella 
figura: e come gioco credo l'abbiamo fatta. Purtroppo quel
l'attimo ci è stato fatale. Ci ha troncato le gambe, anche 
se poi abbiamo reagito. Ma effettivamente non è la no
stra stagione ». Infine un parere, infastidito, del presidente 
Colombo sulle denunce per le scommesse che avrebbero, sa
rebbero, eccetera... « Io non parlo per ipotesi: se usate il 
condizionale significa che sono illazioni. Ed è un affare troppo 
serio per scherzarci sopra». 

Roberto Omini 

campionato. Ecco, se non avete visto la solita Inter, nel 
senso che è stata meno brillante e decisa di altre occasioni, 
questa è la spiegazione: qualcuno non si sganciava come era 
invece solito fare ». Baresi, per esempio: « Al Beppe l'ho 
detto io di stare sulle sue. E poi mi pare che anche Buriani, 
il suo avversario, abbia spinto davvero poco. Mica ci tenevo 
a mandare tutti avanti per poi subire il contropiede ». E" 
stato sorpreso della mossa Capello? « Io l'avevo Ietto già sui 
giornali, chi ha detto che è stata una sorpresa? ». Se avesse 
giocato Chiodi? « Nessun problema. Lo marcava Mozzini e 
Baresi si prendeva Novellino ». Allora se non l'ha vinto con 
la pretattica, come ha fatto a far suo il derby «L'ho già 
detto tempo fa: l'Inter è una squadra in grado di far gol 
in qualsiasi momento, in ogni circostanza. Quando prepa
rai il centrocampo studiai mosse adatte perché trovassimo 
la via della rete anche in maniera imprevedibile ». 

Minireferendum tra i giocatori: Mozzini si sbilancia (« Lo 
scudetto è nostro al novantanove per cento»); Altobelll segue 
ì canoni (imposti?) della cautela («E' nostro soltanto al ses
santa per cento »). Baresi spiega il suo attacco febbrile. 
Dunque non era per ingarbugliare le carte a Giacomini? « Ma 
volete che si faccia pretattica con me? — esclama. — Siamo 
seri: si fa con Altobelll, o con Beccalossi ». E infine Fraiz-
zoli: è vero che darà un premio di cinque milioni ai giocatori? 
« Ma non sono mica un... ». Davvero, per lui i derby sono 
proprio partite qualunque. L'aveva detto. 

- r. o. 

Conclusi i Campionati europei « indoor » di atletica a Sindelfingen con primati del mondo, continentali e nazionali 

Marco Tamberi record nell'alto: 2,26 
SINDELFINGEN — La se
conda giornata dei Campio
nati europei indoor ha ripe
tuto la prima sia per il livel
lo tecnico delle prestazioni 
sia per l'agonismo e quindi 
lo spettacolo. Tra i tanti pro
tagonisti anche l'ottimo az
zurro Marco Tamberi, salta
tore in alto di grande tempe
ramento e di straordinarie 
qualità. I compagni di squa
dra Massimo Di Giorgio e 
Bruno Bruni (uno dei pochi 
ventralisti in lizza nella cit
tadina tedesca) erano usciti 
di gara rapidamente: il pri
mo a una quota assai bassa 
(2,10) il secondo a quota 2.23 
dopo aver superato 2,19. Va 
detto che a quote relativa
mente basse erano usciti di 
gara anche atleti importanti 
come il sovietico Alcksandr 
Bjelkov (2,19) e come il te
desco federale Gerd Nagel 
(2,23). Tamberi invece dopo 

aver superato l'asticella a 2,23 
alla seconda prova ha ugua
gliato il record italiano di 
Bruno Bruni saltando al pri
mo tentativo 2,26. Il ragazzo 
a quel punto era chiaramen
te sui suol limiti e a 2,29 
non ce l'ha fatta concluden
do al V posto. Si è trattato 
comunque di una gara ad al
tissimo livello con otto atle
ti impegnati a 2,29. Ha vinto 
il tedesco federale Dietmar 
Moegenburg con la notevole 
misura di 2,31 davanti al po
lacco campione olimpico Ja-
cek Wszola e al sorprenden
te romeno Adrian Proteasa, 
entrambi con 2,29. 

I cinque mila spettatori 
presenti nel piccolo Palazzo 
dello sport di Sindelfingen si 
sono molto divertiti e hanno 
potuto assistere a una serie" 
di prestazioni di alto livello. 
Sul 1300 metri il medico te 
desco federalo Tom Wcsstn-

ghage ha migliorato il record 
europeo dell'irlandese Ea-
monn Coghlan vincendo il ti
tolo europeo m 3"37"6 (prima
to di Coghlan 3"37"7). Si è 
trattato di una gara appas
sionante condotta a lungo dal 
coraggioso portoghese Ca

brai. Wesslnghage ha prece
duto l'irlandese Ray Flynn 
(3*38"5) e l'ottimo studente 
svizzero Pierre Delèze (3W9) . 
Il tedesco federale ha attac
cato a 400 metri dal termine. 
Di grande livello tecnico an
che gli 800 femminili vinti 

dalla polacca Jolanta Januch 
ta (200"51) davanti alla bel
ga Anne-Marie Van Nuffel e 
alla britannica Elisabeth Bar
nes. 

Ha molto impressionato il 
quattrocentista sovietico Ni-
kolaj Chemetski, vincitore 
nettissimo dei 400 piani in 
46"29 a soli 9 centesimi dal 
primato mondiale del ceco
slovacco Karel Kolar. meda
glia d'argento. Chemetski è 
certamente il miglior specia
lista che l'Unione Sovietica 
abbia mai espresso. Sui 60 
ostacoli si è avuta un'altra 
eccezionale prestazione col 
sovietico Chervanyev vincito
re a tempo di record del mon
do (7"54). 

I 400 femminili sono stati 
vinti dalla tedesca federale 
Elke Decker In 52"28, altra 
prestazione di grande livello. 
ancorché inferiore al gran re

cord della tedesco-democrati
ca Manta Koch (51"14). 

Successo sovietico anche 
nei 1300 femminili con Tama
ra Koba (4'12'50) davanti al
la polacca Anna Bukis e alla 
irlandese Mary Purcell. Que
sta gara ha avuto passaggi 
abbastanza veloci, ma si è un 
po' appassita nel finale. Il 
lungo femminile è stato vinto 
dalla polacca Anna Wlodarc-
zyk con un bel balzo (6.74) 
alla terza prova. Invano la 
reginetta di casa, la tedesca 
federale Anke Weigt, si è get
tata alla rincorsa della polac
ca. La smania di vincere ha 
fatto commettere alla bionda 
e bella atleta due nulli. Si è 
dovuta contentare della me
daglia d'argento a quota 6.68. 

NELLA FOTO: Marco Tambe
ri, fresco coprìmitl»»» italia
no del salto in alto con m 2,24. 


