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Indispettì Hitler all 'Olimpiade di Berlino del '36 vincendo quattro medaglie d'oro 

E' morto 
Nel '35 ad Ann Arbor aveva realizzato un exploit ineguagliabile: 
sei record mondiali - Fu il primo a varcare nel salto in lungo il «mu
ro» degli 8 metri - Dal cotone del profondo sud ai tr ionfi sportivi 

Owens 
TUCSON (Arizona) — Jessa 
Owens, il grande campione 
nero che indispetti Adolf 
Hitler conquistando quattro 
medaglie d'oro ai Giochi 
olimpici di Berllno-1936, ò 
morto Ieri notte all'età di 66 
anni per un male incurabile. 
Owens, che per 35 anni aveva 
fumato un pacchetto di siga- j 
rette al giorno, si è ammalato 
di cancro polmonare il di
cembre scorso. La malattia I 
di Owens è andata progres- J 
sivamente peggiorando. Re- | 
centemente Owens si era op- j 
posto alla decisione di Car
ter sul boicottaggio dei Gio- ! 
chi olimpici di Mosca. | 

Simon Wiesental. direttore 
del centro di documentazione 
ebraica di Vienna, ha intan
to rilanciato l'idea di Intito
lare al campione scomparso 
Il viale che conduce allo sta
dio di Berlino. Qualche gior
no fa gli era stato risposto, 
In seguito alla sua proposta 
vecchia di due anni, che a 
Berlino non è possibile inti
tolare strade a persone vi
venti. 

E' il 25 maggio 1915 Sulla 
pista e sulle vedane dello 
stadio Ferry Field di Ann 
Arbor. Michigan, giovani atle
ti delle dieci maggiori uni
versità (le Bio Ten. « le dieci 
grandi ») del Middle West 
corrono, saltano, lanciano. 
Bisoana impegnarsi molto 
perché è in palio >l titnfn u-
niversitario e chi ha talento 
deve varteriparf a rì'ie tre. 
guattro gare. nUo degli atleti 
più attesi è fpssp Ow^ns. a-
tleta di pelle nera di rara 
armonia fìsica e di inali" 
normale (71 chiV distribuiti 
hivno un metro e 78 centi
metri). Jesse in 76 minuti 
vince le 100 i"rde in 9" J ri 
salto in lunao <*an un balzo 
prodiaio*o (* 131. >e "fi iarde 
pinne in 20"1 e le 220 iarde 
ostacoli tn 22"6 Se ti vev^n 
che il regotnmentn permette
va i nassnnai alla misura 
metrica (200 metri) se ne ri
cava che in auel lontano 
oiorno di macaio Jessp rea
lizzò tei nrimnti del mondo. 
Quello del <̂ j7fo in Innao lo 
ottenne cor un solo hn1?n Tn 
gara intatti era sistemata in 

.modo che non c'ern *"mvn 

tra una corsa e l'altra, di 
partecirinrp allf sprjp rnmvie
ta del lunao E così Oire-ns.. 
senza nemmeno aver preso 
confidenza con la pedona. 

saltò una volta «o'« e nt***>*"> , . . 
In misura fantastica di 8.13 ™JWL??*i_« Y2L??Jele £ " ? £ 
che miniiornra di 15 r*nt; metri il vrimafo mondiale 
de) gianvnne.se Ch'i'""' iVn."»-
hu. vecchio di quattro sta
gioni. 

Jesse Owens nacaue il 12 
.settembre 1W n non'"'"** 4-
Inhnma. •'« una famiglia im
mensa che tiiiivnvh n conti-
re undifi finii Cl7t"11n era il 
«ripari Seuth". il « vmfnmìo 
S'id i>. e nnnnrfn r>-minn il In-
T'oro *7li camrti di cotono la 
fnmialin si frnefori a Cleve
land Cthin ritta *"! rnrh"np 
p ripiì'r-rrìoio. Je^se aveva 
sette anni. 
.{ actinia lo chinmnnn Jfsse 
pprrh" o',iar">n oli cli;ffono 
nitnle sin il ~vo nome ri-
trìnr/rìe .1C I1 rnnnfin ;*•'#»'*• 
nnrj (tJ-"TfJ eh" ridile ifìi^inlj 
come nome e quelle iniziali. 

rare quella misura a occhi 
chiusi. Basta che vi tentate 
un po' indietro al momento 
dello stacco ». 

Ma forse è solo leggenda, 
Come è leggenda che Hitler 
abbia rifiutato di strìngergli 
la mano. Il dittatore nazista 
in effetti non si preoccupava 
ài premiare i vincitori. Aveva 
però ordinato che gli prepa
rassero una stanza sotto la 
tribuna d'onore dove si in
tratteneva coi tedeschi che a-
vevano conquistato medaglie. 

A'ie 1630 del 4 agosto co
mincia la gara. Long salta 
7.54. Owens 7.74. Alla seconda 
prova il tedesco eguaglia il 
nero americano clip nero si 
suvera con 7.87. Al terzo salto 
Lana si avvicina con 7.8i. 
menti e Jesse non fa meglio di 

Consegnati ieri a Torino 

Formula Fiat - Abortii : 
«via!» con 50 esemplari 

TORINO — In un'atmosfera 
festosa sono s ta t i consegnati 
. c u a u n i i i u t ^ n i i n i # i i v w . » 
p n m i c inquanta esemplari 
della formula FIAT Abarth. 
la monoposto des t ina ta in 
particolare ai giovani e a chi 
si accosta alle corse in pista. 

Diretta erede della Formula 
Italia, la nuova e vet turet ta » 
presentata a Monza in occa 
sione dell ult imo Gran Pre-
imo. è s ta ta concepita con 
carat ter is t iche tecniche, co
strutt ive e di guida assai si
mili a quelle delle monoposto 
di formule superiori. Nel 
contempo, pe-ò. si è fatto 
ozni sforzo per contenere 1 
costi sia di acquisto che di 
gestione. 

A questo scopo sono s ta te 
evitate inutili sofi.st.cazioni e 
si è a t t in to il più possibile 
alla produzione di s ene II 
motore è il bialbero 2000 del
la Lancia Beta. La scatola 
guida è quella della « 13! », il 
radiatore acqua e quello del
la « Ritmo ». Dove non è sta
to possibile impiegare eie 
menti derivati da vetture del
la casa torinese si è ricorsi 
all 'unificazione e infatti i 
dischi e le p.nze dei freni, i 
montant i . 1 mozzi, i bracci 
superiori sono u?ua!l per tut
te le quat t ro ruote 

La st ut tura si ispira a 
concetti di semplicità e sicu 

che suonano «Geisì». finiscono 
per astranuigli un vero no
me: Jet.se. Arbi* Tortamente si 
e deciso che ti nome doppio 
di Owens sta stato James 
Cleveland, forse perchè a 
Cleveland è cresciuto come 
adolescente pi ima e come 
campione poi. >n realtà non 
si può escludete che quel 
J.C. stia per Jesus Chrfst, a 
significate una particolare 
devozione religiosa della fa
miglia Owens. Non lo stipi e-
mo tu ai. 

Nel '28 Jesse studia aliti 
Junior Hiqli School di Clete-
land e ha l'occasione di as
sistere a una confeienza 
stampi di Charley Paddock, j 
l'uomo più v>''oce del mondo. 
Ne è conquistato e decide di 
«copiarlo». Diverrà uno 
«sprinter». Incontra Charles 
Rtìey che gli spiega i segreti 
della velocità. Gli dice: « La 
pista è come un tappeto ar
dente. Non devi mai lasciare 
troppo a lungo il piede su 
quel tappeto se non vuoi 
bruciarli. Devi correre legge
ro. Un lieve toccare la pista. 
Ma leggero, leggero... ». E 
Jesse correrà leggero a Ann 
Arbor e a Berlino. 

Ecco, Berlino. Fu quella la 
seconda tappa radiosa di una 
carriera sema eguali e che 
resta incisa a lettere indelebi
li nella storia dello sport. A 
Berlino, dal 2 al 9 agosto, 
Oioens rovina la festa di A-
dolf Hitler che aveva voluto 
Olimpiadi grandiose, straca
riche di addobbi e di svasti
che e capaci di raccontar^ le 
imprese degli ariani. 

Sulla pista dello Stadio O-
limpico e sulla pedana del 
salto ni lungo Owens con
quistò quattro medaglie d'o
ro: sui 100 in 10"3. sui 200 in 
20"7. nel lungo con 8,06. nella 
staffette veloce — corse in 
prima frazione — in 39"8. 
Giova ricordare che in quella 
occasione la staffetta italiana 
10razio Yariani. Gianni Cal
dana. Elio Ragni e Tullio 
Gonnella vinse la medaglia 
d'argento. 

Vale la pena di raccontare 
il salto tn lungo. I centomila 
presenti «volevano» la vittoria 
del tedesco Luz Long, atleta 
potente e agile. Owens ri
schiò di essere eliminato du
rante i salti di qualificazione 
dove era richiesta una misu
ra. 7.15. per lui risibile. In
fatti ottenne 7,15 solo alla 
terza e ultima prova. Pare 
che Long, visto in difficoltà 
il nero di Danville, gli si sìa 
avvicinato e gli abbia detto, 

rezza. IA par te centrale è 
costitu !a da due travi tubo-

con forte momento d'inerzia. 
Le part i anteriore e posterio
re sono imece formate da 
due telai tubolari che reggo
no. rispettivamente, sospen
sione anteriore e gruppo mo
topropulsore con sospensioni 
posteriori. Si t r a t t a , insom
ma. d: una s t ru t tu ra ad as
sorbimento d 'urto differen
ziato. T ra le carat ter is t iche 
di maggior interesse. la man
canza di spoiler e alet tone e 
la presenza di due cassoni 
laterali che h a n n o lo scopo 
di assicurare il bi lanciamento 
e" ìl 'assetto aerodinamico. 

Le nuove macchine scende
ranno in pista il 20 apri le 
prossimo all 'autodromo del 
Mueello. dove avrà inizio il 
campionato i tal iano (Indetto 
dalla CSAI) di questa formu
la addestrativa-promozionale, 
unica a met tere in palio u n 
titolo i tal iano assoluto. Le 
gare sa ranno quindici e il 
montepremi messo in palio 
dalla FIAT sarà di comples
sivi 150 milioni. 

Per concludere non resta 
che augurare al nascente 
campionato la fortuna che 
g.à ha avuto la Formula Ita
lia. nella quale sono emersi 
fra «li al t r i Giacomelli e Pa-
trese. 

7.75. La quarta prora (7.73 

professionista ma fu una 
breve parentesi. Uomo tran
quillo e pago dei trionfi 
sportivi divenne direttore di 
una importante agenzia di 
pubbliche relazioni. E' stato 
ucciso da un tumore ai pol
moni ma prima di morire ha 
fatto sentire la sua voce sul 

per Long^. nullo per Owens) probleniu del boicottaggio o 
Itmpico. « Le Olimpiadi vanno 
disputate ». ha detto, « perchè 
lo sport non deve essere 
condizionato dalla politica ». 

Nipote di schiavi è cresciu
to raccogliendo cotone. Di
ventato un campione dello 
sport ha ottenuto una borsa 
di studio alla Ohio State U-
niversity di Columbus, dove 
faceva il bagnino per gua
dagnare 150 dollari al mese 
che mandava alla madre. E' 
diventato il più grande 
«sorinter» nella storia del
l'atletica leggera e non sarà 
dimenticato. 

non cambia la classi fica. Col 
quinto salto il tedesco egua
glia l'americano e passa a 
condurre grazie al secondo 
miglior balzo. Tocca a Owens 
che con 7,94 ammutolisce lo 
stadio. La sesta prova non 
offre che un nullo al tedesco 
mentre Otcens st esalta e su
pera gli otto metri. Hitler si 
alza e se ne va. Va detto che 
Otrens tecnicamente non ha 
offerto nulla allo sviluppo 
del salto in lungo. Lui in ef
fetti faceva sprint anche sal
tando. Era insomma l'armo
nio che saltava. 

Dopo Berlino, stanco di 
correre, accettò di diventare Remo Musumeci 

Intervento chirurgico di 5 ore ieri a Long Beach 

Regazzoni è sempre grave 
La sua carriera è finita? 

• Una famosa foto di JESSE OWENS scattata ai tempi de>-
l'Oilimpiatle di Berlino 

Nostro servizio 
LONG BEACH — Cinque ore 
d' intervento chirurgico ed al 
termine, per Clay Regazzoni, 
è s ta ta emessa una diagnosi 
che sembra precludere al pi
lota svizzero la possibilità 
di tornare alle corse. Si par
la infatti di una gravissi
ma lesione alla spina dorsale 
e non si esclude, purtrop
po, la possibilità che Regaz
zoni possa r imanere paraliz
zato. Al « Saint Mary Hospi
tal » i chirurghi h a n n o sotto
posto Clay ad un intervento 
t ra i più delicati. Si t r a t t ava 
difatti di r iall ineare e sta
bilizzare la colonna verte
brale, alleggerire la pressio
ne sui centr i nervosi e ri-

i durre la f ra t tura alla gam-
i ba destra. 

Come det to Clay è r imasto 
| per cinque ore in sala ope-
i ratoria. Le sue condizioni 

cont inuano a r imanere mol
to gravi anche se un piccolo 
miglioramento si è potuto 
registrare. L'incidente era av
venuto nel corso del cinquan
tesimo degli o t t an ta giri in 
programma per il G r a n d Prix 
di formula 1. Regazzoni era 
in fase di recupero. La sua 
Ensign era lanciata a circa 
25U km orari lungo il ret
tilineo. quando al momento 
della « s taccata » si verifica
va la rot tura de! freni. Il 
pilota ha cercato di r idurre 
la velocità scalando le mar
ce ma, sembra, la trasmis
sione sottoposta ad uno sfor
zo t remendo ha ceduto an
ch'essa e la macchina, di
venuta ormai incontrollabi
le, ha u r ta to la Brabham di 
Zunino (ferma a hordo pi
s ta) per poi schiantarsi con
tro il muro di cemento ar
mato che delimita il circui
to c i t tadino s ta tuni tense . Il 

qua ran tenne ticinese, che 
aveva perso conoscenza, ha 
dovuto a t tendere una buona 
mezz'ora pr ima d'essere estrat
to dall 'abitacolo. 

L'incidente accaduto a Re
gazzoni ripropone ancora una 
volta il problema della si
curezza dei circuiti special
mente di quelli ci t tadini come 
appunto Long Beach. Mon
tecarlo e Montreal . Ora, do
po il d rammat ico incidente, 
la Federazione internazionale 
(FISA), ha deciso di inda
gare se tu t t i i regolamenti 
di sicurezza siano stat i ri
spettat i dagli organizzatori. 

Spmpre a Long Beach an
che De Angelis è incappato 
in un incidente. Le sue con
dizioni non destano preoc
cupazioni. Il pilota romano 
ha r iportato infatti una leg
gera f ra t tura ad un piede. 

h. v. 

' F R A G O L E \ 

I cestino gr. 125 circa 
I 
I 

59801 
| CARCIOFI NOSTRANI 
• cad. 
I 

701 
OLIO DI OLIVA 
"CARAPELU" 1 litro 

• PATATE NUOVE 
mal Kg. 
V. 

I 
I 

2290 
! 6 UOVA FRESCHE 
Spezzatura grossa gr. 60/65 

I 
I 

640.1 
480; OUO DI SEMI 

DI GIRASOLE 1 litro 940 
CHIANTI "PUTTO" 
fattoria S. Ermo 
fiasco ci. 188 

NIDI ALL'UOVO 
"BARILLA" gr.500 650 

BURRO BAVARESE 
laqualità-gr.250 1030 

ASTI "CINZANO" 
spumante D.O.C. 
autentica- ci.75 2260 

TORTELLINI freschi 
alla carne-gr. 1000 
+panna Parmalat cc.190 2230 

PARMIGIANO 
REGGIANO Tetto 795 

CHAMPAGNE BRUT 
"Comte de Roquebrune" ^f%^%l^% 

FARINA "PONTE" 
•. tipo " 00" - 1 Kg. 330 

EMMENTAL 
SVIZZERO l'etto 399 

BRANDY "FLORIO" 
bottiglia ci. 70 2690 

POMODORI PELATI 
scatola gr.400 150 

PECORINO ROMANO 
tipo esportazione - l'etto 

MAIONESE "KRAFT" 
vasetto gr.250 680 

"FRUTTUOSA MOTTA" 
10 porzioni torta gelato 
+2 bicchierini per vodka 

BALLANTINE'S ^ ^ ^ 
whisky invecch. 12 anni %^SmmW^\ 

"SAO CAFÈ" 
busta gr.400 

ANTIPASTI di verdure 
all'olio d'oliva-gr. 480 
in vaso ermetico Bormioli 

PROSCIUTTO CRUDO 
magro affettato - Tetto 940 
SALAMETTO ^ ^ ^ 
"Rondinella" di puro suino Q _ * Q 
l'etto W W ^ 

SALMONE 
affumicato affettato 
gr.84 

INSALATA DI MARE 
vaschetta gr.400 

colombe e 
pasquali 

COLOMBA pasquale 
in astuccio - gr.900 1980 

delle migliori marche: 
Perugina, Nestlè, Ferrerò, Maina, 
Bauli, Alemagna, Motta, ecc. 

COLOMBA "MAINA" 
nocciolata - in astuccio 
gr.680 %^H^faf\^ 

=*:<!< = i : UOVO " 
) cioccolato fondente 

in astuccio gr.100 

i i 

2680 
UOVO " 
a ciuffo, gr.120 
cioccolato al latte 

i i 

3280 
UOVO A CIUFFO 
cioccolato al latte g r . 1 6 0 Q Q > l ^ \ 

Il supermercato dei prezzi bassi. Sempre. 
t è una •xirtdWfn^^monTEoison * 

http://gianvnne.se

