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Marcatissimo Meneghin nella finale 
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I nostri cestisti ^prima in vantaggio) superati per 86 a 77 

• MENEGHIN (n. 11) e COSIC: I due grandi « pivot » non hanno potuto essere risolutivi 
nella finalissima fra Italia e Jugoslavia perché troppo1 presto~- gravati di fàlir :^A>: ® 

Da uno dei nostri inviati 
MOSCA — Meneghin sta-' 
volta non è bastato e la 

• Jugoslavia s'è presa l'o- -
ro. Medaglia d'argento 
dùnque per il basket ^z-' -

.zurro., £ c'è r da_.esserne"\ • 
lieti,'se si considera*'che ' ' 
/ta sì realizzato-il-grande' 

-• « exploit» di.sbattere- VJJ-v . 
nione * Sovietica^ ma ha 
anche messo insieme nel. • 
corso del torneo la bellez
za di quattro sconfitte:. 
con la Jugoslavia due vol
te, con l'Australia e col•-.-
Brasile. Stranezze di una 
formula-che non può cer— 
to trovare in giro molti 

? consensi.' £ -* comunque, ; 

* ripetiamo, meglio di così ". 
. non poteva andare, perché ' 
. gli amici.d'oltre Adriatico, 

oggi come oggi, sono per 
noi inavvicinabili:F altra ' 

' forza di complesso, altro "-
livello di- classe • media, "--. 
altra abilità nel tiro. 

... Soprattutto.. questa, la... 
. grande abilità nel tiro, 
collettiva e da tutte té di- \: 
stanze, è stata mercoledì' 

' 'sera Varma vincente del-- -
. Za Jugoslavia. Meneghin ;\ 

ha cercato. all'inizio d'op-. 
porvisì con un'altra supe
riore prestazione delle sue 

• ma, controllato in modo - -
pressoché perfetto da Jer-
kav, un autentico colosso 
ai rimbalzi, e costretto in 
brève lasso.jdi tempo ai ; 
tre i fatti, ha dovuto pre- ' 
cauzionalmente -scegliere 
la strada detta panchina-
e allora gli avversari pian .. 
Siano hanno preso U lar
gò. Tra Valtro, dopo aver '_ 
lasciato benspetare dopo 
il suo ottimo match con
tro' la Spugna,'Sylvestér, 
uno dei.pochi azzurri,che, 

: salino tirare, ha tncoccta-
',.- to hi un'altra serata'ne

gativa e U suo apporto è 
' stato pressoché nullo. Ri

levato dopo una decina di 
minuti da Sacchetti, le cò
se non sono granché mi-: 

gliorate nonostante la di
scréta prestazióne del ra
gazzo. Iti\.panchina,'infat
ti,- Meneghin, l'unico a 
tentare, per la verità con. 
qualche buon successo, la 
pia.-del canèstro è, stato 
Vittaltà .àt|tóre% atta fine 
di ben 29 pùnti: Ma con
tro fa « macchina' » jugo
slava noti poteva certo bà-r 

stare, il solo Villalta. ; -. 
Giusto. VUlatta aveva 

centrato il primissimo ti-
ro-detta partita e la ^qua
dra- (che - Gamba aveva ; 
schierato.. aWavviò '. con 
Sylvestér;. Meneghin, Mar-
zbrati, .Generali, e, appun
to; il pivot bolognese) sem
brava averne tratto gran 
stimolo: replicava infatti 
Generali e danzava a lun
go sul ferro prima di ca
dere fuori una patta lun
ga di Marzorati. La Jugo-

[ starna. però„ prese le mi
sure, . arrivava presto ài 
4-4: e quindi; mentre Jet-
kóv «lavorava » Meneghin 
ci teneva per - un po' a 
bagnomaria, Un paio di: 
punti thè, massimo 4, da
vanti. ti pubblico è tutto 
per gli azzurri. 1 sovieti
ci-per simpatia^ 4- molti 
italiani presenti per amo
re. Grande sventolio di tri-
colori,-ihfottuse:cori rit
mati: iltàòa- Italia - 1-

• tatta ». Ma'perché non era, 
Logorio, non- c'èìRognoni, : non ci sono colorò-che a-
•crebbero preteso cheji «t. 
aitasse un'anonima ban
diera bianca e si gridasse 
Coni - Coni -Coni?-Ar
rossirebbero sicuramente, 
là in un angolo', tìmidi e 
.vergognosi. 

E intanto la partita con
tinua; a un certo punto 
azzurri davanti 27-32, ma 
qui, da qualche minuto 

Meneghin è ai bordi, i 
«cecchini»* slavi si-scote-' 

"nano e'mettono insième 
10 punti senza che i: no
stri possano dire beh! 43-

'•' 37 dunque, e si và'dl ri
poso: - -'--'-• 

Atta ripresa Gamba ten
ta ancora la carta Mene
ghin, ma a riportarlo in? 

- • panchina arriva 'puntuale1 

.il quatto.:fàtto.i SC àwènr 
• tono i « mostri », Kicànor 
'•;• vie, ' Dalipagic e Delibaste, 

e per gli azzurri è U prin
cipio detta fine. La parti-

ì ta- è betta, di sicuro livel
lo olimpico, e- là Jugosla
via he' è; dà questo, puhr 

' io,' la sÀegha; vincitrice: 
• vìa via si allontana è per 
. i. nostri, non c'è scampo., 
-. .Gamba fa giocate tutti ih 
•' una girandola di sostitu-
, stoni, ma il risultato è da 

- • tempo chiuso. Una partita,. 
ormai,-soltanto accademi-

_ ca; ragion per cui non si 
'-. capisce come Meneghin, 

il bravissimo Meneghin di 
queste: Olimpìadi, possa 
lasciarsi indurre a còm-

< mettere uh grossolano e 
- cattivo fatto su Kicanovic 
che, colpito da una gfnoc-

' chìata al femore, è co
stretto a lasciare U campo 
in barella. Se ne avvede 

-Meneghin ed è U primo 
a dispiacersene, ma ormai 
la e sciocchezza» è fatta. 

^Sf conclude, comunque, 
:: sutT86-77 è.la premiazione 
:\ &-un 'altro allegrò, turbi-
>-'ì fno di bianco di fossore di 
*A verde." Significativo' pure 

Olfatto che il pubblico di 
"• qui accolga a fischila sua 

' nazionale, sul pòdio per ri
cevere ta - medaglia - di 
bronzo. Evidentemente tut-

^ to il mondo è paese, se la 
delusione la si esprime, 

i suppergiù, un pò* ovunque 
"allo stesso modo. 

-';'-. ••;,...-. b. p. 
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Il judoka ha conquistato mercoledì il titolo olimpico della 
categoria di 71 Kg; il pugile ha vinto ieri il match di 
semifinale e contenderà ora l'oro al sovietico Konakbaev 

• Da uno dei nostri inviati 
MOSCA — Era arrivato a, 
Mosca con ambizioni • che i > 

. più giudicavano eccessive. Ma 
. lui, Ezio Gamba,' Ventunenne ' 
• judoka bresciano, ha zittito 
: • tutti andando a vincere ad-
. dirittura la medaglia d'oro 

nella categoria mèdio-leggeri. 
: Uri giusto e meritato premio 

al suo coraggio e alla sua. 
determinazione. 

'• ' Per quésta vittòria. ' infatti, 
Ezio ha sacrificato anche la 
sicurézza economica'. Voleva 
partecipare alle Olimpiadi a 

:. tutti i costi, così si: è conge-
• dato dall'Arma dei Carabi

nieri non appena 11 ministro ' 
Lagorio ha posto il veto ai 
militari. T . . 
1 Sul • « tatamd» u dell'arena 
del judo, oltre alla bravura, 
è emèrsa soprattutto la sua' 
forte determinazione. Ne san
no qualcosa i suoi avversari 
— il nòrd-coreano Gun Kim, : 
il mongolo Davaadalai, il 
francese - Dyot — tutti bat
tuti; si sono inchinati defe
renti di fronte al più forte 
e al più determinato, v- : 

, Grazie a lui, alla sua abi
lità e al suo coraggio di ribel
larsi al veto di Lagorio, l'Ita-
lia ha conquistato così la sua > 
settima; medaglia ; d'oro in.. 
questi Giochi che anche il ? 
nostro; governo avrebbe vo-, 
lutò boicottare..' L'altro -ieri 
Gamba si, è « vendicato » e > 
ora .giustamente —, come ha 
confidato al cronista ^ si at- ' 
tende ; li giusto riconoscimen
to In patria.' « Sperò che mi 
facciano cavalière.1 Penso' di 
meritare.:.quésta .^onorificen
za».v-Per. il moménto a Gam
ba- va, il- ringraziamento dì 
tutto il mondo sportivo" di 
casa nostra. ,.-..•; ' ^--: 
/ Patrizio Oliva ha netta
mente battuto ai punti, con 
un applaudito verdetto pieno 
di 5-0, l'inglese Willis e con-, 
tinuà là • stia màrcia verso 
la medaglia d'oro che doma
ni sera contènderà al sovie
tico Kònakbàev, uh siberiano 
di gran talentò. Era ritenuto, 
questo ihglesinò • 'ottimamen
te ' impostato (vent* aridi lo 
scorso giugno, muratore a Li-
vèrpool) uri ' ostacolo quanto 
mài difficile, ina • evldente-
riìétìte gii avversari' di que-

__• sto tipo, che fanno boxe ve-
-" rà, sènza cioè'cercar inaila 

rissa, piacciono all'azzurro, se 
è vero che l'ha dominato da 
un capo all'altro del match, 
sènza mài bisógno,' tra l'al
tro, ' di - dover ricorrere ' àHè 
risorse del iriestièrè • o -alle 
riserve d'energia. - • - - "'•. 
' Partito; come suole, al 'sud-

rio del gong, con la sua ca
ratteristica «danza» sulla 

? punta dei piedi, Oliva ha su
bito allungato il sinistro per 
prendere.le misure all'avver
sario, ben saido dal canto 

: suo al centro, del ring in una 
-classica guardia a pugni alti, 
abilissimo anche nelle schi
vate, l'inglese 'per tutto 11 
tèmpo riesce ad evitare la 
fastidiosa puntura del sini-
stro di Oliva, riuscendo tra 
l'altro anche' a pianare un 
bel colpo d'incontro al ber
saglio grosso. Prónta ed ef
ficace la reazione dell'azzur-

- ro con un.fulmineo uno^iue 
> All'inizio del secondo round 

è l'inglése a prendere per pri
mo l'iniziativa con un paio 
di sinistri saettanti che però 
Oliva neutralizza con rapidi 

- spostamenti del. tronco,, pian 
pianò è l'azzurro che assume 
il comando delle operazioni 
e da qui in avanti il match 

.> non gli sfuggirà più di mano. 
j Saltella sempre tutt'attòrriò al 
,':: rìn^;-.« entra » quando a «oi-
Ll- pò sicuro riè Intravede la pos

sibilità, detta II ritmo e U 
" tono agonistico del match. 

n terzo round poi è, come al 
dice, una « passeggiata ». Pa
trizio fa impareggiabilmènté 
valére i vantaggi delia sua 
maggior statura, e dunque 
del suo più pericoloso allun
go, e detta la sua legge ad 
un avversario che, valutata 
ormai llpoteca dell'azzurro 

sull'incontro, si butta, coh-
tio temperamento e conge
niali ' attitudini, alia • ricerca 
di qualche colpo risolutivo: 
azzecca uri destro al mento, 
nia poi, l'incauto, deve as
soggettarsi alla reazione dì 
Oliva che, magnifico per coor
dinaménto, coordinazione, si 
scatena in una raffica a due 
mani; risultato: l'inglese ne 
esce groggy, e l'arbitro, il 
bulgaro Gonèv, procede alla 
conta. Si riprende e, per l'az
zurro, è lo show conclusivo. 

Dieci minuti dopo l'azzur
ro era già in strada per tor

nare al villaggio. ' •"." 
..Come è andata Patrizio? '? 

«Bene,> come avete vistol 
Ho impiegato un tempo per 
inquadrare l'avversario, ma 
dopo non. ci sono stati pro
blemi. Sùbito ricacciata giù 
l'emozione per la medaglia 
d'oro che si avvicina. Ho ac
cusato un diretto al cuore e 
un colpo al mento. Tutta ro
ba comunque, digerita bene. 
Uri saluto a tutti 1- colleghi 
napoletani dèi Banco di Ca
labria. Arrivederci a domani». 

Bruno Paniera 
i i . 

INTERROGAZIONE DEL PCI 

5 Quali iniziative del governo 
in omaggio degli olimpionici? 

I - compagni onn. Bartollnl, Gat
ti • Carri hanno rivolto la ••-
guente Interrogazione, ' chiedendo 
risposta scritta, al Presidente del 
Consiglio dei ministri e al mi
nistro del Turismo: 

m. Premesso che il Governo adot
tò a suo tempo una decisione fa
vorevole al boicottaggio della 2 2 . 
Olimpiade, che successivamente ór-

• dinò la non partecipazione alla 
•tessa degli atleti militari • pre
scrisse altresì il divieto di usàro-
II. tricolore, l'Inno di Mameli ed 
addirittura la scritta Italia; 
• considerato erte -grazi* alta do* 
datone del CONI di partecipare, 
nonostante II parere contrario del 
foverno, allo Olimpiadi, gli atleti 

Italiani hanno conseguito brillanti 
risultati conquistando un consìsten • 
te numero di medaglie largamente 
superiore al previsto; 

•-• gli interroganti, preoccupati che 
nulla sia tatto dal Governo verso 
I protagonisti italiani delle Olim
piadi e dell'offesa che un limile 
atteggiamento • arrecherebbe agli 
•portivi che hanno cosi tanto ono
rato Il nostro Paese, chiedono di 
conoscere quali iniziative il Go^ 
verno Intendo Intraprenderò per 
rènder* II dovuto omaggio a -tutti 
colorò ' -(atleti • dirigenti) eh* 
hanno-' preso parte con successo 
alla 2 2 . Olimpiade contribuendo 
In misura davvero notevole al 
prestigio italiano all'estero. 

• DUE SICURI PROTAGONISTI DELLA XX I I OLIMPIADE: 
gli azzurri Ezio Gamba e Patrizio Oliva. Il primo, ventunenne 
bresciano, ha già ' conquistato l 'eoro» del. «kg. 71 > nello 
judo; Patrizio punta all'è oro » del • « siiperleggeri » nel pu
gilato « i l suo sogno potrebbe realizzarsi 

I I I cavaliere è rientrato ieri da Mosca con il marciatore Damilano 

Roman: Il mio oro deve rimuovere 
le barriere 
L'azzurro di completo di equitazione non ha risparmiato 
là Fise per il boicottaggio ai Giochi - Tornati anche i 

severe critiche ai-
cestisti di Gamba 

*r -"- *. V 

«Per .quest* medaglia 
. devo. sòlo~ dire grazie- alla 
mia - determinazione,. perché 
per-^anivarci si ;BOÒÓ; dovute 
superale' perfino ié barrie
re di un'organlaazione lo
gora », : cioè quella i delia 
Federazione : italiana sport 
equestri,^ e Federico Roman, 
neo ' campione olimpico del 
concorso completo individua
le, non intende affatto «ri
vedere», dietro lo sfavillan
te oro del titolo conquista
to a Mosca e come a qual
cuno può far comodo, giu-
dlsi ed impressioni sulle no
te . manòvre di boicottaggio 
coatto ; che la ' FISE tentò, 
apertamente, - per costringe
re cavalieri e cavalli alla 
diserzióne dei Giochi.: ^ > > 

: v ;i-'; 

Inserire i giovani 
^ Dunque già alla r prima 
boccata d'aria italiana, ieri 
all'eroporto di Fiumicino, 
Roman, per, quanto riguar
da lui e gli altri componèn
ti la squadra di equitazio
ne, grosso modo andati a 
Mosca a titolo personale .e 
senza, appunto, la "' necessa
ria assistensa della Federa
zione, più' incline ad inter
pretare le Olimpiadi in" ma
niera del tutto ; strumenta
le, ha messo le cose in chia
ro. A questo punto, attende 
chiarimenti, soprattutto che 
«la Federazione tenga con
to di quanto avvenuto» e 
che smetta gli ormai insop
portabili panni di conserva
torismo «facilitando per Q-
futuro l'inserimento di gio
vani». . - • 

E per una medagna d'oro 

«a titolo personale», una 
« a titolo familiare », quella 
di Mauriido : Damilano, giuh-

:|pvieri $UèU3?iallà;.MJilEi!én-
; sài - col ' fratello.J gemello 
Giorgio, che. corre con lui e 
«che. è quello che mi da 
là carica », e col fratello 
maggiore Sandro « che mi 
allena», e con un carico di 
problemi, vecchi • e • nuovi, 
che ora andranno, approfon
ditamente, affrontati. ~ • 

1 :« Infatti adesso i miei 
compiti — spiega il cam-. 
pione olimpico di marcia sui 
20 km — hanno assùnto con
torni meno sfumati:. ho da; 
difendere 11 risultato, e il 
prestigio di -Mosca, e per 
arrivare a questo -dovrò, avei 
re la possibilità di-allenar-. 
mi in tèmpi =e modi nuovi;' 
altrimenti continuare non. 
ne vale la pena. Se non al
tro dovrò ancora ' usufruire 
dei permessi che la ' Fiat 
(dove lavoro) mi ha dato 
per prepararmi a questi Gio-
chL Non tanto per fi-pros
simo anno, quando-non es
sendoci gare di grossa porr 
tata potrò anche non arri
vare ai massimi. livelli di 
resa^ quanto per'gli Euro
pei del. ISB2 e soprattutto 

, per i Giochi deU'84, à Los 
Angeles». - _ 
, Non è uno sfogo, piutto--
sto una constatazione, ama
ra - ed obiettiva, della situa
zione dell'atletica italiana, 
dove le, grandi, assenti so
no. da sempre, strutture e 
partecipazione, salvo poi cer
care dì far dimenticare tutto 
non appena compare l'oro 
delle medaglie olimpiche. 
Damilano. a scanso d'equi
voco, la' sua medaglia non 

l'ha voluta, spontaneamente, 
nemmeno esibire. «É' li, nel
la valigia », .ha detto ai fo-
tografi:-^che, infine, l'hanno , 
voluta vedere; conseguendo ; 
il prevedibile successo.'.-/: -

«Certo che, comunque, non 
me l'aspettavo questa vittò
ria, anche se quando ero 
a trenta-quaranta metri da 
Bautista e Solomin avevo 
ancora abbastanza energie 
per .andarli ~ a? riprendere ». 
Fatica Inutile, visto chequei 
due non osservavano le ca
noniche regole della marcia 

' e una giuria « finalmente se
vera» — ha osservato Da
milano — ha provveduto a ' 
toglierli di. mezzo. «Penso 
che.era necessario arrivare 
a questa sterzata. Ormai e* 
era* In giro troppa gente che 
corricchiava anziché mar
ciare, giungendo a prestazio
ni notevoli solo grazie alla 
inosservanza. di giurie "alle
gre"». -:r.i • •;•••:: .- -0~'- . ?:•' 

: La vera marcia 
? Finalmente, aggiunge qual
cuno, a Mosca s'è. rivista 
la «vera» marcia, mentre 
altri si chiedono perché mai 
lui,? Maurizio Damilano, non 
abbia tentato sui 50 chilo
metri. « Sono- due gare com
pletamente diverse, non com
patibili: se non avessi otte
nuto l'oro, avrei fatto la 
corsa più lunga, ma solo per 
esperienza, in prospettiva, 
perché è difficile restare ad 
alti livelli sulla corta di
stanza. per molti, anni, n 
futuro, per tutti i marcia
tori negli anni phV "maturi" 
è la 50 Km.». 

Mentre il futuro-più- imme
diato sono i- festeggiaménti 
a Scarnafigi, in provìncia "di 
Cùneo,- dovè féquipè Dàml-
làhb vive • èf lavora.' Saranno 
feste' ovviamente grandi «ma 
spero che-finiscano prèsto, 
perché le gare continuano », 
a Roma, ad esempio, dove la 
prossima settimana nel «Gol
den», Damilano si esibirà 
sui dieci chilometri, tutti in 

.pista. - - :-*•:;*•••• 
E le gare contmuano pu

re per il commissario tec
nico, della nazionale di ba
sket, Sandro Gamba :̂ pure 
lui, assieme a tutta la squa
dra, della comitiva giunta al
la Malpéhsa, e che tri quat
tro giorni aggregherà gli jù-
nores. peri campionati euro
pei che si svolgeranno in 
Jugoslavia dal 15 agosto al 
pruno settèmbre. Una ri
vincita con S i jugoslavi che 
hanno sconfitto Meneghm e 
C. nella finalissima? «Mac
ché —- dice Gamba — quelli 
lì al momento sono imbatti
bili, sonò stati la véra ecce
zione di un torneo per il restò 
molto equilibrato,.che in so-
stanza può spiegare l'alter
nanza di risultati, della squa
dra azzurra come delle altre 
concorrenti Va a onore dei 
miei r ragazzi - comunque es
sere rimasti in 'partita fino 
alla fine,, di aver meritato 
ampiamente il secondo posto 
in assoluto, perché hanno di
sputato incontri eccellenti. 
Non volevo superstar, ma sol
tanto un gruppo di atleti af
flatati, pronti a dare tutti in 
ogni momento. Mi hanno, ri
pagato, e non ho che dà rin
graziarli». 

- Roberto Omini 

II titoli 
assegnati 
- l er i é^fe 

. t * ••<•'«>-->.--.••• 

ATLETICA / 
MASCHILI "•"••" 
• LANCIO DEL MAR
TELLO — Yuri Sedykh 
(URSS). :: 
• 3000 SIEPI — Bronl-
slaw Mallnowskl (Poi.). 
FEMMIN IL I 

• SALTO I N LUNGO 
— Tatiana Kolpakova 
(URSS). -

HOCKEY 
• FEMMINILE — Zim
babwe. 

• ' ' ; :v- ; : :JUDOu:'^;:-: 
• KG. 65 — Nicolai So-
lodukhln (URSS). < 

LOHA UBERA 
• KG. 68 — Salpulla Ab-
saldov (URSS). 
• KG. 57 — Sergél Belo-
glazov (URSS). 
• KG. 82 — Ismall Abl-
lov (Bui.). 
• OLTRE KG. 100 — So-
slan Andlev (URSS). 

SCHERMA 
• SPADA A SQUADRE 
— Francia. '.: • 

SPORT EQUESTRI 
• DRESSAGE A SQUA
DRE — URSS. :•< 

:-.;Ì a 
... eeeVi 

mercoledì 
r ÂTLETICA H 

MASCHILI ; - : 

«. 400 m. — MarVIn (Urss) 
• P M O —: KlMlyov (Urss) 
• Asta — '- Kcsakievlcz 

(Pòi) 
• SO Km. Marcia — Gau-

der (RDT) l 
FEMMINILI • ' 
• 200 m. pjanl — Wockel 

(RDT) 
^BASKET V 

• Maschile: Jufloalsvla 
• Femminile: Urss 

;A^^v:-J0pp::^V--: 
• Ka, 71 ~ Ezio Gamba 

;..,.- ( ITALIA) -~L, 

LOTTA UBERA 
• Kg. 52 — Bèroglacov 

H ^ ( U r z t y : _ t t W . 

; # Kg; J 74 ••.—:: Taltchw 
• Kg. 100 — Mata (Urss) 

^ PALLAMANO : i r -
• Maschile: R D T 

: : . : :>• : ; , P E S I - : ; ; , ; : • . ; ; 
• Kg. 110 • — Taranenko 
' ; - ( U f a » ) ; - ' - - , V v ' : - - •-•"-; 
• Offra Kg. i l o — Rakh-

' • -• -; manov -(Urss) ^ -" ' 

inTV 
Rete 2 
• O r e ' 1 ^ 5 - l S — RiaMWil» 
aere aera pniaifnifi. SPACkA 
A S0UADRE (fiMle) - 50UI -
TAZrONE: (éraaaafla) « HO
CKEY-SU PRATO. 
• Ora 15-20-20v30 — CA
NOA K M M . • MASCHILI 

-, (SOO. • Kl. CI. „KI t*mm~. 
K2, O, K2 feeaat.) - ATLaV 
TICA LEGGERA (ffaattt atle> 
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Quatto che veramente dà 
fastidio è la strapotenza de
gli americani: già, non par
tecipando, avevano reso in
sulse queste Olimpiadi, di
mezzate, orfane, neuropati
che, traumatizzate e con le 
ferite aperte; però, appunto 
non partecipando, avevano 
lasciato ̂ sperare che fl Pre
mio Selva per a cretinismo 
giornalistico non sarebbe 
sfuggito a qualcuno dei no
stri campioni. Invece eccoli 
6; aWtmprowiso mandano 
in pista uria mezza figura 
e quetto ti polverizza ogni 
primato. 

Non so come si chiami. 
questo splendido atleta, so 
solo che le sue parole sona 
state riportate testualmente 
dall'agenzia ANSA del gior
no 28. Ha fatto, tt nostro, 
una serie di affermazioni: 
la prima è che U boicottag
gio è visibile specialmente a 
«fosca. Non è un gran che: 
prima diluì lo avevano già 
detto tutti i nostri campio
ni, segnatamente, Alberto 
Cavallari U quale non aveva 
visto solo il successo del boi
cottaggio. ma anche il trau
ma e le ferite: più che una 
città, - «fosca semorawi un 
pronto soccorso. Bisogna pe
rò dare atto al camptom 

La gara della balordaggine 

a colazione 
statunitense di una signo
rile generosità: il boicottag
gio si vede a Mosca, ha det
to e non ha voluto infierire 
rivelando che lo si vede 
molto di più ad Alma Ata, 
dove non solo non ci sono 
gli atleti americani, ma 
nemmeno quelli sovietici, te
deschi. cubani, messicani. 
Nessuno. ZA sì che U boicot
taggio è riuscito. 
" Poi — dice ancora U cam
pione americano — i risul
tati, in conseguenza del boi
cottaggio, sono ridimensio
nati. E questa affermazione 
spiega il gesto con U quale 
WladiUaw • KozaJdewicz ha 
salutato U suo record mon
diale nel salto con rosta. Un 
animo puro — metti, tanto 
per dire, Domai CmWn — 
avrebbe potuto ptnmn che 
il polacco, venendo già da 
quasi sei metri, si fosse fair 
to male a un braccio: fio* 
tf spiegava diversamente * 

modo in cui si strìngeva-con 
la mano sinistra? incavo del 
gomito destro: gesto di do
lore che la TV ci ha fatto 
vedere anche in replay; gii 
animi tmpari, invece,- non 
cadevano in equivoco' sui ss* 
unificato scurrile del gesto, 
n nostro telecronista. Paolo 
Rosi, non essendo uh animo 
puro, non aveva avuto dub
bi sul significato, ma ne 
aveva motti sul destinata
rio: *A chi è ricotto? » con
tinuava a ripetersi. •- Adesso 
lo sa: a quetto che aveva 
detto che si tratta di ritmi 
tati di dubbio valore. 

Ma rosso americano non 
si è fermato a questo: ha 
anche detto che quelle in 
corso a Mosca non sana 
Olimpiadi ma man certo U-
pò di avvenimento spottnjo 
in cui vengono anche distri-
butte medagtte*. La defini
zione, ammettiamolo, è tnec-
cepibile: si tratta progne 

C :-', '.-'•': ~- '- -

di un avvenimento sportivo 
e U fatto che vengano di
stribuite medaglie possono 
vederlo tutu. Per cui, peròj 
è un'Olimpiade anche Fin-
gito a coea2atme rivolto dal 
presidente Carter ai compo
nenti detta squadra ameri
cana cui non t stato consen
tito di andare a «fosco. Li 
ha invitati tutti a colazione 
(è da supporre che darà da 
mangiare od ognuno un sac
chetto di noccioline: a lui 
non eostano niente) e a 
tuta data una medagUa 
fToro, cosi porri anche dire 
di avere vinto le Olimpmdl 
perché nessuna squadra ha 
mai avuto 3S0 medaglie 
«Toro, che d'altra parte ai 
Giochi non esistono perché 
non esistono con tante gare. 

Va bene, direte: ma in 
questo pranzo dov'è e Tawe-
ntmento sportivo »? (Te, sta
te tranquUU: eun piccolo 
gruppo dei 350 invitati, in 
pameotare t componenti 
detta squadra di cunottuo-
gio, ho per altro deciso di 
disertare sia ti banchetto skt 

Aa cerimonia in .parlamento 
proprio perché sarà presen
te Carter». Visto che tfe 
Tovv*nlmtnto sportivi? Y st 
roconl del pemacchio. 
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Imbarazzo USA per la cerimonia eie! passaggio delle consegne dei Giochi olimpici 

Da Los Angeles una a «férmo 
Da uno dei nostri inviati -

MOSCA — come è fatta la 
bandiera della città di Los 
Angeles? Lo sapremo probà
bilmente soltanto domenica 
sera, al termine delia ceri
monia conclusiva dei Giochi 
olimpici di «fosca. Tra l'ilari
tà «masi generale (gU onici à 
non ridere — e vedremo per
chè — erano i giornalisti del 
«Los Angeles Times») la 
questione è stata posta dà un 
giornalista danese alla signo
ra «foniqott Beiiios nel corso 
di una conferenza stampa 
nella quale sono state rese 
note le deliberazioni detta 
rum i—Hs>f 'teEHUivm del 
CIO (Comitato Olimpico in
temazionale), etica il «ps*-
amgslo deDe consegne» olim
piche tm «fosca e Los Ansa-

La signora Berttso ha infat
ti comunicato che, oltre alla 
tradizionale bandiera greca 
(il paese che simboleggia le 
Olimpiadi e che ospiterà la 
fiamma dei Giochi in questi 
quattro soni) « aDa bandreta 
sovietica (paese che ha ospi-
tato raJttaa edizione delle O-
imzptadn salirà sta pssmoni 
dello stadie «Lenin« non la 
bandiera oega Stati Uniti ma 
quella dal» città di Losjtn-
foles (doro aT*eio4é**m«ao *» 

prossime Olimpiadi).: n mo
tivo? è stato chiesto. 

La signora Berltoz ha af
fermato che preferiva non 
rispondere per non mettere 
in imbarazzo il Comitato or-
ganaaatore moscovita . e U 
Comitato olimpico americano. 
Tettarla ha reso noto che il 
CIO ha ricevuto una comuni-
catione ufficiale da parte del 
Dipartimento di Stato ameri
cano che costituisce, di rattul 
una diffida dairusare la ban
diera a stelle e strisce per la 
cerimonia conclusiva 

A chi è venuta Videa della 
bandiera di Los Angeles? 

«E* stato un wiafirlnuntn 
del Dipartimento di stato U-
SA» ha 

subito dopo 
sestenu-

bos, 
enei Giochi 
ti 
dazioni private e organizza-
Uvamente dalla «sunicipalltà. 
ciste dei governo degli Stati 
Tmitt Tesi ohe, dato B costo 
generate ohe coazswrta una 
•i—ir» marni*****)**», è del 
tatto incrodibne. 

La farsa sa cai m dibatte n 

l'inno? Quale sarà nano?. 
hanno insìstito I giornalisti. 
«Sarà quello degS Stati Uni
ti, presumo», ha risposto 
la ognora Bertios agitandosi 
un poco sulla sedia. Ce da 
ritenere che la città di Los 
Angeles non abbia pensato at 
dotarsi In tempo di un mno 

' i a t o alla bisogna; qual-
bisognerà pur suonare— 

._, m asfSMsm «feri»** ha 
ritrovato il buonumore subito 
dopo traendosi dTmpacclo 
con due battute felici 
lé hanno chiesto di < 
ni la bandiera di Los _ 
e se U Comitato ottmpteoa* 
mericeno aveva già provvedu-
te> a spedlrMx ria ~ 

Berikzf" htf rtspoL . 
che non era InfonBata deDe 
carattenattche del vessino In 

ma che si potava 
informazioni ai 

1 ptosenti del «Los 
~~ » 

— Jeair. inviati da 
Los Angeles, ha saputo dare 

il mentre rafrot-
(Mea è 

_ Aga 

&desaaada la signora 
ha avuto ano .spi 

di ironia e ha .. . 
«i*nso omo abbiano già 

a spedire m boa-

chiedere al 
Teatro Boìesiel se par caso 
noti abbia una bandiera di 
Los Angeles». B questa volta 
hanno riso, sotto gli occhi 
defis telecamere sovietiche, 
anche 1 giernaliBtl americani. 

L'attenzione dei giornalisti 
si è «postata su Wladimir 
Popor, vicepresidente del 
Comitato orgardzatore dei 
giochi moscoviti e vìcenaV 
nistro della Cultura sovietico: 
l'uomo che all'Inizio delle O-
IhnjTtarlI ha mantenuto I rap
porti con la stampa. Impas-
atbUe, FOpov ha definito 
« ragionevole» la decislaae 
del comitato esecutivo del 

e che non riè 
di 

tose nei gaocu ai 
Chi tmppresenset _„ 

atta, oertmonia conclostva? 
Pfepov ha spiegato che U *t> 

vede alcuna 
di statò par la con-
dei giochi, a difre-

' . rlPwiv;.-

avuto inizio la , 
.conferenza stampa, neDa , _ ^ 
le Popov ha rispósto, per 
rennesima volta, alle solito 
domande dei giornalisti. suDe 
bandiere che non ci sono, sol 
«Hit: ola che si devono subire 
all'ingresso degli alberghi, 
eccetera. VI è un grappo di 
inviati americani, spalleggiati 
da alcuni francesi e tnflcorhl 
che, delTlniato dei giochi non 
ha fatto altro che battere os-
sesstvamente sogli 
stL ^ ^ 

n'altra e cioè che gii arbitri 
tovorirebbero le asuadre o 
gU atleti sovietici. Popov non 
ref^yajto m «Mattana 

ZTOvocassone, ha risposto, 
con la santa flemma, che fi* 
S 0 * * - ^ * ! 1 0 ^ ^ »*«»»lo due rocsaml affician, ohe la 
piwensa di arbitri e direttori 
g j s u a atrrietldièfhaata nei 
rogoiamenU federali (nel 
nuoto, per esempio, fl rego-
lamentD prevede che tutti ili 
arbitri siano di paesi aversi 
da qoeOo ospitante) e che 
non ostato aleon prodouunio di ngterijowto^SSr™ 
tESPS™*** • « * * avantt 

pori^wle ^IWWISSBO di mutili 
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