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LOS ANGELES — Dicono di 
lui: ha perduto perché qiW' 
sfanno non ha fatto gaie 
Importanti egli manca II rit
mo della competizione, è 
crollato perché gravato dalla 
responsabilità della scelta 
della preparazione, è finito 
ultimo perché è partito trop
po forte. Se ne dicono tante 
di lui, Giovanni Franceschi, 
mentre, la calottina stretta 
tra l denti, si aggira nel retro 
della piscina olimpica alla 
ricerca di una faccia e di una 
voce amica Lo chiamano dal 
box della stampa e lui tira 
diritto per andare a sdraiarsi 
sulla verde moquette sotto la 
vasca per II riscaldamento. 
Gli occhi chiusi al solo, la te
sta appoggiata alla borsa de
gli Indumenti, rivisita men
talmente la sua prova. E Im
mobile quando lo avvicina 
l'allenatore Sauro Scrretti. 
Dopo venti minuti sotto II so
le, torna versoi giornalisti. Il 
volto della sconfitta, della 
delusione e della rabbia è na
scosto da un palo di occhiali 
scuri. 

Cosa è accaduto? 
•Ho avuto un problema fi

sico: sono stato colpito da un 
crampo alla pianta del piede 
destro al momento del via, 
sul blocco di partenza'. 

Ala come si spiega se nella 
prima frazione, quella a far
falla, è andato bene conclu
dendo i 100 delfino m secon
da posizione? 

•Ho toccato in 59"8 ma ho 
faticato moltissimo quando 
invece stamattina in batte
ria sono passato In 59' senza 
forzare. Mi sono trascinato 
l'inconveniente per tutta la 
frazione a dorso ed è passato 
quando ho cambiato stile 
passando alla rana ma or-
mal la gara era compromes
sa ed allora forse è venuto 
anche II calo psicologico: 

Ha pensato di fermarsi e 
lasciare perdere7 

•No Altrimenti l mici ge
nitori avrebbero potuto im
maginare chissà cosa mi fos
se successo' 

Non era troppo emoziona
to? 

•Macché. Io sono venuto 
all'Olimpiade per sfidare 
Baumann. Non avevo nulla 
da difendere. Francamente, 
dopo la prova di stamani 
pensavo di poter far 4.16 in 
finale. Ci ho creduto fino al 
momento della partenza. Poi 
quel crampo ha mandato 
tutto all'aria. Non mi era 
mal capitato, neppure In al-

Franceschi si 
giustifica e 

incolpa i crampi 
lenamento Forte a Milano 
sono abituato a camminare 
poco perché ho la piscina vi
cino a casa e ci vado m moto 
o in macchina. Qui ìmccec'c 
un quarto d'ora a piedi da fa
re per \ enire e tornare al vil
laggio». 

E il crollo di un sogno7 

•No. Ho buone possibilità 
di rifarmi nei 200 misti di sa
bato Lì Baumann può fare 
2'02", non di meno, ed è tem
po che valgo anch'io: 

La sua spiegazione della 
sconfitta però non convince. 
Più credibili quelle che dan
no gli altri. Dice Maurizio 
Divano, brillante quinto. 

•Giovanni forse è partito 
troppo forte e poi è subentra
ta una crisi psicologica 
quando p e n s a t a di passare 
più veloce. La mia gara? So
no soddisfatto perché mi so
no migliorato due volte ma 
puntavo ad una medaglia 
dopo la prova di stamani: 

Marcello Guarducci. 'Pos
so spiegarmi la deludente 
prova di Franceschi soltanto 
col fatto che non ha dispuUl
to gare importanti nell'anno 
perdendo co"-! tasso agonisti
co. E un errore che anch'io 
ho commesso m passato: 
Arrncderci a sabato. 

Le Olimpiadi hanno già trovato un personaggio: Michael Cross, FAibatros 

Si allena poco, si diverte 
e non smetterà vincere 
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M i c h a e l Gross esu l ta ancora in acqua , ha v i n t o e ha b a t t u t o il mondia le de i 1 0 0 far fa l la . 

Batteria della terza giornata di nuoto 
senza intarma e senza lode per il nuo 
to italiano Ormai in queste Olimpiadi 
gli eredi di Bubi Dennerlain ci hanno 
abituato a prestazioni individuali o di 
alto livel'o o di delusione Oggi è sta 
to il turno di Paolo Falchini ad essere 
portato agli onori delle cronache, per 
aver stabilito il nuovo record italiano 
dei 200 metri dorso con il tempo di 
2 04 59 che migliora di quasi un se 
condo il record che già gli appartene
va Purtroppo questo tempo non gli 
è servito per entrare nella finale dei 
migliai Altro record italiano assolu 
to per la staffetta azzurra 4x100 si 
femmini'e che col tempo di 3 52 89 
ha ritoccato di quasi due secondi il 
record di un anno fa Gli altri italiani 
hanno conseguito i seguenti risultati 
100 si maschile 17" Rampez/o in 
51 71 e 26' Colombo in 52 34. 400 
si femminile Olmi 10* in 4 18 70. 
UDII H ' . n 4 18 90. 100 dorso fem
minili Carosi 10" 1 04 71 

Come si può far Falba in compagnia di tale Arigonda Chiponda 

obile arte, annoiata nottambu 
Per gli appassionati della boxe non 

c'è speranza- per veder spuntare sul vi
deo un paio di guantoni de\ i aspettare 
la notte fonda Martedì il pugilato è an
dato in onda alle 4,30. Solo due luci del 
palazzo di fronte alla redazione sono ri
maste accese. Le altre si sono via via 
spente con le immagini dell'hockey su 
prato, la velocità sul chilometro da fer
mo, ì primi salti delle atlete romene e il 
volteggio delle giovanissime cinesi. 

Finalmente ecco sul ring l'irlandese 
Carr e il pugile dello Zimbabwe, Arigon
da Chiponda. Due sconosciuti anche al 
più fanatico della «noble art» Sono due 
pesi medi. Appena la telecamera li in
quadra, è impossibile trattanere un mo
to di disappunto. Forse perchè uno si 
trova impreparato alla novità: i due por
tano un casco in testa E la domanda 
viene spontanea: è ancora boxe questa? 
Se praticata da dilettanti, la risposta 
non può che essere affermativa. A que
sti giovani, infatti, non si chiede il colpo 

del kappaò, ma un pugilato impregnato 
di capacita tecniche e stilistiche E allo
ra \ a bene «ini he un casco m testa se si 
possono evitare ì danni prodotti dalle 
testate e le ferite alle arcate sopraccilia
ri Ma anche il nuovo arnese di difesa 
può rivelarsi controproducente: il pugi
le non \ede arrivare i colpi larghi, ad 
esempio; sale sul ring più sicuro e quindi 
non si preoccupa più della difesa; e, infi
ne, una ventina di colpi alla testa, anche 
se protetta, possono essere più deva
stanti di un kappaò secco. 

Ma i dubbi, vedendo il pugilato olim
pico in televisione, sono molti: chi sono 
l'irlandese Carr e Arigonda Chiponda7 

Qual è il loro curriculum agonistico? 
Nessuno speaker lo spiega e non ci sono 
neppure le sovraimpressioni perchè 
proprio non ci sono. E così restiamo an
noiati ad osservare due baldi giovani 
che se le danno di santa ragione (un po' 
perchè le riprese sono soltanto tre, un 
po' perchè devono impressionare la giu
ria portando più colpi possibili). E poi 
perchè, obbligati a rimanere svegli tutta 
la notte, siamo anche obbligati ad osser
vare il match del signor Chiponda? For-

•-e perchè rappresentava il match clou9 

Lo dobbiamo al fatto infame oppure e 
stata una scelta tecnica ii>otiv«ita'' 

La venta è un'ultra: c'erano stati al
cune ore prima degli incontri apprezza
bili dal punto di vista stilistico, ma ab
biamo saputo che esisteva il signor Ari
gonda Chiponda, abitante dello Zamba-
bwe, solo perchè si doveva riempire 
un'ora di trasmissione e il suo incontro 
veniva poco prima del match sostenuto 
da un italiano. Noè Cruciani vincitore. 
poi, contro uno sfiatato e mediocre Paul 
Kamela del Camerum. L'italiano, verso 
le 5,30, ore italiane, non ha avuto diffi
coltà a sbarazzarsi dell'avversano, felice 
probabilmente di essere a Los Angeles, 
ma ancora più contento di non essere 
costretto a prendere altri pugni nei gior
ni a venire. 

Di tecnica, almeno in quell'ora di tra
smissione, ne abbiamo vista poca Si è 
fatto un po' apprezzare Van Raam-
sdonk, un olandese spilungone che ha 
tenuto a bada il keniano Augustus Oga, 
di almeno due spanne più basso, ma 
scorbutico che più volte ha fatto trabal
lare l'avversario con ganci destri e una 
volta l'ha mandato al tappeto con un 

colpo d'incontro E vedendo sfilare da
vanti agli occhi la mediocrità, e venuto 
spontaneo il rammarico di non poter 
ammirare gli stupendi pugili cubani, so
vietici, cecoslovacchi e polacchi che san
no coniugare la tecnica alla potenza. Ma 
tant'è: arriva l'alba, sferragliano i primi 
tram, si sente sotto la finestra il rombo 
un po' rachitico di alcuni motori. Sul 
video appare Chnstofer Collins — chis
sà dove 1 hanno pescato — che combat
te come Von Tnpps, un americano che 
alcuni mesi fa venne in Italia a far da 
contorno a una manifestazione dove la 
star era Nino La Rocca: voluminoso, su
dava come una fontana, capace solo di 
sparare pugni all'aria, attento a metter
si in ginocchio appena l'avversario co
minciava a far sul serio, ma grande 
amante delle bistecche e del vino italia
no 

Per fortuna hanno interrotto le tra
smissioni. E fin'ta anche l'ennesima si
garetta. Un vero peccato: perdere il son
no e rovinarsi la salute per Chiponda e 
Collins 

Sergio Cuti 
Noò Cruciani. debutto vitto
rioso alle Olimpiadi. 

Nostro servizio 
LOS ANGELES — La piscina 
olimpica sponsorizzata dalla 
Me Donald ha già trovato do
po soli due giorni di gare il suo 
personaggio, il suo «re delle 
olimpiadi». Si tratta una volta 
tanto non di un americano 
(basti ricordare Spitz a Mona
co e Naber a Montreal) ma 
questa volta di un tedesco 
ovest che lascerà la propria 
impronta sulla stona delle 
olimpiadi californiane Si trat
ta di Michael Cross, ventenne 
gigante tedesco, alto ben 2 me
tri e 2 centimetri, per 84 chilo
grammi e 500, struttura impo
nente ma allo stosso tempo 
molto esile, bacino stretto, 
spalle moderatamente larghe, 
torace «appiattito» così da farlo 
assomigliare quasi ad una so
gliola Questo tipo di fisico lo 
avvantaggia per quanto con
cerne la idrodinamicità e ì ri
sultati lo stanno a testimonia
re Fino ad oggi Cross è stato il 
personaggio numero 1 indi
scusso degli eventi natatori, 
dato che neanche lo squadro
ne Usa, che pur gioca in casa, è 
stato capace di trovare un per
sonaggio da opporgli 

Le sue vittorie negli scorsi 
anni sono numerose ed impor
tanti ha vinto ì campionati 
Mondiali nell'82 sui 200 stile 
libero e 200 farfalla, i campio
nati Europei '81 sui 200 farfal
la, ì campionati Europei '83 sui 
100 e 200 farfalla e sui 200 stile 
libero, è primatista mondiale 
dei 100 e 200 delfino ( il primo 
stabilito ieri qui a Los Angeles 
con 53"08 e il secondo con 
l'57"05) e dei 200 stile libero 
(con l'47"44 anche questo sta
bilito qui in California) Come 
si può vedere è il primo nuota
tore dopo quasi dieci anni che 
detiene contemporaneamente 
ì record mondiali dei 100 e 200 
delfino 

La sua particolare costitu
zione fisica ha indotto i croni
sti specializzati nel nuoto a so
prannominarlo «l'albatros» ri
facendosi all'immagine del
l'uccello che porta lo stesso, 
che è leggero ma al tempo 
stesso velocissimo. Quando 
nuota, Michael, che ha una 
estensione di braccia dì circa 2 
metri e 40 centimetri, sembra 
veramente un uccello in quan
to le sue lunghe braccia si al
lungano esternamente fin 
quasi ad uscire dalla corsia 
della piscina. «L'albatros» è un 
personaggio anche fuori dalle 
piscine. Appassionato di volo 

(pare stia prendendo lezioni 
per il brevetto di pilota), 
amante della musici leggera, 
ha sempre dichiarato di non 
considerare lo sport, seppur a 
questi livelli, come un lavoro, 
ma sempre ed esclusivamente 
come un piacere, cosi che se 
un giorno non si divertirà più, 
smetterà di nuotare Ha sem
pre dichiarato di non allenarsi 
in maniera eccessiva, in con
fronto ai propri avversari che 
passano ore ed ore in acqua, 
ritenendo più utile allenarsi 
poco ed intensamente che non 
tanto e blandamente. Difatti il 
suo allenamento, sono sempre 
sue dichiarazioni, è basato più 
su un lavoro di qualità, pro
prio per cercare di riprodurre 
al massimo anche durante la 
preparazione le condizioni di 
gara Per quanto riguarda l'a
spetto tecnico del suo modo di 
nuotare, va notato che con una 
struttura fisica siffatta, Mi
chael è costretto a impostare 
le proprie gare sempre pun
tando sulla progressione della 
accelerazione, infatti essendo 
longilineo gli sarebbe difficol
toso oltre che dannoso, cerca
re di piazzare improvvisi scatti 
e cambi di marcia. Difatti le 
sue vittorie le costruisce sem
pre nella seconda parte della 
gara, quando può aumentare 
tranquillamente la velocità 
senza danneggiare la propria 
coordinazione. 

Qui a Los Angeles finora 
Gross ha fatto segnare due 
primati mondiali. Senz'altro è 
atteso ad un terzo sui 200 del
fino 

Oltre che personaggio nel 
bene, Gross è stato anche pro
tagonista nel male. Nella staf
fetta 4X200 stile libero di ieri 
sera Gross è stato schierato in 
ultima frazione da parte del 
proprio allenatore e quando è 
partito per completare la gara 
aveva un distacco di circa una 
lunghezza dall'americano 
Hayes: tutti davano per scon
tato che il tedesco lo risuc
chiasse e lo battesse. Ciò è av
venuto per tre quarti della 
frazione, poi inspiegabilmente 
il tedesco non è stato capace di 
resistere ad un rushrabbioso 
ed incredibile del piccoletto 
americano, perdendo per po
chi centisimi di secondo. Se 
vogliamo fa più clamore la 
sconfitta di Gross in ultima 
frazione che non la vittoria 
del quartetto statunitense col 
nuovo record mondiale della 
gara. 

Massimo Nistri 

I RISULTATI 
BASKET 
Torneo maschile: Italia-RFT 
80-72, Brasile-Egitto 91-82; Ju
goslavia- Xustrana 91-64. 
Torneo femminile: USX-Jugo-
slavia 83-55; Cina-Australia 
67-64; Corea del Sud-Canada 
67-62. 
CALCIO 
Brasile-Arabia Saudita 3-1; 
RFT-Marocco 2-0; Jugoslavia-
Camerun 2-1. Irak-Canada 1-1. 
CAINO rTAGGIO 
Doppio donne: la 1* serie ha vi
sto il successo della Romania, 
la 2* della Norvegia: Due di cop
pia: 1* sene successo della RF1 ; 
Quattro con donne: 1* serie v ìt-
toria della Romania; Quattro 
con uomini: 2" serie vittoria 
della Gran Bretagna. 
CICLISMO 

Finale Km. da fermo: 1) Fredy 
Schmidtke (RFT) l'06'lOl: 2) 
Curtis Harnet (Can); 3) Fabne 
Colas (Fra). Eliminatorie inse
guimento individuale: vinte 
dallo statunitense Steve Ilegg 
le qualificazioni. L'italiano Ro
berto Calovi ha passato il turno 
con l'8* tempo, eliminato Mau
rizio Colombo. 
EQLITXZIONE 
Dressage (completo), classifica 
individuale: 1) Hamueli 
Schmutz (Sv ì) 39,80 penalità; 2) 
Bruce Davidson (ISA) 49.00. 3) 
Karen Stives (LSX) 49.20. Gli 
italiani Bartolo Ambrosiano e 
Mauro Checcoli sono rispetti
vamente in 14* e 15* posizione. 

Classifica a squadre: 1) USX 
135,80; 2)Svezia 173,00; 3) Fran
cia 173,20. L'Italia e 7* con 
187,20 penalità. 
GINNASI ICA 
Classifica individuale femmi
nile dopo gli esercizi obbligato
ri: 1) Kcatcnna Szabo (Kom) 
39.55 punti; 2) Lavinia Apache 
(Kom) 39.55; 3) Manlou Retton 
(LS.X) 39,50. Classifica femmi
nile a squadre: 1) Romania 
169,15 punti; 2) USX 195,71; 3) 
Cina 191.15 
HOCKEX S U P R X I O 
Olanda-Canada 4-1; Pakistan-
Nuova Zelanda 3-3; Gran Brc-
tagna-Kcnia 2-1. 
LOFIA GRLCO ROM XVX 
L'azzurro X mecn/o Macnza ha 
superato pesi minimosca (18 
kg.) anche il 3* turno battendo 
ai punti lo svedese Kent An-
dersson. Precedentemente ave
va superato il turco Sali Bora 
ed il cinese Haislicng-li. 
NUOTO 
Finali: 100 farfalla m.: 1) Mi
chael Gross (RIT) 53.0S N.B. 
Mond ; 2) Pablo Morales (US X) 
53.23; 3) Glcnn "' 
( Xus) 5343. 200 s 1 

Buchanan 
f j 1) Marv 

«i*>. •**. o . « . ttavtc (USX) l'59"22; 2) Cv ri
trita XXoodhead (LSX) r59-'50; 
3) Annemane Xerstappen 
(Ola) I'59"69. L'italiana Silvia 
Persi ha v into la -finale B- bat
tendo il record italiano con il 
tempo di 2'03'T7. 400 m m i m.: 
1) Alex Baumann (Can) 4T7"4l 
N.R. Mond4 2) Ricardo Prado 
(Bra) 41S"45; 3} Robert X\oo-
dhouse ( Xus) l*20"50. 200 rana 
f.: 1) Anne Ottenbnte (Can) 
2-30*38; 2) Susan Rapp (USA) 

2'31"15. 3) Ingrid Lcmpcrcur 
(Bel) 2'31(,40. Manuela Della 
Valle (Ita) ha vinto la «finale 
B-. 
4\200 m.: 1) USX 7'15"69 N.R. 
Mond.; 2) RFT 7'15"73; 3) GBR 
7*21"78. 
PALLAVOLO 
US X-RFT 3-0; Cina-Brasile 3-0; 
Giappone-Corea S. 3-1; Pcru-
Canada 3-0. 
PEN IATHLON MODERNO 
Classifica individuale dopo le 
prime due prove: 1) Svantc Ra-
smuson (Sve) 2092 punti; 2) Da
niele Mazaia (Ita) 20.-.6: 3) 
Achim Bellmann (RFT) 2020. 
Classifica a squadre dopo le 
prime due prove: 1) Italia 5300 
punti: 2) LS X 5792; 3) Francia 
•5620. 
PUGILATO 
l.sordio vittorioso per il peso 
medio azzurro Noe Cruciani 
che ha battuto ai punti (v erdet-
to unanime. 5-0) Paul Kamela 
del Camcrun. 
SOLI EVAMENTO PESI 
Classifica finale pesi -gallo» 
(kg. 56): I) Shude \ \ u (Cin) 
261,5 kg.: 2) Rumming Lai 
(Cin) 2S3.6 kg.; 3) Masahiro Ko-
taka (Ciri) 252.5. 
TIRO A SEGNO 
Bersaglio mobile: la classifica, 
dopo la prima serie di 30 colpi. 
vede in testa il cinese Yuvcì-I i 
con 298 punti: l'italiano Fzio 
Cini e terzo staccato di 4 punti. 
TIRO AXOLO 
Fossa olimpica: dopo i 75 piat
telli della 2* giornata di gara 
l'italiano Luciano Giovannetti 
mantiene il 4* posto distanzia
to di un piattello dal 1*; lo sta
tunitense Daniel Carhslc. 

MEDAGLIERE 

USA 

CANADA 

CINA 

RFT 

ITALIA 

AUSTRALIA 

FRANCIA 

BRASILE 

SVEZIA 

GRAN BRETAGNA 

GIAPPONE 

OLANDA 

BELGIO 

NORVEGIA 

Oro 

9 

3 

3 

3 

1 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Argento 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

O 

0 

0 

0 

0 

Bronzo 

0 

0 

1 

3 

0 

4 

1 

O 

0 

2 

2 

2 

1 

1 

NOTA: nei 100 si. donne di nuoto (prima 
giornata) sono state assegnate due medaglie 
d'oro, nessuna d'argento. 

COSÌ IN TV 
RAIDUE: 10,30-12 sommario del giorno prece
dente (boxe e ginnastica); 18-19,35 canottaggio 
(recuperi m. e f.), ginnastica (esercizi lib. fem.) e 
ciclismo (finali inseguimento indiv.; ottavi e 
quarti valocita; qualificazione indiv. e a punti); 
22,30-23 bove (eliminatorie); 23-1 sommano, cal
cio, hockev, pallanuoto, basket, pallamano, pal
lavolo, pentathlon, scherma, sport equestri, tiro 
a segno, vela, baseball; ore 1-2,25 programmi da 
stabilire; ore 2,25-5 ginnastica, esercizi lib. fem
minili. 
R XII RE: 20.30-21.30 -speciale Los Angeics-. 
TLLEMOVI EC.XRLO. 13-15 riassunto della 
giornata; 15-1G.50 nuoto (differita); 16,50-18 nove 
(diff.); 19,45-21 ciclismo (diretta); 21-22,15 boxe 
(diretta). 
CAPODISTRI X: 15.25 differita delle principali 
gare notturne; 18,20 nuoto (differita) 20 ginna
stica maschile a squadre (diff.); 23,30 diretta del
le principali gare in programma. 

I TITOLI IN PALIO 
Nella giornata odierna sono in palio 9 titoli, 

divisi in 6 diverse discipline. 
CICLISMO: inseguimento individuale, ore 12 
(19). 
GINNASTICA: concorso a squadre femminili, 
ore 20,15 (5,15). 
LOTTX GRECO-ROMANA: minimosca (kg. 48). 
piuma (kg. 62), mediomassimi (kg. 90), ore 20,30 
(5.30). 
PENTATHLON MODERNO: titolo indiv ìdualc e 
a squadre, ore 9 (18) 
SOLLEVAMENTO PESI: leggeri (kg. 673). ore 20 
(5) 
TIRO A SEGNO: carabina piccolo calibro 3 posi
zioni, ore 16 (1) 

PROGRAMMA 
DI OGGI 

Calcio 
Ottavi di finale: Ore 19 (4) Har
vard Stadium: Camerum-Iraq; 
Navy-Marine Corps Stadium: 
Jugoslavia-Canada; Stanford 
Stadium: RFT-Brasile; Rose 
Bowl: Marocco-Arabia Saudita. 

Canottaggio 
Ore 7,30 (16,30) Recuperi uomi
ni e donne. 

Ciclismo 
Ore 10 (19) Inseguimento indi
viduale semifinali; ottavi di fi
nale velocità; inseguimento in
dividuale tinaie 3* e 4* posto; v e-
locità ottavi di finale; insegui
mento individuale finale l* e 2* 
posto; velocità quarti di finale. 

Equitazione 
Ore 10 (19) Concorso completo 
individuale e a squadre, cross-
country. 

Ginnastica 
Ore 10 (19) Esercizi liberi donne 
a squadre; ore 11,25 (20,25) 
Esercizi liberi donne a squadre; 
ore 17, $0 (2.30) Esercizi liberi 
donne a squadre, ore 18,55 

(3,55) Esercizi liberi donne a 
squadre. 

Hockey 
Ore 8 (17) Gruppo B uomini 
Olanda-Nuova Zelanda; ore 
9,45 (18,45) Eliminatoria donne 
Australia-RFT; ore 13,45 
(22,45) Gruppo B uomini Paki-
stan-Kenia; ore 15/30 (00,30) 
Gruppo B uomini Gran Breta-

fna-Canada; ore 17,15 (2,15) 
ihminatoria donne Canada-

USA. 

Lotta greco-romana 
Ore 12 (21) Eliminatorie^ pesi 
mosca, gallo, leggeri, medioleg
geri, medi, massimi, supermas-
simi; Semifinali pesi minipiu
ma, piuma, mediomassimi; ore 
17 (2) Eliminatorie pesi mosca, 
gallo, leggeri, medioleggeri, me
di, massimi, supermassimi; Fi
nali minimosca, piuma, medio
massimi. 

Basket 
Ore S (18) RFT-Australia: ore 
11 (20) Cina-Canada: ore 14,30 
(23,30) Egitto-Jugoslavia: ore 
16,30 (1.30) USA-Uruguai, ore 
20 (5) Italia-Brasile; ore 22 (7) 
Francia-Spagna. 

Pallamano 
Ore 18,30 (3,30) 1* turno donne 
Corea del Sud-Austria; ore 20 
(5) 1* turno donne Jugoslavia-
RFT; ore 21 (6) 1* turno donne 
Cina USA. 

Pallanuoto 
Ore 8,30 (17.30) Canada-Jugo
slavia e Cina-Olanda; ore 13,30 

(22,30) Brasile-Spagna e Gre-
cia-USA- ore 19,30 (4,30) Giap
pone-Italia e Austraiia-RFT. 

Pallavolo 
Ore 10 (19) 2* turno donne Ca
nada-Corea del Sud: ore 12 (21) 
2" turno donne RFT-Cina; ore 
18,30 (3,30) 2* turno donne Pe
rù-Giappone: ore 20,30 (5,30) 2* 
turno donne USA-Brasile. 

Pentathlon 
Ore 9.30 (18,30) prova di tiro; 
ore 17 (2) Corsa campestre. 

Pugilato «.-; 
Ore 11 (20) Eliminatorie; ore 18 
(3) Eliminatone. 

Scherma 
Ore 9 (18) Fioretto ind. elim. 

Sollevamento pesi 
Ore 14 (23) Pesi leggeri gruppo 
B: ore 18 (3) Pesi legg. gr. A. 

Tiro a segno 
Ore 9 (18) Carabina libera tre 
posizioni, 120 colpi a 50 metrij 
Pistola automatica, 30 colpi a 2o 
metri, 1* ripresa. 

Vela 
Ore 13,30 (22,30) Seconda rega
ta per tutte le classi. 

Baseball 
16 (1) Canada-Nicaragua; 23 (7) 
Giappone-Corea del Sud. 

Diamo l'ora di Los Angeles, fra 
parentesi l'ora italiana. 

Sambuca 
Molinari 

èli 


