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Maurizio Damilano 
uattro anni 

Gli americani riempiono 
tutti gli stadi. Arrivano pieni 
di bandierine, di entusiasmo e 
di quel tipo di agonismo spor
tivo che si chiama tifo. Alle 
sette del mattino sono già sul
le sponde del lago Casitas. Og
gi colmeranno la grande are
na dell'atletica leggera, il Co-
hseum. Alle 10.05 — le 18.05 
in Italia — scenderà in pista 
sua maestà Cari Lewis, con
dannato a vincere e a essere 
l'immagine perfetta di questa 
America sportiva che è nazio
nalista in modo perfino irri
tante. Alle 11.20 toccherà poi 
a Ed Moses, impegnato senza 
problemi sui 400 ostacoli. 

La prima giornata dell'atle
tica darà due titoli: quello del 
peso femminile e quello della 
marcia sulla distanza dei 20 
chilometri. Il peso femminile, 
impoverito dall'assenza delle 
sovietiche, delle tedesche del
l'Est e delle cecoslovacche 
(anzi: di Helena Fibingerova 
campionesa del mondo) sarà 
una garetta di scarso contenu
to tecnico La marcia invece 
avrà significati più autentici, 
anche se il boicottaggio le to
glierà almeno cinque protago
nisti da podio. La marcia ci 
interessa in maniera partico
lare perchè avremo in gara 
Maurizio Damilano, il pie
montese taciturno che vinse a 
Mosca quattro anni fa. Il ri
cordo di quella gara è ancora 
vivo nella memoria di chi 
scrive: a cinque chilometri dal 
traguardo il campione italia
no era terzo. Divenne secondo 
per la squalifica del messica
no Daniel Bautista. A meno di 
un chilometro dall'arrivo di
venne primo perchè i giudici 
— e a determinare l'evento fu 
addirittura il sovietico Niko-
lai Smaga — squalificarono 
anche Anatoli Solomin. Do
vrebbe vincere Ernesto Can
to, il messicano campione e 
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primatista del mondo della di
stanza. Sperare che i giudici lo 
tolgano di gara è pura illusio
ne Se Maurizio vorrà vincere 
dovrà farlo con le sue sole for
ze. Che sono gagliarde ma non 
sufficienti a domare la furia 
del giovane campione messi
cano. La marcia per i messi
cani equivale alla boxe: fatica 
terribile per emanciparsi, sof
ferenza e lavoro quotidiano 
interminabile e durissimo per 
scalare qualche gradino nella 
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società Ernesto Canto impor
rà alla gara un ritmo da cre
pacuore e non ci sarà nemme
no il cecoslovacco Josef Pribi-
iinec, l'unico con nelle gambe 
l'agilità necessaria per regge
re la furia del messicano Ec
co, Ernesto Canto è furia e 
rabbia. E se la furia e la rab
bia le mischiamo al talento ne 
vien fuori una miscela esplosi
va. 

Enzo Rossi e Sandro Giova
netti, direttori agonistici degli 
azzurri e delle azzurre, hanno 
fatto qualche conto dai quali 
risulta che la truppa italiana 
dovrebbe intascare dodici me
daglie: dieci coi ragazzi e due 
con le ragazze. Ma forse i due 
ottimisti sono, appunto, un 
tantino troppo ottimisti. Alla 
truppa sta mancando Marco 
Bucci che le indicazioni di una 
lontana vigilia indicavano sul 
podio. Sta male anche Ales
sandro Andrei che è stato co
stretto a interrompere gli al
lenamenti. Il peso e il disco 
sono assieme al martello le 
gare più svilite dal boicottag
gio 

Ernesto Canto dovrebbe es
sere il primo campione dell'a
tletica. Ma sul podio dovrebbe 
esserci posto anche per il no
stro silenzioso marciatore. 

Vedremo pure Donato Sa-
bia, impegnato nel primo tur
no della lunghissima strada 
che dovrebbe condurlo al po
dio. Nella prima giornata il 
Coliseum avrà modo di ap
plaudire molti campioni. Tra 
questi Alberto Cova che alle 
18.45 (le 3.45 italiane) scende
rà in pista per le batterie dei 
10 mila. Sogni per tutti. E 
qualche sogno — come quello 
di Pierfrancesco Pavoni — si 
è già sciolto nel sole della Ca
lifornia. 

Remo Musumeci 
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Cari Lewis, un u 
condannato a vincere 

Da uno dei nostri inviati 

LOS ANGELES — «Abbiamo avuto molte proposte di con
tratti pubblicitari, ma le ho rifiutate tutte. Aspetto la fine dei 
Giochi, perchè dopo queste Olimpiadi Cari avrà lo stesso 
valore commerciale di Michael Jackson». Molte grazie a Joe 
Tellez, manager di Cari Lewis; intanto perchè quando parla 
di quattrini gli occhi gli brillano così intensamente da eclis
sare anche la sempre più pallida luce della fiamma olimpica, 
e la sua sincerità è preferibile al farfugliamene ipocriti del 
burosaurl del CIO; e poi perchè mi ha suggerito 11 miglior 
inizio possibile per questo articolo, rendendo esplicito un pa
rallelismo, quello con 11 cantante Michael Jackson, che già 
rimuginavo da qualche giorno. 

Esattamente come Jackson, un negro-bianco grottesca
mente candeggiato da pillole scoloranti e da un'opera2ìone 
plastica per ridurre gli zigomi, Cari Lewis è il simbolo vivente 
di un'integrazione razziale rassicurante e neutralizzante, al
l'insegna di un mettcclato Ideologico (e nel caso di Michael 
anche fisiologico) pagato a suon di milioni di dollari. 

Cari, a differenza di Michael, non ha avuto bisogno di 
bestemmiare II proprio corpo e la pelle scura, muovendosi a 
suo agio dentro il cliché del negro veloce, potente e fisica
mente dominante, erede di Owens, della Rudolph e di tutti gii 
altri felini da pista che gli hanno splanato il terreno; ma 
proprio per questo, con 11 naturale fiuto degli arrampicatori 
sociali, mette continuamente l'accento su un'Immagine pub
blica fatta di buoni propositi, di ottimi sentimenti, di patriot
tismo e di amore per la bandiera, giurando pubblicamente 
fedeltà solo agli Stati Uniti e al conto in banca, proprio come 
ci si aspetta dall'eroe designato di un'Olimpiade consacrata 
al nazionalismo e al business. 

•Professare gli ideali della gente comune — mi dice uno 
scafatissimo reporter americano incontrato alla conferenza 

stampa di Lewis — è 11 solo modo con 11 quale un campione 
nero può far digerire all'opinione pubblica bianca la propria 
preponderanza fisica». È quasi una necessità di redimere doti 
naturali esclusive di una razza sola, di farsi perdonare l'arro
ganza dei propri muscoli, mettendoli al servizio della comu
ne aspirazione al successo anziché del proprio riscatto perso
nale o sociale. Lewis lo sa benissimo; lo sapeva anche Cassius 
Clay, che appunto per questo si Ingegnava in tutti i modi di 
fare l'esatto contrario, sbattendo In faccia all'America la pro
pria irriducibile indipendenza religiosa, politica e ideale, lo 
sapevano altrettanto bene Smith e Carlos quando levarono 11 
pugno chiuso alle Olimpiadi del Messico, rivendicando ai 
neri e solo ai neri la bellezza della vittoria. 

Ma senza ricorrere a contro-esempi così radicali, basterà 
ricordare la feroce polemica anti-Lewls di Edwln Moses, l'o
stacolista blandamente politicizzato che ha letto, emoziona
to come un bambino, il giuramento olimpico: «Quello, nella 
testa, ha soltanto una cosa, 1 quattrini». 

Cari Lewis, alla conferenza stampa, tanto perchè non sus
sistessero equivoci, subito alle prime battute ha tirato In 
ballo Dio e Patria; quanto alla Famiglia, se volete la prova del 
nove, era tutta lì, padre madre e sorella (anche lei una cam
pionessa, nel salto in lungo), a santificare la festa. «Vincerò 
tutte le quattro gare che devo vincere (100,200, salto In lungo 
e staffetta 4x100), non ho dubbi. Sono 11 più forte (lo diceva 
anche Clay, ndr) e vincerò per la gloria di Dio (Clay diceva 
anche questo, ma era un Dio di opposizione) e per l'America 
(e questo Clay non lo diceva affatto)». 

Lewis ha 23 anni ed è un ragazzo bellissimo. Si è presentato 
con una maglietta rossa senza maniche, ha appoggiato le 
braccia giovani e lucenti sul tavolo della sala stampa, ha 
piantato gli occhi vivaci addosso a decine di telecamere, ha 
risposto a tutti con sicurezza e orgoglio. Talmente perfetto 

Intanto il suo manager 
pensa ai soldi: «Vale 

come Michael Jackson» 

Qui sopra Cari Lewis con la madre Evelyn, Nella foto sopra il 
titolo il grande campione mentre atterra sulla sabbia 

nel suo ruolo di superman-ragazzo-comune, di figlio eccezio
nale ma uguale a tanti altri bravi figli tutti college e atletica, 
da sembrare quasi Iperrealista, con i capelli a spazzola e 11 
sorriso supervirile di tante fotografie di marines dopo lo 
sbarco. 

Dopo aver ripetuto cento volte che vincerà tutto quello che 
l mass media hanno già deciso che deve vincere, ha sottoli
neato di «amare moltissimo la pubblicità perchè fa parte 
della mia vita», di «essere entusiasta delle straordinarie Im
prese degli atleti americani alle Olimpiadi» e Infine di «non 
puntare ai record mondiali perchè mi basta vincere le mie 
quattro medaglie, tanto so di essere il numero uno e prima o 
poi verranno anche I primati». 

Qualche Ingenuità, qualche accattivante smagliatura nel
la sua corazza di invincibile è pure saltata fuori, ma anche 
questo, si sa,.fa parte del ruolo, a nessuno piace un eroe 
monoblocco. E stato, per esempio, quando gli hanno chiesto 
la differenza fra dilettanti e professionisti. «Beh — ha balbet
tato visibilmente imbarazzato — non saprei dire... però for
se... ecco, direi che... direi che 1 professionisti dicono chiara
mente quello che guadagnano, mentre per 1 dilettanti ci pen
sano le Federazioni...». Oppure quando ha dichiarato 1 suoi 
hobbies: l'argenteria, l cristalli e le automobili sportive, so
prattutto quelle con 11 cruscotto pieno di spie e di strumenti 
da leggere. Alla fine, dopo aver lasciato 11 tempo a pa* e ma' di 
dichiararsi «fieri di tutte le cose straordinarie che fa Cari» 
ecco una risposta che, a ripensarci e a riscriverla adesso, 
racconta di Cari Lewis molto più di quanto abbiamo saputo 
raccontarvi finora. Ha dovuto sacrificare qualche cosa per lo 
sport? «Non Io so, perchè al di fuori dello sport non ha mal 
conosciuto niente». Solo una sconfitta, forse, potrebbe aiuta
re davvero il giovane Cari. Ma non succederà, perchè Cari 
Lewis è condannato a vincere. 

Michele Serra 

Notizie flash 
• AZZURRI IN TESTA NEI -SOLING La barca azzurra di 
Lamaro, Romano e Della Vecchia guida la classifica della classe 
Soling dopo due regate. Continua imece ad andar male Klaus 
Maran, uno degli assi del Windglider (taiole a vela). Sesto nella 
prima regata si è ripetuto nella seconda. 
e PRIMA MEDAGLIA E RECORD MONDIALE — La prima 
medaglia d'oro per la Gran Bretagna è venuta nella prova della 
piccola carabina, tre posizioni. Ha vinto ÌW alcol m Cooper che 
con 1173 punti ha pure eguagliato il record mondiale. Prima 
medaglia anche per la Svizzera visto che alle spalle di Cooper si 
è piazzato Daniel Nipkow. Da notare che la prima medaglia 
eh etica è stata conquistata nel giorno della festa nazionale. 
• «MATRIMONIO SENZA SPOSI II quotidiano «Sovietski 
sport» ha paragonato ieri le Olimpiadi di Los Angeles a «una 
cerimonia nuziale dalla quale siano assenti gli sposi». II giornale 
sovietico ha ricordato che in molte discipline il boicottaggio ha 
provocato l'assenza di più della meta degli attuali campioni del 
mondo e che le Olimpiadi «suscitano con il passare dei giorni 
sempre meno interesse». «Le medaglie di Los Angeles-, ha ag
giunto «Sovietski Sport», «sono dì oro svalutato». 
• DUE RECORD NON BASTANO — Un duplice record naziona
le non è bastato al diciannovenne ligure Pietro Puija per andare 
oltre il decimo posto nel sollevamento pesi, kg. 67,5. L'azzurro ha 
migliorato il record nelle due alzate con 290 chili (precedente 
282^) e dello slancio con 1623 (precedente 157). «Sono soddisfat
to», ha detto. «Sono ancora gio\ ane e ho ampi margini di miglio
ramento-. 

• BRASILE E GERMANIA A CENTROCAMPO — Il Brasile ha 
sconfitto la Germania Federale 1-0 nel secondo turno del torneo 
di calcio. Nel primo tempo più incisivi i tedeschi. Nella ripresa, 
ali'86', il Brasile ha segnato con un calcio dì punizione di Gii-
mar. Le due squadre hanno disputato una buona partita giocan
do però soprattutto a centrocampo. 
• CICLISMO AZZURRO DELUDENTE — Dopo l'eliminazione 
del velocista Vincenzo Cecie uscito di scena dalla velocita olim
pica anche Gabriele Sella. È stato sconfitto dal tedesco federale 
Scheller. Si è sahato per un pelo Stefano Allocchio, 12" nella 
prova indi\ iduale a punti. E il 12° posto è l'ultimo utile per fare 
la finale. 
• LE NIPOTINE DI NADIA — La Romania ha conquistato la 
medaglia d'oro nella prova a squadre di ginnastica femminile. 
Continuano però a stupire gli Stati Uniti, medaglia d'argento 
davanti alla Cina. Bela Karoly, già maestro di Nadia Comaneci 
e adesso direttore di una scuola di ginnastica negli Stati Uniti 
(do.e giunse nell'81 come profugo) un po' immodestamente so
stiene di essere lui il responsabile del boom americano. Karoly 
assicura di ai er dato ai ginnasti americani quel pizzico di grinta 
che gli mancava per arrivare a risultati di valore assoluto. 
• CHECCOLI QUINTO NEL «COMPLETO» — Mauro Checcoli è 
quinto nella classifica del completo dopo la gara di campagna. 
Guida la classifica l'americana Karen Stives davanti al neoze
landese Mark Todd, alla inglese Virginia Holgate, all'altro ame
ricano Torrance Fleischmann. Checcoli è comunque ancora in 
lizza per una medaglia. Nella classifica a squadre l'Italia è setti
ma e non sembra a\er possibilità di salire sul podio. 

Neroli Fairhall, prima paraplegica alle Olimpiadi 

Una carrozzina, un arco 
e tanta voglia di vincere 

LOS ANGELES — La trenta
novenne neozelandese Neroli 
Fairhall, iscritta alle gare di ti
ro con l'arco, è la prima para
plegica che partecipa a un'o
limpiade. La sua storia ha com
mosso il mondo e l'ha racconta
ta lei stessa in un'affollata con
ferenza stampa. 

«Il tiro con l'arco è diventato 
la mia ragione di vita negli ulti
mi cinque anni», ha dichiarato, 
aggiungendo di essersi sempre 
più appassionata a questo 
sport. Ma le sensazioni più bel
le gliele ha regalate la cerimo
nia inaugurale dei Giochi che 
l'ha vista sfilare con la sua car
rozzina sul tartan del «Coli
seum» alla testa della delega
zione neozelandese. «Un'espe
rienza meravigliosa, non avevo 
mai vista tanta gente in vita 

mia». La Fairhall attualmente 
paralizzata agli arti inferiori, si 
dedicava all'equitazione con 
eccelleti risultati (aveva gareg
giato anche nella nazionale del 
suo paese) prima che un inci
dente, nel 1969, ne cambiasse la 
vita. Racconta: «Ero sulla mia 
motocicletta, presi male una 
curva e finii oltre un terrapie
no. Un volo di oltre venti metri. 
Caddi in una buca, un punto 
nascosto dalla strada, e ci restai 
per ventuno ore. Fino a quando 
un camionista, abbagliato dai 
riflessi del sole del mio manu
brio, non venne a vedere». 

Nella caduta la Fairhall si 
era fratturata la colonna verte
brale. Sette mesi di ricovero in 
ospedale, quasi tre anni di cure 
intense per guarire nel miglior 
modo possibile. Cominciò a ti

rare con l'arco su consiglio dei 
medici: faceva parte della riabi
litazione degli arti paralizzati. 
Nel '72 prese parte alle Olim
piadi dei paraplegici vincendo 
la medaglia d'oro. Conquistò in 
seguito i titoli neozelandesi 
dell'80-81 e 83-84, ma il suo più 
grande successo è legato ai Gio
chi del Commonwealth 1982 
dove si aggiudicò la medaglia 
d'oro. A chi le chiedeva se non 
si sentisse impacciata a tirare 
con l'arco da una sedia a rotelle 
rispondeva: «Non so, non ho 
mai provato a tirare in piedi». 

La Fairhall spera che la sua 
partecipazione ispiri altri para-

Slegici a seguire il suo esempio. 
la non chiede di diventare un 

simbolo, né ha preteso privilegi 
particolari. E trattata esatta
mente come gli altri, l'unico 
vantaggio un trasporto speciale 
per la sua carrozzina. 

Bruno supera 
Boca: ritmo 
botte, fatica 

In Anale 
«due senza» e 
doppio skiff 

LOS ANGELES — Il welter pu
gliese Luciano Bruno è il quar
to pugile italiano a qualificarsi 
per gli ottavi di finale. Ha scon
fitto Georges Boca, un pugile 
del Benin molto alto, difficilis
simo, duro e assai pericoloso. 
Bruno, per evitare l'allungo su
periore dell'africano, ha impo
sto al combattimento un ritmo 
estremamente sostenuto a ba
se di scambi durissimi a corta 
distanza. Ha vinto con verdetto 
unanime. Dopo il match il ca
pogruppo della squadra italia
na e segretario della federpugi-
lato Vittorio Peconi ha annun
ciato un reclamo per il compor
tamento dell'arbitro. «L'arbi
tro panamense», ha precisato 
Peconi, «ha lasciato commette
re a Boca tutta una gamma di 
scorrettezze senza mai interi e-

LOS ANGELES — Si sono con
cluse le serie di recuperi del 
canottaggio e si sono disputa
te anche le semifinali per al
cune specialità. È stata un'ot
tima giornata per le barche 
italiane: due in lizza ed en
trambe qualificate per le fina
li. Romano e Aiese erano im
pegnati in una semifinale del 
due senza timoniere e si sono 
piazzati al secondo posto. I pri
mi tre si guadagnavano la fi
nale. Eccellente prestazione 
anche del doppio skiff di Ver-
roca ed Esposito. Si trattava di 
un recupero e passavano in fi
nale le prime due barche. Gli 
azzurri sì sono piazzati al se* 
condo posto dietro al Canada e 
quindi anche loro faranno la 
finale. 

I RISULTATI 
BASKET — Torneo masch.'e grt.p 
po A Jugoslavia Egitto 100 6 9 
Australia RFT 6 7 - 6 6 . Italia Brasi'e 
8 9 - 7 8 Gruppo B Canada Cina 
121 -80 . USA Uruguay 104 6 8 
CALCIO — Gruppo B Jugoslavia 
Canada 1-0. Carnerun iraq 1-0 
Classifica 1) Jugoslavia punti 4 2) 
Carnerun 2 . 3) Canada e Iraq 1 
Gruppo C Brasde RFT 1 0 . Maroc
co-Arab-a Saud-ta 1 0 Classica 1 ) 
Brasile punti 4 2) RFT e Maroccj 2 
3) Arabia Saudita 0 
CICLISMO — Inseguiremo .ndrvi-
dua^. fanale 1) Hegg (USA) 
4 3 9 " 3 5 2) Gol* (RFT) 4 4 3 8 2 
3) Nrtt (USA) 4 4 4 - 0 3 

C A N O T T A G G I O — Quattro di 
coppia femminee recupero (la prime 
4mfmaf9) 1) Danimarca 3 16 3 2 . 
2) RFT 3 18 2 1 . 3) Francia 
3 1 9 0 1 4 ) l t a ' . a 3 1S 26 (Coraz
za. Minorati Borio Me-no del Cora) 
Duo senza maschile recupero (primi 
tre m se-n.Vie e) 1) Svizzera 
7 0 2 94 . 2) Argentina 7 0 4 3 3 . 3 1 
Brasi>9 7 0 5 ' 2 4 

G INNASTICA — Femminile a 
squadra, fma'e 1) Romania 2) USA, 
3 ) O n a 

HOCKEY — Torneo maschile grup
po B Pakistan (Cerna 3 -0 . O'anda-
Nuova Zelanda 3 - 1 . Gran Bretagna-
Canada 3 1 Torneo femminile Au
stralia RFT 2 - 2 . USA-Corada 4 -1 
L O T T A GRECO-ROMANA — Ca 
t e g o n a k g 4 8 fma'e 1) VINCENZO 
MAENZA (Ita) 2) Marta» Schaerer 

(RFT). 3) r«uK> Sa.to (G a) Categoria 
kg 5 7 . 1 ' turno gruppo A L|ungbeck 
(Sts) batte Cattavano ai punti 

PALLAVOLO — Torneo femminile 
gruppo A Cina RFT 3 0 Classifica 
Cina e USA punti 4 . Bras-le e RFT 1 
Gruppo B Corea dei Sud Canada 
3 0 Giappone Perù 3 0 Class-fica 
Giappone punti 4 Corea del Sud e 
Perù 2 Canada O 

PENTATHLON M O D E R N O — In-
dnndua!e. classifica fina e 1 ) M ASA
LA (ita) 2) Rasmussen (Sve). 3) 
MASSULLO (Ita). 11 » Cnstofon (Ita) 
A squadre, classifica finale 1) ITA
LIA punti 16 0 6 0 2) USA 15 5 6 8 . 
3) Francia 15 5 6 5 Ordine d"amvo 
della prova di corsa campestre 1) 
Pheips(G3R) 1 2 3 6 5 7 . 2) Massa
io (Ita) 1 2 4 7 6 5 . 3) Eouiou (Fra) 
12 5 2 ' 3 8 . 4) Cr.stcfori (Ita) 

12 5 6 5 9 . 2 0 ! Masa'a (Ita) 
13 3 0 0 4 

TIRO A SEGNO — Carab-na a tre 
posizioni, fina"e 1) Cooper (GBR) 
punti 1173 2) N^kow iSvit 1 163 
3) Alan (GBR) 1 162 Pistoa auto
matica. prima serie 1) lon (Rom) 
punti 2 9 9 2) B*s (Fm) e Park (Kor) 
2 9 8 5 )Vannorz i ( l t a )296 23) A-i-
dreotti(lta) 2 9 1 

PALLANUOTO — Gruppo A Jugo 
slawa Canada 13 4 . Olanda Cina 
10 8 Gruppo B USA Grecia 12-5 
Spagna Brasi'e 19 12 Gruppo C 
Ita-'a Cappone 15 5 RFT Australia 
10-6 
P A L L A M A N O — Torneo femmini
le Corea del Sud Austria 2 3 22 Ju
goslavia RFT 2 0 19 USA Dna 
25 22 Classifica USA Corea del 
Sud Jugoslavia Austria e RrT punti 

1 . Cina 0 

PUGILATO — Pesi Welters (sedi
cesimi di finale) Luciano Bruno (Ita) 
batte Georges Boco (Ben) ai punti 
EQUITAZIONE — Classifica indivi
duale provvisoria (dressage e gran 
fondo) 1) Stives (USA) penalità 
4 9 2 0 . 2) Mark Todd (Nzl) 5 1 6 0 . 
3) Holgate (GSR) 5 6 8 0 . 5) Checcob 
(ita) 6 2 . 10) Soocchetti (Ita) 6 7 . 
3 1 ) Ambrosjsne (Ita) 1 4 6 . 2 0 Clas
sifica a squadre dopo due prove 1 ) 
USA penalità 176 2) GBR 184 2 0 . 
3) RFT 2 3 4 7) lta>.a 2 7 5 2 0 

S O L L E V A M E N T O PESI — Cate
goria kg 6 7 . 5 . classifica fma'e 1) 
Jmguvan (Dna) kg 3 2 0 . 2) Socaci 
(Rom) 3 1 2 5. 3) Gronman (Fin) 
3 1 2 5 10) Pietro Pura (Ita) 2 9 0 
S C H E R M A — Fioretto maschile in
dividuale pou"e 1 Stefano Cenoni 
(Ita) 4 vittorie. Mauro Numa (Ita) 3 
vittorie Pouie 2 Andrea Baratta (Ita) 
5 vittorie 

VELA — Classe SoVig (seconda re
gata) classica 1) Italia pur ti 
14 7 0 , 2) USA 16 3) Ausira'ia 
15 7 0 Dasse Star classifica 1) 
Grecia punti 3 . 2) Svezia 1 1 . 3 USA 
15. 4) Italia 17 4 0 Classe Frying 
Dutchman. classifica 1) USA punti 
3 . 2) Canada 8 7 0 . 3) Danimarca 
11 .70 10) Italia 3 0 Classe Finn. 
classifica 1» Neiison (Can). 2) 
Coutts (Nzl) 3) Zarirneto (Bra) 10) 
Semeraro(lta) Classe Tornado clas
sifica provvisoria 1 ) Nuova Zelanda 
2) Gran Bretagna 3) Danimarca 
Classe 4 7 0 . classifica provvisoria 1) 
Spagna. 2) Franca 3) PFT 6) Italia 
Classe Wndglider. classifica 1) 
Kenda'l (Nzl) 2) Van den Berg (Ola) 
3) Stee'e (USA) 5) Maran (Ita) 

MEDAGLIERE 

USA 

CINA 

ITALIA 

RFT 

CANADA 

ROMANIA 

GBR 

COREA del SUD 

SVEZIA 

AUSTRALIA 

FRANCIA 

OLANDA 

SVIZZERA 

BRASILE 

COLOMBIA 

PERÙ 

GIAPPONE 

BELGIO 

FINLANDIA 

NORVEGIA 

TAIWAN 

Oro 

18 

6 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Argento 

9 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

0 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

Bronzo 

2 

4 

1 

4 

1 

0 

4 

0 

2 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

1 

1 

NOTA: nei 100 si donne di nuoto (prima giorna
ta) sono state assegnate due medaglie d'oro, nes
suna d'argento 

COSÌ IN TV 
RAIDUE - Ore 10 30-12 sommario da* gsorno precedente 

(boxe e scherma) 18-19 35 nuoto (batt ). atfetea (batt e 
qual ). oclismo (semtf • fri . inseguimento a squadre, fax 
velocita, fin. nd. a punti). 22 30 -23 ocfcsroo. 23 30-1 som
mano; 1-5 g»masica (fri md. f ). atletica (fin peso f • 
marcia 2 0 km) 

RETETRE - Ore 2 0 . 3 0 - 2 1 . 3 0 «Spcc Los Angeles*. 
TELEMONTECARLO - Ore 13-14 3 0 caldo Uaba Co

starica (Attenta). 14 30-15 riassunto deHa giornata. 15-16 
pallanuoto. Itaka-Austna (OW 1. 16-16 3 0 scherma (drff ). 
16 30-17 pallavolo. Italia-Giappone (Af f i 17-18 15 ba
sket. Italia-Austria ( t f f f ) . 19 45 20 15 nuoto (drena). 
2 0 15-21.45 atletica (dVetta). 2 1 45-22 ISpaaanuoto.lta-
fca-Germaraa Federale 

CAPODISTRIA - Ore 12 4 5 differita de»* pnnopai gare 
notturne. 15 0 5 ginnasbca (differita). 18 15 nuoto (drena e 
differita). 19 50 basket maschile. Jugoslavia Brasile (drffon
ta) 23 45 basket maschile Jugoslavia-Canada (dv ). 23 55 
pallanuoto Jugoslavia-Olanda (smtesi) 

I TITOLI IN PALIO 
NeZa gxrnata odierna sono «i pata 19 titob. drvtsi m 8 

diverse Asciphne 
ATLETICA - Peso femminile ore 16 (1). 20 km marca 

ore 16(1 ) 
CICLISMO - Velocita ore 10 (19 ) . inseguimento a squa

dre ore 10-14 (19-23). individuai s punti ore 15 (22) 
GINNASTICA - Concorso individuale femminile ore 

17 3 0 - 2 0 ( 2 30-5) 
LOTTA GRECO-ROMANA - GaSo (kg 57). medi (kg 

68). s medi (kg 82). massimi (kg 100). ore 18-20 3O 
(3 5 30) 

NUOTO - 2 0 0 misti femmm* ore 11 3 0 (20 30) 2 0 0 
farfalla mastri*. 8 0 0 s i femminili 100 dorso maschi. 
4 x 100 mista femmnle ora 17-18 4 0 (2-3 40) 

SCHERMA - Fioretto mdrv fem ore 20-23 (5 8) 
SPORT EQUESTRI - Concorso completo mdnnd ore 

11 30-14 30 120 30-23 30) . cerne compi a squadre 
TIRO A SEGNO • Carabina ana compressa maschie ore 

9 16 (18 1) 

PROGRAMMA 
DI OGGI 

Calcio 
O e 19 (4) Camerun-Canada, 
irak-Jugoslavia, Arabia Saudi
ta RFT. Marocco-Brasile. 

Cic l i smo 
Ore 10-14(19-23) velocità (fi
nale): inseguimento a squadre 
4000 m (semifinale e finale); 
corsa a punti (finale). 

Basebal l 
Ore 13-20 (22-5) primo turno. 
Corea del Sud-Canada. Nicara
gua-Giappone. 

Basket 
Torneo maschile gruppo B, ore 
11 (20) Cina-Spagna: ore 
16.30(1.30) USA-Franaa; ore 
22 (7) Canada-Uruguay. 

Ginnast ica 
Ore 17.30-20 (2.30-5) concor
so completo femminile (finale). 

Lotta greco-romana 
Ore 12-15 (21-24) Eliminato
ne kg 57. 68. 82. 100; ore 

18-20.30 (3-5.30) semrfinafi e 
finali kg 57. 6 8 . 8 2 . 100. 

Nuoto 
Ore 8.30 - 11.30 (17.30 -
20.30) batterie 200 misti don
ne. 200 farfalla uomini. 100 
dorso uomini. 1500 stile libero 
uomini. 4x100 misti donne: 
ore 17-18.40 (2-3.40) finali 
200 misti donne. 200 farfalla 
uomini, 800 stile libero donne, 
100 dorso uomini, 4x100 mi
sti donne. 

Pal lamano 
Torneo femminile ore 18.30 
(3.30) Jugoslavia-Austria; ore 
20 (5) Cma-USA: ore 21.30 
(6,30) Corea del Sud-Usa 

Pal lanuoto 
Ore 8,30 - 11.30 (17.30 -
20.30) Giappone-Australia. 
RFT-ltalia; ore 13.30 - 16 
(22.30 - 1) Canada-Cina. Ju
goslavia-Olanda: 19,30 - 22 
(4.30 - 7) Brasile-Grecia, Spa-
gna-USA. 

Pallavolo 
Ore 10 (19) torneo femminile 
Corea del Sud-Perù; ore 12 
(21) Canada-Giappone; ore 
18,30 (3,30) Brasile-RFT; ore 
20,30 (5.30) Cma-USA. 

At let ica 
Ore 9.30-13 (18-1) eptathlon 
(100 m ostacoli, salto in alto). 

sarto triplo (qualificazioni), 40O 
ostacoli uomini (batterie), 100 
m uomini (batterie e quarti di 
finale); ore 16-20,45 (1-5,45) 
800 donne (batterie), epta
thlon (peso e 2 0 0 m,. 8 0 0 m 
uomini (batterìe), 20 km mar
cia (finale): peso femminile (fi-
naie). 10.000 m (batterie). 

Pugi lato 
Ore 11-14 (20-23) turni preli
minari; ore 18-22 (3-7) turni 
preliminari. 

Scherma 
Ore 9-17 (18-2) eliminatorio 
sciabola individuale uomini e 
fioretto individuale donne: ore 
20-23 (5-8) fioretto individua
le donne (finali). 

Tiro a segno 
Ore 9-16 (18-1) carabina ad 
aria compressa finale. 

Tiro a volo 
Ore 9-16 (18-1) skeet. 

Vela 
Ore 13.30 (22.30) quarta re
gata. 

Sport equest r i 
Ore 11.30 - 14,30 (20.30 -
23.30) salto ostacoli. 
Diamo Torà di Los Angeles, fra pa
rente» rara italiana. 


