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Erodoto 
lottatore 
(senza Tv) 
e quel 
contadino 
«nel senso 
migliore 
della parola » 

Rinate con severe intenzioni 
di moralità agonistica cosmo
politica, un po' da neoclassico 
e positivo ballo Excelsior, è or
mai un secolo, quasi, che le 
Olimpiadi provvedono a distri
buire parabole edificanti a de
stra e a manca, come e quando 
possono, forse anche quando 
non vogliono. Qui non spendo 
parole intorno a quella svizze
ra Gabriela che, trentasettesi
mo, in occasione della prima 
ginecomaratona, più che se
gnalarsi come un nuovo Do
rando in gonnella, giacché co
stui, nel 1908, sbandava pure 
in testa a tutti, ha corso il ri
schio di imporsi come una leg
gendaria Filippide rediviva e 
redimorta, ancorché quello, 
nel 490 a.c. corresse araldesca-
mente solissimo, senza poter 
nemmeno sperare in un Forna-
ri che se lo analizzasse psico-
simbolicamcnte sul 'Corriere. 

La planetaria religione 
sportiva, come ogni religione 
che si rispetti, ha bisogno di 
martiri, più ancora che di eroi, 
e la quasi agonizzante marato-
netessa, per fortuna, ma per 
un pelo appena, è sfuggita alla 
santificazione postuma sopra 
l'ara olimpica. Ma qui penso, 
piuttosto, a papà Abbagnale dì 
Pompei, esibito al culmine del
la sua gloria di genitore, che si 
è comportato con rara sobrietà 
e modestia, fornendo, per for
tuna sempre, un esempio per
fettamente antitetico a quella 
Diagora di Rodi di cui narra 
Aulo Gellio nelle sue Notti At
tiche (IH; 15). Lo sventurato, 
avendo avuto tre figli primati
sti in un medesimo giorno, in 
Olimpia, defunse di gioia. 
LAbbagnale padre, sarà per il 
fatto che la sua prole immeda-
gliata era soltanto binaria, an
che se tiene già un terzo figlio 
in caldo per Seul, sarà perchè 
ha molto sale in zucca, scuote
va il capo, turbato e pensoso, 
osservando che il -due con' 
proprio come la poesia, non dà 
pane, o almeno, per essere rea
listi, regna grandissima discor
dia, tra un informatore e l'al
tro, intorno al numero dei mi
lioni di pagnotte che si accu
muleranno sopra l'armo di Ca
stellammare. Lo sbalordito te
lecronista si è lasciato andare 
a definirlo 'Contadino-, quel 
patriarca, forse onde renderlo 
meglio comprensibile alle mas
se urbane esaltatamente esul
tanti, preoccupandosi di ag
giungere subito, però, che un 
tale epiteto era da intendersi 
• nel miglior senso della paro
la-. 

E un bel caso di presa diret
ta morclissima, e come tale lo 
registriamo con soddisfazione. 
Ma non è poi la prima volta 
che gli italici problemi di stret
ta sopravvivenza occupaziona

le o di luminosa scalata al be
nessere irrompono in Califor
nia, tra un Mameli e un trico
lore. Ci siamo già sentiti dire, 
chiaro e tondo, da un insospet
tabile grecoromano, che il suc
cesso va bene, che la celebrità è 
una delizia ma che un salario 
sarà ancora molto meglio. I ti
fosi tifano, è il loro mestiere, e 
perdono la testa, ma gli atleti e 
i parenti degli atleti la testa se 
la conservano salda sopra il 
collo, 

Non voglio abusare dei clas
sici, ma ho qui sul tavolo i 
quattro tometti di un Erodoto 
fresco di Bur, a portata di ma
no, e vi posso ripescare senza 
sforzo (Vili; 26) quel Tritan-
tacme, figlio di un Artabano. il 
quale, avendo appreso da alcu
ni disertori arcadi che'i greci 
stavano competendo in Olim
pia, per cavarne, per bene che 
andasse, una corona d'ulivo e 
soldi niente, si preoccupò sa
viamente per i suoi poveri per
siani, che andavano a farsi la 
guerra con uomini gareggianti 
per la pura gloria, e non per il 
vile denaro. E vero che, nel 
tempo, ci fu anche chi riuscì a 
beccarsi, con il trofeo vegetale, 
anche un epinicio di Pindaro, 
ma dai Ceroni di Siracusa agli 
Asopiti di Orcomene, si vede 
subito che uscivano tutti dal 
Gotha ellenico, e che erano 
Olimpiadi da esclusivo sangue 
blu, quelle peloponnesiache. 
Così, a sbarcarsi il lunario ci 
badavano poco, per forza, e 
tantissimo ai voli lirici e strofi
ci. 

C'è un altro passo di Erodo
to di'. 160), dove si legge che, 
al tempo di Psammi, i sapienti 
egiziani, consultati dagli elei, 
consigliarono agli elei medesi
mi di non partecipare a quei 
loro agoni locati, ma di ammet
tervi soltanto gli stranieri, per
chè soltanto così si poteva spe
rare che gli arbitri arbitrassero 
con giustizia, senza favorirsi i 
connazionali. Anche qui si no
ta che noi siamo molto lontani 
dall'età classica, con i nostri 
inappellabili esaminatori in-
ternazionalissimi, anche se 
contestati non di rado, e co
munque armati di supercrono-
metri da fare invidia a un fa
raone. Però iabe Usa rimane, 
comunque giudichino i giudici, 
tendenziosissima, lo dicono già 
in tanti, e piovono proteste in 
alto e in basso. Ma questo, sia
mo giusti almeno noi, nemme
no gli egiziani, con tutta la loro 
sapienza, se lo potevano pre
vedere davvero. Del resto, Ero
doto in persona, in mancanza 
appunto di televisione, data 
l'epoca, volendo reclamizzarsi 
te sue stesse storie, andò preci
samente a Olimpia, presen
tandosi come un lottatore qua
lunque. e poi incastrando e in
cantando tutti quanti con la 
lettura dette proprie pagine 
immortali. Ce lo racconta Lu
ciano in un'operettina che si 
intitola Erodoto, o Aezione 
poiché il celebre storico ebbe 
schiere di scrittori che lo imi
tarono, nel suo rnaxispot orale, 
autosponsorizzandosi nella 
Los Angeles di quei tempi, e 
persino un dipintore Aezione 
arrivò a propagandarsi in pi
sta un suo bel quadro conqui
standosi, con un capolavoro 
galeotto, raffigurante le nozze 
di Rossana e di Alessandro, 
anche la mano della figlia di 
Prossenide, che quell'anno era 
il presidente del comitato dei 
giuochi olimpici. Persino in 
questa conclusione, tra il pit
toresco e il sentimentale, si mi
sura l'abisso che si è fatalmen
te interposto tra i preantichi e 
i postomoderni. 

Edoardo Sanguineti 

murai 
Nostro servizio 

LOS ANGELES — L'opinione 
comune che viene riferita allo 
sport del judo è quella di imma
ginarlo come una disciplina 
sportiva pressoché incompren
sibile ed inesistente al di fuori 
dei confini dei paesi dell'estre
mo Oriente, laddove esso è nato 
e laddove le tecniche di com
battimento in genere sono con
siderate e vissute alla stregua 
di una filosofia, di un modo di 
vita, di una credenza religiosa. 
Ma ciò è un errore; scorrendo la 
lista dei paesi partecipanti a 
queste Olimpiadi judoistiche ci 
si accorge come ormai il Giap

pone e gli altri paesi asiatici 
non siano più i depositari della 
iverità» di questo sport, che 
molta acqua è passata sotto i 
ponti da quello storico giorno 
in cui, alle Olimpiadi di Tokyo, 
nientemeno che un olandese 
andò a vincere una medaglia 
d'oro nella casa e patria dei ju
doka (i lottatori di judo). 

Anche scorrendo il meda
gliere aggiornato di Los Ange
les ci si accorge dell'errata im
pressione che generalmente si è 
inclini ad avere circa la divul
gazione del judo: ci si ritrovano 
infatti atleti di Giappone. Co

rea, Austria, Francia, Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Brasile e 
Italia. 

Quindi il judo è vivo e diffu
so, anche se forse meno cono
sciuto, ai più, di altre tecniche 
di combattimento orientali 
pubblicizzate da pellicole cine
matografiche più o meno fortu
nate. 

In Italia per quanto riguarda 
il judo si ricordano due nomi 
recenti: Mariani asso pigliatut
to all'inizio degli anni Settanta 
che poi finì in guai disciplinari 
con la Federazione nazionale, 
ed Ezio Gamba. Quest'ultimo 

lo ricordiamo per due episodi in 
particolare: riusci ad andare al
le Olimpiadi di Mosca 80 elu
dendo carambolescamente il 
blocco della partecipazione ai 
militari imposto dal governo, 
congedandosi super-rapida-
mente, e poi a Mosca lo ricor
diamo nella sua danza sfrenata 
di gioia sul tappeto e per l'urlo 
che accompagnarono la sua 
proclamazione a campione 
olimpico. 

Dopo quattro anni Gamba ci 
ha riprovato, ed è arrivato ad 
un soffio da quello che ha rag
giunto Giovannetti nel tiro, 

cioè il raddoppio olimpico. È 
stato bloccato sull'argento dal 
coreano Byeong Keun Ahn, 
uno che a confermare la filoso
fia con cui questi lontani popoli 
affrontano il combattimento 
appena ha vinto ha unito le ma
ni dirigendosi verso il proprio 
angolo, quasi in gesto religioso. 

Gamba era arrivato alla fina
le eliminando nell'ordine il 
francese Dyot, il rappresentan
te del Liechtenstein Wohlwend 
e poi in semifinale il canadese 
Beauchamp, nonostante che i 
pronostici al centro stampa del
le Olimpiadi considerassero fa

vorito il giapponese Nakanishi, 
poi dispersosi per strada. 

Alla presentazione degli 
atleti in pedana nella finale per 
la medaglia d'oro si sono fron
teggiate la determinazione con
centrata del nostro e la potenza 
quasi Animalesca del coreano, 
che ha scaricato la propria ten
sione in un curioso doppio sal
tello a piedi pari con conse
guenti violenti calci sul tappe
to, come un toro inferocito vo
glioso di caricare ed incornare. 
Il combattimento è stato equi
librato ma violento, quasi sem
pre i due contendenti al tappe
to aggrovigliati uno sull'altro, 
casacche dei judogi che si sfila
vano e si aprivano. Troppo 
complicato addentrarsi nel ten
tativo di interpretare Le com
plicate descrizioni in giappone
se dei colpi portati. A chi sa po
co di judo interessava solo sa
pere quale braccio in fondo alla 
gara sarebbe stato alzato in se
gno di vittoria. 

Durante tutto il periodo del 
match si è avuta l'impressione 
che il coreano non lasciasse 
spazio all'azzurro per imposta
re un attacco, per condurre l'in
contro; viceversa si evidenziava 
una fenomenale rapidità di ese
cuzione dei gesti da parte del
l'asiatico, senza lasciare un at
timo di respiro e di concentra
zione all'avversario. 

Purtroppo in fondo il braccio 
alzato non è stato quello di 
Gamba, ma l'azzurro ha co
munque dimostrato che dopo 
quattro anni ai vertici olimpici 
lui c'è sempre. E questo non è 
poco. 

Massimo Nistri 

Tre barche 
italiane 

navigano 
in zona 

medaglia 

LOS ANGELES — Buon vento 
nelle vele delle barche italiane 
impegnate nella quinta rega
ta nello specchio d'acqua da
vanti a Long Beach. Protago
nista di una prova di altissimo 
livello e stato Klaus ìMaran 
che ha sbaragliato il campo 
nella classe «Windglider» con
cludendo in prima posizione e 
penalità zero. Con questa re
gata IMaran ha rivoluzionato 
la classifica nel Windglider 
balzando al quarto posto ed 
ora può pensare ad una meda
glia. Sempre saldamente al 
terzo posto l'equipaggio cam
pione del mondo delle «Stelle» 
Gorla-Poeraboni che nella re
gata di ieri si sono piazzati an
cora al terzo posto. Chi ha 
sprecato una grossa occasione 
sono i fratelli Chieffi che nei 
«470» si sono fatti squalificare 
per una partenza anticipata. 
Nonostante questo sono sem
pre terzi nella classifica gene
rale. 

Nelle altre classi i fratelli 
Celon sono arrivati quinti nei 
«Flying-dutchmann- salendo 
così al nono posto in classifica. 
Nei «soling» La ni aro, noma
no, Dalla Vecchia sono al nono 
posto e nei «Finn» Scmcraro, 
ieri arrivato solo ventiseiesi
mo, occupa la quindicesima 
posizione. 

11 dramma 
di Gabriela 
sulle prime 
pagine 
dei giornali 

Nostro servizio 
LOS ANGELES — Mentre il 
pubblico del Coliseum esultava 
per i record olimpici battuti 
nell'atletica leggera, il ricordo 
di quelle novantamila persone 
era forse al giorno prima, al
l'immagine della maratoneta 
svizzera Gabriela Andersen-
Schiess che barcollante e priva 
di forza faceva quel suo inter
minabile giro di pista dopo una 
corsa di 42 chilometri. E come 
prevedibile, oggi Los Angeles è 
immersa nelle discussioni sulla 
decisione presa dai medici di 
pista, che hanno permesso a 
Gabriela, ormai quasi comple
tamente fuori conoscenza, di 
completare la corsa. 

Le regole della Federazione 
internazionale per l'atletica 
leggera dilettante stabiliscono 
che il contatto fisico di una 
qualunque persona con un atle
ta costituiscono base per 
un'immediata squalifica. Sono 
regole che forse, alla luce di 
quello che è successo, verranno 
soggette a revisione. Ad augu
rarselo è stato oggi tra gli altri il 
dottor Anthony Daly, direttore 
medico del LAOOC. che di 
fronte alle crìtiche piovute da 
tutto il mondo sui sanitari del 
Coliseum ha proposto di «invia-
re una petizione alla Federazio
ne chiedendo uii cambiamento 
delle regolei. «La regola stabili
sce che un medico può dire a un 

MILANO — Il caso della ma
ratoneta Gabriela Andersen 
Schiess ha avuto larghissima 
eco nella stampa italiana. 
Molti giornali le dedicano fo
tografie e commenti in prima 
pagina, praticamente tutti ri
portano ampiamente i termi
ni della rovente polemica 
scoppiata a Los Angeles tra i 
dirìgenti della Federazione di 
atletica e i responsabili del ser
vizio medico sull'opportunità 
di consentire all'atleta di sot
toporsi a una prova tanto fero
ce, mettendo a repentaglio la 
propria incolumità pur di con
cludere la maratona olimpica. 

«Bisognava fermarla, e non 
darla in pasto allo spettacolo» 
è il titolo del commento della 

Gazzetta dello Sport, che così 
afferma: «Gaby è stata data in 
pasto al pubblico del Coliseum 
e di tutto il mondo perché la 
sospingesse verso un traguar
do inutile e rischioso: un'emo
zione vivissima, uno sforzo su
blime e vano insieme, che non 
vale né la vita di una persona 
né lo spettacolo di un'Olimpia
de». 

Alla Gazzetta fa eco Tutto-
sport, che chiede polemica
mente «Perché la Schiess non 
è stata fermata?». L'inviato di 
Tuttosport afferma che «in ef
fetti Gabriela ha rischiato il 
peggio, anche se adesso i re
sponsabili tentano di ridimen
sionare l'accaduto». 

I commenti del Messaggero, 

del Giorno, del Resto del Carli
no e di altre testate non si sbi
lanciano molto, limitandosi a 
riportare i termini della pole
mica. 

Netta, invece, l'affermazio
ne della Stampa, che pubblica 
in prima pagina uri commen
to di Gianni Romeo (sotto il 
titolo «Gaby, perché non 
l'hanno fermata?)». «Domeni
ca a Los Angeles — dice Ro
meo — l'atletica ha rischiato 
di commettere un omicidio a 
sangue freddo, non interve
nendo per fermare Gabriela». 

Altrettanto netto, ma di 
orientamento diametralmen
te opposto, il giudizio di Paolo 
Granzotto, sulla prima pagina 
del Giornale, il quale plaude 

«Non ricordo nulla 
Prima dello stadio 
stavo così bene... » 

corridore di smettere la gara. 
ha detto. «Ma per poter stabili
re le condizioni di un atleta il 
medico deve poterlo toccare fi
sicamente. La Federazione in
ternazionale di atletica è com
posta di gente ragionevole. So
no sicuro che cambieranno le 
regole quando sentiranno i no
stri argomenti». 

Infine, Daly ha difeso ancora 
il comportamento dei medici e 
dello staff del LAOOC presente 
al Coliseum all'arrivo delle ma-
ratonete. «Questa maratona 
aveva forse il miglior sistema di 
comunicazione mai messo in 
piedi per un evento del gensre.j 
na detto. .C'erano otto sezioni 
di pronto soccorso lungo il per

corso, 21 posti di rinfresco e 13 
stazioni d'acqua. Gabriela ha 
saltato una delle ultime stazio
ni d'acqua, e forse ha permesso 
al suo corpo di disidratarsi 
troppo. Ma i medici hanno fat
to óuello che dovevano fare». 

•Quando ho visto che Ga
briela non si reggeva in posizio
ne eretta sono corso da lei ma 
mi ha respinto., aggiunge il 
dottor Gene Osher, direttore 
medico della maratona. «Mi ha 
fatto capire di voler finire la 
corsa. Sudava, il che era un 
buon segno, perchè quando la 
temperatura corporea raggiun
ge un certo livello il corridore 
può anche smettere di sudare. 
Appena finita la corsa ha rice

vuto immediata attenzione me
dica, le abbiamo buttato addos
so acqua fredda e ghiaccio per 
riportare il corpo a una tempe
ratura normale e le abbiamo 
dato fluidi per endovena. Due 
ore dopo già usciva dallo stadio 
sulle sue gambe». 

Oggi Gabriela è apparsa di 
fronte a un piccolo gruppo di 
giornalisti per rispondere alla 
domanda che era sulla bocca di 
tutti. Apparentemente riposa
ta, anche se con il volto ancora 
tirato, Gabriela (che pur aven
do una doppia cittadinanza 
svizzera e americana grazie al 
suo matrimonio con Richard 
Andersen ha optato per parte-

Gabriela Andersen-Scheiss 

cipare alla maratona sotto la 
bandiera svizzera) non ha con
tribuito ad eliminare i dubbi 
dalla mente dei presenti. L'a
tleta non ricorda quasi nulla 
del suo ultimo straziante giro 
intomo al Coliseum, ricorda so
lo crampi di dolore e un pensie
ro fisso in mente: «La fine è così 
vicina, posso farcela». Ma era 
ignara delle urla della folla, e 
lei stessa sostiene che in certi 
casi un atleta può non essere in 
condizioni di poter capire se 
continuare o meno: «Sono deci
sioni che spettano a un medi
co», ha detto. «Se è vero che un 
colpo di sole può comportare 
danni permanenti al corpo, i 

alla «eroina dei Giochi» e scri
ve: «L'America del safety first 
si chiede polemicamente se è 
lecito permettere a una perso
na di "suicidarsi davanti ai 90 
mila del Coliseum". C'è nel
l'interrogativo — nota sprez
zante Granzotto — la bacchet
toneria di quanti non hanno 
mai praticato uno sport, che 
non conoscono le molle dell'a
gonismo». «Il suo giro di pista 
caracollante — conclude 
Granzotto — quelle braccia 
che sventagliavano scoordina
te, quei piedi di sghimbescio, 
quelle gambe come pezzi di le
gno, non hanno suscitato in 
noi pietà. Ma l'ammirazione e 
l'entusiasmo. Che donna!». 

Citiamo infine il Corriere 

medici dovrebbero fermarli. 
Ma quello che mi è successo è 
se non altro la dimostrazione di 
quanto potere abbia la mente 
sul corpo» ha aggiunto. 

A colpire la Andersen è stato 
il gran caldo e la forte umidità 
di domenica mattina cui non 
era certamente abituata. Ep-

fiure non era la prima volta che 
a maratoneta, 39 anni e con 

una notevole esperienza in que
sto sport, soffriva di colpi di so
le e di esaurimento. Altre due 
volte nel passato è crollata al 
traguardo di una maratona, en
trambe le volte recuperando 
però in tempi molto brevi. 
«Non sono arrivata qui 6enza 
essermi preparata a fondo», ha 
detto. «Ho alle spalle anche un 
record nazionale svizzero e so 
cosa significa correre per chilo
metri e chilometri. Fino al tun
nel del Coliseum mi sentivo ab
bastanza bene. Il caldo e l'umi
dità dentro il Coliseum mi han
no fatto crollare. Se fosse stata 
una qualsiasi altra maratona 
avrei smesso. Ma questa era 
una maratona storica, la prima 
delle Olimpiadi, e la fine mi 
sembrava così vicina». 

Sulle tribune, ad attendere 
l'arrivo di Gabriela era suo ma
rito. «Appena l'ho vista arrivare 
in quelle condizioni mi sono 
messo a piangere», ha detto. 
«Ma dopo poco ero anch'io a ur
lare con la folla incitandola. Sa-

della Sera, che pubblica in pri
ma pagina due commenti. In 
uno, lo psicanalista Franco 
Fornarì asserisce che «Gabrie
la ha rappresentato la parte 
dell'anima femminile che, 
nella sconfitta dell'uomo, vive 
anche la propria sconfitta». 
Nell'altro, l'ex azzurro Franco 
Fava arriva ad ipotizzare che 
si sia trattato in realtà, di un 
clamoroso caso di simulazio
ne: «B suo nome e la sua im
magine hanno fatto il giro del 
mondo, e come non pensare 
che anche il suo centro sciisti
co di Sun Vallcy non possa av
vantaggiarsi da tanta pubbli
cità?». E con ciò l'ex azzurro 
ha vinto la medaglia del cini
smo. 

pevo quanto questa gara signi
ficasse per lei». 

Né Gabriela né il marito 
hanno ammesso di aver mai 
pensato alla possibilità di dan
ni permanenti, al cervello o in 
altre parti del corpo. Eppure 
non mancano precedenti nella 
storia delle corse su lunga di
stanza. Il più famoso collasso 
nella storia della maratona av
venne nei Giochi olimpici di 
Londra del 1908. quando l'ita
liano Dorando Pietri crollò al 
suo arrivo nello stadio e fu por
tato a braccia attraverso il tra
guardo. Pietri fu squalificato. 
Nel 1912, a Stoccolma il ventu
nenne portoghese Francisco 
Lazaro soffrì un colpo di sole 
verso la fine della gara e morì in 
ospedale il giorno successivo. 

Oggi Gabriela Anderson vie
ne salutata come l'eroina di 
queste Olimpiadi, la dimostra
zione vivente del coraggio e del
la forza femminile. «Io non mi 
considero affatto un eroe», ha 
detto Gabriela. «Anzi, è un pec
cato che tanta attenzione sia 
stata rivolta a me con tante 
atlete che meritano molto più 
di me. Adesso spero solo che 
quello che mi è successo non 
detragga altre donne e gli orga
nizzatori dal permettere gare 
del genere. Ho avuto un crollo 
ma ora sono a posto. Questo di
mostra che le donne possono 
farcela». 

Silvia Bizio 

I RISULTATI 
ATLETICA — Fina'r IO OOO rr*etri 
1) Covi (l:a 1 27 47 54. 21 V * n « 
(Fin) 2 7 5 1 "IO. 3) McLeod (Gbr) 
28 0 6 " 2 2 . 5) Antào (Ita.) 28 0 6 " 5 0 ; 
krvjo rossetto: 1) Le*/;* ( U H ) 8.54. 

2) Money (Aus ) 8.24. 31 Evangeèjti 
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Brvware (Fui ) 13" 40. 7) Sa-'a (Ita ) 
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(F«i ) 78.03. 2! fl*rn |Rft) 77.98. 3) 
Ploghsus (Rft) 7 6 € 8 . 41 Urtante (Ita ) 
75 96. 5) B*ncritf* (Ita ) 75.94; 400 
féonurtla. 1) Bruco Hook* (Usa) 
4 8 ' 8 3 . 2) ChMsctorough (U*a) 
49"05 . 3) Cor* (Gbr) 49"42 ; 8 0 0 
ferom*i»!«: 1) M«--r.:# (Rom ). 21 GaTa-
gher (Usa) 1 5 8 63. 3) Lowi (Rom.1 
r 5 8 ' 7 9 3 . 4) Dono (ita ) T 5 9 " 0 5 : 
800m*Khd«: I l O u i l B r a l 1 4 3 . 2) 
Coa (Gbr) 1 43 64. 3) Jones IVu) 
V 4 3 83. 5) Saba (ita) 144" 53; 
200 maschie, sono a-nmessi «tfe se
mifinali: Lewis (Usa). Ték (Ita ), Manorn 
(Cao ). Wikarr.s (C*n.|. Manne* (ita 1. 
Hodga (isole V a r r a i . Mafa (Gbr). .Jef
ferson (Usa). Bous&eman (Fra).Quar-
r«» (Jem ). Pirnoroo (Indonesia). Bapti-
ste (Usa). Luebte (Rft). Youno. (Jam ). 
Morato* (P.c). S^a (Bra ). Bafchta 
(Alg ); Sarto con Tasta, sono ammessi 
ala finale- Vigneron (Fra ). 6e* (Usa). 
T.jry (Usa). Ru>* (Soa). Qi*non (Fra ). 
BoetYM (Svi). Patone» (Fin |. Hintnaus 
(Bra). Barena (ita ». Ferrera (Fra ), Ly-
tla (Usa). Werrtm l O i l . Guttridge 

(Gbr). Taka^ashi (G>a ). 3000 s-eoi: 
Botti (ita ) 8 32 26 e Panetta (ita ) 
8 36 OS ripescali grai.e ai tempi e 
ammessi aHe semifinali; 4 0 0 hs. fern-
rninUe, ammessi aSa finale: Skog*und 
(Sve ). Cojocaru (Rom ). El Moutawa-
kel (Mar). Farmer (Jan ). Usha (lr.d ). 
Brown (Usa). Fhmoff (Aus ). Heiander 
(F«v); 400 maschile, sono ammessi al
le fnair Egbur--*e |N.g ). Babers (Usa). 
Oart (Aus ). Ni* (Usa). Tiacoh (Coa). 
Un ( N g ) McKav (Usa). Camerryi 
(Jam I 

BASKET — Canada ita-ia 78 72. Ju
goslavia-Uruguay 110-82. Scassa 
Australia 101-93. Usa-Rft 78-67 m 
semifinale Usa Canada e Jugoslavia-
Spagna 

CALCIO — Bragie-Canada 4-2 dopo > 
cala r* rigore. Jugos'avia-Rft 5-2- In 
semifinale: lta!:a-Bras;e e Franoa-Ju-
gosiavia. 

JUDO — Categoria kg 7 1 . finale 1) 
Keun (Kor I. 2) Gamba dia.). 3) Onmu-
ra (Bra ). 

HOCKEY SU PflATO — Torneo ma-
senile. AusvaUa-Usa 2 - 1 . RfMncta 
0-0. Spagna-Malesia 3-1 ; classifica gi
rone A: 1) Australia punti 10. 2) Ger-
marua Ovest a India 7. 41 Spagna Ma
lesia 2. Usa 0. Ammessi m seminale: 
Australia e Rft. 

PALLANUOTO — G*one dal pnmo al 
sesto posto: Jugoslavia-Australia 9 6, 
USA-Oianda 8-7. Rft-Spagna 8-8: gi
rone dal settimo al dodicesimo pesto 
Italia-Braille 13-4. Grecia-Canada 
11-8. Cma-G'appone 10-4. 
PESI — Categoria kg 7 1 . f.na*e 1) 

Mis^r (Rft) kg 385. 2» G^opa (Rom ) 
kg 382.5. 3) N*m. (Fin ) kg 367.5 
PUGILATO — Pesi superwetters: Tate 
(Usa) batte Casamor.tca (Ita.) a< ponti. 
pesi welter: Bruno (Hai batte Okomt; 
(Uga) ai punti 

TUFFI — Trairipoi.no femminee, fida
le I l Bem^i (Can.) punti 530.70. 2) 
McCorn-..ck (Usa) punii 527.46: 3) 
Seufert (Usa) 517.62 
PALLAVOLO — Torneo maschile. 
gruppo 8: Canada-Giappone 3-0. ita-
la-Egtto 3-0 Gruopo A Braste-Usa 
3-0. Corea del Sud-Argent-ia 3-2 
VELA — Class *-ca dopo la q-.mta re
gata «wi.-dg'der»; 1) Scott (Usa). 2) 
Van den Berg (O'a ). 3) Kê KlaH INjl ). 
4) Maran (Ita I: «soi«-.g». 1) Usa. 2) 
Norvegia. 3) Grecia. 8) Italia (tamaro. 
Dana Vecchia. Romano): «star»: 1) 
Sv«,a. 2) Ftft. 3) Italia (Gorla e Perabo-
ml. «F.D » 1) Usa. 2) Canada. 3) Gbr. 
9) Itaha (Celon e Ceion). «Fmn»: 1 ) Ber
trand (Usa). 2) Coutts (Ntf). 3) Nelson 
(Can I: «4.70»: 1) Spagna. 2) Usa. 3) 
Itala <Ch*ffi e Cn-eWi): «tornado»: 1) 
Nt>.. 2) Usa. 3) Gbr 

BASEBALL — Sem fina'e torneo d--
mostratrvo: Usa Corea 5-2. 

PALLAMANO — Torneo mascnHe. pe
rone B Rft-Corea del Sud 37-25. Oani-
marca-Svera • 26-19. Spagna-Usa 
17-16: classifica 1) Danimarca punti 
8. 2) Rft 8: 3) Sveiia 4: 4) Spagna 4: 
5) Usa 0 6) Corea del Sud 0 

NUOTO SINCRONIZZATO — Sono 
ammesse in f>na'e per la prova di due: 
I l Usa. 2) Canada. 3) Cappone. 4) 
Gran Bretagna. 51 Svizerà. 6) Olanda. 
71 Fraicia. 81 Messico. 
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COSÌ IN TV 
RETEUNO — Ore 15.15-19 riepilogo gare del 
giorno precedente; canoa (semifinali 500 m. ma
schili e femminili); atletica (batterie): calcio (se
mifinali): atletica leggera (finali); tuffi (finale 
trampolino maschile); scherma (finale spada in
dividuale). 
RETETRE — Ore 19.45-21.30 speciale eRoma 
chiama Los Angeles». 
TELEMONTECARLO — Ore 13-15.30 rias
sunto della giornata: ore 15.30-16.30 pallanuo
to (differita); ore 16.30-18 boxe (differita): ore 
19.45 atletica (diretta): ore 21.30-22 boxe (di
retta). 
CAPODISTRIA — Ore 13.50 differita delle 
principali gare notturne; ore 15.25 pugilato; ore 
16.50 pallamano: Jugoslavia-Corea del Sud 
(difrf.); ore 18 basket femminile (diff.): ore 20 
pallavolo: finale femminile (diff.); ore 21.30 pal
lamano: Jugoslavia-Romania (diretta): ore 
23.30 diretta delle principali gare in programma. 
SVIZZERA — Ore 7.30-8.30 riassunti flash 
della notte (sintesi); ore 12.05-16 cronache dif
ferite- ore 22.30-1 atletica (sint.). pugilato 
(sint.), riassunti diversi (sint.); ore 1-5.30 atleti
ca finali (diretta). 

TITOLI IN PALIO 
Nella giornata odierna sono in palio 15 titoli. 

divisi in 6 diverse discipline. 
ATLETICA — Ore 16-2045 (1-5 45) asta. 
400 m. ost. femminile. 400 m. maschili. 200 
m. maschili. 
JUDO — Ore 16 20 (1-5) med'om&ssimi (kg. 
86). M 

SCHERMA — Ore 20-23 (5-8) spada individua
le maschile. 
SOLLEVAMENTO PESI — Ore 18 (3) oltre 
100 kg. 
TUFFr— Ore 1330-18.30 (22.30-3.30) finn. 
470. tornado, star, F.O., soling, windglider. 

Il programma 
di oggi 

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

Atlet ica 
Ore 9.30 - 13.15 (18.30 -
22.15) decathlon: 100 m.. sal
to in lungo, peso, disco uomini 
(qualificazioni). 200 m. donne 
(batterie e quarti di finale); ore 
16-20.45 (1-5.45) 200 m. 
uomini (semifinali e finale): de
cathlon: salto in alto e 400 m.. 
salto con l'asta (finale), 400 m. 
ost. donne (finale); 400 m. uo
mini (finale), 5.000 m. (batte
ria). salto in lungo donne (qua
lificazioni). 3.000 m. donne 
(semifinali). 3.000 m. siepi 
(semifinali). 

Basket 
Ore 9 (18) torneo maschile: 
Uruguay-Australia: ore 11 (20) 
RFT-ltalia: ore 15 (24) semifi
nale Jugoslavia-Spagna; ore 
19 (4) semifinale USA-Canada. 

Calcio 
Ore 18 (3) semifinali Francia-

Jugoslavia, ore 20.30 (5.30) 
Italia-Brasile. 

Canoa 
Ore 7.30 (16.30) 500 m. uo
mini e donne (semifinali). 

Equi tazione 
Ore 14-18 (23-3) dressage a 
squadre. 

Hockey su prato 
Ore 19 (4) torneo maschile Ma
lesia-Canada (o Kenia); ore 21 
(6) USAKenia (o Canada). 

Judo 
Ore 16-20 (1-5) cat. meno di 
86 kg. 

Lotta l ibera 
Ore 12 (21) eliminatorie, 18 
(3) eliminatorie. 

Pal lamano 
Ore 11 (20) torneo maschile. 
gruppo A: Svizzera-Islanda; ora 
12.30 (21.30) Jugoslavia-Ro
mania; ore 14 (23) Danimarca-
RFT. 

Pallavolo 
Ore 9(18) torneo maschile, se
mifinali, Brasile-Italia; ore 11 

(20) Canada-USA; ore 13 (22) 
Tunisia-Egitto per il 9* e 10* 
posto; ore 18.30 (3.30) Corea 
del Sud-Cina per 8* e 7* posto; 
20-30 (5.30) Argentina-Giap
pone. per il 5 ' e 6' posto. 

Pugi lato 
Ore 11-14 (20-23) e ore 
18-21 (3-6) quarti dì finale. 

Sollevamento pesi 
Ore 18 (3) gruppo A. oltre 110 
kg. 

Scherma 
Ore 9-17 (18-2) spada indivi
duale uomini (eliminatorie); 
sciabola individuale a squadre 
(eliminatorie); ore 20-23 (5-8) 
spada individuale uomini (fina
li). 

Tennis 
Ore 9-17.30 (18-2.30) sedici 
incontri. 

Tiro con l'arco 
Ore 10 (19) 90 m. uomini e 70 
m. donne; ore 14.30 (23.30) 
70 m. uomini e 60 m. donne. 

Ora 16.30 (1.30) trampolino 
uomini (finale). 

Ore 13.30 - 18.30 (22.30 
3.30) settima regata. 
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