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Bruno Bruni un altro friulano al vertice del salto in al
to. Dopo la pausa de! 1978 ecco la nuova esplosione 
dell'atleta che recentemente ha valicato l'asticella a 
m. 2,26.

I



Storia dell'atletica
della Germania democratica

di Lue Balbont - Versione italiana di Tiziana Vadori

Manfred Matuchewski primo oro agli Europei di Belgrado.
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Una nazione volontariamente spogliata.

Spoliazione esercitata dal C.I.O. che 
non riconobbe l'esistenza del suo comi
tato olimpico nazionale. Un’ingiusti
zia e un grave torto alla regola olim
pica della non discriminazione, poi
ché la Germania Ovest, il cui C.O.N. 
fu riconosciuto il 24 settembre 1949, 
potè già partecipare ai Giochi d’Hel- 
sinki in tale veste

TRA LE DUE GERMANIE: UNA SI
TUAZIONE TESA

PARTE TERZA: 1961 - 1964 - La Spo
liazione.

I danni della guerra fredda tra ovest ed 
est ebbero ripercussioni sensibili sui 
rapporti tra Germania Ovest ed Est.
II punto culminante della discordia si 
ebbe il 13 agosto 1961 data a partire 
dalla quale fu eretto un muro che divise 
la città di Berlino in due parti. Una vol
ta di più lo sport divenne vittima di po
tenze politiche onnipotenti, poiché, 
conseguenza di questa guerra ideolo
gica, fu la modificazione dei rapporti 
sportivi tra le due nazioni sino ad un 
punto di aperta rottura.

chi, dopo 8 anni, che io incontro i 
soliti avversari: Valentin, Buhl, Matu
chewski, May. Se noi potessimo con
frontare le nostre possibilità sarebbe 
davvero importante, ma quando ciò 
avverrà?" Parole rivelatrici di una ne
fasta situazione per lo sviluppo dello 
sport della R.D.T. che in definitiva 
rivendicava unicamente un avvenire 
migliore, implorando di aprire le fo 
frontiere alle proprie squadre e di por
re fine alla segregazione in atto.

1963: M.W. Daume presidente del 
C.O.N. della Germania Ovest incon
trò il 7 gennaio a Chicago il Presiden
te del C.I.O. Avery Brundage, si oppose 
alla transazione di Losanna del dicem
bre del 1962, che prevedeva due distin
te squadre della Germania per i Gio
chi del 1964. Ottenne ascolto, cosi 
senza che i principali interessati fos
sero consultati, il debutto della pri
ma squadra olimpica della Germania 
dell’Est fu ingiustamente ritardato. Il 
giorno dopo, in una riunione in presenza 
dei membri del C.I.O. e della F.I. vee
mente venne affermata la lotta ad ogni 
altra discriminazione politica, razziale o 
religiosa nello sport. Questo fu un capo
lavoro di doppiezza e mistificazione.

1963: Sempre nell'atletica:a Bydgosczc 
Siegfried Hermann realizzò 7’ 51” 
sui 3000 m. avvicinando di 2” il record 
di Michel Jazy. Dopo la corsa cosi par
lò in un’intervista:”E’trieste per me non 
poter partecipare agli importanti mee
ting dell’ovest, a causa di questa dif
ficoltà dei visti, per cui non mi si pre
senterà l’occasione in un prossimo fu
turo di poter attaccare il record. Vor
rei veramente incontrare Jazy...i polac-

Spoliazione esercitata dalle federazioni 
internazionali, che rigettarono o l'ac
cettarono solo a patto di certe condi
zioni l’unificazione con la R.F.T., 
senza bandiera, inno ed.insegne nelle 
competizioni ufficiali. Nel 1961, la 
Repubblica Federale riconosciuta, 
presente e sostenuta in tutte le Federa
zioni Internazionali, potè far intende
re la sua voce e manifestare i propri 
desideri.
Si perdonò all’Ovest, ma 
l’Est.
Spoliazione esercitata dalla maggior 

parte dei paesi occidentali, dove la 
R.D.T. fu vittima unica d'una deci
sione dell’O.T.A.N. (10), che negava 
il visto d’entrata alle squadre nazionali 
della R.D.T. nei paesi del trattato 
dell'Atlantico. Una volta di più una 
organizzazione politica assoggettava i 
raggruppamenti sportivi internazionali, 
dimostrando cosi la falsa illusione del- 
l’apoliticismo sportivo.
Cosi raggruppati alcuni esempi stig
matizzano il desiderio di mettere 
in disparte la R.D.T. paese del quale 
si voleva ignorare l'esistenza, e mante
nerlo volontariamente nella rete del
l’isolamento.
1960: la squadra femminile della R.D.T. 
di pallavolo non riuscì ad ottenere i 
visti d’entrata in Francia, e dovette 
dare forfait al torneo di Parigi.
Per le stesse ragioni, i delegati della 
Federazione della R.D.T. di ciclismo, 
non poterono partecipare ai lavori del- 
l’U.C.I. che si tennero a Parigi nel 1961. 
Nel contempo, la squadra nazionale 

di atletica ricacciata alla frontiera 
francese, fu assente al Cross dell’Hu- 
manité dal 1961 al 1964.

non al-



(Foto C. Geffroy)Jurgen May.

1500 m

veloce (47”9 sui 400m) eccel-

3’45”1
3’44 "8

1962 - CAMPIONATI EUROPEI 
DI BELGRADO

1958
1959
1960
1961
1962

800 m 
l'52”7 
l’48”9 
1’46 ”9 
l’48”2 
l’48”2

Ecco la sua evoluzione sportiva:

si ritrovò 
fanciulli 

che

di sopra di tutte le ideologie e al di 
sopra di tutti i sistemi politici esistenti 
- la canonizzazione dello sport?
Una grossa menzogna di più!
I problemi e le polemiche che si mol

tiplicarono senza interruzione tra i 
due paesi resero il clima insopportabile a 
tal punto che le selezioni per la squa
dra pan tedesca per i campionati d’ 
Europa del 1962 si svolsero in Svezia 
ed in Cecoslovacchia. Per la I.A.A.F. 
(12) malgrado la tensione insostenibile 
non si pose nemmeno lontanamente 
l'idea di concedere l’autonomia alla 
R.D.T., Malmoe e Praga furono dunque 
designate, durante un'assemblea della 
Federazione Internazionale di atletica 
svoltasi nell'aprile del 1962 a Zurigo, 
come sedi per le selezioni in vista 
dell'approntamento della nuova squadra 
pan germanica.

A parte l’originalità dei luoghi pre
scelti non ci fu alcun incidente du
rante queste selezioni per la quar
ta formazione mista, nella quale furono 
inseriti 35 uomini dell'ovest e 30 
dell’est e 17 donne dell’ovest contro le 
16 dell’est. La R.F.T. riprese il soprav
vento in campo femminile perso prima 
dei G.O. di Roma.

Grazie soprattutto all’arrivo dei dollari 
americani la R.F.T. divenne nel 1960 
un paese economicamente forte. 
Le tristi privazioni post-belliche fu
rono praticamente risparmiate a questo 
paese. Politicamente la R.F.T. fu ri
conosciuta da tutte le nazioni. Nel 
1955 divenne membro dell’O.T.A.N.. 
(Fu questo organismo politico e militare 
che sovente impose a quell'epoca il veto 
sistematico alla concessione dei visti 
d’entrata alle squadre della R.D.T.) 
Contemporaneamente la situazione del

la R.D.T. era davvero critica, nella 
divisione della Germania il territorio che 
essa ricevette non rappresentava che il 
2 per cento delle ricchezze del "Reich” 
d’ante guerra. I bacini minerari, le gran
di industrie restarono all’Ovest. La 
R.D.T. ereditò un suolo ingrato con po
che ricchezze da sfruttare: la lignite, ti
po di povero carbon fossile.

Un duro periodo dunque per la R.D.T. il 
dopoguerra non potendo contare che 
sul ristretto aiuto e riconoscenza dei 
Paesi del Patto di Varsavia (lì).
Questa libertà politica, questa situa
zione materiale privilegiata della R.F.T. 
si trasmise anche nel campo sportivo' 
Contrariamente alla R.D.T. essa potè 
essere rappresentata in tutte le orga
nizzazioni sportive internazionali.

Appoggiata dai suoi alleati occidentali, 
ostacolò e boicottò le giuste rivendica
zioni della Repubblica Democratica ■' 
verso un’autonomia sportiva. Ancora 
una volta lo sport fu "vassallo” delle 
istituzioni politiche.
Un altro punto di discordia fu il pro

blema degli atleti, degli allenatori e dei 
medici che passarono nel settore occ- 
dentale. Rifugiati politici in cerca di li
bertà per l’ovest, fuggiaschi attirati dal 
denaro per l'est. Gli uni sbandieravano i 
giusti diritti degli uomini a disporre di 
loro stessi; gli altri insorsero contro gli 
allettamenti ripetuti, messi in opera 
dagli altri. Questi nove atleti dell’é
quipe unificata passarono all’ovest: 
Manfred Steinbach, miglior sprinter 
della R.D.T.; Porbadnick recordman 
nazionale dei 20 e 25 Km., selezionato 
per Melbourne; Max Syring allenatore 
di Klaus Richtzenhain; Gisela Henning 
sprinter e protagonista della 4x100 fem
minile, per non citare che i più noti. 
Non avendo alcuna barriera linguistica 
da superare, questi idealisti o corrotti 
andarono senza timori dall’altra parte 
della cortina di ferro.
Un’altra discriminazione notoria fu 

quella degli inni, degli emblemi e delle 
bandiere. Se nella R.D.T. la Germania 
capitalista potè produrre tutti i suoi at
tributi nazionali,gli emblemi e l’inno 
della R.D.T. furono in ossequio alle dis
disposizioni vigenti, rigorosamente ban
diti all’ovest.
Disposizioni prese certamente dietro 

una facciata di apoliticismo nello sport. 
Questi stessi ponevano lo sport al
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Molto 
lente tattico Matuchewski si impose 
come uno dei migliori finisseurs dell’ 
intera antologia mondiale del mezzo
fondo, facendo di lui il prototipo 
inverso del "corridore metronomo” 
Siegfried Valentin.
Altre tre medaglie accompagnarono 

quella di ”Matu”. Due d’argento: 
una del marciatore Reimann, secon
do nella prova dei 20 Km in Ih 
36’14”2; ed una di Friedrich Janke 
secondo nei 10.000 in 29’01 ”6 die
tro al sovietico Bolotnikov. Una bel-
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Ci pare giunto il momento di tra
lasciare per un attimo le battaglie 
occulte e sordide tra i membri del-

l’O.T.A.N. e firmatari del patto di 
Varsavia per riportare il discorso sul 
piano più prettamente sportivo.
Dopo aver sfiorato con Richtzenhaim ai 

G.O. del 1956 la medaglia d’oro, di 
poco mancato il titolo europeo nel 1958 
nell’asta e due anni dopo a Roma aver 
lambito gli allori nei 5000 e lO.OOOm. 
la R.D.T. ottenne infine il suo primo 
titolo e la sua prima medaglia d’oro 
grazie a Manfred Matuchewski vincitore 
degli 800m.
A parere di tutti gli esperti questa 

fu tuttavia la peggior finale dei cam
pionati in quanto il tempo di ”Matu” 
fu di l’50”5 - tempo ottenuto dal
l’inglese Parlett campione d’Europa 
ben 12 anni prima, a Bruxelles. Infatti 
tutto si risolse in uno sprint di 250m. 
nel quale i 6 finalisti (13) all’entrata 
dell’ultimo rettilineo potevano ancora 
tutti giocare le loro carte vincenti. In 
questa situazione, Matuchewski finisseur 
di rango, emerse sul lotto degli avversa
ri, donando alla R.D.T. il suo pri
mo titolo europeo.
Non ha importanza se l’avvenimento 
non figurò nel "gotha” delle pre
stazioni atletiche internazionali. Per 
la R.D.T. questa vittoria assunse un’ 
importanza straordinaria che affermò il 
suo movimento sportivo agli occhi del 
mondo occidentale e nella lotta per il 
riconoscimento della sua federazione. 
La R.D.T. non poteva essere rinne
gata.
Diamo qui di seguito ora una bre

ve biografia del vincitore già da noi 
conosciuto per aver conquistato il 6. 
posto ai G.O. di Roma.
Nato il 2 settembre 1939 a Weimar, 
1,76x63 Kg, "Matu" si ritrovò in 
una famiglia di tre fanciulli senza 
padre. Situazione critica, che con
tribuì senza dubbio a fare del giova
ne Manfred un uomo nel senso pie
no del termine. E’ a partire dal 1956 
che egli cominciò la sua preparazione 
atletica.



(Foto C. Geffroy)Siegfried Valentin.

1964: LA R.D.T. PER LA PRIMA 
VOLTA IN MAGGIORANZA NEL
LA FORMAZIONE PANTEDESCA

1956
1958
1960
1962
1964

14
27
48
46
58

nuoto, al calcio, al tiro, al nuoto, 
alla box, alla ginnastica, al sollevamen
to pesi, all'hockey e... all’atletica.
Nell'atletica: con 58 atleti contro 47 la 
R.D.T. divenne maggioritaria per la pri
ma volta.
Diamo qui di seguito una breve tabel

la della formazione delle preceden
ti squadre unificate nel campo del
l’atletica:

R.F.T. R.D.T.
29
47
57
52
47

nitivo. Un colpo molto duro perché 
nella sua lotta per l'indipendenza, 
l’atletica della R.D.T. avrebbe avuto 
bisogno di tutti i suoi primattori.

G.O. Melbourne
C.E. Stoccolma
G.O. Roma
C.E. Belgrado
G.O. Tokyo

la ricompensa per questo atleta di 
31 anni. Già presente nelle prime 
tre formazioni pantedesche, Janke ter
minò la sua carriera internazionale 
in maniera splendida, giusta ricompen
sa a tanti anni di pratica sportiva.
Il discobolo Lothar Milae (nato nel 
1934) conquistò il terzo posto nel lan
cio del disco con un’eccellente presta
zione (55,47). Una medaglia di bron
zo che confermò i progressi degli 
orientali nei concorsi. 1,95 x 100 Kg 
nativo di Halle, Milde, 12. ai G.O. di 
Roma con 53,33, passò dal livello na
zionale a quello internazionale nel me
se di giugno del 1962, lanciando l'at
trezzo a 55,56 e 56,07 del nuovo 
record pangermanico.
Tra gli altri piazzamenti ci pare dove
roso ricordare: Hohne quarto nei 50 
Km di marcia in 4h 29’37”8; Hermann 
Bùhl quarto nei 3000 siepi in 8’47”2 
Krause quinto nei 1500 in 3’43”8; 
Dùhrkop sesto nell’alto con un salto 
di 2.06 (14).
Hermann settimo nei 5000 con 14’ 
05”; il giovane Klaus Beer settimo nel 
lungo con 7,52; Kuhl settimo nel dis
co con 53,86; Malcher settimo nell’a
sta con 4,50 sfiorarono le finali.
L’ottavo posto dell'astista Preussger 

fu la sola sorpresa negativa nel setto
re maschile. Questo atleta esemplare 
era riuscito a Magdembourg il 14 otto
bre 1961 a saltare 4,70, record Europeo, 
un’altezza rimarchevole perchè realizza
ta con un attrezzo metallico. Questa 
prestazione costituisce l’ultimo record 
europeo stabilito con l’attrezzo metalli
co, in quanto dal 1962 gli attrezzi in fi
bra di vetro conquistarono definitiva
mente il favore degli specialisti dell’epo
ca.
Quattro medaglie d’argento furono 

conquistate anche dalle donne. Kau- 
fmann negli 800 in 2’05” (nuovo 
record pantedesco); Garisch nel pe
so con 17,17; Muller (15) nel disco con 
53,60 e sopratutto Karin Balzer sugli 
80 hs fu sopravanzata di pochi cen
timetri dalla polacca Ciepla (10” 
6’ per entrambe), Balzer, ricordiamoci 
questo nome, perchè con Matuche- 
wski assumerà un ruolo fondamentale 
nella storia dell’atletica della R.D.T.
Cinque posti in finale completarono 

il quadro delle soddisfazioni della 
Germania Est: Raepke quinta nei 100 
in 11 ”6: Walther sesta nell'alto con 
1,67: Claus sesta nel lungo con 6,12 
(16) Hubner ■ Luttge quarta nel peso 
con 15,97 e Hoffmann quinta nel 
medesimo concorso con 15,15.
Anche una delusione comunque doveva 
temperare la gioia dei. tedeschi dopo 
questi campionati d’Europa di Bel
grado, Grodotzki, la doppia medaglia 
d’argento di Roma, feritosi al tendi
ne d’achilie durante la prova di selezione 
dei 10.000 a Malmoe (17) non si rimise 
più da questo infortunio. Il 5 settembre 
(962 egli annunciò il suo ritiro defi
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Dopo quindi le severe prove di quali
ficazione disputate nelle due Germanie 
ciascuna federazione inviò quattro 
candidati per ogni specialità. Di questi 
8 concorrenti solo i primi 3 furono 
selezionati definitivamente per Tokyo. 
Un sistema rigoroso e senza appello.
Le selezioni si disputarono: la prima 

a Berlino Ovest il 23-24 agosto, l’al
tra più tardi a Iena nella R.D.T.
Per far rivivere l’ambiente di queste 
pre-olimpiadi tedesche, ci pare giusto ri
cordare alcuni brani tratti dalla let
teratura sportiva dell’epoca: "Ten
sione insostenibile, atmosfera insop
portabile; la stampa delle due Ger
manie ha riscaldato e politicizzato 
le battaglie; la sfida della selezione 
non avrà paragoni per la sua durata...; 
asprezza della lotta; passione, febbre, 
clima vulcanico, affare di Stato, ecc.” 
Mai la R.D.T. era, nel primo tra gli 
sport olimpici, apparsa cosi forte. I suoi 
progressi tra il 1962 e 1964 furono im
pressionanti.
Ecco qui di seguito alcuni risultati 

che ci indicano con chiarezza il cammi
no percorso da questo Paese:

1 settembre ’62 - Fine '62: a Stoccolma 
la R.D.T. batte la Svezia per 119 a 91 
nei maschi e 80 a 37 nelle femmine, 
Milde migliora il record pantedesco del 
disco con 58,32; Beer quello della R.D. 
T. nel lungo con 7,79; la 4x100 maschi
le quello nazionale con 40”5; Duhrkop 
quello pantedesco nell’alto con 2,13; 
Wallach quello nazionale sui 200 con 
20”9.
2 giugno 1963: - a Bydgosczc, Her
mann corre i 3000 in 7’51”2 a 2” 
dal record di Jazy.
Luglio - Lotz 65,63 nel martello 

(R. pantedesco) Preussger 4,80 nell’ 
asta record nazionale; 4x1500 ( Matu- 
chewski - May ■ Hermann - Valentin) 
14'58” nuovo record mondiale.
Agosto ■ la squadra della R.D.T. fem

minile batte l'Olanda per 69 a 49; Preus
sger nell'asta ai campionati nazionali sal
ta 4,85; mentre Laufer si porta a 4,80; 
Rùck Born salta 16,17 del nuovo record 
pantedesco nel triplo.
Settembre - A Mosca nel corso dell’in

contro tra Polonia (174,5), URSS 
(130,5) e R.D.T. (120), Singer sta
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Nel 1956 la squadra era composta 
da 141 atleti della R.F.T. e 36 della 
R.D.T.
Nel 1960 la seconda formazione pre
sentò 194 dell'Ovest e 134 dell'Est. 
L’Est avanzava ma ancora l’Ovest 
era maggioritario.
Nel 1964 si approntò la terza squa

dra unificata che assunse un'importan
za fondamentale per tutti gli sport 
della R.D.T. A Berlino est i dirigenti 
della R.D.T. si resero conto che se 
per la prima volta la maggioranza 
pendeva dalla loro parte, il C.I.O. 
si sarebbe trovato allora nella con
dizione di dover riconoscere infine 
il loro comitato O.N. e che a questo 
giusto riconoscimento si sarebbero uni
formate tutte le Federazioni Inter
nazionali. Questo razionalmente essi 
pensarono.

La R.D.T. ottenne la maggioranza 
assoluta con 191 atleti contro 183 
dell’Ovest. Otto "vincitori” in più, 
che dovevano l’anno successivo mu
tare completamente la situazione (18). 
Una vittoria acquisita grazie alla palla-



” i

(Foto C. Geffroy)Karìn Balzar prima regina olimpica della R.D. T.
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so scritto in quell’occasione dal gior
nalista francese Edouard Sidler, che 
inviato speciale dall'Equipe, cosi 
commentò il giorno dopo queste ter
ribili prove di selezione: "Cosi 18 mi
lioni di tedeschi dell’Est tengono in 
scacco sul piano sportivo 56 milio
ni dell’Ovest. Si riconosce all’Ovest che 
l’organizzazione di base dello sport 
statale dell’Est è per tutti”, ( non si at
tribuiscono ancora questi primi succes
si alle droghe miracolo) e si sottoli
neò ancora in questo articolo che: 
” E’ la prima vittoria in atletica della 
Germania di Pankow su quella di Bonn. 
Si può solo immaginare il modo come 

essa é qui festeggiata, ma dobbiamo 
sottolineare come essa sia un premio 
anche al pubblico competente di Iena, 
che con ammirabile sportività ha se
guito tutte le competizioni di que
sto secondo incontro di selezione”.
Politica, sportiva coerente, responsa
bilità dello Stato, atleti ben formati, 
pubblico educato; ecco spiegati 
misteri ” di questa prima riuscita.

4x100. Heinz Herbstòesser, Peter Wal- 
lach, Rainer Berger ed Hans Loffler sta
bilirono con 39”4 il record nazionale 
dominando i tradizionali avversari occi
dentali. Fu questo il simbolo stesso 
della vittoria dell’atletica dell’Est, do
minando gli occidentali sul proprio 
terreno ed in una disciplina, la 4x100, 
dove l’egemonia dell’Ovest sembrava 
imbattibile. Nella R.F.T. la sconfitta 
fu bruciante, venne considerata un po’ 
come un'umiliazione, un lutto naziona
le.
Una settimana più tardi a Iena si svolse 

il secondo atto delle selezioni, che con
fermò il successo Berlinese, riconfer
mandosi ulteriormente con altre 3 
triplette: sui 1500 con Valentin, May e 
Holtz; sui 10.000 con Hermann, Hanne- 
mann e Rothe; sui 3000 siepi con Har
tmann, Doerner, e Doering, Erbstòesser 
terzo sui 200 in 21 ”2 e Voigt secondo 
sui IlOhs in 14”4 si qualificarono 
dimostrando il chiaro progresso degli 
orientali nello sprint e sugli ostacoli.
Per concludere vorremmo citare un pas-

bili il nuovo record nazionale sui 
400 hs con 51”2.
Ottobre - A Lipsia: Langer stabili' 

il record nazionale nel peso con 18,62. 
A Varna: Valentin quello dei 1500 con 
3’38”5.
Novembre - Rivelazione del giovane 

Wolfgang Nordwig nell’asta con 4,73. 
3 1964: Stagione invernale: Wolfgang 
Nordwig salta 4,80 in sala.
Maggio: Rivelazione dello sprint tede

sco orientale: Wallach 20”8 sui 200 
(record della R.D.T.) - Erbstòesser 
10”3 sui 100 (record nazionale) - Pol- 
lex 10”4. Il 23 di questo mese a Lipsia, 
Karin Balzer uguagliò il record mon
diale degli 80hs con 10”5, battendo 
qualche giorno più tardi quello naziona
le sui 200 (23”4) e del pentathlon 
(4790 pts).
Giugno: Losh, 58,38 (record naziona

le); Preussger: 5.02 nell'asta (record eu
ropeo); Loffler: 10”4 sui 100; Singer 
ai campionati nazionali: 50”9 sui 400 
hs (record nazionale); Klaus Beer: 7,94 
nel lungo (record nazionale).
Luglio: la R.D.T. batte la Cecoslovac

chia 108 a 104. Nel corso di questo 
incontro Erbstòesser, Wallach, Berger 
e Loffler migliorarono il record naziona
le della 4x100 portandolo a 39”8 e la 
Clauss con un salto di 6,48 stabili il 
nuovo record pantedesco.

Agosto: record nazionale di Schwabe 
e Schulz sui 400 con 46”6 e sui 110 hs 
Voigt con 14”1. Nelle donne Mar

gina Helm Bold 17,54 nel peso e In- 
grid Lotz 57,13 nel disco stabilirono 
le rispettive seconde prestazioni mondia
li dell’anno. Il 27 agosto a Lipsia, Preus
sger stabili il nuovo record europeo nel
l’asta con 5,15.
Era dunque in formazione una squa
dra più equilibrata che si andava predi
sponendo per Berlino Ovest e Iena. 
Una squadra forte nel mezzofondo, il 
fondo e la marcia, come pure in tutto il 
settore femminile. Ma tra il 1962 e 
il 1964 si colmarono settori quali lo 
sprint e gli ostacoli.

A Berlino Ovest la Germania democra
tica si assicurò un sostanziale vantaggio 
qualificando 34 dei suoi atleti contro 
solamente 26 dell’Ovest. Questa fu la 
prima sorpresa. Artefici principali di 
questo successo: Singer sui 400hs in 
50”6 (record R.D.T.); Preussger 5m nel
l'asta (4. fu Nordwig con 4,80 non 
selezionato solo per un maggior nu
mero di errori); Hinze, secondo nel 
triplo con 16,25 (record R.D.T.);Matu- 
chewski, terzo sugli 800; Schulz, quarto 
nei 400 in 47”2 che conquistò un posto 
nella staffetta (19). Da rimarcare le 
quattro triplette della R.D.T. nella ma
ratona (Hagen, Hoenicke, Neumann); 
nella marcia 20 km (Linder, Reimann, 
Sperling) e 50 Km (Hòhne, Sadowski, 
Leuschke) ed infine nel disco 
Kuhl, Milde). Ma la grossa sensazione di 
questo primo incontro fu la staffetta



Questi sono i record della R.D.T. alla fine del 1964.

MASCHILI
Wallach 10”3 (1963)

Schwabe46”6 (1964)
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KARIN BALZER: PRIMA MEDAGLIA 
D’ORO OLIMPICA

100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m 
5000 m 
10000m

HOmh
400 mh

(64) 
(64) 
(64)
(62) 
(60) 
(57)
(63) 
(60)
(64) 
(63)
(63)
(64) 
(60) 
(64) 
(64) 
(64) 
(64) 
(63)
(63)
(64) 
(64)

Alto 
Lungo 
Triplo 
Asta 
Peso 
Disco 
Giavellotto
Martello 
Dècathlon 
4x100 m 
4x400 m

R del M: 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
R del M 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
Rdel M: 
RdelM: 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
R del M: 
RdelM:
R del M : 
R del M: 
RdelM

nel peso per Renate Garisch (17,61) 
battuta dalla rediviva Tamara Press 
(18,14) e nel disco con Ingrid Lotz che 
si lasciò sfuggire la medaglia d’oro per 
soli 6 centimetri ancora per opera 
di Tamara Press (57,27 contro 57,21). 
Decisamente la sovietica fu la bestia 
nera delle tedesche orientali (21).

La Helmbold fu quinta nel peso con 
16,91 entrando quindi in finale; la Lau- 
fer - Claus fu settima nel lungo (6,24); 
Rueger nona nell'alto con 1,71; la 
Hubner - Luttge nona nel peso con 
15,77.

Sicuramente, dopo i campionati d'Eu
ropa di Belgrado, dopo i progressi rea
lizzati dai suoi atleti tra il 1962 e il 
1964, e soprattutto, dopo le vittorie ri
portate qualche giorno prima a soese 
dei rivali dell'Ovest, non si ha diritto di 
rinfacciare nulla agli atleti dell’Est per le 
loro non brillantissime prestazioni o- 
limpiche. Ma cosa importa in definiti
va questo piccolo contrattempo, se 
già a Belgrado, Berlino Ovest e Iena 
già Tatietica tedesco orientale aveva 
saputo conquistare il diritto d'essere 
infine indipendente: frutto di 14 anni 
di sforzi. Sei anni di completo anonima
to (forzato) (22) dal 1950 al 1956 e a 
partire dal 1956 sino al 1964 a otto anni 
di frustrazioni passate in seno alla 
squadra unificata.

10”3 (1964) 
20”8 (1964) 
46"6 (1964) 

1’46 ”4 (1963) 
3’38”7 (1960) 

13'42”4 (1959) 
28’37”0 (1960) 

14”1 (1964) 
50”6 (1964) 

8’34”0 (1960) 
2ml3(1962) 
7m94 (1964) 

16m25 (1964) 
5ml5(1964) 

18m62(1963) 
58m38(1964) 
80m09(1957) 
66ml4(1964) 
7643 (1964) 
39 ”4 (1964) 

3’09”8 (1964)

Erbstòesser 
Wallach 
Schulz 
Matuchewski 
Valentin 
Janke 
Grodotzki 
Voigt 
Singer 

3000 mSiepi Biihl 
Diihrkop 
Beer 
Hinze 
Preussger 
Langer 
Losch 
Frost 
Lotz 
Utech 
Squadra Nazionale 
Squadra Nazionale

10”0 
20”2 
44”9 

1’44 ”3 
3’35”6 

13'35”0 
28’15”6

13”2
49”1

8’29”6 
2m28 
8m34 

17m03
5m28 

20m68 
64m65 
91m72 
70m67 
8089p

Usa 39”0 
Usa 3’00’’7

Specificatamente preparati per queste 
importanti prove di selezione gli atleti 
dell’Est subirono a Tokjo il contac- 
colpo dei loro sforzi dispensati con lar
ghezza a Berlino e Iena.
Risultato: il loro comportamento 

fu nel complesso molto deludente. Ma 
l’essenziale non era già stato raggiunto?
Paradossalmente era proprio in Giap
pone che la R.D.T. andò a conquistare 
il suo primo titolo olimpico. Autrice 
di questo exploit fu Karin Balzer 
(nata il 5 giugno 1938), già seconda 
nel 1962 ai Campionati Europei di Bel
grado, questa bella atleta di 1,71x64 
Kg nativa di Magdeburgo, scrisse nel 
lontano oriente un’importante pagina 
del libro d’oro della storia del suo pae
se. Impiegò 10”5 per scriverla; 10”5 
per dominare la polacca Teresa Ciepla 
(10”5 ugualmente) - prendendosi la 
rivincita del 1962 - e l’australiana Pa
mela Kilborn (10”5 anch’essa). Un 
arrivo molto serrato, che consacrò una 
grande campionessa come il futuro 
doveva dimostrare. Un segno premonito 
re di questa vittoria si ebbe il 23 mag
gio 1964 a Lipsia, giorno in cui Karin 
uguagliò il record mondiale della specia
lità con 10”5 (20).
Comportamento molto discreto della 
squadra maschile. Una sola medaglia,

quella del marciatore Dieter Lindner 
secondo nella prova dei 20 Km in 14 31’ 
13”2.
Tre posti di finalisti: Preussger quarto 
nell’asta con 5 metri che perse la me
daglia di bronzo per numero di prò- 
ve( terzo fu il tedesco ovest Lehnertz 
a pari misura); il triplista Hinze, sesto 
con 16,15 ed infine Hòhne ugual
mente sesto nei 50 Km di marcia.
Buona la prestazione di Riickborn che 

fu ottavo nel triplo con un salto di 
16,08.
Per la ragione citata all'inizio di questo 

capitolo il resto fu una serie di delusio
ni. Citiamo tra le altre quella di Her
mann sui 10.000 (29’27”), di Losch nel 
disco (52,09), di Hoffmann nel peso 
(17,20), di Langer, 12. nel peso con 
(17,11), di Koeppen 19. nell'alto con 
2,06. Ricordiamo ancora Beer nel lungo, 
Milde e Kuhl nel disco, Lotz nel martel
lo che non riuscirono a superare le qua
lificazioni.
Nelle corse Matuchewski fuori condi

zione (l’47”3) May e Holtz (rispettiva
mente 3’46”8 e 3’42”3 sui 1500) 
uscirono in semifinale. Ugualmente la 
4x100, cosi brillante a Berlino, fu solo 
quarta in 39”7 nella sua semifinale.
Erbstósser (200), Valentin (1500), 
Doerner (3000 siepi), Hartmann (3000 
siepi), Doering (3000 siepi), Voigt 
(HO hs), Singer (400 hs) non supera
rono il turno eliminatorio.
Nelle donne due medaglie d’argento:



(64)R del M: 11”2
(I960) Balze

Balzer 23”4 (1964)

Balzer (1964)

NOTE

(4 - Continua)
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11 ”4
23 ”4

11 ”2 
22”9 
51 ”9 

2’01 "1

Raepke 
Birkemeyer

Raepke 
Birkemeyer 
Gertrud Schmidt 
Kaufmann 
Birkemeyer 
Riieger

Claus - Laufer 
Garisch
Lotz 
Graefe 
Balzer
Squadra Nazionale

(1960)
(1964)

R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del M 
R del IVI 
R del M

lm91
6m76

18m55
59m29
62m40
5246pts

43”9 Usa

(64)
(64)
(62)
(64)

(61)
(64)
(64)
(63)
(64)
(64)
(64)

100 m 
200 m 
400 m 
800 m

80 m ost.
Alto 
Lungo 
Peso 
Disco 
Giavellotto 
Pentathlon 
4x100 jn

FEMMINILI 
100 m 
200 m

RITARDI POSTALI
Ci scusiamo con i nostri abbonati 
per il ritardo con il quale arrivano a 
destinazione le riviste: la causa è in
dipendente dalla nostra volontà ma 
è da attribuirsi esclusivamente alla 
carente opera dei servizi postali che 
sembrano accanirsi particolarmente 
verso la spedizione delle "Stampe”, 
oltre che della posta in genere.

11 ”4
23 ”4
54 ”2 

2'05”0
10”5 
lm76 
6m48 

17m61 
57m21 
58m45

(1960)
(1964)
(1964)
(1964)
(1964)
(1963)

4790pts (1964)
45”2 (1964)

20) - Ella ottenne il record congiunta- 
mente all’australiana Betty Moore 
(24.07.60). Saranno in seguito raggiun
te nell’agosto del 1964 dalla sovieti
ca Irina Press, in settembre dalla jugo
slava Stamjecic ed in ottobre dall'au
straliana Kilborn.
21) - In effetti Tamara Press tra il 1960 
e 1964, tanto nel disco quanto nel peso 
privò Johanna Luttge (G.O. di Roma), 
Renate Garisch (C.E. di Belgrado), 
Muller (C.E. di Belgrado) e di nuovo 
Garisch e Lotz a questi G.O. sia dei 
titoli europei che delle medaglie d’oro 
olimpiche.
22) - Ricordiamo che dal 1950 - data 
di fondazione della sua Federazione • al
1955, la R.D.T. non potè partecipare 
né ai C.E. nè ai G.O. Poi a partire dal
1956, e durante otto anni, ci fu il pe
riodo delle squadre unificate.

10) ■ O.T.A.N. (organizzazione del trat
tato del Nord Atlantico).
Organizzazione politica e militare tra i 
firmatari del trattato d’alleanza fir
mato a Washington il 14 aprile 1949. 
Belgio, Canada, Danimarca, Usa, Fran
cia, G.B., Islanda, Italia, Lussembur
go, Norvegia, Olanda, Portogallo, nel 
1952 la Grecia, la Turchia e nel 1955 
la R.F.T. divenne membro dell’allean
za.
11) - PATTO DI VARSAVIA: accordo 
militare concluso nel 1955 tra l’Urss, 
Albania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, 
Romania, Cecoslovacchia. La R.D.T. vi 
aderì nel 1956. Un'organizzazione desti
nata a fronteggiare l’O.T.A.N.
12) - I.A.A.F. International Amateur 
Athletic Federation.
Fondata nel 1912 rappresenta la Fede
razione internazionale dell’atletica che 
dopo molto tempo riconobbe la Federa
zione tedesco occidentale. Ricordiamo 
che già nel 1954 la R.F.T. partecipò ai 
campionati Europei di Berna dove la 
R.D.T. fu assente.
13) - Il sovietico Bulichen fu secondo 
in 1’51 ”2; il tedesco ovest Schmidt 
terzo in 1'51 ”2 ugualmente; il finlan
dese Solonen quarto; l’irlandese Me 
Cleare e l’altro russo Krivocheiev fu
rono gli altri finalisti.
14) - La I.A.A.F. all'epoca aveva sta
bilito che i finalisti per ogni gara fos
sero soltanto sei.
15) - La Garisch come la Muller furono 
superate entrambe dalla sovietica Tama
ra Press che vinse i due titoli continenta
li.
16) - La Claus che il 23 giugno a 
- Est nel corso dell’incontro R.D.T. 
Russia fedenativa (55 - 62) portò 
il record del mondo a 6,42, che già 
le apparteneva dal 7 agosto 1960 con 
6,40.

LUTTO
E’ scomparso di recente colpito da 

un male incurabile il padre di Adria
no Coos uno degli atleti più rappre
sentativi della Nuova Atletica dal 
Friuli.
Per la scomparsa di Antonio - Ri

naldo, che aveva solo 56 anni, va
dano alla moglie ad al figlio Adria; 
no le più sentite condoglianze dei 
dirigenti, tecnici ed atleti della so
cietà e della redazione della Nuova 
Atletica.

A VOSTRA DISPOSIZIONE 
Cogliamo l'occasione per invitare 
tutti coloro che lo desiderino ad in
viarci articoli, materiale fotografico 
ed altro riguardante l’attività sporti
va di atleti e società oltre che scrit
ti sui molti problemi dello sport che 
saremo ben lieti di ospitare nella 
nostra rubrica ” La lettera Aperta”.
Nel caso non improbabile, di smar

rimento della rivista, ci rendiamo 
disponibili, dietro vostra segnala
zione scritta o telefonica, a rinviar
vi lo stesso numero dietro pagamen
to del prezzo di copertina che è di 
lire 1.000, più le spese di spedizio
ne.

CONGUAGLI - ABBONAMENTI 
Informiamo tutti gli abbonati che 

dal 1979 gli abbonamenti verran
no fatti partire dal 1" gennaio.
L’abbonamento è di lire 5.000 

annue ed il prezzo degli arretra
ti di lire 1.500 cada uno. Invitiamo 
pertanto tutti coloro che hanno 
versato la vecchia cifra di lire 4.000 
per l’abbonamento a provvedere al 
conguaglio con il versamento di li
re 1.000 sul conto corrente posta
le n. 24/2648 intestato a: Giorgio 
Dannisi - Via T. Vecellio n. 3 • 
33100 Udine.

17) - A Malmoe nei 10.000 Grodotzki 
dovette abbandonare a 250 m. dall’ar
rivo vittima di una caduta. Questa 
ferita in un primo momento parsa leg
gera si dimostrerà in seguito come una 
lesione grave al tendine di Achille, che 
spezzerà la carriera di questo atleta 
e tenerlo difinitivamente lontano da 
tutte le competizioni.
18) - L'anno successivo la R.D.T. otten
ne in effetti, il riconoscimento del 
suo C.O.N. da parte del C.I.O. Notia
mo inoltre che questa maggioranza die
de alla terza squadra pangermanica 
una cornice di dirigenti tedesco orien
tali.
19) - Se la 4x100 della rappresentativa 
unificata fu la staffetta vincitrice delle 
selezioni, i primi quattro dei 400 m 
furono anche i quattro frazionisti del
la 4x400, composta quindi da atleti 
ovest ed est.



Campionati europei di Praga 1978
A Cura di Erardo Costa e Lue Balbont.

METRI 100

Vento -0,20 M/S85 per cento12CFINALE: 18,31

Vento contrario:0,80 m/sec.

Vento più 0,00 M/S80 per cento14CFINALE: 19,03
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1 Mennea
2 Ray
3 Ignatenko
4 Petrov
5 Dunecki
6 Wells
7 Kolesnikov
8 Borzov

52
57
55
55
56
52
53
49

7
6
1
4
8
3
2
5

1 Mennea
2 Prenzler
3 Muster
4 Dunecki
5 Barre Pascal
6 Licznerski
7 Aksinine
8 Ivanov

52
58
52
56
59
54
54
55

3
5
2
1
4
8
7
6

20"16 RC 
2o"61 
20"64 
20"68 
20"70 
20"74 
20"87 
20"92

10"27 
10"36 
10"37
10"41
10”43 
10"45 
10"46
10"55

Italia 
R.D.T. 
U.R.S.S.
Bulgarie
Polonia 
G-B 
U.R.S.S, 
U.R.S.S,

Italia 
R.D.T. 
Svizzera 
Polonia 
Francia 
Polonia 
U.R.S.S. 
Bulgaria

Eliminatorie: I primi 4 in semifinale - Vento Nullo
1 Serie
1) Wells (G-B) 10"40. 2) Borzov (U.R.S.S.) 10”50; 3) Ararne (Fran
cia) 10"59;4) Micha (Belgio) 10"63; 5) Faehndrich (Svizzera) 10"64;
6) Latocha (Cecoslovacchia) 10"73;7) Karanjotov (Bulgaria) 10"78; 
Bombardella (Lussemburgo) non partito.
2'Serie
1) Mennea (Italia) 10"19; 2) Dunecki (Polonia) 10"31 ; 3) Ignaten- 
ko (U.R.S.S.) 10"38; 4) Zaric (Jugoslavia) 10"59; 5) Desruelles

1 n'-cn, m IIT'KQ(Belgio) 10"60; 6) Nilsson (Svezia) 10”62.
3" Serie
1) Ray (R.D.T.) 10"30; 2) Woronine (Polonia) 10"50;3) Curini (I- 
talia) 10"58, 4) Ronn (Svezia) 10"58; 5) Thessard (Francia) 10"79;
6) Massing (Austria) 10"86;7) Panov (Bulgaria) 10"90.
4‘ Serie
1) Petrov (Bulgaria) 10"44; 2) Kolensmkov (U.R.S.S.) 10"49; 3) 
Kefalas (Grecia) 10"53; 4) Grazioli (Italia) 10"55; 5) Thieme 
(R.D.T.) 10"55, 6) Hazur (Cecoslovacchia) 10"73; 7) Vilmjalmsson 
(Islanda) 10"76.

Metri 200
Dopo la vittoria sui 100 metri, Mennea si ripresenta sulla doppia 

distanza (nella quale a Roma nel '74 vinse il titolo europeo) come 
il favorito senza avversari in grado di impegnarlo seriamente. Mennea 
non ha avversari in Europa su questa distanza e lo dimostra subi
to correndo la batteria al mattino in 20"70'", la semifinale al pome
riggio in 20"40" ed il giorno dopo il finale in 20"16" ' stabilendo il 
nuovo record dei campionati e staccando il secondo classificato il 
tedesco est Prenzler a oltre 5" '. Da tener presente che non si sono 
presentati al via Wells e Borzov.

Semifinali: I primi 4 in finale
1 Semifianle
1) Mennea (Italia) 20"40; 2) Muster (Svizzera) 20"63; 3) Dunecki 
(Polonia) 20"64; 4) Prenzler (R.D.T.) 20"69; 5) Ignatenko (U.R.S.S.) 
20”74, è) Ararne (Francia) 21"08; 7) Rajamaki (Finlandia) 21"19; 
8) Pelach (Cecoslovacchia) 21 "59.
Vento contrario: 0,20
2‘ Semifinale
1) Barre Pascal (Francia) 20"96; 2) Ivanov (Bulgaria) 20"96; 3) 
Aksinine (U.R.S.S.) 21"08; 4) Licznerski (Polonia) 21"10; 5) Sarrias 
(Spagna) 21"24; 6) Zaric (Jugoslavia) 21 "28; 7) Jenkis (G-B) 21"59; 
Thiele (R.D.T.) ritirato
Vento contrario: 0,20

Semifinali: I primi quattro in finale
1 ‘ Semifinale
1) Mennea (Italia) 10”26;2) Ignatenko (U.R.S.S.) 10"45; 3) Petrov 
(Bulgaria) 10”46; 4) Borzov (U.R.S.S.) 10"53; 5) Woronine (Polonia) 
10"54; 6) Ronn (Svezia) 10"63; 7) Curini (Italia) 10"72.
Vento nullo.
2‘ Semifinale
1) Ray (R.D.T.) 10"30; 2) Dunecki (Polonia) 10"43; 3) Wells (G-B) 
10"38; 4) Kolensnikov (U.R.S.S.) 10"46;5) Grazioli (Italia) 10"58;
6) Kefalas (Grecia) 10"60; 7) Ararne (Francia) 10"64; 8) Zaric 
(Jugoslavia) 10"69.

Eliminatone: I primi 4 m semifinale
I * Serie
II Mennea (Italia) 20"70; 2) Dunecki (Polonia) 21 "01 ; 3) Zaric (Ju
goslavia) 21"13;4) Jenkins (G-B) 21 "16; 5) Bombardella (Lussembur
go) 21"17;6) Micha (Belgio) 21 "36; Borzov (U.R.S.S.) forfait.
Vento contrario: 0,50 m/sec.
2“ Serie
1) Aksinine (U.R.S.S.) 20"97; 2) Ararne (Francia) 2T'32; 3) Raja
maki (Finlandia) 21"34; 4) Thiele (R.D.T.) 21"36; 5) Bohman 
(Cecoslovacchia) 21 "39; 6) Bayle (Lussemburgo) 21 "48; 7) Wil- 
liamson (Islanda) 21"80.
Vento contrario: 1,50 m/sec.
3‘Serie
1) Barre Pascal (Francia) 20"78; 2) Ignatenko (U.R.S.S.) 20"98;
3) Sarrias (Spagna) 21"18; 4) Pelach (Cecoslovacchia) 21 "48; 5) 
Pavlov (Bulgaria) 21"50; 6) R. Roelandt (Belgio) abbandona; 
Wells (G-B) forfait.
Vento contrario: 0,20 m/sec.
4 ' Serie
1) Licznerski (Polonia) 20"82; 2) Ivanov (Bulgaria) 20"96; 3) Pren
zler (R.D.T.) 20"97; 4) Muster (Svizzera) 21 "04; 5) Hoyte (G-B) 
21"24; 6) Barre Patrick (Francia) 21"27; 7) Kralik (Cecoslovacchia) 
21 "47; Kefalas (Grecia) forfait.
Vento contrario: 0,20 m/sec.

Metri 400
In questa gara non c'è un favorito; la lotta per il titolo è abbastanza 

aperta. In evidenza nella prima batteria il cecoslovacco Kolar che 
ottiene 46"33" '; poi ci sono i soliti tedeschi ovest Hermann (terzo a 
Roma nel '74) e Hofmeister (ex ragazzo prodigio nella velocità, a 
Parigi nel '70 nei cam. eur. juniores vinse i 100 e i 200) accreditato 
quest'anno di 45"45" '; esce subito di scena il belga Brydenbach che 
si strappa in batteria.
Nelle semifinali oltre al cecoslovacco e ai due tedeschi si mettono in 

luce il polacco Pietrzyk e il francese Demarthon. Nella finale parte

Metri 100
In questa gara c'è il meglio dello sprint europeo del momento. Si 

rivede Borzov quest'anno accreditato di 10”22" '; c'è il tedesco est 
Ray; la sorpresa dell'anno l'inglese Wells accreditato di tempi eccezio
nali e infine Pietro Mennea.
Nella prima batteria impressiona Wells che corre in 10"40" ' e 

stupisce il suo cambio dai 60 metri in poi; in questa batteria Borzov 
campione europeo a Roma finisce al secondo posto in 10''50" '. Nella 
seconda batteria Mennea che sembra essere in ritardo in partenza, di
stribuisce la gara in modo perfetto e termina in 10"19" ' nuovo 
record italiano; dietro di lui il polacco Dunecki che finisce in 
10"31" '. Ray nella terza batteria s’impegna quel poco che basta per 
vincere in 10"30" '; qui il nostro Curini si difende bene in 10"58" 
e si guadagna il turno successivo. Nella quarta batteria è il bulgaro 
Petrov a vincere i 10"44" ' davanti al sovietico Kolesnikov in 
10"49" '; l'italiano Grazioli va molto bene e finisce in'10"55" '.
Nella prima semifinale c'è un assolo di Mennea che vince facile in 
10"26" ' mentre Borzov riesce a qualficarsi per la finale riuscendo a 
superare sul filo il polacco Woronin. Per Curini 10"72 escluso dalla 
finale. Nella seconda semifinale vince Ray in 10"30" '; Grazioli si 
ripete in 10”58" ' ma si classifica al quinto posto ed è escluso dalla 
finale. Nella finale Mennea parte discretamente, a metà gara è assieme 
agli altri ma dai 60 metri in avanti ha un'accelerazione tale che lascia 
tutti sul posto e va a vincere in 10"27" ' dando all'Italia la prima 
medaglia d'oro di questi campionati. Al secondo posto si piazza Ray 
in 10"36" '; l'inglese Wells è sesto in 10"45" ’ e Borzov ottavo.



FINALI: 17,55 12C 68 per cento

Burakov (U.R.S.S.) ucv -
12C 87 per cento

(Foto N.AF.IHaraid Schmid dominatore dei 400 hs.

m. 3000 ■ Waitz, Romanova, Uimasova,
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1'44"1 
1'44"8 
1'45"8
1'46"2
T47"1 
1'47"4 
1'53"4

1 Hofmeister
2 Kolar
3 Demarthon
4 Krieg
5 Whitehead
6 Ashton
7 Hermann

Pietrzyk

51
55
51
55
57
55
51
55

PRAGA '78 
Marasescu.

Ripescati: Zivotic (Jugoslavia)- Podoljakov (U.R.S.S.)- Timurlenk 
(Turchia) - Wagenknecht (R.D.T.)

57
55
56
55
56
59
55
54

6
2
4
1
8
7
3

1 Beyer
2 Ovett
3 Coe
4 Rechetniak
5 Podoljakov
6 Busse
7 Zivotic
8 Marajo

45"73
45"77
45"97
46"22
46"23
46"34
46"69
Non partito

R.D.T.
G-B
G-B
U.R.S.S.
U.R.S.S.
R.D.T.
Jugoslavia
Francia

R.F.T.
Cecoslovacchia
Francia
R.F.T.
G-B
GB

Polonia

Ripescati: Volmar (Francia) - Malinverni (Italia) - De Leeuw (Bel
gio) - Hansen (Danimarca).

1'43"8 RC
RC

2) Hofmeister (R.F.T.) 46"18; 3) 
Demarthon (Francia) 46"26; 4) Ashton (G B) 46”32;5) Tulis (Ceco
slovacchia) 46"37; 6) Podlas (Polonia) 46"59; 7) 
46"91;8) Hansen (Danimarca) 47”35

Semifinali: I primi 4 in finale
1 ‘ Semifinale
1) Coe (G-B) 1-47-4; 2) Busse (R.D.T.) T47"6; 3) Marajo (Francia) 
1'47"7; 4) Podoljakov (U.R.S.S.) 1'47"8; 5) Taskinen (Finlandia) 
1*47"9;6) Becker (R.F.T.) 1'48"2; 7) Wagenknecht (R.D.T.) 1'48”5;
8) Kormeling (Olanda) 1’49"2.
2 'Semifinale
1) Ovett (G B) 1'46-5,2) Beyer (R.D.T.) T46"7; 3) Zivotic (Jugosla
via) 1'46"9; 4) Rechetniak (U.R.S.S.) T47"2; 5) Ferner (R.F.T.) 
T47--4; 6) Timurlenk (Turchia) 1'47"9; 7) Milhau (Francia) 1'48"9;
8) Hasler (Liechtenstein) 1'49"3.

4 ’ Serie
1) Coe (G-B) 1’46"8; 2) Milhau (Francia) 1’47"1 ; 3) Becker (R.F.T.) 
T47-1; 4) Zivotic (Jugoslavia) T47"2; 5) Podoljakov (U.R.S.S.) 
1'47"2; 6) Timurlenk (Turchia) 1'47"2; 7) Didriksson (Islanda) 
1'50"4

Semifinali: I primi 4 in semifinale
1 ’ Semifinale
1) Pietrzyk (Polonia) 46"27; 2) Kolar (Cecoslovacchia) 46"28; 3) 
Krieg (R.F.T.) 46"33; 4) Whitehead (G-B) 46"69; 5) Cohen (G-B) 
46"91, 6) Leeuw (Belgio) 47"17; 7) Malinverni (Italia) 47"18; 8) 
Volmar (Francia) 47"50
2 "Semifinale
1) Hermann (R.F.T.) 46"09;

fortissimo Hofmeister che si presenta solo in rettilineo, qui si fanno 
sotto il francese Demarthon e Kolar che incitato dal pubblico rimonta 
metro su metro al tedesco e riesce ad avvicinarsi ma non a superarlo; il 
tedesco subito dopo l'arrivo cade a terra esausto vince con il tempo di 
45"73" ' mentre Kolar è secondo a soli 4" ' (45"77" ') terzo il france
se in 45"97" '.

Eliminatorie: I primi 3 di ogni serie, più i migliori 4 tempi in semi
finale.
1 ' Serie
1) Ovett (G-B) 1'47"8; 2) Ferner (R.F.T.) 1'48"1;3) Taskinen ( Fin
landia) 1'48"3; 4) Wagenknecht (R.D.T.) 1'48"4; 5) Malozemlin 
(U.R.S.S.) 1-48"6; 6) Grippo (Italia) 1’48"6;
2" Serie
1) Beyer (R.D.T.) 1'47"7; 2) Kormeling (Olanda) 1'48"1; 3) Hasler 
(Liechtenstein) 1'48"5; 4) Gloden (Lussemburgo) 1'49"; 5) Hofmann 
(G-B) 1'49"3; Wuelbek (R.F.T.) non partito
31 Serie
1) Busse (R.D.T.) 1'49"; 2) Marajo (Francia) 1'49"4; 3) Rechetniak 
(U.R.S.S.) 1'49"5; 4) Savie (Juogoslavia) 1'50" 5) Timko (Cecoslo
vacchia) 1'50"5; 6) Pallikaris (Grecia) 1'51 "6

Metri 800
Il pronostico assegna ai due inglesi Ovett e Coe le migliori chances per 

la vittoria finale. I due dimostrano di stare bene e vincono facile 
le batterie rispettivamente in 1'47"80" e 1'46"80" '. Esce subito 
Grippo anche se con il primo tempo degli esclusi (1'48"60" '). Le 
altre due batterie sono vinte dai due tedeschi est Beyer (1'45"7" ' 
quest'anno) in 1'47"70" ' e Busse (classe 1959 camp, europeo ju. lo 
scorso anno) in T49"10" Nelle semifinali sono ancora i due inglesi a 
mettersi in luce mentre si ha l'eliminazione del finnico Taskinen terzo 
classificato a Roma nel '74 e campione europeo indoor quest'anno. Si 
va alla finale dove l'inglese Coe parte fortissimo e passa ai 400 metri in 
49"35” ' al di sotto del record del mondo; ai 600 è sempre Coe che 
transita in 1'15"3" ' ma è tallonato da Ovett e dal sorprendente 
Beyer; Ovett passa Coe e sembra lanciato verso la vittoria ma il 
tedesco Beyer lo passa negli ultimi venti metri e va a vincere con il 
tempo di 1"43"80" ' una delle migliori prestazioni mondiali di tutti i 
tempi, anche Ovett si migliora portandosi a !'44"10"

Eliminatorie: I primi tre di ogni serie, più i migliori 4 tempi in semifi
nale
1 ‘ Serie
1) Kolar (Cecoslovacchia) 46"33; 2) Pietrzyk (Polonia) 46"75; 3) 
Burakov (U.R.S.S.) 47"18; 4) Knapic (Jugoslavia) 47"51; 5) Com- 
bault 47"91; 6) Bayle (Lussemburgo) 48"71;7) Brydenbach (Belgio) 
53"05
2" Serie
1) Hofmeister (R.F.T.) 46"28; 2) Ashton (G-B) 46"63; 3) Tulis 
(Cecoslovacchia) 46"77; 4) Volmar (Francia) 46"94; 5) De Leeuw 
(Belgio) 47"27; 6) Gijsbers (Olanda) 47"65
3" Serie
1) Krieg (R.F.T.) 46"57; 2) Demarthon (Francia) 46"73; 3) Cohen 
(G-B) 47"05; 4) Hansen (Danimarca) 47"28; 5) Vandenberghe (Bel
gio) 47 55, 6) Karttunen (Finlandia) 48**02; Toboc non partito

4 "Serie
1) Hermann (R.F.T.) 46"50; 2) Whitehead (G-B) 46"61; 3) Podlas 
(Polonia) 46"80; 4) Malinverni (Italia) 47"03; 5) Markku (Fin
landia) 47-33; 6) Schaffer (R.D.T.) 47”59;

Tempi di passaggio: 12"4 (Coe);24"3 (Coe);36"5 (Coe);49"3 (Coe); 
49"7 per Beyer; 1 '02"4 (Coe) ; 1 '16"3 (Coe) ; 1 '3O'-2 (Ovett).

FINALE: 20,03



Ripescati: Herle (R.F.T.) - Floroiu (Romania) - Kuznetzov (U.R.S.S.).

49 per cento15CFINALE: 18,27

47

10'53"3

FINALE:

17C 58 per centoFINALE: 20,21

1100 Straub

11

NON CONOSCI LE LINGUE STRANIERE ?

ABBONATI A "NUOVA ATLETICA

LA RIVISTA CHE TI
TIENE AGGIORNATO
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3'35"6 
3'36"6 
3'36''7 
3'37"2 
3'37"5 
3'38”2 
3'38"9 
3'39"6 
3'39"7 
3'40"1 
3'41"0 
3'42"2

27'31 "0 
27'31 "5 
27'31 ”5 
27'32"7 
27'36"3 
27'36"6 
27'40"1 
27'40"6

1 Ovett
2 Coghlan
2 Moorcroft
4 Wessinghage
5 Loikkanen
6 Marajo
7 Straub
8 Robson
9 Beyer

10 Gonzales
11 Gysin
12 Plachy

55
52
53
52
55
54
53
57
57
52
52
49

RC
RC
RC
RC 
RC 
RC

Vainio 
Ortis 
Antipov 
Foster 
Black 
T ebroKe 
Floroiu

50
55
55
48
52
49
52
54

RC
RC
RC

Italia 
Svizzera 
U.R.S.S.
Eire 
Romania 
Finlandia 
G-B 
U.R.S.S.

Finlandia 
Italia 
U.R.S.S. 
G-B 
G-B 
Olanda 
Romania 
U.R.S.S.

G-B
Irlanda
G-B
R.F.T.
Finlandia
Francia
R.D.T.
G-B
R.D.T.
Francia
Svizzera
Cecoslovacchia

55
55
55
57
52
50
51
54

U.R.S.S. 13'36"5; 10

Eliminatorie: I primi 4 di ogni serie, più i 3 migliori tempi in finale
1 ‘ Serie
1) Zimmermann (R.F.T.) 13'32''4; 2) Vainio (Finlandia) 13'33"6;3) 
Schots (Belgio) 13'34"1 ; 4) Peter (R.D.T.) 13'34"3; 5) Kuznetsov 
(U.R.S.S.) 13'34"8; 6) Foster (G-B) 13'39''3; 7) Kvalheim (Norve
gia) 13'43"6;8) Bouster (Francia) 14"9"3; 9) Charvetto (Gibilterra) 
14'18''4; Gaba (Cecoslovacchia) abbandona; Hermens (Olanda) non 
partito.

Metri 10000
Inizio molto veloce con il rumeno Copu che tira i primi 2000 metri in 

5'26"0" ' poi passa a condurre Floroiu accreditato della seconda pre
stazione europea dell'anno sulla distanza e si passa ai 5000 in 
13"44"8" '; Ortis si mantiene in mezzo al gruppo; si ritirano Hermens 
e Uhlemann Floroiu continua a condurre la gara tallonato da Foster, 
Antipov, Black e Vainio.
Alla campana è Black a condurre, ma ai 300 metri finali Foster lo 

passa e distanzia tutti di alcuni metri. Ai 200 Vainio passa l'inglese e 
lo stesso fa Ortis tallonato dal sovietico Antipov. Ortis in rettilineo af
fianca il finlandese i due lottano spalla a spalla; ha la meglio Vainio e 
per Ortis c'è un brillante secondo posto al terzo il sovietico Antipov 
arrivato a spalla del friulano.
Per i primi tre classificati quasi 30" di miglioramento rispetto al 

personale; per Ortis 6" miglior prestazione di sempre al mondo. Tem
peratura 17 "C Umidità 58 per cento.

Ritmo molto lento.
Ultimo chilometro
Ultimi 500 metri
Ultimi 400 metri
Ultimi 200 metri

Metri 5000
Di questa gara si conosce già tutto; Ortis ha dato all'Italia la più 

grande soddisfazione di questi campionati. Si è dimostrato atleta di 
valore ma è piaciuto il modo di lottare e soffrire fino in fondo. Ve
niamo alla gara: tutti assieme fino ai 3000 metri dove transitano in 
8'09"5" '; si forma quindi un gruppetto comprendente l'inglese Rose, 
Ortis, l'irlandese Tracy, il sovietico Fedotkin.e il rumeno Floroiu lo 
svizzero Ryffel e il finlandese Vainio. Si passa ai 4000 in 10'53"30" ' 
ancora tutti assieme fino dell'ultimo giro dove Vainio tenta di allun
gare ma Ryffel lo tallona come pure Ortis e Fedotkin;ai 200 finali il 
finlandese sembra in difficoltà e Ryffel lo passa e si presenta in testa 
in rettilinio d'arrivo a questo punto il sovietico tenta di passarlo e 
mentre i due lottano gomito a gomito Ortis riesce a passarli entrambi 
negli ultimi venti metri andando a vincere in 13'28"50" ' mentre per 
il secondo posto nemmeno il fotofinish riesce a stabilire se è arrivato 
prima Ryffel oppure il sovietico e vengono quindi classificati alla pari.

Tempi di passaggio: 400m 57"5 per Gonzales - 800m per Gonzales 
1'57"7 - 1200m 2'56"7 per Loikkanen.
100m X 100m: 100m Beyer 13"6 - 200m Beyer 27"8 - 300m Gon
zales 43" - 400m Gonzales 57"5 • 500m Gonzales 1'12"5 • 600m 
Gonzales 1'27" ■ 700m Gonzales 1'42"6 - 800m Gonzales 1'57"7 - 
900m Gonzales 2'12"9 ■ 1000m Gonzales 2'27"4 
2'42"3 - 1200 Loikkanen 2'56"7 - (100m in 12 sec.)

1
2
3
4 
5
6 
7
8 Sellik
9 356 Kvalheim 50 Norvegia 27'41 "3; 10 391 Kowol 51 Polo- 

154 Treacy 57 Irlanda 28'17”0; 12 21 Scho-
52 Belgio 28’19"6; 13 445 Anreica 47 Romania 28'29”4;
737 Mc.Leot !" "

16 8 
28'44"2; 18 11

13'28"5 
13'28"6 
13'28"6 
13'28"8 
13'29"3 
13'29"7 
13'32"8 
13'35"8

Zimmermann 55 R.F.T.
Schots 52 Belgio 13'47"4; 12 Peter 55 R.D.T. 
Fleschen 55 R.F.T. 13'50"3; 14 Herle 55 R.F.T.

Metri 1500
Sin dalle batterie si capisce che Ovett ha delle possibilità in più 
rispetto gli altri per aggiudicarsi il titolo. Moorcroft, Coghlan, Loik
kanen e Beyer i probabili outsider, anche se i cecoslovacchi sperano in 
Plachy, il quale riesce a qualificarsi per la finale con molta fatica.
E' il francese Gonzales assieme al tedesco est Straub a fare l'andatura 

nella finale; con passaggi in 57"51" ' ai 400; 1'57"73" ' agli 800; 
2'27" ' ai 1000 metri e 2'56"72 ai 1200 dove si staccano Ovett, 
Moorcroft, Coghlan e Wessinghage. Ai 200 metri finali Ovett cambia 
in modo tale che lascia gli altri sul posto e va a vincere salutando il 
pubblico in 3'35"60" ';alle sue spalle l'irlandese Coghlan famoso per i 
suoi finali non si smentisce e riesce a passare Moorcroft e a piazzarsi 
secondo in 3'36"60" ' e per l'inglese 3'36"70" '.

Delusione per i Cecoslovacchi in quanto Plachy si piazza solo dodice
simo.

2* Serie
1) Fleshen (R.F.T.) 13'34"5; 2) Mamede ( Portogallo) 13'34"8;3) 
Rose (G-B) 13'35"7; 4) Sellik (U.R.S.S.) 13'36"2;5) Tebroke (Olan
da) 13'37"; 6) Cerrada (Spagna) 13'40"4; 7) Levisse (Francia) 
13'44"1; 8) Tabor (Cecoslovacchia) 13’45"; Milloning (Austria) 
13'50"4; 10 Anyaz (Turchia) 13'55"7; Gloden (Lussemburgo) ab- 
bandona.
3' Serie
1) Fedotkine (U.R.S.S.) 13'24"1; 2 Ryffel (Svizzera) 13'24"7;
3) Ortis (Italia) 13'26"7; 4) Treacy (Eire) 13'28"9;5) Herle (R.F.T.) 
13'30"6; 6) Floroiu (Romania) 13'32”5;7) Mc.Leod (G-B) 13'42"9;
8) Kowol (Polonia) 13'49"1;9) Simoes (Portogallo) 13'52"1;10) Pol- 
leunis (Belgio) 13'54"5;Lok (Olanda) abbandona.

1 Ortis
2 Ryffel
3 Fedotkine
4 Treacy
5 Floroiu
6 Vainio
7 Rose
8 Sellik
9 Kuznetsov 
13'39"1; 11 
13’48"6; 13 
13'55'4; 15 Mamede 51 Portogallo 13'58"2.

2'44”6 ■ 5'28"2 - 8'09"5 
2'53"2 
1'13"9

57"4
27"0

Eliminatori: I primi 3 e i 3 migliori tempo in finale.
l'Serie
1) Coghlan (Irlanda) 3’40"; 2) Moorcroft (G-B) 3'40"; 3) Beyer 
(R.D.T.) 3'40"1;4) Wessinghage (R.F.T.) 3'40"1,5) Marajo (Francia) 
3'40"6, 6) Abramov (U.R.S.S.) 3'40"9; 7) Vifian (Svizzera) 3'42"5;
8) Nemeth (Ungheria) 3"44''5; 9) Paunonen (Finlandia) 3'45; 10) 
Abascal (Spagna) 3'47"6; 11) PierrardJLussemburgo) 3'52"8.
2‘ Serie
1) Ovett (G-B) 3'42"9; 2) Straub (R.D.T.) 3'43"1 ; 3) Gysin (Svizze
ra) 3'43"2; 4) Nevens (Belgio) 3'43"2; 5) Flynn (Irlanda) 3'44"1;6) 
6) Milloning (Austria) 3'44"8; 7) Charonov (U.R.S.S.) 3'45"1 ; 8) 
Hasler (Liechtenstein) 3'46"7; 9) Dien (Francia) 3'47"4; 10) Niels- 
son (Svezia) 3'47"9; 11) Didriksson (Islanda) 3’48"1 
3‘ Serie
1) Loikkanen (Finlandia) 3'39"7; 2) Robson (G-B) 3'40"; 3)Gonza
les (Francia) 3'40"4; 4) Plachy (Cecoslovacchia) 3'40"6; 5) Deleze 
(Svizzera) 3'40"7; 6) Ruth (R.D.T.) 3'41"4; 7) Ericsson (Svezia) 
3'42"1; 8) Toporov (U.R.S.S.) 3'45"1; 9) Tirmulenk (Turchia) 
3'45"8; 10) Kourtis (Grecia) 3'45"9
Ripescati: Wessinghage (R.F.T ) - Marajo (Francia) - Plachy (Cecoslo
vacchia).

nia 27'53"6;
ts L_ _ _
14 737 Mc.Leot 52 G-B 28'38"0; 15 352 Dahl 51 Norvegia 
28'43"2; 16 8 Grillaert 46 Belgio 28'43''5; 17 390 Kopiasz 
52 Polonia 28'44''2; 18 11 Lismont 49 Belgio 28'49"2; 19 
269 Cierpinski 50 R.D.T. 28'58''9; 20 778 Gaba 50 Cecoslo
vacchia 29'56"3; 449 Copu 53 Romania abbandona; 126 Levisse 
52 Francia abbandona; 516 Uhlemann 49 R.F.T. abbandona; 
333 Hermens 50 Olanda abbandona.

18,40 12C 72 per cento 
WR:3'32"2 ER: 3'34"0 RC: 3'38"4



!

FINALE: 17,01 13C 68 per cento

400 Hs

Eliminatorie: I primi cinque, più il miglior tempo in semifinale

Ripescato: Cech (Cecoslovacchia)

FINALE: 20,00 11C 75 per cento

FINALE:
RC: 13"40

9"77 - 13"63 - 17"54 -
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Finale dei 100: da sinistra: Dunecki, Mennea, Ray, Borzov, 
Petrov.

52
52
58
51
53
50
57
52

52
51
49
40
47
51
51
55

2
6
4
7
3
5
1
8

13"54 
13"55 
1 3"56 
13"78 
13"83 
13"90 
13"91 
13"94

Ripescati: Nallet (Francia) - Salander (R.F T.) - Meier (Svizzera) - 
Welander (Svezia)

57
51
57
56
56
47
57
55

6
5
1
7
4
2
8 
3

48"51 
49"72 
49"77 
49"84 
50"07 
50"10
50" 19 
50"46

Semifinali: I primi quattro in finale
1 ' Semifinale
1) Munkelt (R.D.T.) 13"50; 2) Buttari (Italia) 13"74; 3) Pereversev 
(U.R.S.S.) 13"78; 4) Giegel (Polonia) 13"97; 5) Pisic (Jugoslavia) 
14"01; 6) Moracho (Spagna) 14"16; 7) Cech (Cecoslovacchia) 14"20;
8) Holtom (GB) 14"27
Vento contrario: 0,45
2" Semifinale
1) Pusty (Polonia) 13"75;2) Bryggare (Finlandia) 13"78; 3) Kule
byakin (U.R.S.S.) 13"94; 4) Gebhard (R.F.T.) 13"95; 5) Price (G-B) 
14”01; 6) Evripidou (Grecia) 14"01 ; 7) Ivan (Cecoslovacchia) 14"29; 
Myasnikov (U.R.S.S.) abbandona
Vento nullo

110 Hs
Sembrava non dovessero esserci avversari per il tedesco est Munkelt, 

ma la sua vittoria non è stata molto facile. Il polacco Pusty e il finni
co Bryggare gli hanno reso la vita dura, tanto che alla fine soltanto 
due decimi separavano i primi tre. Molto bene si è difeso Buttari 
quarto nella finale dove non è riuscito a rendere come aveva fatto il 
giorno prima nelle semifinali, forse visti i tempi non eccezionali si po
teva sperare in qualche cosa di più. Temperatura 15 gradi umidità 
49 per cento.

1 Schmid
2 Stukalov
3 Archipenko
4 Meier
5 Schulting
6 Nallet
7 Valero
8 Toboc

68 per cento
ER: 13"28

R.F.T.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Svizzera
Olanda
Francia
Spagnia 
Romania

1" Serie
1) Myasnikov (U.R.S.S.) 13"76; 2) Bryggare (Finlandia) 13"83; 3) 
Giegel (Polonia) 13"97;4) Moracho (Spagna) 14"15; 5) Ivan (Ceco
slovacchia) 14"22;6) Vukicevic (Jugoslavia) 14"25
Vento favorevole: 0,70
2" Serie
1) Munkelt (R.D.T.) 13"62; 2) Buttari (Italia) 13"81; 3) Pereversev 
(U.R.S.S.) 13"86; 4) Gebhard (R.F.T.) 14"05; 5) Holtom (G-B) 
14"12; 6) Lloteras (Spagna) 14"17; 7) Cerovsky (Cecoslovacchia) 
14"36
Vento contrario: 0,30
3'Serie
1) Pusty (Polonia) 13"81; 2) Kulebyakin (U.R.S.S.) 13"95; 3) Price 
(G-B) 14"00, 4) Pisic (Jugoslavia) 14"02; 5) Evripidou (Grecia) 
14"11,6) Cech (Cecoslovacchia) 14"13
Vento contrario: 0,30

U.R.S.S. 
U.R.S.S. 
Belgio 
R.D.T. 
Romania 
Italia 
R.D.T. 
R.D.T.

o
ou. .

R.D.T. 
Polonia 
Finlandia 
Italia 
U.R.S.S. 
U.R.S.S. 
Polonia 
R.F.T.

coslovacchia 
Ancion 
2h17'32"8;
Finlandia 2h18’17"8.
25 concorrenti abbandonano.

17,13 13C
WR: 13"21

Risultato di valore per Harald Schmid che ha corso praticamente da 
solo in 48"51" nessuno è stato in grado di avvicinarlo.
Nelle batterie è subito eliminato il campione europeo uscente Alan 

Pascoe, mentre stupisce ancora una volta il francese Nallet che si 
qualifica per la finale. Buona impressione desta l'olandese Schulting 
dotato di un fisico eccellente. Nella finale abbiamo il sovietico Archi
penko in prima corsia, Nallet in seconda, Toboc in terza, Schulting in 
quarta, l'altro sovietico Stukalov in quinta, Schmid in sesta lo 
svizzero Meier in settima e lo spagnolo Alonso in ottava. Parte fortis
simo Schmid e ai 200 metri si trova davanti ? tutti; alle sue spalle si 
difendono bene i due sovietici e lo svizzero Meier. In rettilineo d'ar
rivo Stukalov passa Archipenko e si guadagna il secondo posto, men
tre lo svizzero è quarto. Nallet si difende bene classificandosi al sesto 
posto.

Maratona
Il percorso di questa maratona è stato molto difficile e faticoso, reso 

ancora più arduo dal freddo e dal forte vento. L'italiano Magnani è 
stato uno dei protagonisti e verso il 30" chilometro ha cercato l'al
lungo solitario ma è stato ripreso da un gruppetto che comprendeva 
i due sovietici Moseiev e Penzin, il belga Lismont, Cierpinski e il ru
meno Andreica. Negli ultimi chilometri i due sovietici ed il belga si 
staccavano dagli altri. All'ingresso in pista entravano i due sovietici 
che sprintano, pochi secondi dopo entra anche il belga che si guadagna 
la medaglia di bronzo. Per Magnani un sesto posto con qualche rim
pianto ma non certo cronometrico 2 ore 12 non sono certo da 
sottovalutare, bene anche Arena classificatosi 16'con 2 ore 16'09".

1 Munkelt
2 Pusty
3 Bryggare
4 Buttari
5 Pereversev
6 Kulebyakin
7 Giegel
8 Gébhard

Semifinali: I primi quattro in finale
1 "Semifinale
1) Schmid (R F.T.) 50"07; 2) Valero (Spagna) 50”32; 3) Toboc 
(Romania) 50"42; 4) Stukalov (U.R.S.S.) 50"51; 5) Tziortzis (Gre
cia) 50"83; 6) Haas (Svizzera) 51"29; 7) Salander (R.F.T.) 51"63, 
8) Bratanov (Bulgaria) 52"39
2"Semifinale
1) Archipenko (U.R.S.S.) 49"92; 2) Nallet (Francia) 49"98; 3) 
Meier (Svizzera) 50"12; 4) Schulting (Olanda) 50”22; 5) Paris (Gre
cia) 50"66; 6) Kopitar (Jugoslavia) 50"98; 7) Welander (Svezia) 
50"99; 8) Lowe (R.FT.) 51 ”96

Schimid domina21 "47 - 25"69 ■ 29"88'J- 34"25 - 38"78 - 43"29

1 Mosejev
2 Penzin
3 Lismont
4 Ciepinski
5 Andreica
6 Magnani
7 Truppel
8 Eberding
9 Cannon 50
11 Dzumanazarov 51 U.R.S.S. 2h14'43"3; 12 Bengtsson 49 
Svezia 2h15'01"9; 13 Simmons 48 G-B 2h15'31"5, 14 Szekeres 
47 Ungheria 2h15’45"0, 15 Marczak 45 Polonia 2h15'47"8, 16 
Arena 53 Italia 2h16'09”2, 17 Zwiefelhofer 52 Cecoslovacchia 
2h16’37"6; 18 Schoofs 50 Belgio 2h16'49”5; 19 Jansky 40 Ce- 

2h16'53"0; 20 Leibold 47 R.F.T 2h16'56"3, 21 
52 Belgio 2h17'24"5; 22 Van Den Weyden 45 Olanda 

23 Bobes 52 Francia 2h17'48", 24 Ristimaki 45

2h11'57"5
2h11'59"0
2h12'07"7
2h12'20"0
2h12'29"4
2h12'45"3
2h12'54"3
2h13'39"7

G-B 2h14'31"7; 10 Koussis 53 Grecia 2h14'41"3,
51 U.R.S.S. 2h14'43"3; 12 Bengtsson

su ogni ostacolo: 6"04 -

Eliminatorie: I primi tre di ogni serie, più i migliori quattro tempi in 
semifinale
1 " Serie
1) Stukalov (U.R.S.S.) 50"35; 2) Schulting (Olanda) 50"39; 3) Haas 
(Svizzera) 50"45; 4) Carvlho (Portogallo) 51 "02; 5) Gullstrand (Sve
zia) 51"03; 6) Oakes (G-B) 52"08; 7) Rummele (Austria) 52"13.
2" Serie
1) Lowe (R.F.T.) 50"34; 2) Bratanov (Bulgaria) 50"45; 3) Toboc 
(Romania) 50"75;4) Vulatkine (U.R.S.S.) 50”90; 5) Anicet (Francia) 
51 "68; 6) Kodejs (Cecoslovacchia) 51 "68; 7) William (G-B) 52"15.
3" Serie
1) Schmid (R.F.T.) 49"78; 2) Kopitar (Jugoslavia) 50"43; 3) Paris 
(Grecia) 50"45; 4) Nallet (Francia) 50”49, 5) Pascoe (G-B), 50"95;
6) Karsky (Cecoslovacchia) 51 "38; 7) Nielssen (Danimarca) 51 "48; 
4 "Serie
1) Archipenko (U.R.S.S.) 50"15; 2) Valero (Spagna) 50"27; 3) 
Tziortzis (Grecia) 50"49; 4) Salander (R F.T.) 50"55; 5) Meier 
(Svizzera) 50"66; 6) Welander (Svezia) 50"72
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Finale dei 5000: Ryffel, Treacy, Fedotkine, Rose. Ortis. Fio- 
roiv, Vainio.

8'15"1 
8'16"9 
8'18"3 
8'19"0 
8'20"4 
8'24"9
8'24"9 
8'38"0 
8'40"1

Ripescati: Lissowski (U.R.S.S.) • Bartos (Cecoslovacchia) ■ Schoen- 
berger (R.F.T)

51
57
54
52
53
50
50
47

56
54
52
45
50
57
54
51

1 Llopart
2 Soldatenko
3 Ornoch
4 Bare
5 Dorovkij
6 Visini
7 Belluci
8 Pilarski

Hanno abbandonato: Jorba (Spagna) ■ Kmieczik (Polonia) ■ Vanous 
(Cecoslovacchia) ■ Schuber (R.F.T.) ■ Cotton (G-B) - Moen (Norvegia) 
- Lelièvre (Francia) - Faber (Lussemburgo) ■ Marin (Spagna) Salonen 
(Finlandia) - Anderson (Norvegia) - Bulakowski (Polonia).

3h53'29"9
3h55’12"1
3h55'15"9
3h57'23"7
3h57'26"7
3h57'42"8
3h58'25"9
4h00'03"8

1
2
3
4
5
6
6 
7

11123'11 "5 
1h23'43"0 
1 h24'11 "5 
1h24’27"9 
1h24'38"1 
1h24'57"5 
1h25’15"7 
1h25’40"9

Spagna 
U.R.S.S. 
Polonia 
U.R.S.S. 
U.R.S.S.
Italia 
Italia 
R.D.T.

Polonia 
R.F.T.
F mlandia 
R.F.T 
Romania 
Romania
Romania 
Cecoslovacchia

1 Wieser
2 Pocencuk
3 Solomin
4 Jakolvlev
5 Marin
6 Damilano
7 Gauder
8 Buccione
9 Bulakowski 
1h26'13"5; 11

1h26'44"2;

l‘Serie
1) Gerbi (Italia) 8'29"1 ; 2) Toukonen (Finlandia) 8'29"5 3) Weso- 
lowski (Polonia) 8'30". 4) Bartos (Cecoslovacchia) 8'31 "9, 5) 
Schoenberger (R.F.T.) 8'34"2; 6) Glans (Svezia) 8'34”5, 7) Betini 
(Romania) 8'34"9; 8) Filonov (U.R.S.S.) 8'39"; 9) Thijs (Belgio) 
8'43"8; 10) Konrath (Austria) 8'43"9
2‘Serie
1) Copu (Romania) 8’33"3; 2) Karst (R.F.T.) 8'33"7; 3) Coates 
(G-B) 8'34"7; 4) Olisarenko (U.R.S.S.) 8’36"7; 5) Volpi (Italia) 
8'39"1; 6) Moravcik (Cecoslovacchia) 8'43”2; 7) Maranda (Polonia) 
8'48"4; 8) Lafranchi (Svizzera) 8'51 "7; 9) Stroem (Svezia) 8'53"8; 
10) Koeleman (Olanda) 8'59"6; 11) Ramon (Spagna) 9'7"8 
3‘Serie
1) Bichea (Romania) 8'25"4; 2) Malinowski (Polonia) 8'25"6- 3) 
llg (R.F.T.) 8’30"4; 4) Lissowski (U.R.S.S.) 8'31"4; 5) Weitzig 
(R D.T.) 8’36"1; 6) Lmire (Francia) 8'38", 7) Campos (Spagna) 
8'38”2; 8) Slovak (Cecoslovacchia) 8'41''4;9) Kantanen (Finlandia) 
8'46"; 10) Davies (G-B) 8'57”4; 11) Hagelbrandt (Svezia) 9'21"1

3000 siepi
Bella prestazione nella prima batteria dove Gerbi vince con autorità 
in 8'29"10" ' mollando negli ultimi 80 metri. Niente da fare per Volpi 
terminato 5) in batteria con il tempo di 8'39"10" '.
La finale presenta il polacco Malinowski subito in testa ed è stato 

sufficiente un primo chilometro in 2’41"8" ’ per staccare gli avversari 
e fare gara a se passando ai 2000 in 5'27"0" ' e terminando in 
8'15"6" '; alle sue spalle il tedesco ovest llg e il finlandese Toukonen 
che riesce a contenere l'altro tedesco ovest Karst. Per Gerbi una gara 
nata male in quanto al passaggio di un ostacolo incocciava con il 
ginocchio e finiva nelle ultime posizioni, riusciva comunque nel finale 
a rimontare alcune avversari e a terminare all'ottavo posto.

Per Malinowski è il secondo titolo europeo aveva vinto anche a 
Roma.

Alto
Sin dalle qualificazioni tutti gli sguardi sono rivolti al sovietico 

Jascenko, che non fa fatica a superare metri 2,18 limite per la quali
ficazione; misura che risulta impossibile alla maggior parte dei parteci
panti tanto che alla finale sono ammessi ben 18 atleti. Non bene gli i- 
taliani; solo Bruni riesce a qualificarsi; Bergamo appare irriconosci
bile in rincorsa e non riesce a fare nemmeno 2,15 per Di Giorgio an
cora peggio in quanto non viene qualificato non essendo riuscito a su
perare la misura di entrata. Impressionano Grigorjeve il tedesco ovest 
Schneider.
La finale entra nel vivo a metri 2,24 e vede Grigorjev superarla al pri

mo tentativo, Lauterbach al secondo mentre per Beilschmidt e Ja
scenko occorre una terza prova.
Si passa a 2,26 sono perfetti alla prima prova i due sovietici e Lauter
bach; per Beilschmidt occorre una seconda prova. A metri 2,28 è solo 
Jascenko a superarla al primo tentativo; Grigorjev e Beilschmidt al 
secondo mentre Lauterbach viene eliminato. Si passa a 2,30 e Beil
schmidt rinuncia a saltare per dolori al ginocchio della gamba di stac
co; qui Jascenko è perfetto al secondo tentativo mentre Grigorjev 
fallisce i primi due tentativi e "passa" a m. 2,32 dove con l'unico salto 
a disposizione fallisce nettamente, Jascenko passa questa quota per 
tentare metri 2,35 dove però in nessuna delle tre prove sembra in 
grado di potercela fare. Temperatura 11-14 "C - umidità 49 per cento 
76 per cento

Marcia 50 km.
La Spagna vince la prima medaglia d'oro di questi campionati grazie a 

Llopart che ha dominato vincendo alla grande in 3.53'29"934. Bene 
gli italiani dove Bellucci è stato per tre quarti della gara assieme allo 
spagnolo ma negli ultimi chilometri crollava e alla fine si classificava al 
7" posto superato nel finale anche dall'altro italiano Visini. I tempi ot
tenuti dai due sono eccellenti entrambi sotto il muro delle quattro ore 
il che non è impresa facile.
L'altro italiano Grecucci si è classificato al 15" posto. Ha sorpreso il 

secondo posto del sovietico Soldatenko classe 1939.
Temperatura 16 "C, umidità 44 per cento.

Marcia 20 km.
Nella marcia da moltissimi anni c'è il solito dominio dei sovietici e 

tedeschi dell'est e anche a questi campionati europei nei primi quattro 
posti troviamo atleti appartenenti a dette nazioni.
Ha vinto il DDR Wieser in 1 ora 23"11"5" ' un tempo eccezionale 

visto il percorso; al 3‘ ■ 4‘ - 5‘posto tre sovietici. Si è difeso bene 
Damilano classificatosi al sesto posto il quale è rimasto con i primi 
fino a pochi chilometri dall'arrivo; bene anche Buccione ottavo e Pez- 
zatini dodicesimo.
Ha sorpreso la squalifica di Stadtmuller entrato in pista assieme al 

compagno di squadra e poi estromesso dall'ordine di arrivo non si sa 
per quale motivo.
Temperatura 14 "C, umidità 80 per cento.

Italia 1h26'44"2; 13 Bencik 45 Cecoslovacchia 1h27'47"4; 14 U.’ 
Blazek 51 Cecoslovacchia 1h27'49"3; 15 Faber 52 Lussemburgo

16 Rola 57 Polonia 1h29'22"0; 17 Stankovics 50 $ 
1h29'33"3; 18 Petrik 57 Cecoslovacchia 1h30'08"4; o

o

1h29’19"7;
Ungheria 1h29'33"3; 18 Petrik 57 Cecoslovacchia 1h30'08"4; 
19 Hemmingsson 51 Svezia 1h30'44"2; 20 Schwarz 54 R.F.T. 
1h31'17"6; 21 Mills 48 G-B 1h31'52"5; 22 Kamenov 47 Bulga- £ 
ria 1h32'08"9. 23 Andersen 60 Norvegia 1h32'13"0; 24 Brandt 
58 Svezia 1h32'41"7. 25 Adams 49 G-B 1h33'08"2; 26 Seddon 
41 G-B 1h34'17"8; 27 Stromoy 57 Norvegia 1h36'01"9; Guebey 
52 Francia non classificato; Stadtmuller 53 R.D.T. squalificato.

R.D.T.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Spagna
Italia
R.D.T.
Italia

50 Polonia 1h25'56"8; 10 Gustafsson 48 Svezia
Lelièvre 49 Francia 1h26'42"3; 12 Pezzatini 57

Malinowski 
ng 
Toukonen 
Karst 
Copu 
Bichea 
Bichea 
Bartos

8 511 Schoenberger 54
9 206 Gerbi 55 Italia 8'42"8; 10 716 Coates 53 G B 8'44"0; 11 
407 Wesolowski 56 Polonia 8'46"4, 12 570 Lisovskij 49 U.R.S.S. 
9'00"5

17,41 13C 68 per cento
WR. 8'08"0 ■ ER: 8 '08"0

52
39 
52 
43 
50 
45 
55 
56

9 Kroel 50 R.D.T. 4h00'11"9; 10 Kerber 55 R.D.T. 4h01'03"7; 
11 Simonsen 58 Svezia 4h03'34"6. 12 Weidner 33 R.F.T. 
4h04'01"9; 13 Binder 49 R.F.T. 4h04'12"4; 14 Dzurnak 53 
Cecoslovacchia 4h04'40"0; 15 Grecucci 51 Italia 4h05'46"8; 16 
Vitez 54 Cecoslovacchia 4h07'55"8; 17 Lundgren 53 Svezia 
4h09’54"7; 18 Guebey 52 Francia 4h09'57"0; 19 Sator 53 Un
gheria 4h10’22"4; 20 Elofsson 43 Svezia 4h12'39"1; 21 lm- 
monen 51 Finlandia 4h16'52"5; 22 Patusinschi 54 Romania 
4h23'26"9; 23 Richards 58 G-8 4h27'09"3.
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Tabella di Concorso:
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0

0

0

0
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235 
xxx

Asta
Le qualificazioni riservano sunito una sorpresa il polacco Slusarski 

campione olimpionico a Montreal non riesce a superare la misura d'en
trata e viene eliminato; D'Alisera riesce a saltare solo m. 4,90 che non 
sono però sufficienti per poter accedere alla finale.
Finale a sorpresa in quanto il polacco Kozakiewicz numero uno euro

peo lo scorso anno (10 volte oltre i 5,60), dopo aver superato m. 5,45 
al secondo tentativo non riesce a superare metri 5,55 la qual cosa rie
sce al sovietico Trofimenko che gli vale la medaglia d'oro; il secondo 
posto va al finnico Kalliomaki con 5,50 e il terzo posto all'altro fin
landese Pudas con metri 5,45 superati al primo tentativo.
16.00 temperatura 11 "C 81 per cento - 20.55/12 "C 87 per cento.

Qualificazioni: Due gruppi: limite di qualificazione: 2,18 poi abbassa
to a 2,15

2ml5 
2ml5 
2m 15 
2ml0 
2inJ0 
2ml0

5
1

14
7

18
10
3
8

2m30 
2m28 
2m28 
2m26 
2m21 
2m21 
2m21 
2m18

RC
RC
RC
RC

A 
1 520 

0
540 
0

12
13
3
6
1

11
5
7

57
56
58
58

0
0
0
0 
0

0 
xO 
xO 
xxx 
xxx 
xxx

0 
0 
xO

0 
xO 
xxO

0 
xO

555 
0
xxx

0 
0 
0
0 
xO

0 
xO 
0

511155 
5in50.
5 iii45 
5ni45 
5ni40
5 nvlO
5 ni 30
5 in 30
5 ni 30 
5m30 
5m20
0 00

U.R.S.S. 
Finlandia 
Finlandia 
Polonia 
U.R.S.S. 
Francia 
FranciaG-B

xO 
0

0 
xxO 
xxx 
xxx

xxO 
0

550 
xxO

560 
xxx

12
3
4
5
6
7
8
9
10
11 xxx

xxx

1 562 Yatchenko 59
2 558 Grigoriev

Grigoriev (U.R.S.S.) 2m18; Schneider (R.F.T.) 2m18; Moreau (Bel
gio) 2m18; Beilschmidt (R.D.T.) 2m18; Bruni (Italia) 2m18;Wzola 
(Polonia) 2m15; Hrabal (Cecoslovacchia) 2m15;Moravec (Cecoslovac
chia) 2m15; Nachtegael (Belgio) 2m15 
Eliminati
Bergamo (Italia) 2m10; Alerti (Francia) 2m10; Papadimitriou (Grecia) 
2m10; Burgess (G-B) 2m00

1 "Gruppo
Qualificati:

Tranhart (R.F.T.) 2m18; Belkov (U.R.S.S.) 2m18; Yatchenko 
(U.R.S.S.) 2m18; Almen (Svezia) 2m15; Annys-Campstein (Belgio) 
2m15; Lauterbach (R.D.T.) 2m15;Totland (Norvegia) 2m15; Vondra 
(Cecoslovacchia) 2m15; Naylor (G-B) 2m15 
Eliminati:
Poaniewa (Francia) 2m10. Ozdamar (Turchia) 2m10;Wielart (Olan
da) 0; Di Giorgio (Italia) 0 
2‘Gruppo 
Qualificati

xO 
0 
xO 
xO 
xxO xxx 
xxx 
xxx 
xxx

0 
0 
0 
0 
xO 
xO 0 
0 
0 
0 
0 
0 
xO 
xxO 
xxO 
xxx

xxO xxx

xO 
3- 0 
2

2 558 Grigoriev 55
3 265 Beilschmidt 53
4 284 Lauterbach 57
5 515 Tranhart
6 410 Wzola
7 510 Schneider
8 781 Hrabal

9
5
5
6
6 0
4
5
5
2
4 0
5
5
2
3 0
5

Qualificazione: Limite inizialmente posto a 5,25, poi abbassato a 5,15 

1 "Gruppo
Qualificati:
Kozakiewics (Polonia) 5m25; Lhore (R.F.T.) 5m25; Klimzyc (Polo
nia) 5m25; Haapakoski (Finlandia) 5m15; Pudas (Finlandia) 5m15; 
Tatanika (U.R.S.S.) 5m15; Tracanelli (Francia) 5m15
Eliminati:
D'Alisera (Italia) 4m90; Zrun (Cecoslovacchia) 4m90; Stock (G-B) 0;
Desruelles (Belgio) 0; Hadinger (Cecoslovacchia) 0

2"Gruppo
Qualificati:
Trofimenko (U.R.S.S.) 5m15; Abada (Francia) 5m15; Hooper (G-B) 
5m15; Kalliomaki (Finlandia) 5m15; Oriol (Spagna) 5m15; Houvion 
(Francia) 5m15
Eliminati:
Sakellariadis (Grecia) 4m90; Jensen (Danimarca) 4m90; Lechner (Au
stria) 4m90; Siusarki (Polonia) 0; Desak (Cecoslovacchia) 0

5m55 RC 
5m50 RC 
5m45 RC 
5m45 RC 
5m40 RC
5m40 RC 
5m30 
5m30

2ni30
2 2m28
3 2m28
4 2ni26
5 2m21
6 2m2J
7 2m21
8 2ml8
9 2ml8

10 2ml8
11 2ml8
12 2ml5
13
14
14
16
17
18

228 230 232
0 xO 
xxO xx 
xxO x 
xxx

218 221 221 226 
xxO 0 
0 0
xxO xO 

xxO xO 
xxx 
xxx 
xxx

U.R.S.S.
U.R.S.S.
R.D.T.
R.D.T.
R.F.T.
Polonia
R.F.T.
Cecoslovacchia

9 13 Moreau 54 Belgio 17 2m18; 10 629 Almen 52 Svezia 13 
2m18; 11 14 Nachtegel 55 Belgio 11 2m18; 12 817 Vondra 57 
Cecoslovacchia 4 2m15; 13 170 Bruni 55 Italia 15 2m15; 14 
544 Belkov 56 U.R.S.S. 6 2m15; 15 362 Totland 57 Norvegia 
13 2m15; 16 2 Annys-Campstein 58 Belgio 9 2m10; 17 800 
Moravec 50 Cecoslovacchia 2 2m10; 18 739 Naylor 57 G-B 16 
2m10

200 205 210 215 
0 
0 
0 
0 
xO 
0 
0 
xO 
0 
0 
0

51
57
51
53

Abada 54 Francia 8 5m30, 10 6 Haapakoski 53 Finlan- 
" " 500 Lohre 53 R.F.T. 2 5m20; 387 Klimczyk 

56 Polonia 9 0 00; 617 Oriol 57 Spagna 10 non classficato

FINALE: 16,00 11C 81 percento
20,55 12C 87 per cento

tendo una seria ipoteca al titolo continentale. Stekic reagiva e saltava 
m. 8,09.
Ma il francese non molla e si migliora ancora portandosi a 8,18. Nel 
frattempo il sovietico Cepelev con m. 8,01 si porta al terzo posto. 
Stekic tenta il tutto per tutto e dopo un nullo riesce a migliorarsi ma 
solo di 3 cm portandosi a 8,12. Rousseau rinuncia a 2 salti di finale 
già pago della misura ottenuta in precedenza e naturalmente del titolo 
europeo.
All'unico italiano in gara Maffi non sono bastati m. 7,42 per poter ac

cedere alla finale.

Lungo
Doveva essere la giornata di Stekic e l'unica possibilità di medaglia 

d'oro per la Yugoslavia; invece si è visto il francese Rousseau in gior
nata di grazia tanto che al primo salto piazzava subito m. 8,15 e met-

17,00 15C 49 per cento
21,38 11C 76 per cento

1 599 Trofimenko 53
2 72 Kalliomaki 47
3 83 Pudas 54
4 392 Kozakiewics53
5 597 Tatanika
6 119 Houvion
7 138 Tracanelli
8 729 Hooper
9 101 
dia 4 5m30; 11

I 
2 
I 
3 5 8 
1 1 3
1 I
2 1
3 2 5 
2 I 2 
0 0 0 
0 0 0

ABC
2 3 10
3 2 
3 7 14 
1 3
1 2
2 2 
2 2 
1 1 
2 1
2 1
3 2
1 0
2 1
3 2 
3 2 
I 0 
I 0 
3 3

B C
2 6 

3 4 7
3 8 
I 3 
I 3



Qualificati: limite a 7,80 abbassato poi a 7,66

2

3

4

5

6

7

8(Belgio) 7m53; Stophan
9

1020,07
11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7 Qualificazione: Minimo 19,50 poi abbassato a 19,26

8

9
00 0

10
000

11
00 0

12
00 0

FINALE:
20,21

14 c5f’cC?Jbu 46 R°mania 14 16m02; 15 241 Bakosi 57 Unghe
ria 6 15m74.
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51
51
56
51
56
52
55
55

11 8m18
10 8m12
2 8m01
3 7m96
5 7m89

12 7m89
6 7m88
1 7m65

7 16m94
11 16m93
13 16m87
3 16m87
9 16m64

10 16m64
12 16m62

1 16m55

0 
7m93

0 
7m89

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

52
52
49

55
49

9
11
8 
4

12 
1

19m27; 10 41 Stojev 52

10
7

21m08 RC 
20m87

20m68 
20m30 
20m17 
20m03 
19m53 
19m34

7m96 
+0m40

x 
19m53

x

7m64
- 0m70

21m08
20mll
20m68
19m63 

x
19m66
19m27
19m34 

x
18ml5
19m21

x 
x 

20m26 
19m92 
19m36 
19m86 
19m48 
19m02 
19m27 
19rn23 
18m78

8ml5 
+0m40 

7m97 
+0m40

7m80
- lm70 

7m92
+0m40 

7m71
- 0m40 

7m84
+0m90 

7m61
- 0m50 

7m65
+ 2m20 

7m42
- 0m40 

7ml0
- 0m60 

7m59
- 0m60 

7m48
+0m40

x 
20m73 
19m73 
19ni86 
19m61 
19m72 
19m36
18m42 
19m23 
18m28 
19ml2

16m48
- 0,30 
16m71 
+ 1,00

x 
0 

16m59 
+ 0,00 
16m40 
+ 1,00 
16m51
- 1,10 
16m62 
+ 0,00 
15m88 
+ 0,00 
16m24 
+ 0,40 
16m23 
+ 0,80 
16m03 
+ 0,00 
16ml8
- 1,00 
16m05 
+ 0,10 
15m78
- 1,90 
15m74 
+ 2,10

U.R.S.S.
R.D.T.
Finlandia
U.R.S.S.
Cecoslovacchia
Islanda

20ml8
20m53
20m48
19m49
20m08 

x 
x 
x

16m94 
+ 0.00 
16m79
- 2,10 
16m65
- 0,30 
16m27
■ 1,50 

x 
0

8ml 1 
+0m40 

7m96 
+0m40 

x 
0

7m72
- lmlO

7m68
- lm70

x
0

7m67 
+0m40 

7m39 
+0m40

x
0 
x

- 0m50 
5m76

- 0m50 
7m41

+0m40

8ml8
+0m40 

8m09
+0m40

7m63
+0m70

7m75
+0m40

7m86
■HiiilO 

x 
0

7m63
+0m40

7m64
+0m40

7m60
+0m40

7m60 
0
x
0

7m28
+0m40

16m25
- 0,60 
16m84 
+ 0,80 
14m47 
+ 0,80 
16m36 
+ 0,50 
15m87 
+ 0,00 
16ml9 
+ 0,70 
16m41
- 0,40 

x
0 
x 
0

15m84 
+ 0,90 
16m08 
+ 0,30 
15m96 
+ 0,10 
15m73 
+ 0,00 
15m47 
+ 1,00 

x 
0

16m39 
+ 0,00 
16m92 
+ 0,80 
16m87 
+ 0,40 
16m55 
+ 1,00 
15m85
- 0,10 
16m64 
+ 0,40

x 
0

16m49
- 1,10 

x
0

15m98
- 1,00 
16m20 
+ 0,00 
+ 0,00

0
15m31 
+ 0,00 
16m02
- 0,10 
15m48 
+ 1,20

16m60
- 0,10 
16m50
- 1,40 

x
0 

16m87 
+ 0,10 
16m62 
+ 1,90 
16m32 
+ 0,40 
16m08
- 1,00 
16m55 
+ 0,60

0 
15m96 
+ 0,40 
14m82
- 0,40

FINALE: 18,30 15C 49 per cento 
12C 65 per cento

1 134 Rousseau
2 220 Stekic
3 549 Cepelev
4 380 Cvbulski
5 517 Verschl
6 583 Podluzny
7 733 Mitchell
8 638 Fransson
9 796 Krivka 56
Ionia 8 7m60; 11

1 219 Srejovic
2 589 Sanejev
3 581 Piskulin
4 121 Lamitiè
5 600 Valjukevic
6 719 Connor
7 218 Spajosevic
8 735 Moore
9 212 Hegedis 55
5 16m23; 11

56
45
52
46
58
57
50
56

R.D.T.
U.R.S.S.

16m73 
- 0.00 
16m93 
+ 0,90 

x 
0 
x 
0

16m64 
+ 1,20 

x 
0 
x 
0

14m96 
■ 0,10

1 267 Beyer
2 574 Mironov
3 543 Baryschnikov

48
4 299 Schmidt W. 54
5 91 Stahlberg
6 561 Jaros
7 816 Vik
8 160 Halldorsson 49

769 Brabec 49 Cecoslovacchia 6
11 298 Schmidt M. 56 R.D.T. 2 19m21;

20m21 x
19m73 20m87
20m03 19m84
19m62 20m30
10ml7 19m99

20m03
x
X

T riplo
Sorpresa assoluta nel triplo dove il ventritrenne yugoslavo Jusrejovic 

vince la gara all'ultimo salto superando il sovietico Sanjev che sembra
va già pregustare il suo quarto titolo europeo. Lo slavo abbastanza ve
loce in rincorsa iniziava con 16,24 per portarsi poi a 16,48 - 16,60 
16,73 ed infine all'ultimo salto a metri 16,94.
Chi ha deluso è stato l'altro sovietico Piskulin apparso irriconosci
bile in rincorsa, e riuscito a piazzarsi al terzo posto grazie all'ultimo 
salto.
Medaglia d'oro per la Jugoslavia la quale ha piazzato tre uomini in fi
nale: Spasojevic 7‘e Hegedis 9".

9
Bulgaria 3 19m23;
715 Capes 49 GB 5 squalificato

Peso
Il favorito della gara l'olimpionico Udo Beyer si é dimostrato all'al

tezza della sua classe lanciando il peso a m. 21,80. alle sue spalle i due 
sovietici Mironov con m. 20,87 e Barysnikov con 20,68. Misure non 
eccellenti ma c'è il solito dubbio che riguarda l'uso degli steroidi. Per 
gli italiani Montelatici e Groppelli non c'è stato niente da fare, en
trambi al di sotto dei propri limiti di circa un metro e mezzo.
Da tener presente che i primi tre classificati hanno ottenuto lo stes

so piazzamento dei giochi olimpici canadesi.
Dispiace l'esclusione dalla finale da parte dell'inglese Capes che pote

va entrare in zona medaglia ma non si è capito bene il perchè della e- 
sclusione sembra abbia dato una spinta ad un giudice di gara.
Molto bene si è piazzato il primatista del mondo del lancio del disco 

W. Schmidt piazzantosi al quarto posto con metri 20,30.

l‘Gruppo
Qualificati:
Stepeliev (U.R.S.S.) 7m95; Priscak (Cecoslovacchia) 7m81; Leitner 
(Cecoslovacchia) 7m80; Mitchell (G-B) 7m77; Cybulski (Polonia) 
7m71 ; Verschl (R.F.T.) 7m66.
Eliminati:
Chludzinski (Polonia) 7m61 ; Deroche (Francia) 7m58; Delofotis (Gre
cia) 7m44, Maffi (Italia) 7m41;Solanas (Spagna) 7m36.
2‘Gruppo
Qualificati:
Stekic (Jugoslavia) 7m96, Pdluzny (U.R.S.S.) 7m79; Jaskulka (Polo
nia) 7m74, Rousseau (Francia) 7m72; Krivka (Cecoslovacchia) 7m71; 
Fransson (Svezia) 7m66.
Eliminati.
Desruelles (Belgio) 7m54, Szalma (Ungheria)
(U.R.S.S.) 7m52; Klepsch (R.F.T.) 7m52.

x
0

8ml2
+ 0m40 +lm90

7m67 8m01
+ lml0 +0m80

x
0
x
0

7m68

Qualificati.
Miranov (U.R.S.S.) 20m40; Stahlberg (Finlandia) 20m25; Capes (G-B) 
20m08; Beyer (R.D.T.) 20m03; Jarosch (U.R.S.S.) 19m80; Vik (Ce
coslovacchia) 19m76; Barychnikov (U.R.S.S.) 19m74; W. Schmidt 
(R.D.T.) 19m72; Halldorsson (Islanda) 19m62
Eliminati:
Reichenbach (R.D.T.) 19m09; Egger (Svizzera) 18m67; Janousek (Ce
coslovacchia) 18m61: Arrhenius (Svezia) 18m48; Milic (Jugoslavia) 
18m35; Montelatici (Italia) 18m14; Groppelli (Italia) 18mO4
Ripescati per portare a 12 il numero dei finalisti:
Brabec (Cecoslovacchia) 19m48; M. Schmidt (R.D.T.) 19m38; Stoev 
(Bulgaria) 19m26

18,45 12C 85 per cento 
12C 87 per cento

Jugoslavia 
U.R.S.S. 
U.R.S.S.
Francia 
U.R.S.S.
G-B
Jugoslavia 
G-B

Jugoslavia 2 16m24; 10 377 Biskupski Polonia 
274 Gora 54 R.D.T. 4 16m20; 12 245 Katona 52 

15 16m18; 13 782 Hradil 53 Cecoslovacchia 8 16m05;

FINALE: 17,00 16C 44 per cento
19.15 12C 72 per cento 
WR: 17,89 ER: 17,44 RC: 17,23

0
x
0

8m01
+lm70

x
0

7m89
+0m70

7m78 ....... „
+0m40 ' +0m40 +0m40

7m88
+0ni40

x
0

Francia 
Jugoslavia 
U.R.S.S.
Polonia

U.R.S.S. 
G-B 
Svezia

Cecoslovacchia 4 7m60; 10 385 Jaskulka 58 Po- 
8 7m60; 11 795 Leitner 53 Cecoslovacchia 9 7m59; 12 

806 Priscak 56 Cecoslovacchia 7 7m48.

Tabella del Concorso con l'indicazione del vento: 
1

7m66 7m71
- 0m80 +0m40

7m54
+0m40



Ripescati per la finale Huhtala (Finlandia) 69,84.

56

Eliminatorie: limite fissato a 80 m.
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Finale degli 800: da sinistra Weiss, Lovin, Petrova, Bruns, Ri
gel, Providochina, UHrich. (Foto N.A.F.)

54
51
55
48
51
50
55

1 "Gruppo
Qualificati:
Puranen (Finlandia) 84m42; Nemeth (Ungheria) 83m48; Sinersaari 
(Finlandia) 82m46; Wessing (R.F.TJ 81m84; Jershov (U.R.S.S.) 
81m80; Michel (R.D.T.) 80m48; Bielczik (Polonia) 80m06.
Eliminati:
Eldebrink (Svezia) 78m60; Grimmes (Norvegia) 78m58; Yates (G-B) 
75m82; Babiak (Cecoslovacchia) 75m20.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wessing 
Grebnev 
Hanisch 
Michel 
Jersov 
Schreiber

52
48
51
55
49
52

55 
59 
51 
57 
53
47 
49 
45

7 89m12
6 87m82

10 87m66
5 85m46

13 85m06
2 83m58

5 77m23
2 77m24

11 77m02
8 76m70
4 76m46
7 75m62
3 73m02
1 72m62

RC
RC
RC
RC
RC
RC

60m22 
59m80 
59m44 
59ml6

62m08 
63ml6 

x
64m56 
62m80 
60ml8 
61m84 
60m56

2"Gruppo
Qualificati
Steuk (R.D.T.) 73m22, Urlando (Italia) 73m04; Zaitchouk (U R.S.S )
71m34; Huning (R F.T.) 71m18; Ploghaus (R.F.T.) 70m86.
Eliminati :

Milioukov (U.R.S S.) 68m56; Accambray (Francia) 67m78; Black (G B) 
63,54

R.F.T.
U.R.S.S.
R.D.T.
R.D.T.
U.R.S.S.

76m96 
76m50 
7 5m66 
76m70 
75m00 
73m38 
67m80 

x

77m26 
x

72m24
76m46
75m62 

x
72m48

64m04 
58m84 
62m88 
62m22 
61m72 

x
60m76 
61m28 
56m34 
53m92 
56m78 
59ml6

64m52
62m48
64m66

x
60m52
60m50

x
75m92 
73m24 
76m40 

x
74m24 

x
68m28 
70m68 
71ml0 
69m80 

x
69m30

75m54 
75ml0 
76m90

x
X 

73m38 
69m90

x 
71m40 
70m72 
69m32

x

77m29
77m24
77m02 

x
70m26

x
68m00 

x

R.D.T 
Finlandia 
Cecoslovacchia 
Bulgaria 
Norvegia 
R.F.T. 
U R.S.S.
R.D.T.

12

65m94
64m90 

x
61m06
63m76 

x
61m40 

x

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

66m82 
x

62m98
63m06

x
62m70
61 m 4 6

x

FINALE 15.00
16,40

FINALE: 19,00 9C 88 per cento
21,15 9C 88 per cento

Sedych 
Steuk 
Riehm 
Gerstenberg
Huning 
Zaicuk 
Podberscek 
Urlando

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
U.R.S.S.

61m68
x

64m24
59m50

x
61m70

x
61ml4 60ml2
58ml8
55m94
58m34
57m96

8 66m82 RC
2 64m90 RC
9 64m66 RC
3 64m56 RC
5 63m76

11 62m70
7 61m84
4 61m28

10 552 Duginec

1 "Gruppo
Qualificati:
Riehm (R.F.T.) 73m06, Gerstenberg (R.D.T.) 72m80; Sedyk
(U.R.S.S.) 71m36, Sachse (R.D.T.) 70m62. Podberscek (Italia) 70m25;
Tamas (Ungheria) 70m04
Eliminati:
Bianchini (ItaliaO 69m78; Dulgerov (Bulgaria) 68m96, Suriray (Francia) 
66m58

1 77m28
2 75m30
3 76m50
4 74m34
5 x
6 73m44
7 73m02
8 72m62
9 71m56

10 69ml0
11 69m92
12 67m86

Disco
Wolfgang Schmidt, recente recordman mondiale con 71,16 non po
teva lasciarsi sfuggire un'occasione del genere; e c’è riuscito con un 
lancio di quasi 67,00 metri. Il tedesco è stato abbastanza impegnato 
dal finnico Tuokko e dal cecoslovacco Sugar. Veramente forte questo 
cieco che ha preso il posto del famoso Danek eliminato nelle qualifi
cazioni. Eliminato pure De Vincentis, mentre Silvano Simeon sen
za riuscire a superare i 60 metri, limite di qualificazione, si ritrovava 
in finale dove finiva dodicesimo con un lancio di metri 59,16.
1 "Gruppo:
Schmidt (R.D.T.) 67m20,Tuokko (Finlandia) 62m82.Hieltnes (Norve
gia (62m36); Duginec (U.R.S.S.) 61m52. Jakobsson (Islanda) 60m86. 
Tegla (Ungheria) 59m82;Siemon (Italia) 59m28, eliminati: Hartmann 
(R.F.T.) 58m24; Silhavy (Cecoslovacchia) 57,58.

Martello
E' stata senz'altro la più bella gara del settore lanci di questi campio

nati; in soli 26 cm. ci sono i primi tre classificati. Nei lanci di prova il 
primatista del mondo Riehm si avvicina ai 79 metri e sembra in gran 
forma; ma in gara non riesce a lanciare più di 77 metri e si piazza cosi' 
al terzo posto, vince il sovietico Sedych già vincitore a Montreal da
vanti al sorprendente tedesco est Steuk. Bene gli italiani: Podber
scek al primo lancio piazza 73,02 migliorando il personale e classifi
candosi al 7 " posto; Urlando con metri 72,62 si piazza all'8 posto. Per 
Bianchini niente finale per soli 8 centimetri.
Temperatura 18 "C umidità 65 per cento.

2" Gruppo
Warnemude (R.D.T.) 63m80; Wagner (R F.T.) 62m04; Kovcun 
(U.R5.S.) 60m96; Bugar (Cecoslovacchia) 60m96, Velev (Bulgaria) 
59m62; eliminati: Juszuin (Polonia) 58m86. Danek (Cecoslovacchia) 
58m60; De Vincentis (Italia) 58m20; Piene (Francia) 57m54; Tuomo- 
la (Finlandia) Farago (Ungheria) 56m14.

2"Gruppo
Qualificati:
Paragi (Ungheria) 86m04; Gerbniev (U.R.S.S.) 85m18; Schreiber 
(R.F.T.) 85m16; Hanisch (R.D.T.) 80m48; Boros (Ungheria) 83m22;
Thorslund (Norvegia) 80m22.
Eliminati:
Hanak (Cecoslovacchia) 76m56;Phil (Svezia) 78m42.

16C 44 per cento 
15C 49 per cento

U.R.S.S. 
R.D T. 
R.F.T. 
R.D T

U.R.S.S.
Italia 
Italia

Sachse 48 R.D.T. 12 71m56; 10 255 Tamas 51 Ungheria 
70m72; 11 68 Huhtala 52 Finlandia 9 69m92. 12 502 Pio' 

ghaus 56 R.F.T. 6 69m30.

FINALE: 17,10 13C 68 per cento 
19,00 12C 72 per cento 
WR. 71,16 ER: 71,16 RC: 63m90

Schmidt 
T uokko 
Bugar 
Velev 
Hieltnes 
Wagner 
Kovcun 
Warnemunde 53

Teglia 47 Ungheria 12 60m22;
1 59m80; 11 161 Jakobsson 55 Islandia 6 59m44; 12 

198 Simeon 45 Italia 10 59m16.



1
2,01 48"88 14"43 48,42 4,50 67,74 4'24"4

2
2,04 47"77 15"28 59,80 4'22"843,52 4,20

3
1,95 49"57 15"12 44,52 4,90 69,00 4'24-0

4
1,92 49"55 14"61 45,22 4,70 60,36 4'41"6

5
1,98 49"23 15"34 43,76 4,40 57,74 4’22"9

6
2,01 49"62 15"28 41,82 61,60 4’25"44,80

7
2,07 49"64 15"00 67,98 4'36"741,36 4,00

8
4'29”51,92 48"04 14"89 56,2432,80 4,90

9
1,95 49"66 5'01-114"84 48,12 4,10 58,82

10
4'46"61,89 49"65 15" 11 56,3247,96 4,70

11
4'54"41,95 49"58 14"97 42,82 4,00 66,80

12
4'37"71,95 50"20 40,58 4,70 57,8615"11

13
4'28"51.98 4,10 58,6650"22 15"33 39,72

14
4'52"051,701,86 47 "59 4,0015"02 41,96

15
58,34 4'39"41,92 41,50 4,4051 "00 14"77

16
52,96 4’55"04,801,92 50"76 15"40 45,32

17
4'30"849,141,92 4,1048"74 15"47 34,30

18
4’44"74,00 53,081,83 50" 12 45,4215’43

19
4'44"857,144,201,95 51"50 43,6415"48

20
48,90 4'29"64,3015"18 42,4651 "41

21
5'02"050,703,8051"02 42,2015"05

22
4'41 "550,884.2050" 15 39,6016"08

23
NP68,704,2035,9250"49 15"48
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Vilma Bardauskiene prima donna oltre
i sette metri. (Foto N.A.FJ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

89ml2 
87m82 
82m84 
78ml0 
76m4 0 
77m88 
83m58 
77m22

83m66 
79m42 
86m92 
81 m 3 6 
79m22 
83m58 

x 
x

82m94 
82m80 
83m58 
85m46 
85m06 
76m66 
81ml6 
71m80 
80m20 
79m08 
74m70

x 
X 

6811164

72m08 
83m26 
87ni66 
79m86 
81m50
82m84

x
x 

78m74 
76m20

71ml2 
73m08 
7 2m74

85m74 
78m34 
80m90 

x
7611184 
82m48 

x
x

X 
80m02 

x 
73m73 

x 
71m84 

x 
81m80 
80ni42 

x 
78m78 
77ml0 
71m48 
70m48

Decathlon
Purtroppo già nella prima prova e cioè nei 100 metri il tedesco ovest 
Kratschmer uno dei favoriti si strappa e la lotta per il titolo rimane 
aperta tra l'inglese Thompson (8467) quest'anno, il sovietico Grebe- 
njuk (8468 nel '76) il tedesco est Stark e l'austriaco Zeilbauer.
Nei 1 00 metri il migliore è Thompson in 10"69" ' (1.20 di vento con
trario). Schauerhammer in 10"81" '; Lathi 10"86" '; Grebeniuk li 
corre in 11"02" ' e Stark in 11"17" '.
Nel lungo è ancora Thompson che salta metri 7,93 sotto la pioggia e 

lascia il secondo ad oltre mezzo metro, Zeilbauer stabilisce il perso
nale con 7,32, Stark salta 7,30 e il sovietico m. 6,94 il quale si rifa su
bito dopo lanciando il peso a metri 15,93 bene anche Stark con 
15,04; Zeilbauer 14,81 e Thompson 14,69.
Dopo le prime tre prove conduce l'inglese con 200 punti di vantaggio 

sul secondo.

11 "34 6,83 
Riggberger 
11 "39 6,62 
Werthner (Austria) non classificato 
11"39 7,11 13,46 1,92

Nel salto in alto il migliore è il finnico Lahti con 2,07; Thompson si 
eguaglia con 2,04, Grebenjuk 2,01.
Si passa alla quinta prova i 400 metri dove il migliore è il tedesco 
ovest Schuerhammer con 47"59" ', bene l'inglese che aumenta cosi il 
vantaggio sugli inseguitori correndo in 47"77. Dopo la prima giornata 
è Thompson il migliore con p. 4459 poi Grebenjuk con 4171, Pottel 
(DDR) è terzo con 4169.
Nella seconda giornata nei 110 hs il migliore è Grebenjuk che riduce 

lo svantaggio nei confronti di Thompson correndoli in 14"43" "l'in
glese li corre in 15"28 per Stark 15"12 e Zeilbauer 14"61" '.
Ancora il sovietico nel disco con metri 48,42 recupera ancora punti; 
Zeilbauer ottiene 45,22, Stark 44,52 e per Thompson 43,52. Dopo 
sette prove è ancora l'inglese a condurre con 6032 punti, Grebenjuk si 
avvicina con punti 5927, più staccati Zeilbauer con 5726 e Stark con 
5661.

Si arriva all'ottava prova di salto con l'asta dove c'è la svolta alla 
classifica; difatti l'inglese accreditato di m. 4,80 non riesce a fare più 
di 4,20 mentre il sovietico salta 4,50 recuperando tutto lo svantaggio 
nei confronti dell'inglese. Bene Stark che salta metri 4,90 e Zeilbauer 
con 4,70.
Nel giavellotto il migliore è ancora Stark con metri 69,00; ma il so

vietico guadagna ancora punti sull'inglese lanciando a metri 67,74 
mentre Thompson lancia a 59,80. A questo punto l'inglese dovrebbe 
recuperare al sovietico 150 punti nei 1500 cosa che appare assai impro
babile e cosi sarà in quanto l'inglese riesce a vincere la decima prova 
ma il sovietico e staccato solo di due secondi. Il sovietico si aggiudica 
cosi il suo primo titolo europeo ma l’inglese sarà l'uomo da battere 
alle olimpiadi di Mosca dell'80.
8340 i punti di Grebenjuk, 8289 per Thompson, 8208 per Stark e 
quarto Zeilbauer con 7988.

7 247 Nemeth 46 Ungheria 1 83m58
8 376 Bielczyk 52 Polonia 9 81m80
9 361 Thorslund 45 Norvegia 3 80m42; 10 248 Paragi 53 Un
gheria 11 79m08; 11 242 Boros 49 Ungheria 8 78m78; 12 89 
Sinersaari 56 Finlandia 14 77m10; 13 67 Hovinene 51 Finlandia 
4 73m08; 14 84 Puranen 52 Finlandia 12 72m74.

Grebenjuk 8340 (U.R.S.S.) 
11 "02 6,94 15.93
Thompson 8289 (G-B) 
10"69 7,93 14,69
Stark 8208 (R.D.T.) 
11"17 7,30 15,04
Zeilbauer 7988 (Austria) 
11"12 7,32 14,81
Kucenko 7978 (U.R S.S.) 
11"02 7,24 14,82
Kanerva 7945 (Finalndia)
11 "18 7,22 13,32
Lathi 7913 (Finlandia) 
10"86 7,08 14,06
Pottel 7900 (R.D.T.) 
11 "05 7,40 15,05
Schmidt 7829 (R.F.T.) 
10"96 7,16 15,74
Le Roy 7780 (Francia) 
11"27 7,17 14,38
Dubois 7705 (Francia) 
10"99 7,23 13,78
Burjakov 7670 (U.R.S.S.) 
11"45 7,12 14,01
Hingsen 7640 (R.F.T.) 
11 "39 7,39 13,94
Schauerhammer 7635 
10"81 7,21 14,91
Andonov 7590 (Bulgaria) 
11 "15 6,94 13.54
Fric 7516 (Cecoslovacchia) 
11 "39 7,08 13,58
Tschenett 7362 (Svizzera) 
10"98 7,01 13,15
Lythell 7362 (Svezia) 
11"39 7,17 13,55
Sveinsson 7317 (Islanda) 
11"24 6,17 14,17
Pernica 7290 (Cecoslovacchia) 
11"55 6,72 13,43 1,89
Kiss 7202 (Ungheria) 
--------  14,45 1,95 

7063 (Sveiza) 
13,46 1,80



STAFFETTA 4 x 400m

Eliminatorie: i primi tre di ogni serie più i due migliori tempi in finale

Ripescate: R D.T - Jugoslavia.

3'02"06R.F.T. :1

3'03"672 Polonia:

Ripescate: Gran Bretagna - Belgio.

3'04"033

3’04"38Svizzera.4

3'04"45R.D.T.:5

38"583Polonia:1

3'05"626 Francia’

38"7822

3'06"717 Italia:

38"8253

3'06"948 Jugoslavia:
7 38"904

39" 1145 Italia:

39"491G-B:6

CLASSIFICA PER NAZIONI
39"5667

39"738Belgio:8
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39"20
39"51
39"87
40"08
40"43

39" 05 
39"21 
39"45
40"16

52
58
55
54
56
52
54
5560
55
50

Eliminatorie: i primi tre di ciascuna serie più i 2 migliori tempi in fina
le.

Polonia
Svizzera
Cecoslovacchia
Olanda
Belgio

1
2
3
4
5
6 
7 
8
9

10 
11 
12
13 
14 
15
16 
17 
18
19 
20
21

58
51
51
57

55
49
53
56
51
59
52
57
53
57
51
58
56
59
52
55
55 
53 
57

1 "Gruppo: 
1 
2 
3 
4 
5

2‘Gruppo: 
1 
2 
3 
4

44
54
56
56
48
57
58
54
53
53
54
55
59
59
53

58
59
53
53
52

1 "Serie: 
1 
2 
3 
4 
5

2'Serie:
1
2
3
4
5

49
53
54
58
58
51
55

204
126
84
67,5
65
57
56
42,5
25
24
20
18
14
12
11

7
6
5
4
2
1

R.D.T.
U.R.S.S.
Francia
Belgio
Bulgaria - Abbandona

U.R.S.S. 
R.D.T. 
R.F.T. 
G-B 
Polonia 
Italia 
Finlandia 
Francia 
Svizzera 
Cecoslovacchia 
Jugoslavia 
Romania 
Spagna 
Irlanda 
Bulgaria 
Olanda 
Belgio 
Austria 
Norvegia 
Ungheria
Svezia ed Islanda

R.F.T.
Italia 
Francia 
R.D.T. 
Jugoslavia 
Finlandia

3'6"
3'6"5
3'6 "6
3'6"8
3'7"1 

abbandona

3’6”5
3'6"6
3'7"1
3'7"6
3'8"

Tempi intermedi:
R.F.T.:.................46"32 +44"96 +45”68 +45"06
Polonia:................46"80 + 45"68 + 45"47 + 45"66
Kolar (Cecoslovacchia); 44"23
Mennea (Italia); 44"20.

Nowosz 
Liczerski 
Dunecki 
Woronin 

R.D.T. : Kokot 
Ray 
Prenzler 
Thieme 

U.R.S.S.: Vladirmircev 
Kolesnikov 
Aksinin 
Ignatenko 

Francia: Barre Patrik 
Barre Pascal 
Sainte Rose 
Panzo 
Grazioli 
Caravani 
Curini 
Mennea 
Hoyte 
Wells 
Sharp 
Green 

Svizzera: Fahndrich 
Gisler 
Muster 
Ziegler 
Desruelles 
Van Den Daell 
Roelandt 
Micha

Weppler 
Hofmeister 
Herrmann 
Schmidt 
Wlodarczyk 54 
Jaremski 
Lapinski 
Podlas 

Cecoslovacchia: Lomicki 
Brecka 
Tulis 
Kolar 
Strittmatter 55 
Hass 
Vogt 
Gisler 
Richter 
Arnold 
Busser 
Pfenning 
Volmar 
Boutier 
Llaster 
Demarthon 
Tozzi 
Zanini 
Matinverni 
Mennea 
Kopitar 
Zitovic 
Savie 
Knapic

4x100
Non è stato sufficiente che Mennea abbia recuperato tre posizioni 
nell'ultima frazione per permettere all'Italia un piazzamento che meri
tava ampiamente, ma Grazioli rimaneva sui blocchi e Caravani non si 
esprimeva al meglio e ritardava il cambio con Curini il quale correva la 
sua frazione senza brillare eccessivamente a Mennea non restava che 
portare a termine la sua frazione pensando alla 4x400.
Vinceva la Polonia con 38"58” ' davanti alla DDR con 38"78 e al- 
l'URSS con 38”82" '. Per l'Italia il 5‘ posto dietro alla solita Francia 
in 39"11 " '. Temperatura 12 *C, umidità 80 per cento.

Polonia
Italia
Svizzera
Gran Bretagna
Cecoslovacchia
Svezia - Non Partita

m____  __ __________ ,______ i e dei
400 hs e altri due atleti in grado di correre attorno ai 46"; al secondo 
posto la Polonia e al terzo la sorprendente Cecoslovacchia che grazie 
all'ultimo frazionista Kolar vinceva un'insperata medaglia. Male per 
l'Italia classificatasi al 7‘ posto. Tozzi si è difeso bene in prima frazio
ne ma Zanini e Malinverni partivano troppo forte all'inizio e crolla
vano sul finale; a niente è servito la solita frazione di Mennea corsa in 
44"2" ' che ci ha permesso di non arrivare ultimi. Temperatura 12 "C 
umidità 85 per cento.

FINALE: 18,00
WR: 38,03 - ER: 38,43 - RC: 38,69

4x400
Questa gara non poteva essere vinta che dalla Germania Ovest in 

quanto tra i suoi componenti c'erano il vincitore dei 400 piani e dei

FINALE: 18,55
WR: 2'56 '1 - ER: 3'00"5 ■ RC: 3'02"3



GARE FEMMINILI

FINALE: 17,46 12C 77 per cento Vento —0.20M/S

Finale, 18,21 9C 98 per cento Vento più O.OOM/S

Metri 400

Dar-
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Metri 200
La tedesca

1 Gohr
2 Haglund
3 Malaskova
4 Hammann
5 Storoskova
6 Kondrateva
7 Rega
8 Lannaman

3
2
4
5
8
1
7
6

11 "13
11 "29
11 "31
11 "33
11 "33
11 "38
11 "49
11 "67

Ripescate: Decker (R.F.T.) - Kratochvilova (Cecoslovacchia) 
bonville (Francia) -Sidora (U.R.S.S.).

7
3
5
4
8
6
2
1

Eliminatorie: i primi cinque più il miglior tempo in semifinale
I "Serie
1) Oelsner - Goehr (R.D.T.) 11"34; 2) Gondratcheva (U.R.S.S.) 
11"41; 3) Miano (Italia) 11 "52; 4) Goddard (G.B.) 11 "53; 5) Lai- 
horine (Finlandia) 11"58; 6) Alize (Francia) 11**61; 7) Possenkel 
(R.F.T.) 11"82; 8) Verheeft (Olanda) 12"04.
2‘Serie
1) Maslakova (U.R.S.S.) 11 "23; 2) Lannaman (G.B.) 11"54; 3) 
Valkova (Bulgaria) 11 "61 ; 4) Walsh (Irlanda) 11"70; 5) Rosset (Fran
cia) 11"77; 6) Sharp (R.F.T.) 11"84; 7) Haest (Austria) 11 "89; 8) 
Jimramovska (Cecoslovacchia) 11 "91.
3 Serie
1) Haglund (Svezia) 11"24;2) Rega (Francia) 11 "38; 3) Storoskova 
(U.R.S.S.) 11"38; 4) Hamann (R.D.T.) 11"52; 5) Papova (Bulgaria)
II "65; 6) Molik (Polognia) 11"90; 7) Henzen (Olanda) 12"04.
Ripescata: Alize (Francia) 11 "61.

58
56
52
54
55
58
55
56

1 Kondrateva
2 Goehr
3 Bodendorf
4 Hammann
5 Rega
6 Maslakova
7 Haglund
8 Ivanova

58
53
53
54
55
52
56
56

R.D.T.
Svezia 
U.R.S.S. 
R.D.T.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Francia 
G.B.

U.R.S.S.
R.D.T.
R.D.T.
R.D.T.
Francia
U.R.S.S.
Svezia
Bulgaria

22”52
22"53
22"64
22"76
22"77
22"89
23"07
23"23

Semifinali: le prime quattro in finale
1 "Semifinale
1) Goehr (R.D.T.) 22"86; 2) Maslakova (U.R.S.S.) 22"86; 3) Hamann 
(R.D.T.) 22"99; 4) Ivanova (Bulgaria) 23"12; 5) Lannamann (G.B.) 
23"36; 6) Bielcszyk (Polonia) 23"41; 7) Naigre (Francia) 23"89;
8) Stegger (R.F.T.) 24”18; vento contrario 0,20.
2"Semifinale
1) Kondratcheva (U.R.S.S.) 22"83; 2) Bodendorf (R.D.T.) 22"92;
3) Rega (Francia) 22"98; 4) Haglund (Svezia) 23"11; 5) Smallwood 
(G.B.) 23"12; 6) Prorochenko (U.R.S.S.) 23"30; 7) Goddard (G.B.) 
23"37; 8) Orosz (Ungheria) 23"56; vento nullo.

Eliminatorie: le prime tre e i migliori quattro tempi in semifinale
1 "Serie
1) Koch (R.D.T.) 52"45; 2) Szewinska (Polonia) 53"14; 3) Pai (Un
gheria) 53"42; 4) Darbonville (Francia) 53"50; 5) Wallez (Belgio) 
53"99;6) Aren (Svezia) 52"37.
2‘Serie
1) Marquardt (R.D.T.) 52"12; 2) Hoyte (G.B.) 52"29; 3) Bussmann 
(R.F.T.) 52"92; 4) Kratochilova (Cecoslovacchia) 53"33; 5) Sidoro- 
va (U.R.S.S.) 53"72; 6) Hannus (Finlandia) 53"98; 7) Petrika (Unghe
ria) 54"01.
3'Serie
1) Brehmer (R.D.T.) 51 "71 ; 2) Elder (G.B.) 52"64; 3) Haggman (Fin
landia) 52"68;4) Decker (R.F.T.) 52”97; 5) Delachanal (Francia) 52" 
81; 6) Van Amstel (Olanda) 54"37.
4"Serie
1) Kulchunova (U.R.S.S.) 51"55; 2) Furhmann (R.F.T.) 53"45; 3) 
Hartley (G.B.) 53"61; 4) Schinzel (Austria) 53"80; 5) Halmosi (Un
gheria) 53"93.

Eliminatorie: Le prime quattro in semifinale 
1 " Serie
1) Prorochenko (U.R.S.S.) 23"23; 2)Smallwood (G-B) 23"23; 3) 
Goehr (R.D.T.) 23"73; 4) Steger (R.F.T.I23"96; 5) Walsh (Irlanda) 
23"99"; 6) Sobora (Cecoslovacchia)24"55; vento contrario 0.30.
2" Serie
DKondrateva (U.R.S.S.) 23"11; 2)Hammann (R ,D.T.)23"53; 3) 
Orosz (Ungheria) 23"46; 4)Lannaman (G-B) 23"48; 5) Schenten 
(R.F.T.) 23"70; 6) Laihorine (Finlandia) 23"84; 7) Verhoeh (Olan
da)
3"Serie
1) Rega (Francia) 23"26; 2) Haglund (Svezia) 23"38; 3) Bielcszyk 
(Polonia) 23"40; 4) Goddard (G B.) 23"54; 5) Massullo (Italia) 
23"62; vento nullo.
4'Serie
1) Maslakova (U.R.S.S.) 22"92; 2) Ivanova (Bulgaria) 22"93; 3) 
Bodendorf (R.D.T.) 23"11; 4 Naigre (Francia) 23"58; 5) Stalmach 
(Polonia) 23"96; 6) Henzen (Ungheria) 23"97; vento contrario 0,50.

Semifinali: le prime quattro in finale
1 "Semifinale
1) Koch (R.D.T.) 51"76; 2) Kulchunova (U.R.S.S.) 51"88; 3) Har
tley (G B.) 52”14; 4) Haggmann (Finlandia) 52"24; 5) Decker 
(R.D.T.) 52"92; 6) Hoyte (G.B.) 52"95; 7) Kratochvilova (Cecoslo
vacchia) 53"93;8) Darbonville (Francia) 54"47.
2"Semifinale
1) Brehmer (R.D.T.) 52"01; 2) Marquardt (R.D.T.) 52"29; 3) Sze
winska (Polonia) 52"37; 4) Elder (G.B.) 52"65; 5) Bussmann 
(R.F.T.) 52"66; 6) Furhmann (R.F.T.) 53"23; 7) Pai (Ungheria) 53" 
50; 8) Sidora (U.R.S.S.) 54"08.

Metri 400
Dopo aver migliorato per due volte il primato del mondo, la tedesca 

est Marita Koch si è presentata a questi campionati come la favo
rita d'obbligo ed ha dimostrato tutto il suo talento migliorando in 
finale il record del mondo portandolo sotto i 49"0; se fosse sta
to adeguatamente impegnata avrebbe potuto portarlo a limiti ec
cezionali. Al secondo posto si è piazzata l’altra tedesca dell'est Breh
mer e al terzo posto la polacca Szewinska che nonostante i suoi 
trentadue anni si è dimostrata ancora all'altezza della sua fama.

Metri 100
La primatista del mondo la tedesca dell'est Malies Gohr è la grande 

favorita della gara, outsider sono la svedese Haglund e la-sovietica 
Maslakova. Nelle batterie la sovietica corre in 11 "23" ', la svedese in 
11 "24" ' e la Gohr in 11 "34" '. L'italiana Miano si piazza al 3" po
sto nella sua batteria e con il buon tempo di 11"52" ' si qualifica per 
la semifinale.
Nella prima semifinale la Gohr dimostra tutto il suo talento vincendo 

in 11 "27" ' con 1.50 di vento contro davanti alla svedese che fini
sce in 11 "43" '; la Miano si difende come può ma non riesce ad 
andare più in là del 5"posto in 11 "71 " '.
Nella seconda semifinale la sovietica Maslakova vince in 11"43 con 

vento contrario 1.60 m/sec davanti all'altra tedesca est Hamman.
Nella finale parte forte la Haglund che a metà gara si trova davanti a 
tutte le altre, ma la Gohr rinviene progressivamente andando a vincere 
in 11 "13" ' nuovo record dei campionati, al secondo posto la svedese 
e al terzo la sovietica.
Buono il tempo finale visto le condizioni atmosferiche avverse. 

Temperatura 9"- Umidità 98 per cento.

Semifinali: le prime quattro in finale
I "Semifinale
1) Goehr (R.D.T.) 11 "27; 2) Haglund (Svezia) 11 "43; 3) Kondratieva 
(U.R.S.S.) 11"51; 4) Lannaman (G.B.) 11"54; 5) Miano (Italia) 
11"71; 6) Rosset (Francia) 11 "80; 7) Popova (Bulgaria) 11"87; 8) 
Alize (Francia) 11 "87; vento contrario 1,10
2‘Semifinale
1) Maslakova (U.R.S.S.) 11"42; 2) Hammann (R.D.T.) 11"47; 3) 
Storochkova (U.R.S.S.) 11"52; 4) Rega (Francia) 11"59; 5 Goddard 
(G.B.) 11 "72; 6) Valkova (Bulgaria) 11 "80; 7) Laihorine (Finlandia)
II "82; 8) Walsh (Irlanda) 11 "95, vento contrario 1,58 m/sec.

Tempi di reazione in finale: 
-Goehr 174/1000
- Haglund 165/1000
- Maslakova 137/1000

dell'est Gohr tenta il bis in questa gara, e si ritrova le 
stesse avversarie che è riuscita a battere nei 100 metri. Sin dalle 
batterie si capisce che la lotta sarà ristretta tra tedesche est e so
vietiche; quest'ultime Sono riuscite a piazzare tre atlete nei primi sei 
posti nei 100 metri e sembrano intenzionate a ripetersi.
Nelle batterie i migliori tempi sono ottenuti dalle sovietiche Proro

chenko (23"23" '), Kondrateva (23"11" '), Maslakova (22"92" ') e 
dalla francese Rega(23"26" ').L'italiana Masullo corre in 23"62” ' ma 
non riesce a passare il turno. Nelle semifinali si fa avanti la Gohr che 
vince in 22"86" ' a spalla della Maslakova mentre la Kondrateva vince 
la seconda semifinale in 22'.83" '.
Nella finale troviamo tre tedesche est, due sovietiche, la svedese 

Haglund, la francese Rega e la bulgara Ivanova.
In finale parte bene la Bodendorf che si trova in vantaggio rispetto 

alle altre all'uscita in rettilineo; a questo punto la Gohr si porta in 
testa alla pari della Kondrateva ed entrambe piombano sul filo con
temporaneamente, sembra che la vincitrice sia la tedesca dell'est ma 
il fotofinish dà la vittoria alla sovietica per 1 centesimo 22"52" 
contro 22"53" '. Comunque la Germania democratica piazza tre 
atlete nei primi quattro posti temperatura 12" C - Umidità 77 per 
cento - Vento - 0,20 m/sec.



FINALE: 17,31 13C 57 per cento

Re

Passaggi della Koch: 11”70 - 23"06 ■ 35"08

(Romania) 2'02"2, 6) Verhoeven (Belgio) 2'04"5.

Ripescata: Colebrook (G.B.) 2'03"0. Passaggi in 1'19”2 ai 500 e 2'39"6 al km. Ultimi 200 m. in 31"4.

SEMIFINALI: 18,25 12C 68 per cento

Christina Brehmer, Marita Koch ed Irena Szewinska.
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1 Providokhina
2 Musta
3 Rigel
4 Petrova
5 Ullrich
6 Weiss
7 Bruns
8 Lovin

1 Koch
2 Brehmer
3 Szewinska
4 Kulchunova
5 Marquardt
6 Hartley
7 Haggmann
8 Elder

53
53
52
56
59
55
53
51

5
8
7
6
1
4
2
3

1 Romanova
2 Marasescu
3 Petrova
4 Ujinyk
5 Waitz
6 Dorio
7 Bruns
8 Burki
9 Jacinska 51

55
52
56
56
53
57
53
53

8'33"2 WR 
8'33''5 WR 
8'34"3 WR 
8'40"9 RC
8'45”7 RC
8'46"1 RC 
8'48"7 RC 
8'48"7 RC

57
58
46
58
58
55
51
53

U.R.S.S.
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Bulgaria
R.D.T.
R.D.T 
R.D.T.
Romania

R.D.T.
R.D.T.
Polonia 
U.R.S.S. 
R.D.T.
G.B.
Finlandia 
G.B.

<
o

£

48"94 
50"38 
50"40 
51 "25 
51"99 
52"31 
52"46 
52"53

Ulmasova 
Marasescu 
Waitz 
Puica 
Romanova 
Burki 
Belousova 
Fudge

U.R.S.S. 
Romania 
Norvegia 
Romania 
U.R.S.S. 
Svizzera 
U.R.S.S. 
G-B

3'59"0 RC
3'59"8 RC
4'00"2 RC
4'00''2 RC
4'00"6 RC
4'01"3 RC
4'02”2 RC
4'04"6

1'55”8 RC
1'55"8 RC
1'56"6 RC
1'56"6 RC
1'57"5 RC
1'57"7 RC
1'58”6
1’58"8

Eliminatorie: Le prime cinque e i due migliori tempi in finale 
l‘Serie
1) Bruns (R.D.T.) 4'11 "5; 2) Dono (Italia) 4'11"5; 3) Jacinska (Bul
garia) 4'11 ”5; 4) Romanova (U.R.S.S.) 4'11"8; 5) Buerki (Svizzera) 
4'11"8, 6) Kraus (R.F.T.) 4'11"9; 7) Stewart (G-B) 4'17"5; 8) Luft 
(Olanda) 4'1 7"7.
2 ' Serie
1) Marasescu (Romania) 4’05"8, 2) Puica (Romania) 4'06"1, 3)lli- 
nikh (U.R.S.S.) 4'06"3. 4) Waitz (Norvegia) 4'06"3; 5)Kalnickaja 
(U.R.S.S) 4'06"7, 6) Petrova (Bulgaria) 4O7."2; 7) Benning (G-B) 
4’11"8; 8) Lazar (Ungheria) 4'14"4, 9) Zvonikova (Cecoslovacchia) 
4’19"2, 10) Renties (Francia) 4'40"3; Porceli (Irlanda) non partita; 
Ritter (Lichtenstein) non partita.
Repescate: Petrova (Bulgaria) Benning (G B).

Metri 100hs
Nessuna sorpresa nelle batterie e nemmeno nelle semifinali.
La primatista del mondo la polacca Rabsztyn corre in semifinale in 
12"60" ' a pochi centesimi dal record; in questa semifinale la Ongar 
dopo aver superato con facilità lo scoglio delle batterie, giunge ottava 
in 13"80" ' e viene esclusa dalla finale.
Bene le due tedesche dell'est Klier e Berend e la sovietica Anisimova.
In finale parte fortissima la polacca e al quinto ostacolo si trova

Metri 3000
Ancora una vittoria alle sovietiche in questa bellissima gara dove le 

favorite erano la norvegese Waitz e la romena Marasescu. Alla par
tenza sono subito in testa le due favorite seguite dall'altra romena 
Puica passaggio al primo chilometro in 2.53.0, a questo punto la 
Ulmasova e Romanova si staccano leggermente. La norvegese 
continua con lo stesso ritmo compiendo il secondo chilometro in 
2.51.6 All'ultimo giro la Puica molla; nel frattempo la Ulmasova si fa 
sotto alle due; a questo punto la Marasescu salta la Waits e sembra 
aver già vinto quando la piccola sovietica con un rush finale incredi
bile va a vincere negli ultimi 40 metri questo titolo compiendo l'ulti
mo chilometro in 2.47.8, ma ciò che sorprende di più è che questa so
vietica ha percorso gli ultimi 400 metri in 59,0.

Metri 800
In questa gara la nostra Dorio migliorando il limite italiano portan

dolo a 2.00.40 migliorandosi di quasi un secondo e correndo la semi
finale con un tempo simile non riesce a qualificarsi per la finale, que
sto a dimostrazione di quanto questa specialità si sia elevata in questi 
ultimi anni. Non si può scendere sotto i 2 minuti se non si è in posses
so di un tempo attorno ai 53" nei 400 metri.

Comunque è continuata in questa gara la tradizione che vuole ai 
primi posti le atlete sovietiche nelle gare di mezzofondo. Ha vinto 
la Providokhina in 1.55.80 a spalla dell'altra sovietica Musta. Si 
pensava che la bulgara Petrova e la tedesca est Bruns fossero favorite 
della gara ma in finale sono crollate. A dimostrazione del livello 
raggiunto in questa gara tutte le final iste sono andate abbondantemen
te sotto i due minuti.

Metri 500
Nelle batterie si dimostra in gran forma la nostra Dono che finisce in 

4.11.50 mollando sul finale controllando le avversarie; tutte le mi
gliori si qualificano per la finale.

Nella finale le due sovietiche Kalnickaja e lljinych tengono elevato il 
ritmo della gara: 1.02.77 ai 400, 2.07.66 al secondo giro con la 
Dorio sempre incollata dietro alle due sovietiche e alla romena Ma
rasescu. Ai 300 finali passa la sovietica Romanova e scatta anche la 
Marasescu, mentre la Dorio cedeva leggermente; all'ingresso in ret
tilineo anche la Petrova e la Waitz passano la Dorio che tenta di rea
gire; andava a vincere la Romanova mentre la Dono finiva sesta ma 
con il nuovo record italiano migliorando il tempo della Pigni stabi
lito a Monaco e che le valse la medaglia di bronzo, per la Dorio 6" di 
miglioramento. Per la vincitrice ultimi 300 in 48"0" '.

Eliminatorie: le prime cinque più il miglior tempo in semifinale
l‘Serie
1) Providokhina (U.R.S.S.) 2'; 2) Lovin (Romania) 2'; 3) Dono (Ita
lia) 2’00''4, Bruns (R.D.T.) 2’00"4; 5) Van Nuffel (Belgio) 2'01”3;
6) Colebrook (Belgio) 2'03"0, 7) Ritter (Lussemburgo) 2'09”0.
2 Serie
1) Ullrich (R.D.T.) 2'01"4; 2) Rigel (U.R.S.S.) 2'01"6; 3) Petrova 
(Bulgaria) 2'01"8; 4) Lipcsel (Ungheria) 2’02"3; 5) Tarita (Romania) 
2'02"9; 6) Prictoe (G.B.) 2'03"7; 7) Van Hulst (Olanda) 2'03"9;
8) Kubeckova (Cecoslovacchia) 2’04”0.
3‘Serie
1) Musta (U.R.S.S.) 2'01"7, 2) Weiss (R.D.T.) 2'01"8, 3) Tchekla- 
nova (Cecoslovacchia) 2'02"0; 4) Barnes (G.B.) 2'02"1; 5) Suman

U.R.S.S. 
Romania 
Bulgaria 
U.R.S.S.
Norvegia 
Italia 
R.D T. 
Svizzera

Bulgaria 4'04"7, 10 Kalnickaja 53 U.R.S.S. 4'06”6;
11 Puica 50 Romania 4'09"3, 12 Benning 55 G-B 4'11 "5

Semifinali; Le prime quattro in finale
1 ‘ Serie
DMutcha (U.R.S.S.) T58"8; 2) Weiss (R.D.T.) T58”8; 3) Lovin 
(Romania) 1'58'’8; 4) Rigel (U.R.S.S.) 1'58"9; 5) Dorio (Italia) 
2'00"5; 6) Tarita (Romania) 2'01 "7; 7) Van Nuffel (Belgio) 2'06"2; 
8) Lipcsek (Ungheria) 2'06"8 
2‘ Serie
1) Providokhina (U.R.S.S.) 2'00''1; 2) Petrova (Bulgaria) 2'00”2
3) Bruns (R.D.T.) 2'00''3; 4)Ullrich (R.D.T.) 2'00''6; 5) Suman 
(Romania) 2'01"6) Barnes (G-B) 2'01"7; 7) Colebrool (G-B) 
2'02''9; 8)'Tcherkenova (Cecoslovacchia) 2'07"0.

Tempi di passaggio: 13"9 - 27"1 - 41"1 - 55"9 - 1'11"1 - I'26"1 
(Weiss) - 1'41"0.

FINALE: 18,10 12C 72 per cento
WR: 3'56"0 - ER: 3'56"0 - RC: 4'02''3

53
52
53
50
55
53
52
52

377 Ford 52 G-B 8'53"1 RC; 10 189 Christensen 56 Norve-
11 117 Lazar 51

FINALE: 18,34 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
già 9'02"9; 11 117 Lazar 51 Ungheria 9'05"1; 12 60 De- 
brouwer 50 Francia 9'05”2; 13 386 Penny 51 G-B 9'08"9; 14 
416 Ledvinova 50 Cecoslovacchia 9'10"9; 15 75 Purcell 49 
Irlanda 9'11"9; 16 30 Olafsson 58 Danimarca 9'12''0; 17 427 
Sudicka 53 Cecoslovacchia 9'12”9; 18 5 Van Roy 48 Belgio 
9'13"9; 19 77 Nagle 49 Irlanda 9'21"9; 20 10 Gustin Belgio 
9'24"0; 21 177 Beurskens 52 NET 9'25"5; 22 181 Kluft 56 
NET 9'31 "0; 23 346 Valero 55 Spagna 9'34"0; 24 417 Margol- 
dova 52 Cecoslovacchia 9'36"1; 25 31 Olsen 60 Danimarca 
9'40"6; 266 Friedmann 60 R.F.T. NF.



Sara Simeoni e Rosemarie Ackerman.

FINALE: 17,00 15C 49 per cento

FINALE: 15,02 13C 64 per cento Vento più 0,60 M/S
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52
49
55
56
56
51
56

4
5
1
3
8
6
7

1 Zelenkova
2 Hollmann
3 Rossley
4 Kohn
5 Kacpercszyk
6 Weiss
7 Barkane.
8 Blaszak

48
55
57
54
55
55
48
57

4
6
1
5
3
2
7
8

54"89
55"14
55"36
55"46
55"55
55”63
55"97
57"72

WR
WR
WR
WR
WR
WR

12"62 RC
12"67
12"73
12"86
12”98
13"09
13"17

R.D.T.
U.R.S.S.
R.D.T.
U.R.S.S.
Polonia
R.D.T.
Polonia

U.R.S.S.
R.F.T.
R.D.T.
R.D.T.
Polonia
U.R.S.S.
U.R.S.S.
Polonia

o 
o

1 Klier !
2 Anisimova ‘
3 Berend !
4 Morguiina !
5 Langer !
6 Fiedler !
7 Rabsztyn E. I

NUOVA ATLETICA

Semifinali. Le prime quattro in finale
l‘Semifinale
1) Rabszyn G. (Polonia) 12"60; 2) Klier (R.D.T.) 12”90;3) Morgu
iina (U.R.S.S.) 13”; 4) Fiedler (R.D.T.) 13"07; 5) Colyear (G-B) 
13"25, 6) Siska (Ungheria) 13"36; 7) Sconauerova (Cecoslovacchia) 
13"72; 8) Ongar (Italia) 13"90.
Vento contrario 0,20
2‘ Semifinale
1) Berend (R.D.T.) 12"90;2) Anisimova (U.R.S.S.) 12"92; 3) Langer 
(Polonia) 13"; 4) Rabsztyn E. (Polonia) 13"14; 5) Boothe (G-B) 
13"44; 6) Pantazi (Grecia) 13"82; 7) Kempin (R.F.T.) abbandona; 
Guesva (Bulgaria) non partita.

Alto
E’ stata la più bella gara di questi campionati europei; sia per il risul

tato sia per i valori espressi dalle atlete.
La Simeoni è riuscita a battere l'avversaria di sempre la tedesca dell' 

est Ackermann prima donna al mondo a superare il muro dei 2.00 
metri. Veniamo alla gara: sono 14 le concorrenti ammesse alla finale; 
non c'è l'italiana Dini eliminata nelle qualificazioni. La gara inizia alle 
17.30; tutte saltano metri 1.80; la Simeoni al primo tentativo come 
pure le sue più dirette avversarie: Ackermann, Kirst, Meyfarth, Hol- 
zapfel. E' sempre la Simeoni la prima a saltare e supera al primo tenta
tivo come pure la altre. A metri 1.88 la Simeoni passa, le altre al se
condo tentativo esclusa la Ackermann che lo supera al primo.

Si arriva a metri 1.91 con cinque atlete rimaste in gara e tutte saltano 
questa quota al primo tentativo. Si va a metri 1.93; la Simeoni passa e 
se ne rimane dentro al sacco a pelo per difendersi dal freddo che si fa 
sempre più pungente (8-10 gradi); la Ackermann e la Holzapfel sono 
perfette al primo tentativo, cade invece l’olimpionica del '72 Meyfarth 
mentre la Kirst riesce al terzo tentativo.
Dopo quasi due ore e mezza di gara si passa a metri 1.95; la Simeoni e 

la Ackermann superano al primo tentativo, la Holzapfel eguaglia il 
personale al secondo tentativo; per la Kirst niente da fare.
Brivido a metri 1.97: la Simeoni sbaglia il primo tentativo la qual co

sa riesce all’Ackermann che dimostra tutta la sua classe nonostante 
l'intervento chirurgico subito a marzo di questo anno. Pronta reazione 
della Simeoni che supera 1.97 volando abbondantemente sopra l’asti
cella. Nel frattempo a metri 1.97 viene eliminata la tedesca dell'ovest. 
All’Ackermann occorre un secondo tentativo per superare 1.99 e ri
mette la gara nella incertezza del risultato finale. A questo punto è ne
cessario per vincere eguagliare il record del mondo. Primo tentativo 
sbagliato per entrambe, al secondo la Simeoni e perfetta mentre per 
l'Ackermann non c'è più niente da fare anche se al terzo tentativo c'è 
mancato davvero poco. Tre tentativi a 2.03 più che altro per il pubbli
co saltati senza la dovuta concentrazione. Bisogna dire che è stata una 
gara altamente emozionante e che non si può senz'altro descriverla se 
non la si è vissuta momento per momento.

davanti a tutte le altre; ma al sesto ostacolo incoccia con la gamba di 
richiamo e per mantenersi in equilibrio si porta nella corsia accanto 
ostacolando la sovietica Anisimova ed entrambe non riescono a por
tare a termine la gara. La Klier va a vincere facilmente davanti alla 
compagna di squadra Berend. I sovietici presentano reclamo che viene 
accolto, e si ripete la finale con l'esclusione della polacca.
Nella ripetizione la Klier si ripete anche se nel finale viene avvicinata 

dalla Anisimova; la Berend si piazza al terzo posto.

Metri 400hs
Due sono le favorite la sovietica Zelenkova e la polacca Kacpercszyk 

entrambe nel corso dell'anno hanno ritoccato il primato del mon
do; prima la polacca che ha corso in 55"44” ', e il giorno dopo la 
sovietica che l'ha portato a 55”31" '.
Impressiona bene anche la tedesca dell'ovest Hollmann che vince la 

prima semifinale in 56”08" ', mentre la sovietica vince la seconda in 
55"89" '. In finale parte fortissima la Hollmann e in rettilinio finale si 
trova alcuni metri davanti alle altre, la sovietica con un finale rabbioso 
riesce a superarla sul filo raccogliendo il nuovo primato del mondo in 
54"89" ', ottimo il livello delle altre finaliste, le prime sette sono 
andate tutte sotto i 56"0" '.

Eliminatorie: Le prime tre più i quattro migliori tempi in semifinale.
1 ‘Serie
1) Kohn (R.D.T.) 56"83; 2) Kacpercszyk (Polonia) 57"18; 3) Wein- 
Stein (R.F.T.) 57”56, 4) Appleyby (Irlanda) 57"66; 5) Mohacsi (Un
gheria) 59"61 ; 6) Colorado (Spagna) 59”76; Staut (Belgio) abbandona
2 Serie
1) Hollmann (R.F.T.) 57”50; 2) Rossley (R.D.T.) 58”07; 3) Fredik- 
sen (Norvegia) 58”12, 4) Barkane (U.R.S.S.) 58"29, 5) Badescc 
(Romania) 59"72; 6) Hillen (Olanda) 59"97; 7) Josefikova (Cecoslo 
vacchia) 60"61.
3‘ Serie
1) Sutherland (G-B) 57"62; 2) Hakeieva (U.R.S.S.) 57"66; 3) Alaerts 
(Belgio) 57"74; 4) Blaszak (Polonia) 58"11 ; 5) Aren (Svezia) 59”32, 
6) Pujol (Spagna) 60"21; 7) Wildowa (Cecoslovacchia) 60"97.
4‘Serie
1) Weiss (R.D.T.) 56"19; 2) Zelenkova (U.R.S.S.) 56”44; 3) Michel 
(Belgio) 58"19; 4) Filipova (Bulgaria) 58"31; 5) Lairloup (Francia) 
58"47; 6) Helbing (Svizzera) 58"57; 7) Slamova (Cecoslovacchia) 
60"77.
Semifinali: Le prime quattro in finale.
1 ‘ Semifinale
1) Hollmann (R.F.T.) 56"08; 2) Weiss (R.D.T.) 56”19; 3) Kacpercs
zyk (Polonia) 56”20. 4) Rossley (R.D.T.) 56"27; 5) Appleby (Irlan
da) 57"49, 6) Makeieva (U.R.S.S.) 57"49; 7) Alaerts (Belgio) 
57"68; Filipova (Bulgaria) abbandona.
2‘Semifinale
1) Zelenkova (U.R.S.S.) 55"89; 2) Barkane (U.R S.S.) 56”32; 3) 
Rode-Kohn (R.D.T.) 56"55; 4) Blaszak (Polonia) 56"67; 5) Weistein 
(R.FT.) 57"22; 6) Fredriksen (Norvegia) 58”38; 7) Michel (Belgio) 
58"67; 8) Sutherland (G-B) 62"83.

Eliminatorie: le prime quattro in semifinale.
1 ‘ Serie
1) Rabsztyn (Polonia) 12"94; 2) Morgulina (U.R.S.S.) 13”04; 3) Be
rend (R.D.T.) 13"26; 4) Siska (Ungheria) 13"48; 5) Strong (G-B) 
13”56;6) Elloy (Francia) 14"07.
Vento contrario 0,30
2‘ Serie
1) Klier (R.D.T.) 12"85; 2) Langer (Polonia) 13"16; 3) Colyear (G-B) 
13"23; 4) Kempin (R.F.T.) 13"40; 5) Lebeau (Francia) 13"60; 6) 
Frediksson (Norvegia) 13"63.
Vento contrario 1,80
3‘ Serie
1) Rabsztyn E (Polonia) 13"20; 2) Boothe (G-B) 13''46; 3) Guesva 
(Bulgaria) 13''52; 4) Schonaureva (Cecoslovacchia) 13"61; Phil (Sve
zia) - forfait -
Vento contrario 1,90
4‘Serie’
1) Anisimova (U.R.S.S.). 12"85; 2) Fiedler (R.D.T.) 13"43; 3) On
gar (Italia) 13"74, 4) Pantazi (Grecia) 13”84; 5) Rasmussen (Dani
marca) 13"95; 6) Chocova (Cecoslovacchia) 14"04.
Vento contrario 0,40
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Lambrou (Grecia) 6m31; Anton (Romania) 6m31

FINALE:

7 6m22; 11

(Foto N.A.F.)
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80 per cento
80 per cento

FINALE: 17,30 13C 57 per cento 
20,37 10C 74 per cento

1
2
3
4
5
6
7
8

51
53
55
58
51
57
49

1
10
12
5

14
9
4
8

11
4
9
8
2

12
3
6

1
2
3
4
5
6
7
8

13C 85 per cento 
9C 98 per cento

13C
13C

56
52
47
54

56
49
52

51
49
50

60 per cento
68 per cento

12
11
13

9
10

3
1
2

21m41 RC
20m86 RC
20m58
20m13
19m43
19m20
18m85
18m63

66m98 
64m04 
63m58 
63m46 
62m30 
61m94 
61m56 
59m90

1
2 
3 
4
5 
6 
7
8

53
52
58
54
56
55
51
60

1
2
3
4
5
6
7
8

6m88 
6m79 
6m69 
6m60 
6m52 
6m48 
6m48 
6m44

U.R.S.S.
R.D.T.
Cecoslovacchia
R.D.T.
Romania 
G-B 
R.F.T. 
R.D.T.

R.D.T.
Cecoslovacchia
R.D.T.
U.R S.S.
Bulgaria
R.F.T.
Bulgaria
U.R.S.S.

Disco
E' bastato un lancio di quasi 67 metri alla Jahl per vincere questo ti
tolo. La sovietica Melnik non è riuscita a salire sul podio lanciando 
soltanto 62 metri e mezzo anche se quest'anno ha superato i 70 
metri. La vincitrice ventiduenne velocissima in pedana ha fatto gara 
a sè contrastata dalla compagna di squadra Droese che si è classificata 
al secondo posto dopo aver ottenuto il terzo nel peso. Un'altra tede
sca dell'est al quarto posto.

Lungo
La sovietica Bardauskiene dimostra subito nella qualificazione che il 

suo 7.07 ottenuto pochi mesi fa non è un fuoco di paglia; al primo 
tentativo salta metri 7.09 senza vento e migliora il record del mondo. 
Nella finale nei primi tre salti il miglior risultato della campionessa eu
ropea indoor di quest’anno la cecoslovacca Nygrynova che salta 6.69, 
la sovietica salta 6.88 e si porta al comando della gara, rischia grosso 
in quanto la olimpionica di Montreal Angela Voigt salta 6.79 al quinto 
tentativo ed all’ultimo salto effettua un nulla veramente eccezionale; 
al quarto posto l'altra tedesca dell'est Wujak con metri 6.60.
14 ‘C - 80 per cento.

Anche in questa gara come nel peso si è andati direttamente alla fi
nale senza qualificazione in quanto le partecipanti erano soltanto 
quattordici.

18,00 14C
19,45 14C

2m01 WRE 
1m99 RC 
1m95 RC 
1m93 
1m91 
1m85 
1m85 
1m85

Jahl 
Droese 

Gorbaceva 
Engel 
Melmk-Veleva45 
Bozkova 
Isajeva 
Prouzova 

9 245 Menis 48 
gheria 6 57m94;

FINALE: 17,00
18,40

FINALE. 17,00
18,21

Eliminatorie. Limite fissato a 6,40 poi abbassato a 6,31
1 " Gruppo
Qualificate
Bardauskene (U.R.S.S.) 7m09; Wujak (R.D.T.) 6m65; Panait (Roma
nia) 6m61;Curtet (Francia) 6m54; Reeve (G-B) 6m47;Hanel (R.F.T.) 
6m46
Eliminate
Papp (Ungheria) 6m28; Marciniak (Polonia) 6m26; Rasmussen (Da
nimarca) 5m85; Suranova (Cecoslovacchia) 0; Gheorgiu (Romania) 
forfait.
2‘Gruppo
Qualificate
Nygrynova (Cecoslovacchia) 6m48; Voigt (R.D.T.) 6m44; Wycisk 
(R.D.T.) 6m40; Guseva (Bulgaria) 6m40
Eliminate
Alfeieva (U.R.S.S.) 6m29; Hearhnwaw (G-B) 6m25; Vlad (Romania) 
6m19; Keller-Lusti (Svizzera) 6m15; Barlag (Olanda) 6m12; Weigt 
(Germania) 6m08
Ripescate per la finale

Peso
Bella lotta tra la cecoslovacca Fibingerova e la tedesca dell'est Slu- 

pianek primatista stagionale con metri 22,06. Non c'è qualificazione 
in quanto ci sono soltanto 11 concorrenti.
E' la cecoslovacca che si mette in evidenza incitata dal pubblico che 

lancia a metri 20,86; ma la Slupianek gli risponde subito lanciando un 
centimetro di più metri 20,87. La Fibingerova tenta di migliorarsi ma 
colleziona tre lanci nulli e non gli rimane che l'ultimo lancio, ma la 
tedesca supera i 21 metri e per la cecoslovacca non c'è più niente da 
fare.-Al terzo posto l'altra tedesca dell'est Droese.

Simeoni 
Ackermann 
Holzapfel 
Kirst 
Meyfarth 
Matay 
Hrepevnik 
Kielan 

9 269 Harnack 
1m80;

Bardauskene 53
Voigt
Nygrynova
Wujak
Panait
Reeve
Hanel
Wycisk

9 58 Curtet 55 Francia 5 6m24; 10 236 Anton 57 Romania
14 Guseva 52 Bulgaria 1 6m20; 12 258 Lambrou 

53 Grecia 10 6m12.

R.D T
R.D.T.
U.R .SS.
R.D.T.
U.R.S.S.
Bulgaria
U.R.S.S.
Cecoslovacchia

Romania 9 58m36;
11 363 Pfister 52 Svizzera 8 53m78; 12 277 

Manecke 56 R.F.T. 3 52m92; 13 389 Ritchie 52 G-B 1 52m64; 
14 421 Pilarova 45 Cecoslovacchia 4 50m34.

Slupianek 
Fibingerova 
Droese 
Kracevskaja 46 
Stojanova 
Wilms 
Petrova 
Melnikova 

9 242 Loghin 52 
coslovacchia 6

52
52 
51 
51
Romania 4 17m35;10 401 Bartonova 54 Ce-

17m23, 11 278 Philipp 57 R.F.T. 8 17m13;
310 Isajeva 50 U.R.S.S 5:131 Adam 45 R.D.T, 7.

Italia 
R.D.T.

R.D.T.
R.F.T.
Ungheria 
Jugoslavia 
Polonia

58 R.F.T. 11 1m80; 10 191 Tveit 57 Norvegia 
7 1m80; 11 154 Nietszche 59 R.D.T. 6 1m80; 12 312 Klimen- 
tenok 57 U.R.S.S. 3 1m80; 13 419 Mracnova 46 Cecoslovacchia 
13 1m80; 14 411 Karbanova 48 Cecoslovacchia 2 1m80.

12
7
5
2

13
14
11
10
116 Herczeg 50 Un-

Eliminatorie: Limite fissato a 1,85
l‘Gruppo
Nietszche (R.D.T.); Harnach (R.F.T.); Simeoni (Italia); Karbanova 
(Cecoslovacchia); Kielan (Polonia); Holzapfel (R.F.T.).
2‘Gruppo
Qualificate: Ackermann (R.D.T.); Meyfarth (R.F.T.); Hrepevnik 
(Jugoslavia); Klimentenok (U.R.S.S.).
Eliminate: Ejstrup (Danimarca); Van Laar (Olanda); Rehorovska (Ce
coslovacchia), Bulkowska (Polonia); Hichten (G-B); Popa (Romania); 
Dini (Italia); Pira (Belgio); Tannander (Svezia).
Ripescate per la finale:
Matay (Ungheria); Tveit (Norvegia); Mracnova (Cecoslovacchia).
Tutte 1m83.



Eliminatorie: Limite fissato a 57 m.
Ripescate: Polonia 44"20 - R.F.T. 44"58

FINALE:

STAFFETTA 4x400 metri

Ripescate: Cecoslovacchia 3'31 "2 - Romania 3'31 ”2.

FINALE: 18,25

3)

CLASSIFICA PER NAZIONI
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17,00
18,30

11C 81 per cento 
12C 85 per cento

46
56
52
58
54

11,18
11,29
12,86
10,99

1,85

12,14
13,16

10
8
1
4
5
6
2
3

69m16 ER 
62m40 
62m32 
62m04 
61m14 
60m96 
60m18 
60m14

5,44
5,83
5,91
5,85

2'24"7;
2'28"7;
2'21"0;
2'18"9;
2'20"9;
2'18"9;
2'20" 1;
2'24"8;

11
12
13
14
15

1
2
3
4
5

7
8
9

196
156
37
30
28
28
26
17
11
11
10
10

7
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

Eliminatorie: Le prime tre più i due migliori tempi in finale
1 ’ Serie
1) R.D.T. 43"05; 2) Francia 43"78; 3) Bulgaria 43”97; 4) Polo
nia 44"20; 5) Italia 44"95.
2" Serie
1) U.R.S.S. 43"35; 2) G-B 43”90; 3) Svezia 44”31 ; 4) R.F.T.44"58;
5) Cecoslovacchia 45"03.

2) Pann
Pollak 4600 (R.D.T.)

4) Nietszche 4599

14"66
14"72
14"47

13"96
4165 (Svizzera)

Eliminatorie: Le prime tre più i due migliori tempi in finale
1 ' Serie
1) U.R.S.S. 3'23"2; 2) R.D T. 3'29"0; 3) Ungheria 3'30"7; 4) Ceco
slovacchia 3'31 "2; 5) Francia 3'33"8;6) Olanda 3'34"7.
2' Serie
1) R.D.T. 3’27"7; 2) R.F.T. 3'30"9; 3) Polonia 3'31"2;4) Romania 
3'31 "8;: 5) Finlandia 3'32"2;6) Belgio 3'34"5.

R.D.T. 
G-B 
R.D.T. 
R.D.T. 
Romania

R.F.T.
Polonia

Giavellotto
La Fuchs è sempre alla ricerca dei 70 metri e qui a Praga non c'erano 

le condizioni ideali per farli; troppo freddo (12* C) ma la tedesca è 
riuscita a migliorarsi lo stesso stabilendo il nuovo record europeo por
tandolo a 69,16 a soli 16 centimetri dal mondiale della americana 
Schmidt e lasciando la seconda classificata l'inglese di colore Sander- 
son a più di sette metri. Ancora tre tedesche dell'est nei primi quattro 
posti; la Germania dell'est si è rifatta delle sconfitte subite nel mezzo
fondo da parte delle sovietiche dominando ampiamente il settore lan
ci. Per la nostra Amici solo 52,66 niente finale ma si sperava in qual
che cosa di più.

Pentathlon 1/9 - 2/9
La sovietica Tkacenko dominatrice della specialità negli ultimi anni 

non si è lasciata sfuggire la possibilità di conquistare questo titolo. Fi
sico compatto, statura media, si è messa subito in evidenza correndo 
i 100hs in 13'32" ', nel peso si è difesa bene con metri 15,11 anche se 
la tedesca dell'ovest Philipp ha lanciato a metri 17,95. Nell'alto ha sal
tato 1,79 e dopo tre prove è nettamente in testa. Nell'alto bella 
prestazione della tedesca dell'est Nitzsche diciannovenne fisico 
asciutto altezza 1,88 che ha saltato al primo tentativo metri 1,93 
e fallendo di pochissimo 1,95; rincorsa breve di soli otto appoggi ma 
stacco esplosivo, peccato che nella prova individuale sia uscita subito 
di scena, ma senz’altro in futuro si sentirà parlare di questa tedesca. 
(Camp, europea Ju nei pentathol e nell'alto a Donetz).
La Tkacenko salta metri 6,31 in lungo ed è la più forte negli 800 

dove finisce in 2'12"30" ' per un totale di 4.746 punti.
Al secondo posto l'ungherese Papp con 46'55 e al terzo la Pollak che 

per un solo punto ha strappato alia compagna di squadra Nitzsche la 
medaglia di bronzo.

Qualificate
Nikorova (U.R.S.S.) 63m18; Fuchs (R.D.T.) 60m36; Zorgo (Roma
nia) 59m84; Putiniene (U.R.S.S.) 59m84; Thyssen (R.F.T.) 59m62; 
Vantchera (Bulgaria) 59m34; Sanderson (G-B) 59m04, Richter 
(R.D.T.) 59m00; Helmschmidt (R F.T.) 58m74; Blechasz (Polonia) 
58m38; Burganova (Cecoslovacchia) 57m40; Hommola (R.D.T.) 
57m18.
Eliminate
Sakorafa (Grecia) 56m76, Mikhalova (Bulgaria) 54m72; Amici (Italia) 
52m66; Berkhout (Olanda) 52m14.

17,95
14,10
13,29 1,75

1,79
1,83

Tempi intermedi:
R.D.T.: 51"68 + 51”33 +49"94 +48”21
U.R.S.S.: 50”85 + 50"33 + 51 "17 +50'09

L'Italia eliminata nella batteria ha corso in 44"95" '; si poteva spera
re in qualche cosa di più ma visti i cambi sono riuscite a fare anche 
troppo.

4x400
Ancora lotta fra i due colossi U.R.S.S. e R.D.T. Nella finale dopo le 

prime tre frazioni sono le sovietiche nettamente in vantaggio di quasi 
dieci metri sulle tedesche.

Ma la Koch con una grande rimonta passa la sovietica e va a vincere 
con falicità. Bella frazione della Szewinska che regala una insperata 
medaglia di bronzo alla Polonia.

R.D.T. 
U.R.S.S.

Romania 
G-B 
Polonia 
Bulgaria 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
Italia 
Norvegia 
Svezia
Francia 
Svizzera 
Finlandia 
Jugoslavia

1.79
1,77
1.79 

1,67 
: 1,73 5,94 
l 1,71 6,06 
; 1,71 5,60

1,73 5,58
5,70 non classificata, 

fatto uso di anabolizzanti

4x100
Gran favorita è la Germania democratica, che ha la possibilità di mi- 

gl 'Orare il primato del mondo; già nella batteria le tedesche corrono 
in 43 05" ' con cambi di sicurezza.

i r Lnale tu,to fila liscio fino al secondo cambio dove la Hamann 
e la Bodendorf combinano un gran pasticcio e ne approfittano le so
vietiche che vanno a vincere un insperato titolo davanti alle sorpren- 

enti inglesi, per la DDR un terzo posto grazie alla rimonta della 
Gohr.

U.R.S.S. 9 57m28; 11 402 Burgarova 52 
57m22; 12 24 Vanceva 53 Bulgaria 12 53m10

1,81 6,22 2'16"2;
6,17

1,93 6,13 2'12"7;

6) Pilipp 4554 (R.F.T.) . . _
7) Smirnova 4534 (U.R.S.S.) 13"43

4380 (R.D.T.) 14"14
4329 (R.F.T.) 15"03
4307 (Francia) 13"98

1,65 6,17 2'15"0; 
----------------- —---------------------------------------------- 1,93 6,13 2'12"7; 

5) Gordijenko 4572 (U.R.S.S.) 13"95 14,64 1,79 6,17 2'14"6, 
----------- ) 14"65 17,95 1.77 

1,79

1) Tkacenko4744 (•) (U.R.S.S.) 13"32 15,11 1,79 6,31 2'12"3;
4655 (Ungheria) 13"70 15,41

16,64
12,77

12) Sulek 4202 (R.F.T.)
13) Stolk 4190 (Olanda) '
14) Barlag 4184 (Olanda)
15) Wray 4171 (G-B)
16) Weiss 4-23 
17) lonescu 4145 (Romania)
18) Lorenci 4144 (Jugoslavia) 14"36

14"28
11,35

8) Neubert 4380 (R.D.T.)
9) Losch 4329 (R.F.T.)
10) Picaut 4307 (Francia) .  .,
11) Konlasova 4210 (Cecoslovacchia) 14"35 13,39 1,71 6,00 2’24"6;
12) Sulek 4202 (R.F.T.) 14"66 14,78

12,22
11,56

21,04
14"03
14"52

13"70 
13"48 

(R.D'T) 14"02

1) R.D.T. Marquardt 58 2 3'21"2, Krug 56, Brehmer 58, Koch 
57; 2) U.R.S.S. Prorocenko 52 3 3'22"5, Musta 53, Providochi- 
na 53, Kulcunova 58; 3) Polonia Gajewska 56 7 3'26"8, Kac- 
perczyk 48, Blaszak 57, Szewinska 46; 4) G-B Williams 60 6 
3'27"2, Hoyte 54, Elder 53, Hartley 55; 5) R.F.T.. Decker 57 
4 3'28"0, Barth 56, Bussmann 59, Hollmann 55; 6) Cecoslovac
chia Kratchvilova 51 5 3'30"4, Kubeckova 50, Rakova 54 
Cerehianova 52; 7) Romania Samungi 50 8 3'30"7, Badescu 49, 
Suman 51, Tarita 54; 8) Ungheria Mohacsi 53 1 3'32"2, Halmo- 
si 51, Orosz 51, Pai 55.

19) Mapstone 3993 (G-B)
20) 3364 (Svezia) 14"80
( ) Poi squalificata per aver

6,03 2'19''2;
6,13 2'19"7;
6,33 2'21 "3;
6,23 2'14"0.
5,80 2'25"0;

FINALI: 17,25
1) U.R.S.S. Anisimova 52 2 42"54, Maslakova 52, Kondrateva 
58, Storoskova 55; 2) G-B Goddard 56 6 42”72; Smallwood 60, 
Colyear 55, Lannaman 56; 3) R.D.T Klier 52 3 43"07, Hamann 
54. Bodendorf 53, Gohr 58; 4) Bulgaria Popova 53 5 43"47, 
Ivanova 56, Sipoklijeva, Valkova 49; 5) Polonia Rabsztyn 52 
1 43"83; Bielcsik 58, Stalmach 60, Szewinska 46; 6) R.F.T. 
Possekel 53 7 44"34, Schinen 58. Steger 59. Sharp 54; 7) Sve
zia Haglund 56 8 44"37, Pihl 55, Rangbery 58, Moller 57; 8) 
Francia Rosset 52 4 Alize 55, Rega 55, Naigre 60, non classifi
cata.

Fuchs 
Sanderson 
Hommola 
Richter 
Zorgo 
Helmschmidt 57 
Thyssen 56
Blechccz 55

9 324 Nikonorova 47 U.R.S.S. 11 57m50; 10 330 Putiniene 45 
9 57m28; 11 402 Burgarova 52 Cecoslovacchia 7
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(L'autore scrive sulla rivista Der 
Leichtathlet, aspetti diretti al mi
glioramento del condizionamento 
generale degli atleti con l'uso dei 
pesi, e che vuol aiutare soprat
tutto la coordinazione. Ripreso 
dal n. 29 Luglio '75).

Esercizi di condizionamento 
per i lanciatori

1) A due braccia sopra la testa 
lanci da fermo a gambe diva
ricate.

2) A due braccia sopra la testa 
portare una gamba in avanti.

3) Lanci a due braccia. La palla 
è portata all'indietro con un'o
scillazione passando vicino al 
fianco; piegando quindi le 
braccia al gomito, la palla vie
ne liberata sopra la testa.

4) Lanciare con tre passi di azio
ne. Nel primo passo la palla è 
oscillata in avanti, nel secon
do passo la palla è oscillata in
dietro, e con il terzo passo la 
palla è lanciata da sopra la te
sta (azione a due braccia).

5) Dalla posizione con una gam
ba avanti e una indietro, la 
palla viene fatta oscillare in a- 
vanti poi all'indietro sopra la 
testa, quindi lanciata con for
za in avanti con il corpo spin
to in avanti.

6) Come il numero 5. Il lancio è 
a due braccia sopra la testa. 
Nel finale alzarsi verso l'alto 
e in avanti con l'azione della 
gamba anteriore.

7) Lanciare a due braccia sopra la 
testa da una posizione con gi
nocchio della gamba posterio
re a terra.

8) Lanci a due braccia sopra la 
testa da una posizione inginoc
chiata su entrambe le gambe. 
Il lancio è esplosivo e l'atle
ta guida in avanti il corpo 
in caduta.

della velocità e della potenza 
sono usate poche serie con poche 
ripetizioni (es. 3x6 - 10 ripetizio-

La coordinazione può essere mi
gliorata usando vari tipi di attrez: 
zature come palle medicinali, pesi 
di carico variabile, sbarre di ferro 
per azioni di lancio, palle con ma
niglie ecc.
La tecnica corretta non deve es

sere trascurata; apprendere diversi 
errori nella tecnica di base di que
sti esercizi può riperquotersi nega
tivamente sulla tecnica di ogni sin
golo lancio. Problemi tecnici pos
sono sorgere per esempio nella 
successiva estensione del corpo 
dalle gambe alle braccia o nella po
sizione del braccio durante un lan
cio o la pratica di un tipo di eser
cizio.
In tutte le azioni di lancio a una 

o due braccia la posizione corret
ta del braccio o della mano deve 
essere mantenuta.

Usando vari tipi di attrezzi e di 
esercizi (giochi ed azioni agoni
stiche) può essere facile per il tec
nico preparare un buon piano di 
allenamento.
Sono minime le richieste in mate

riale ed organizzative.
Va detto che questi esercizi non 

sono unicamente per i lanciato- 
ri ma sono eccellenti anche per 
altre discipline.
1) L'allenamento deve tenere con
to nell'esecuzione del movimen
to e dello sforzo dei vari esercizi, 
delle fasi successive (cronologiche) 
del lancio competitivo.
2) Nell'allenamento gli attrezzi u- 
sati non devono superare il peso 
degli attrezzi da competizione.
3) Le notevoli variazioni possibili 
in peso, tipo, forma degli attrezzi 
non devono portare a confusioni 
nella organizzazione e nella distri
buzione del piano di allenamento. 
Non più di due differenti tipi di 
attrezzi devono essere usati in ogni 
sezione di allentamento.

Le seguenti illustrazioni offrono 
una selezione di entrambi con 
esercizi generali e specifici pre
paratori al lancio. Questi possono 
essere eseguiti individualmente o 
in coppia. La numerazione che se
gue si riferisce ad altrettante fi
gure.
A) Lanci a una e due braccia con 
una palla medicinale, palla con 
maniglia, e con palle appesantite

Nello sviluppo specializzato de
gli esercizi pratici di lancio sono 
comprese le azioni di lancio con 
una e due braccia che sono in 
stretta relazione con le azioni 
competitive.
Essi aiutano la tecnica, la coordi

nazione e lo sviluppo della for
za.
Esempi di tali esercizi sono i lan

ci a una e due braccia sopra la te
sta, lanci con rotazione a una e 
due braccia e lanci a una o due 
braccia su un piano orizzontale. 
In massima parte questi esercizi 
utilizzando altre attrezzature ri
spetto a quelle adottate nella com
petizione. Gli esempi degli esercizi 
che seguono sono di aiuto nello 
sviluppo del condizionamento ge
nerale, e in particolare noi miglio
ramento della velocità e del tem
po di reazione.
Lo scopo è di incrementare la po

tenza nella parte superiore del cor
po, tronco e bacino. La variazio
ne nel carico di lavoro e negli at
trezzi adottati varietà il grado di 
sviluppo della potenza e della re
sistenza.
Le serie e le ripetizioni determi

nano il grado di efficacia dell'al
lenamento.
Per lo sviluppo della resistenza 

e della potenza è previsto un lar
go numero di serie e di ripetizio
ni (es. 5-6 serie per 15 ripetizioni 
ecc.).
Benché venga usato un determi

nato movimento modello previsto 
nell'allenamento, ('obbiettivo è la 
ricerca di velocità, quindi l'accen
to deve essere puntato sulla com
ponente esplosiva. Per lo sviluppo
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15) Lanci con azione come il lan
cio del giavellotto con un pie
de in avanti (azione a un brac
cio).

16) Come il n. 1 5 ma da una posi
zione in ginocchio.

B) Lanci a due braccia e a un 
braccio con palla medicinale.

22

1
9) Alzarsi dalla posizione diste

sa (orizzontale) portando una 
palla che viene lanciata dalla 
posizione seduta.

.10) Lanci a due mani di una palla 
con maniglia all'indietro sopra 
la testa da una posizione a 
gambe divaricate.

11) Come il n. 10 ma la palla con 
maniglia viene lanciata per a- 
vanti.

12) Lanci a due braccia con azione 
di lancio in rotazione intorno 
al fianco con gambe in posizio
ne divaricata fissa.

13) Come il n. 12 con posizione 
del corpo simile alla posizio
ne del finale nel lancio del 
disco.

14) Lancio di palla con maniglia 
con azione: oscillante delle 
braccia.
a) con un piede in avanti e uno 
indietro.
b) con posizione come nel fi
nale del lancio del disco.
c) con posizione a gambe di
varicate (azione a una e due 
braccia)

NUOVA ATLETICA

17) Dalla posizione a gambe diva
ricate, lanci con palla medi
cinale dal petto (azione a due 
braccia).

18) Lanci dalla posizione accoscia
ta, con spinta delle gambe in 
avanti (a una e due braccia).

19) Lanci a due braccia da seduto 
a gambe divaricate.

20) Lanci da una posizione sedu
ta ad ostacolo.

21) Lancio con un passo in avanti 
(a una e due braccia).

22) Lanci con un ginocchio a ter
ra.

23) Da una posizione di mezza 
accosciata, lanciare una palla 
giudandola verso l'alto con il 
corpo e afferrarla quando si di
rige verso il basso con acco
sciata intermedia.

Questo esercizio può essere 
eseguito con l'ausilio di 
partner.

24) Una squadra di atleti A lancia 
a B; il primo della squadra A si 
accoscia e 8 lancia al secondo 
componente la squadra A.

25) Il primo componente la squa
dra A lancia al primo della 
squadra 3 e corre veloce in co
da alla fila della squadra B e 
viceversa.

26) Lanci a una o due braccia in 
forma di competizione indivi
duale o di squadra controllan
do chi lancia per il maggior nu
mero di volte nella zona più 
lontana.

27) Lanci verticali (in altezza).
28) In un'area predestinata vengo

no collocate più squadre com
poste da un certo numero di 
palle medicinali. In un deter
minato tempo si devono lan
ciare più palle medicinali pos
sibili entro una determinata 
aerea. Vince la squadra che 
allo scadere del tempo rimane 
con meno palle medicinali nel
la propria area.

V
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Allenamento e rigenerazione 
nello sport d’alte prestazioni

//'/ //
! 7

ferenti sistemi e richiedono, quan
do essi si operano passivamente 
nel quadro del carico fisico, nes-

1. CUORE
2. POLMONI

i
I

t t.st usai
AJVC O--------MIX *-

gomento processo di rigenerazio
ne, deve venir ricordato e sta
bilito che cosa sotto il termine
Pag. 192

Fig. 1. Nel nuoto di sole braccia o sole 
gambe o lavoro di braccia-gambe (atteg
giamento completo) viene a una diffe
rente rivendicazione tanto dalla musco
latura scheletrica che anche del sistema 
cuore - circolazione. Presso il puro lavo
ro di braccia sta il gioco del lattato più 
basso, la frequenza cardiaca è all’oppo
sto non differisce essenzialmente dalle 
altre forme di carico. In questo caso 
vengono differenti gruppi muscolari in 
un differente effetto sull’intero organi
smo rivendicati, di contro è l’effetto cir
colatorio pressapoco uguale.

affaticamento noi dobbiamo con
siderare (7, 13, 18, 19).
Tanto in generale quanto nella 
terminologia scientifica una ridu
zione della prestazione, che attra
verso una precedente richiesta vie
ne suscitata, riconduce al termi
ne "affaticamento”. Questo con
cetto tuttavia ha peculiari e chia
ri aspetti, anche se una stretta 
definizione sia possibile.

L’affaticamento dipendente dal 
ritmo giorno/notte o dovuto alla 
mancanza di un adeguato riposo 
notturno non deve essere ignorato. 
Noi qui ci limiteremo all’affati
camento quale conseguenza di ca
richi psico-fisici, esso può consi
derarsi come reversibile riduzione 
della capacità funzionale di un or
gano o dell’intero organismo. L’af
faticamento è tuttavia un proces
so sempre reversibile. I carichi a 
cui l’organismo è stato sottopo
sto conducono ad un disequili
brio biologico, cosi che la risposta 
agli stimoli di carico cioè a stimoli 
di allenamento incompleti, muta o 
non ha più efficacia. Sulla base 
didattica si è dimostrato oppor
tuno differenziare ’Taffaticamen- 
to centrale da quello periferico”. 
Cosi ad esempio l’affaticamento 
potrà localizzarsi nel muscolo stes
so, per esempio quando si arriva 
all’esaurimento delle riserve ener
getiche o alla perdita di elettro
liti oppure è causato da fenomeni 
centrali, quali il sistema nervoso 
centrale e ciò indipendentemente 
dallo stato funzionale del musco
lo interessato. L’affaticamento è 
dipendente dalla particolarità del 
carico e dagli organi da questo sol
lecitati.
Se proviamo ad investigare quali 
organi presso determinati carichi 
sportivi vengono sollecitati o del 
tutto limitano la capacità di pre
stazione, non può venir dimo
strato alcun criterio per l’affati
camento e la rigenerazione. Pro-

X ,*4 

»

rj'-T-n

0*301 31IN OHM
- GAMZt LMX

0-301 3UN «i|M
- CMCZE UUX

TABELLA 1

FATTORI LIMITANTI LA 
PRESTAZIONE

(volume minuto) 
(capacità di diffusio
ne)

3. LETTO CAPILLARE (capacità di scam
bio)

4. SANGUE (capacità di traspor
to)

5. MUSCOLO

SCAMBIO DI SUBSTRATI
LIBERA COMPOSI
ZIONE ENERGE
TICA 
ACCUMULO DI 
ENERGIA 
IMPIEGO ENER
GETICO

(capacità ass./anoss)

(ATP)

(contrazione)

6. ACCUMULO, COMPOSIZIONE E CON
SEGNA, FORNITURA DI ENERGIA, 
SUBSTRATI E AGENTI ATTIVI.

7. SISTEMA NERVOSO

N.c ».1T «*3Cn
o— MTC — MIX »

L’indispensabile rigenerazione 
dell’organismo dopo i carichi di 
allenamento deve venir presa in 
considerazione, per poter for
mare significativamente una effi
cace e sapiente costruzione 
dell’allenamento, per consentire 
i necessari processi di adattamen
to (13, 19). 1 processi di rigenera
zione subentrano subito dopo uno 
stimolo di allenamento, in manie
ra tale che il processo di ripri
stino inizia praticamente entro 
l’allenamento stesso, in particolare 
quando differenti stimoli allenanti 
vengono applicati, come per esem
pio quando un nuotatore solo 
lavoro di gambe o solo lavoro di 
braccia alterna o lavoro di forza 
solo per la muscolatura delle gam
be o del dorso prende in consi
derazione.
Nell’allenamento vengono affa
ticati differenti sistemi organici 
in differente misura. Quanto più 
duramente il sistema organico 
viene affaticato o quanto più la 
prestazione si indirizza su limi
tati organi attraverso lo stimolo 
di allenamento portando all’affa
ticamento, tanto di più l'organi
smo ha bisogno di un più lungo o 
continuo ripristino per la rige
nerazione.
La conformazione dell’allena- 

mento nello sport d’altre pre
stazioni oggi condiziona in mol
te discipline sportive un pluri- 
giornaliero, ricco di volume alta
mente intensivo allenamento, Ri
sulta quindi essenziale per una ra
zionale pianificazione dell’allena
mento la conoscenza del suben
trante dopo l’allenamento affatica
mento e la possibilità di rigene
razione, tanto più che nelle sin
gole discipline sportive Tallona
mento è oggi così aumentato, che 
lo smantellamento dei residui del
l’allenamento e la conseguente ri
generazione dipendono dalla defi
nitiva grandezza dell’allenamento. 
Prima tuttavia di passare all’ar-- babilmente non si affaticano i dif-
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Fig. 3. Come altra conseguenza di ecces
siva sollecitazione nell 'area privata e fa
miliare, oltre alle infettive, si può instau
rare un sovrallenamento, che con dif
ferenti disturbi della rigenerazione va di 
pari passo. Nel suddetto caso si trova co
me espressione dei disturbi della rigene
razione una più elevata assunzione di 02 
durante e dopo il carico (16).

Fig. 2. Dipendenza della frequenza car
diaca dall’intensità del carico. E’ chiaro, 
che presso alte intensità di carico il ri
torno della frequenza cardiaca alla nor
ma esige un tempo più lungo. Presso ca
richi di lunga durata con bassa intensità 
di carico si mostra un ritorno della fre
quenza cardiaca più veloce (15).

1. Frequenza cardiaca
2. Gettata cardiaca
3. Ventilazione
4. Assorbimento d’O2
5. Quoziente respiratorio
6. Saturazione d’O2
7. Temperatura
8. Eritrociti - Leucociti
9. Eccitabilità muscolare

10. Neurodinamica cerebrale

li come la coordinazione e la con
centrazione influenzano per pri
ma la riduzione della prestazione.
Se deve essere condotta una ri

generazione dopo i processi di alle
namento, noi dobbiamo chiederci, 
se noi possiamo cogliere l’esten
sione dell’affaticamento o dell’ 
esaurimento. Il carico fisico con
duce neH’allenamento ad un di
sturbo dell’equilibrio di riposo tra 
i singoli processi di scambio ener
getici, e, se un bilanciamento su 
un nuovo livello di equilibrio non 
è possibile, si arriva all’affatica
mento o all’esaurimento. Uno per 
un più veloce ritorno allo stato di 
equilibrio è nello sport d’alte pre-

Presso i nuotatori si può ben os
servare, che nella situazione di pu
ro allenamento per le braccia o per 
le gambe l’intero organismo viene 
sollecitato, come la frequenza car
diaca, grado di acidità e produzio
ne di acido lattico, in quantità 
chiaramente differenti e di volta 
in volta un’altra quota parte della 
muscolatura presso queste diffe
renti forme di allenamento non 
viene sollecitata. Così ad esempio 
l’allenamento per le braccia mo
stra un bassissimo tasso di acido 
lattico, mentre la frequenza car
diaca non presenta una così mar
cata differenziazione (fig. 1). 
Con riferimento alle sedute di alle- • 
namento di differenti gruppi mu
scolari vengono compiute dal siste
ma cardiocircolatorio senza ulte
riori particolari. E’ probabile, che 
attraverso il carico di volta in 
volta venga richiesto al sistema 
nervoso centrale in ugual dura mi
sura, completamente uguale a cau
sa solo del lavoro di gambe; brac
cia o gambe-braccia venga effet
tuato e con questi fattori centra-
NUOVA ATLETICA

suna rigenerazione come per esem
pio i polmoni o il letto capillare 
(tab. 1). Sebbene il sangue stesso 
possa venir ampiamente modifi
cato per i carichi fisici, queste 
modificazioni sono per la mag
gior parte espressione del ca
rico dell’intero organismo, però 
influenzano di meno la presta
zione stessa. Il sangue riflette l’ap
porto e l’eliminazione di diffe
renti sostanze nell’organismo co
me per esempio lo zucchero, l’aci
do lattico, gli elettroliti ecc. e con 
questo il grado di fatica e di affa
ticamento. Così per lungo tem
po si attribuì soverchia importan
za alle modificazioni dell’acido lat
tico nel sangue per l’affatica
mento. Tuttavia si dimostrò che 
dopo l’esecuzione di carichi che 
davano come conseguenza un alto 
rispecchio di acido lattico nel san
gue, come per esempio nell’inter- 
vall training, ancora rimarchevoli 
prestazioni potevano essere ese
guite, mentre presso bassi valori 
di lattato, per esempio dopo una 
maratona o corsa di 100 km., ven
gono raggiunti stati di esaurimen
to. Le singole aree funzionali ven
gono perciò sollecitate in dipen
denza dalle manifestazioni sporti
ve (6, 7, 8, 16). Così ad esempio 
presso un giavellottista vengono 
messi a profitto processi muscola
ri e coordinativi, mentre nel 
nuotatore o nel fondista viene 
Sollecitato duramente oltre a ciò il 
sistema cuore-circolazione. Per un 
gran numero di sportivi assume 
un carattere fondamentale la rige
nerazione del sistema nervoso 
dopo il suo affaticamento.

stazioni straordinariamente impor
tante, mentre nel caso opposto 
nessuna costruzione dell’allena- 
mento è possibile.
A questo punto sorge la doman

da: quali criteri (tab. 2) carat
terizzano l’affaticamento e lo di
mostrano. Qui diviene essenziale 
la conoscenza se nei precedenti 
periodi di allenamento i carichi a 
cui l’organismo è stato sottoposto 
siano stati sopportati o se un 
adattamento allo stimolo di allena
mento non sia possibile e con que
sto l’inserimento di più lunghe 
pause di allenamento sia indispen
sabile.
Può venir richiamata qui per 

la sua immediatezza e stretta cor
relazione con il carico le modifi
cazioni dell’altezza della frequen
za cardiaca come criterio di rife
rimento (fig. 2). Con diretta cor
relazione con definite grandezze 
del carico la frequenza cardiaca 
dà sicuri riferimenti sulla richie
sta e sul possibile grado di affati
camento. Comunque questo 
fattore come anche la gettata car
diaca non danno importanti riferi
menti per quanto riguarda la quan-

Meder
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Tab. 2: Differenti fisiologici e biochimici parametri permettono lo studio dell’affa
ticamento cioè della rigenerazione deH’organismo.
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del riflesso elettrodermico potrà 
essere collegata una elevata irri- 

' tabilità come conseguenza della 
condizione di affaticamento, un 
segno, che è profittevole per la 
valutazione della condizione dell’ 
atleta.

Fig. 6. Le modificazioni di differenti 
substrati nel sangue prima, direttamente 
(15 min) e 24 ore dopo una corsa di 
100 km. Come espressione degli svol
gimenti della rigenerazione è dopo 24 
ore dal ciclo dello zucchero nel sangue 
abbassato e il valore dell’acido lattico 
ancora rialzato. Il valore notato mostra 
un ulteriore calo dei grassi (trigliceriti), 
la cui resintesi dopo 24 ore non è com
pleta.

; - i
i .-. •

Ugualmente come criterio di va
lutazione del grado di affaticamen
to della muscolatura può venir 
valutata l’eccitabilità muscolare 
(4). L’eccitabilità muscolare risul
ta ridotta dopo un carico rispet
to ai valori di partenza, mentre do
po l’assunzione di un preparato 
elettrolitico l’eccitabilità muscola
re non è cosi fortemente modifi
cata (fig. 5). (4). L’eccitabilità mu
scolare potrà il giorno successivo 
alle gare o a dei carichi essere più 
elevata, per cui questo potrà es
sere considerato come conseguen
za di un troppo duro allenamento, 
ma potranno rilevarsi altri fattori 
di disturbo dipendenti dall’allena
mento quali situazioni private o 
professionali conflittuali, tensioni 
del sonno. Un elevato tono musco
lare può elevare la possibolità di 
infortuni e questi stati di tensione 
potranno essere eliminati con 
sedativi o alfa-simpaticolitici.
I differenti parametri metabolici 

nel sangue mostrano chiare modi
ficazioni in dipendenza dai carichi 
fisici. Cosi durante carichi di lun
ga durata lo zucchero nel sangue

tità degli svolgimenti rigenerativi o 
dell’effetto dell’allenamento se 
esso durerà ore o giorni. La fre
quenza cardiaca e la gettata car
diaca possono mostrarsi utili para
metri in caso di superallenamento.

Fig. 5. Lo stato di eccitabilità della mu
scolatura si modifica in dipendenza dal 
riposo e dall'effettuato lavoro. Presso 

questo è lo stato di eccitabilità della 
muscolatura dipendente dal ciclo del 
magnesio. In particolare conducono ele
vate perdite di magnesio dopo un lavoro 
fisico lungo a una modificazione del 
profilo dell’eccitabilità. La curva A ven
ne mostrata dopo un carico fisico e un 
gioco del magnesio di 1,9 mg/100 mi. 
(3).

1 I I i

1

Fig. 4. Per mezzo della capacità di con
duzione della pelle nel riflesso elettro
dermico si può stabilire lo stato funzio
nale vegetativo. In particolare si dimo
strano controlli a lunga scadenza come 
favorevoli, che una riorganizzazione del
l'allenamento o un intervento medico 
può richiedere (4 ).

Tutti e tre insieme questi fattori
— frequenza, gettata cardiaca ed as

sunzione d'ossigeno ci forniscono 
un essenziale quadro sul grado del 
carico essi comunque permettono 
solo una insufficiente conclusione 
sul grado di affaticamento e sulla 
successiva rigenerazione.
Per mezzo del riflesso elettroder

mico si può ottenere un quadro
— sullo stato funzionale del siste

ma nervoso vegetativo (4). In que
sto esame viene misurata la condu
cibilità della pelle (fig. 4). In que-

; sta procedura possono essere risco
perti differenti tipi quali gli iper- 
reattivi iporeattivi e normoreatti- 
vi. Se un soggetto normoreattivo 
si trasforma in ipereattivo per 
quanto riguarda il riflesso elettro-

— dermico, ciò potrà essere inter
pretato come un segno dell’au- 
mentata irritabilità e di una non 
sufficiente reintegrazione. Fre- 
quentemente alla modificazioneJL

B«p. 3: Hyp«rr»cktrve Verwchspwson
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Questo termine dovrà essere consi
derato come una esagerata richie
sta sull’organismo, che si presen
ta come la somma di eccessivi im
pulsi di allenamento, professionali, 
carichi privati, mancanza di sonno, 
cattiva alimentazione ed altri di
sturbi. Se la capacità di rigenera
zione dell’organismo non è suffi
ciente presso ininterrotti carichi, 
risultano leggermente aumentati 
sia la frequenza che la gettata car
diaca.
Queste modificazioni possono 

tuttavia essere influenzate da al
tri fattori, così come questa af
fermazione non è specifica. Nò- 
cker potè mostrare, che in un mez
zofondista, nel caso di un insuffi
ciente ripristino e nella formazio
ne si un sovrallenamento, il va
lore di assunzione dell’ossigeno ri
sulta chiaramente più elevato du
rante esami di controllo (fig. 3) 
(16)
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lentamente cala e arrivato a valori 
di 30 mg per cento conduce a 
disturbi funzionali della corteccia 
cerebrale e anche della muscola
tura.

1h
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2h 
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Ih 
100W.
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Fig. 9. Tra la temperatura corporea 
d’allenamento e di gara e la perdita 
d’acqua esiste una stretta correlazione. 
La perdita d’acqua può in un marato
neta arrivare sino a 5 litri. Se questo 
deficit non viene fronteggiato durante la 
gara assistiamo ad un inevitabile calo 
della prestazione. La ripetizione di duri 
carichi di lavoro, la perdita di liquidi av
via il meccanismo verso importanti re
strizioni della funzionalità (21).

10

Fig. 8. Valori serici dell’urea prima 
e direttamente dopo il lavoro fisico (co
lonne trattegiate). Dopo un carico della 
durata di un’ora il ciclo dell’urea non 
appare essenzialmente modificato. Se il 
carico viene applicato oltre tale limite 
ritroviamo nel sangue un accresciuto 
aumento dell’urea come indicazione di 
un'accresciuta demolizione delle protei
ne (3).

di (fig. 8) (3). Durante le ore di la
voro fisico si addiviene ad un in
cremento nella produzione dell' 
urea ed ad una diminuzione degli 
amminoacidi. Si è dimostrato inol
tre, che negli sportivi sottoposti 
a carichi di allenamento molto 
intensi non avviene la normaliz
zazione del ciclo dell’urea. In que
sto quadro si dovrà considerare 
una più massiccia demolizione del
le proteine, mentre la fornitura 
dell’energia attraverso la demoli
zione dei carboidrati e dei grassi 
non può più venir adeguatamene 
coperta. L’elevato ciclo dell’urea 
abbisogna di molta attenzione, in 
quanto è stato accertato come in 
quegli sportivi che presentano un 
elevato ciclo dell urea sono più 
facilmente di altri predisposti ad 
incidenti. Dai parametri biochimi
ci l’urea è una grandezza da valu
tare, cioè una indicazione di una 
durissima richiesta di allenamento 
e come espressione di una non suf
ficiente rigenerazione deve essere 
considerata. L’aumento degli en
zimi è di regola espressione di una 
richiesta muscolare, tuttavia non è 
da considerare come criterio di 
sforzo eccessivo.
Durante l’applicazione di carichi 

fisici l’organismo viene sottoposto 
ad una consistente perdita di ac
qua, e con essa di molti preziosi

Fig. 7. Tra gli ormoni l’insulina presen
ta dopo 24 ore valori elevati, cosa che 
deve essere messa in correlazione con la 
sintesi del glicogeno. Il valore nota
to, è dovuto al ciclo dell’aldosterone 
e deve essere considerato come espres
sione di un non ancora completo 
ripristino.

elettroliti. Così attraverso il sudo
re vengono persi sia il normale clo
ruro di sodio che il calio e il 
magnesio (2, 6, 7, 21), così che ri
petuti periodi di allenamento pos
sono comportare chiare perdite di 
elettroliti, qualora essi non venga
no rimpiazzati prontamente attra
verso k alimentazione (tab, 3). Co
sì nella secrezione di 1 litro di 
sudore vengono eliminati circa 80- 
120 Aquival di elettroliti. La per
dita di 2-3 litri di sudore durante 
il processo di allenamento non 
sono una rarità (fig. 9). In parti
colare dobbiamo accordare molta 
importanza al fatto se l’allena
mento viene svolto una o due vol
te al giorno. Presso allenamenti 
giornalieri, vengono costantemen
te ripetute perdite di liquidi di 
più litri mostrate, perdite che pos
sono portare ad un cronico de
ficit d’acqua per l’organismo e 
quindi essere coinvolta la colle
gata perdita di elettroliti ed ad 
una deficienza di sali quali il clo
ruro di sodio, il calio e il ma
gnesio. Un deficit d’acqua e/o di 
sali debbono essere direttamente 
equilibrati, e l’ancor sino ad oggi 
opinione che frequenti assunzioni 
d’acqua durante l’allenamento sia 
espressione di un cattivo stato di 
allenamento non ha alcun fonda
mento scientifico. Si è dimostra
to più volte chiaramente che un 
deficit d’acqua o di sale con danno 
per la prestazione è collegata a 
fastidiose forme di crampi musco
lari e talvolta può condurre sino

Mentre le riserve di zucchero nel 
muscolo sono sufficienti solo per 
carichi della durata di 1-2 ore,deb
bono venir procacciati presso ca
richi perduranti nel tempo sempre 
gli idrati di carbonio. Diviene in 
questo modo comprensibile che in 
una corsa estremamente dura, 100 
km (fig. 6), non viene osservato 
alcun calo del contenuto dello 
zucchero nel sangue, certamente 
sino 24 ore dopo il carico, cosa 
che deve essere considerata come 
conseguenza del processo di rige
nerazione. I grassi sono chiara
mente diminuiti e 24 ore dopo 
il contenuto non è ancora risa
lito ai valori iniziali. Gli acidi 
grassi liberi e il glicerolo mo
strano marcate modificazioni pur 
ritornando alla normalità dopo 
24 ore. Uguali modificazioni pos
sono essere riscontrate per quanto 
riguarda i differenti ormoni, come 
quello per la crescita ed anche per 
il cortisone (fig. 7). Le acute mo
dificazioni avvenute durante la 
corsa dei 100 km, mostrano le ri
chieste che vengono fatte all’or
ganismo, mentre il ripristino del 
ciclo dei grassi e del cortisone ed 
aldosterone di nuovo ritoma in 
equilibrio 24 ore dopo il carico. 
Queste grandezze tuttavia non ci 
consentono fondamentali indica
zioni sulla rigenerazione dell’orga
nismo, tanto più che essi possono 
venire influenzati da altri fattori 
quali ad esempio l’alimentazione.
Significative sono le modificazio

ni dell urea e degli amminoaci-
NUOVA ATLETICA



Tab. 3: Elettroliti (ni Aq/e)
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Con il sudore determinate sostanze pos
sono essere eliminate portando ad un ca
lo della capacità di prestazione del fisico 
se non c’è una pronta sostituzione. Da 
notare che nel sudore c’è praticamente 
la medesima concentrazione di magnesio 
e calio che nel sangue, mentre il conte
nuto del cloruro dì sodio presenta una 
bassa concentrazione (2).

120 Mn
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magnesio-aspartato. In questa pro
spettiva venne predisposto un 
esperimento con un gruppo di per
sone di prova sino all’esaurimento 
(1). Senza l’assunzione di calio - 
magnesio aspartato questa durata 
fu di 90 minuti, mentre con la 
somministrazione di elettroliti 
essa potè essere prolungata sino a 
128 minuti.
Inoltre venne riscontrato un calo 

della frequenza cardiaca in uguali 
prestazioni di lavoro di circa il 3 
per cento. Sicuramente comunque 
in presenza di un equilibrio elet
trolitico la prestazione con l’as
sunzione di un preparato calio- 
magnesio aspartato non subisce si
gnificative modificazioni. Tuttavia 
nel caso opposto di massicce per
dite di elettroliti ed insufficiente 
alimentazione danni alla prestazio
ne sono sicuri, così che attraver
so una finalizzata somministra
zione di elettroliti possa venir mi
gliorata la condotta della presta
zione (11).

Fig. 10. Dopo la somministrazione di 
calcio - magnesio - aspartato assistiamo 
ad una diminuzione della frequenza 
cardiaca e ad un miglioramento del watt 
- polso durante l’intera realizzazione del 
carico. Queste particolarità sono soprat
tutto evidenti nella seconda metà 
del carico di durata di 2 ore, cosa che 
deve essere considerata come espressio; 
ne di una avvenuta perdita di elettroliti 
(11).

sodio cloro calio magnesio totale 
plasma 140 100 4 1,5 254,5
sudore 40 60 30-50 4-5 1,5-5 75,5-120

al collasso. Secondo le nostre e- 
sperienze sono collegabili forme 
leggere di spossatezza, debolezza, 
eccitabilità, vertigini ed incremen
to del tono muscolare e possono 
solitamente considerarsi come fe
nomeni propri dell’attività e dell’ 
allenamento sotto condizioni cli
matiche calde.
Sotto queste considerazioni si 
presenta come assurda l’assunzio
ne di liquidi nella corsa della ma
ratona prima dei 15 km.
Presso un latente deficit di elet

troliti diviene comprensibile, che 
durante un lavoro fisico di lunga 
durata chiari miglioramenti o fa
vorevoli influssi del rapporto di 
prestazione mostra con l’assunzio
ne di elettroliti. Così la frequenza 
cardiaca su uno standardizzato li
vello di carico sta più in basso, 
così che risulta un miglioramen
to del polso di ossigeno, special- 
mente nei carichi di lunga durata 
dove nella seconda ora di carico 
significativamente si differenzia 
(fig.10).

Arbolg ha già sottolineato il fat
to che la prestazione fisica miglio
ra attraverso l’assunzione di calio-

Fig. 12. Strettamente correiazionato 
con valori emoglobinici bassi e valori del 
numero degli eritrociti troviamo un 
diretto abbassamento della capacità di 
prestazione.
Dopo il miglioramento del quadro 

sanguigno attraverso la sostituzione del 
ferro addivenendo ad un miglioramento 
della capacità di prestazione.
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Di grande importanza è un’ali
mentazione ricca di ferro. Se il ri
cambio del ferro è troppo limita
to, viene drasticamente diminui
ta la capacità di prestazione (fig. 
11). Lo scarso apporto di ferro e 
la collegata chiara diminuizione 
della costruzione del sangue 
conduce a considerevoli diminui- 
zioni e limitazioni della possibi
lità di prestazione. Anche presso 
gli sportivi d'alto livello frequen
temente un degradato valore emo- 
globinico come troppo poco san
gue rosso in corrispondenza di un 
limitato ricambio del ferro posso
no venir trovati, si potè sommi
nistrare intermittentemente del 
ferro, tanto più che il Fe può esse
re accumulato nell’organismo. Ciò 
risulta estremamente importante 
per le donne per la loro fisiologi
ca perdita di ferro attraverso le 
mestruazioni che a volte può non 
essere riequilibrata unicamente at
traverso l’alimentazione. E’ appro
priato fornire ferro alle donne per 
due settimane al mese (fig. 12).
Non c’è alcun dubbio che per la 

valutazione dell’affaticamento esi
stono ben pochi criteri obiettivi. 
Tutti i sopramenzionati criteri non 
sono specifici e possono essere 
modificati da altri fattori. Il para
metro cuore-circolazione permet
te di regola solo conclusioni su 
carichi applicati direttamente pri
ma. I parametri chimici del 
sangue e dell’urina permettono 
non sempre chiare vedute, perchè 
vengono confusi talvolta attraver

Fig. 11. Tra il contenuto emonglobini- 
co, i vasi sanguigni e la capacità di pre
stazione esiste uno stretto legame. A 
questi valori estremi può venir correia
zionata la misura di diminuzione della 
prestazione.
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Tab.7:
Uso ed effetto delle sostanze energetiche

00

Metionina :o2.3. 14

altacon

Fe HB3.2.
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20

14

2.1.
2.2.

so fattori condizionati dall’alimen
tazione. 1 sintomi generali come la 
spossatezza, stanchezza, irritabilità 
ed altri possono servire come sin
tomo. Le misure rigenerative deb
bono venir viste essenzialmente 
nella conoscenza dei presupposti 
fisiologici fondamentali verso cui i

Sciogliere in aranciata - il contenuto di 
60g. da 200 K cal.

39 mg.
0,9

■ ii
TIME Ihours)

::

DAY 2

Sonno 
Autogeno 
ri ’n t-M li ir

glicogeno
carboidrati riserve
utilizzazione dei grassi

OAY 1

Composizione su

2. Proteine ed Amminoacidi 
Allenamento di forza 
Glutammato aspartato

RETE DELLE MISURE 
RIGENERATIVE

I
I 

s
1
1 5

1

Tab. 4: Le singole aree di importanza, 
che vengono interessate per le misure 
rigenerative. Da ciò risulta come non 
una singola grandezza, bensì' molti 
fattori concorrono a questo scopo.

Acido ascorbico (vitamina C)
Vitamina B1
Riboflavina (Vit. B2)
Pyridoxinidrocloride (Vit. B6)
Niacinamide
Calcio
Calio
Magnesio

Massaggi - Bagni - 
Sauna - Clima (cam
bio) - altezza,

muscolo effetto anetodico 
carichi di lunga durata: 
fornitura di acidi dicarbossili- 
ci per il ciclo di Krebs 
carichi di lunga durata: 
ricambi di sostanze vitali(?)

I-
< L r 
a ■■>-

I-
glucosio - oligosaccaridi ■ mistura 40 g. 
si raggiunge con :

carichi in allenamento ed in gara 
decorrono (6, 7, 8, 14, 16) (tab. 
4) Un disequilibrio delle condizio
ni organiche debbono essere sin al 
principio evitate. In questo qua
dro le misure rigenerative debbo
no coinvolgere differenti aree e 
debbono considerare la durata e

3. Elettroliti
3.1. Na, K e Mg. Dopo forti carichi 

perdita di sudore, 
carichi di lunga durata: 
alto allenamento.

Tab. 5: Combinazione di una soluzione 
carboidrato - elettrolita, come preparare 
per una misura rigenerativa e prima della 
gara.

Fig. 13. Dopo un faticoso allenamento 
cala il gioco del glicogeno nella muscola
tura e dopo 24 ore non raggiunge ancora 
i valori iniziali, anche se l'alimentazione 
contiene per il 60 per cento carboidrati. 
Se si rinnova il carico di allenamento 
assistiamo ad un ulteriore calo del 
gioco del glicogeno, cosi che necessita 
un più elevato rapporto di carboidrati. 
Dobbiamo ricordare, che nel caso di 
controllo dopo un giorno dall’allena
mento, il gioco del glicogeno non è 
ancora tornato al valore iniziale.

l’altezza del carico. Presso carichi 
intensivi, principalmente al di so
pra delle crescite anaerobiche. è 
una rigenerazione delle riserve di 
glicogeno è essenziale il calcio, per 
cui nel complesso di un’alimenta
zione ricca di idrati di carbonio 
dovrà essere considerata anche 
quella del calio. Oltre l’aumento 
degli idrati di carbonio diviene 
fondamentale l’aumento dell’ap
porto vitaminico, principalmente 
della vitamina BÌ, dato che non 
sempre attraverso l’alimentazione 
questo tipo di vitamina potrà es
sere somministrata in maniera ade
guata. Il bilancio elettrolitico deve 
essere equilibrato, cosa ottenibi
le con l’assunzione di preparati 
elettrolitici arricchiti con idrati

1. Carboidrati
1.1. Dopo duri carichi di Allenamento
1.2. Prima di gare ( 60min) oligosaccaridi
1.3. Prima di gare (10-30min) oligosaccaridi

Fig. 14. Nel corso di forti assunzioni di 
alcool il gioco del testosterone nel 
sangue può calare e restare piuttosto 
basso per diverse ere, ciò che influenza 
negativamente specie le discipline di 
forza (5). (-X-): gruppo di controllo.
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Tab. 8:

Possibili effetti contrari di sostanze energetiche

Glucosio in alta dose:1.

1.1

Proteine in alta dose:2.

Glutammato:3.
1 3
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effetto iperadreuergico
difficoltà del sonno presso sommi
nistrazione serale, particolarmente 
con Vit. C.

richiesta d’H2O 
richiesta di Vit. B1 
nausea, diarrea

di carbonio. Qui si dimostrò più 
profittevole sempre la combina
zione dei singoli preparati, princi- 
palmete calio e magnesio e con 
grandi perdite di sudore cloruro di 
sodio. Per quanto riguarda il pro
cesso di fornitura dell’energia nel 
muscolo si è dimostrata positiva 
la somministrazione di preparati 
ricchi di legami fosfatici. Il conte
nuto di gliocogeno può presso l’al-

-#«>irei»n
■I & Xdunftpouw

’L 
tllK»!

10

L.
!..

ì„

saggio sulla prestazione di lunga 
durata. Nella tabella 6 sono inse
rite quelle sostanze energetiche 
che possono avere una qualche 
importanza nel processo di alle
namento e nelle rigenerazione. Es
se vengono direttamente o indiret
tamente trasformate nel lavoro fi
sico ed il loro consumo e la loro 
perdita deve essere riequilibrata. 
L’uso di queste sostanze energeti
che mostra differenti usi ed effetti 
(tab. 7). Tuttavia dobbiamo pren
dere nella giusta considerazione il 
fatto che parecchie sostanze ali
mentari possono mostrare anche 
effetti secondari (tab. 8).

La conformazione dell’allena
mento, soprattutto se prevede la 
applicazione di due allenamenti 
giornalieri, deve essere sempre ini
ziata e controllata da una equipe 
medica affinchè i processi rigene
rativi non vengano ad essere distur 
bali. Cosi nella giornata di alle
namento in cui sono previsti due 
allenamenti questi debbono cosi 
venir accoppiati, che si stimolino 
differenti sistemi, per esempio un 
allenamento di durata al di sotto 
della soglia aerobica e il lavoro di 
ritmo o all’allenamento di forza 
gli esercizi di lancio. Nella secon
da fase del lavoro la rigenerazione 
della precedente non deve essere 
troppo disturbata. La durata della 
sintesi proteica mostra, per più 
ore dopo il carico ancora non ven
gono raggiunti i valori iniziali e 
quindi un troppo precoce rinno
vato carico disturba la sintesi pro
teica (fig. 16). Presso il completo 
esaurimento delle riserve di gli
cogeno potranno essere necessa
rie più di 24 ore per ottenere il 
completo ripristino (2,17); pari- 
menti questo potrà essere il caso 
del ricambio dei substrati e di 
quello ormonale (fig. 6 e 7).
Il successo dell’allenatore dipende 

essenzialmente sulla capacità di 
miscelare le diverse forme di alle
namento e rendere così possibile 
un’ampia rigenerazione ed adat
tamento.

Tab. 6. Composizione di differente
mente importanti per la capacità di pre
stazione, sostanze alimentari.

lenamento giornaliero (fig. 13) di 
all’incirca 20 km. non essere por
tato a termine anche se il 60 per 
cento delle apportate sostanze 
sono carboidrati. Nelle pause di al
lenamento debbono alte porzioni 
di carboidrati, innanzitutto attra
verso dei concentrati cioè alimen
ti suppletivi.
Presso tutte le discipline sporti

ve di forza è un più elevato appor
to di proteine profittevole, che 
probabilmente ha anche un sup
plementare effetto anabolico. L’al
cool per lo più deve essere evita
to in quanto il ricambio del testo
sterone durevolmente riduce e fa 
venir meno quindi gli effetti ana- 
bolici (fig. 14). Sul valore di un 
sufficiente tempo di sonno nel 
processo di allenamento potrà es
sere solo ricordato, che nel sonno 
l’ormone dell’accrescimento re
sponsabile nello sviluppo per la 
rigenerazione e la crescita cellulare 
viene liberato. In altri lavori si 
danno importanti delucidazioni 
sull’importanza di altri ausilii fisici 
quali il massaggio, il bagni ecc. La 
fig. 15 mostra gli effetti del mas

richiesta di Vit B6 e B2 
iperazotemia (parziale demolizio
ne degli amminoacidi aromatici)

Fig. 16. Dopo un intenso carico di 
allenamento risulta chiaramente dimi
nuita la sintesi proteica tanto nel 
muscolo cardiaco come in quello 
scheletrico. Diverse ore sono essenziali 
per la resintesi proteica nel tessuto 
muscolare, cosi che diventa svantaggioso 
in questa fase della rigenerazione 
applicare ulteriori carichi di allenamento 
.(22).

1 Substrati offrono energia 
Carboidrati 
(glucosio, fruttosio, oligosaccari
di...)

1.2 Proteine e amminoacidi 
(concentrati proteinici e idroliz
zati, glutammato, aspartato, gli- 
cina, lisina, metionina...) 
Fosforilati e altri prodotti inter
medi.
(glucosio,!, fosfato succinato, 
adenosinucleotide...)

2. Attivatori Energetici e Catalizzatori
2.1 Elettroliti

(calio, fosfato, calcio, magnesio, 
sodio...)

2.2 Elementi in traccie 
(Fe ...)

2.3 Vitamine
2.4 Ormoni

(corticoide, androgeno, anticon
cezionale, ormone tiroideo)

3. Altre Sostanze
3.1. Fosfati
3.2 Estratti organici

■ zifi ti

I ........"
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Fig. 15. Se tra due successivi carichi di 
allenamento l’atleta viene sottoposto ad 
un massaggio, si addiviene ad un più 
veloce ripristino e i carichi di allenamen
to successivi possono essere più elevati 
(15).
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IL MAGLIFICIO SPORTIVO

CnonSpoar

di MICELLI e ROMANUT s.n.c.- 
viale volontari della libertà 3 

33100 Udine tei. 40292

S. G. s.n.c. F.lli SARTORI 
36020 Vaistagna (Vicenza) 
Via S. Gaetano, 18c Tel. (0424) 28998

Magazzino:
Via A. Angeli 12 - Tel. 44052

CADA SPORT 
"Lo Specialista" nel tuo sport

CHE CONOSCE LE
ESIGENZE DEI CALCIATORI; DEI CICLISTI;
DEGLI ATLETI; DEI CESTISTI; DEI PALLAVOLISTI;
DEGLI SCIATORI.

E tutto questo solo per iniziare, poi scoprirai da te i ve
ri vantaggi.

ATTREZZATURE GINNICHE PER PALESTRE E CAMPI DA GIOCO 
SOFTBALL - BASEBALL - TENNIS - PING PONG

Abitazione:
Via L. Da Vinci 51 - Tel . 44052 
33100 UDINE

RAPPRESENTANTE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

BELMONDO

DISTRIBUTORE PER IL FRIULI - V. G.
COROSU FURIO

P.zza Giov. XXIII 15/a 33100 Udine - Tel. 203915

!

Caro amico.
Cada Sport è cambiato per darti il meglio, questa nostra 
affermazione non è solo una trovata pubblicitaria bensì 
una nuova realtà al tuo servizio.
Siamo cresciuti di tono, ci siamo potenziati nell'assorti
mento, nell’assistenza e nel servizio.
Se sei un appassionato di tennis per esempio siamo in 
grado di farti scegliere fra tutte le marche più prestigiose 
garantendoti sempre un prezzo di assoluta concorrenza e 
con ogni assistenza alle racchette in brevissimo tempo. 
Se invece ami altri sport come la pesca, noi possiamo 
dotarti di attrezzature, riparazioni, esche vive, c consigli 
come nessun altro: cioè da veri appassionati.
Perciò prima di fare le tue scelte nello sport t’invitiamo 
a passare da noi.
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