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Solo i corridor! devono pogare 
per gli error! del Giro-caos? 

I clamorosi 
casi-doping 

G I M O N D I (a sinistra) e M O T T A i due pr incipal ! accusal! da l l 'ant idoping 

INVESTONO AL TRE RESPONSABIUTA 
Giovedi la controperizia: se i primi risultati verranno contermati i corridori « posi-
fjvi » saranno squalHicati per un mese e f of li dalla classified finale del Giro d'Italia 

M E R C K X : dicevano che fosse lul II « drogato », invece I 'antl-
doping e rlsultato positivo per I suoi r i va l ! 

Dalla nostra redazione 
M I L A N O . 17. 

11 cinquantunesimo Giro cicli-
stico d'Italia sard ncordato a 
lungo per tre motivi: 1) la 
schiacciante vittorm di Eddy 
Merckx: 2) I'accusa di doping 
a Gimondi, Motta e Balmamion: 
3) le irregolaritd (che vi docu-
mentiamo) di Vincenzo Torriani. 
Vorganizzatore tanto potente da 
sconfessare la giuria e il presi-
dente delta commissione tecnica 
disciplinare. 

Di Merckx abbiamo parlato a 
sufficienza; Gimondi, Motta e 
Balmaminn sono le vittime Hln-
stri di un mondo in cut oani 
auaio cade sui corridori, gli 
unici a paqare di persona per 
colpe altrui, e al sionor Vin 
cenzo Torriani diciamo suhitn 
con molta franchezza che ah 
hiamo diverse critiche schiette, 
senza peli sulla lingua, in par
te gid trattale durante i 22 gior-
ni di gara. e siccome Torriani 
dice di non avere il tempo per 
leggere i giornali nell'epoca del 
Giro, gli spediamo (esaudendo 
una richiesta scritta) il pacco 
deN'Unita con le copie di un 
mese, nella speranza che dime-

A meno che non siano necessari spareggi 

(onclusione in volata 
per il campionato di B? 

Da tempo avevamo richia-
mata I'attenzione di quanti se-
guorto il campionato cadetto 
sulla partita Ran - Verona I .a 
avevamo definita una partita-
chiave. la partita che avrebbe 
potuto determinare il fatto nuo-
vo. E cos! e stato Vineendo a 
Ban. raccogliendo quei due 
punti preziosi che i! Ban gli 
ha offerto su un piatto dar-
gento il Verona si e nme«so 
in corsa per la promozione. 
proprio quando semhrava che 
avesse falhto per I'ennestma 
volta l*ohiettivo. II Ban. inve
ce. ha seiupato tutto. o quasi. 

Passato in vantagffio dopo 
appena quattro minuti dl gio-
co. sostenuto daH"entusiasmo di 
una folia strabocchevole il Bari 
avrehbe potuto schiantare il Ve
rona nella prima parte della 
gara Ha invece sciunato delle 
occasion! in maniera banale. 

Poi ha ceduto di schianto nel
la ripresa. E quel Verona che 
aembrava avere una marcia In 
meno rispetto al Bari. e venuto 
fuori alia distanza in maniera 
perentorla assicurandosi il rl
sultato. Ora al Bari resta una 
sola carta da giocare: vincere 
a Perugia. Ma la partita s'an-
nunzia quanto mai aspra data 
la classifies de<tli umbri. 

Comunque se Sparta piange. 
Atene non ride... se U Bari. 
difatti. ha ancora aualche spe
ranza. pochissime ne ha i! Fog-
fia che ha perduto a Roma con 
la Lazio E vacilla ancora un 
poco la posizione del Pisa che 
ha concluso il campionato con 
una sconfitta. a Venewa. per un 
colpo galeotto di Spagni. Do 
menica. difatti. il Pisa riposa. 

Come andra a finire? E* piut-
tosto il cato di domaniarsi: 
quando finira questo campio 
nato? Perche cos! come stanno 
le cose e assat probabile che 
d »a an lungo codicillo. sia 
per risolvere il capitolo oromo 
vooe. sia per stabilire quali al 
tre squadre dovranno tenere 
compagnia al Potenza. Dopo 
trentanove lunghissimi tuny d) 
gara. difatti. solo due cose sono 
certe: il Palermo toma nella 
massima divtyone (e domenica 
ha salutato la sua folia esul 
tante bauendo il Catanzaro) e S 
Potenza retrocede in serie C 
(l'impietoso Catania, domenica. 
fh ha nfilato altri quattro pa) 
loni). 

Tutto 0 resto e da decidere. 
e manca un tumo solo Voglta-
mo tentare delle previsiom? 
Non conta: stiamo ai fatti. Se 
domenica dovexsero vincere sia 
il Ban che il Verona per il Fog 
gia non cl sarebbe piu speranza 
e avremmo uno spareggio a 
tre: Pisa. Verona e Ban. Se In 
vece vincesse solo il Verona, e 
il Ban non andasse oltre il pa 
reggio. tutto sarebbe risolto: 
Palermo. Pisa e Verona in s* 
He A. Se invece pareggtasserc 
Vtrona e Bari, e il Foggia pr« 
f l l c u e sul Palermo, ancora 
spareggio a tre fra Verona. 

Foggia e Bari. per un solo 
posto. 

Korse ancora piu complicata 
si presenta la situazione in coda 
alia classifica. U Venezia h» 
avuto un colpo d'ala e si e por 
tato a quota 34. Lo precedono 
quattro squadre a quota 35: U 
Genoa, il Lecco. il Perugia, il 
Messina. II Novara e a quota 
33. perche si e lasciato bloc 
care al pareggio in casa dal 
Genoa. Tuttavia neanche la 
squadra piemontese pud dirsi 
spacciata perche non e detto 
che tutte le squadre che la 
precedono debbano per forw 
vincere domenica prossima. 
mentre e molto probabile che 
faccia sua 1'intera posta pro
prio i) Novara che incontra il 
tranquillo Catanzaro. 

E dunque. anche qui pericolo 
di spareggio. a seguito di piu 
di un incontro accanito Genoa 
e Messina si da ran no battagha 
in un incontro spareggio II Ge
noa. il vecehio onorato ed or-
goglioso Genoa sta lottando con 
i denti. Lo ha dimostrato a No
vara II Messina sta facendo 
altrettanto. anche se il tenace 
Perugia lo ha bloccato in casa. 
La partita di domenica e tutta 
da vedere. 

Le altre partite non avevano 
particolare interesse per la 
classifica. se si eccettui quella 
tra Padova e Modena. Ma ba-
stava un punto ad entrambe per 
raggmngere la tranquillita E la 
soliiztone allora. era semplice: 
pareggio Cosi e stato Anche il 
Livorno ha pareggiato in casa 
coo la Reggiana (che ha fruito 
di un calcio di rigore propno 
sul finire) e per poco non e'e 
scappato il pareggio anche tra 
Reggina e Monza Poi la Reg 
gina ha avuta una impennata 

delle sue. ed ha finite col vin
cere. 

Concludendo potremmo dire 
che. giunti all'ultima giornata 
di campionato, siamo punto e 
daccapo. Col rischio di una lun-
ga coda. E intanto e scoppiato 
U caldo... 

Michele Muro 

Tour de Suisse: 

a San Miguel 

la quinta tappa 
SIERRE. 17. 

Lo spagnolo Gregorio San 
Miguel ha vinto la quinta tap-
pa del Giro dclla Svizzera. la 
Nidau-Sierre di 207 chilomctri 
Lo svizzcro Louis Pfnenninger 
ha conquistato il primo posto 
nella classifica generate 

Lussemburgo: 

Anni vince 

la quarta tappa 
LUSSEMBURGO. 17. 

L'italiano Mario Anni ha vin
to ta quarta tappa del Giro ci-
clistico del Lussemburgo. Die-
kirch-Lussemburgo di 133 rhi-
lometri. in 3 ore 24'32" batten-
do in volata il francese Jose 
Samyn. 

Ma non e ancora fuori pericolo 

II pugile Elze 
sta migliorando 

COLONIA. 17. 
n pugile Jupp Elze va leg 

germente migliorando ma non 
si puo considerark) ancora fuo
ri pericolo: le sue coodiziooi 
sono sempne gravi. 

Lo annuncia il bolletUno me
dico di questa mattina emesso 
dalla dinica neurochimrgica 
dell'universita di Cokmia 

n campione tedesco dei pi-si 
medi che mercoledi scorso nel 
rincontro con il campione eu 
ropeo Carlo Duran e stato col 
pito da emorragia cerebrale. 
non ha tuttavia ripreso cooo-
scenza. 

Muore il pilota 

francese Lagrace 
MONT TREMBLANT. 17 

II pilota Jean l-agrace. di 33 
mm. di ongine francese e re-
•.idente a Montreal, e morto ten 
Jurante una corsa automobili 
stica a Mont TremblanL La sua 
vettura. uscita di strada ad una 
curva. ha ripetutamente capo-
tato. 

no in separata sede riesca a 
larsi un sereno esame d\ co 
scienza. 

Ma proxeguiamo con ordine. 
Gimondi. Motta. Balmamton e 
gli altri che hanno trasgredito 
la discutibile legge antidoping 
(defimrli dtogati e troppo. me-
glio dire die hanno. o avrebbe-
TO fatto ricorso a medicmali 
proibitt in campo sportivo) po-
trebbero salvarsi in extremis 
nella controperizia di giovedi. 
anche se le possibilitd di uno 
sbaglio di laboratorio sono mi-
nime: i-enerdi o sabato sapre-
mo. e I'augurio che esista vera-' 
mente un errore e generate 

Purtroppo. le previsioni sono 
per una conferma del verdetto 
In questo enso scatterd la mol 
la del promedtmento (un mese 
di squahfica). le tappe di Saint 
Vincent e del Block llaus ver
ranno aggiudicate a Merckx e 
Rttosvi (seenndi dietro a .Molto 
e Bodrero). dalla classifica scorn 
pariranno i nomi dei corridori 
puniti e Zilioli guadaqnerd una 
posiziane (da auarto a terzo). 
Dancelli due (da settimo a quin-
to) e via di seguito. 

Sia pure in rilardo. I'ltalia (sa
rebbe piti g'wsto dire Carini) ha 
dato un esempio ai cervelloni. 
alle barbe bianche che incon-
triamo nei vari congressi: a co-
storo domandiamo perche fanno 
giustizia in determinati cast (fo
late irregolari. spinte. traini. ec-
cetera) e confiscano invece i 
premi e non asseqnano la vitto-
ria quando e'e di mezzo il do
ping: paga chi ha mancato e 
perche non ci guadagna chi e 
yulito? Misteri. incongruenze. 
doppie misure. in una parola 
ingiustizia. 

L'argomento principale. natu-
ralmente. e il doping, chiaro 
che essendo implicati grossi per-
sonaggi. la bomba ha fatto un 
gran uimore, e il lata grave 
della faccenda e questo che se 
i colpiti fossew tutli tipi come 
Bodrero ne parleremo in poche 
riqhe. e comunque not siamo 
fra i pocfti cJie hanno chiesto e 
continuano a chiedere di an-
dare a fondo nel delicatissimo 
prohlema il quale non si risol 
ve col proibire determinati pro 
dotti. ma studiando Vamhieite 
dall't A » alia « Z > Esisfe o 
no il supersfruttamento? Esiste. 
e come! Eilstnno decine e de-
cine di pare superfine, eshtono 
troppe corse a tappe. e non si 
e ancora arrivati ad anticipare 
le partenze per concludere neqli 
orari meno caldi. non si e an
cora compreso che la profes 
<wne del delist a e pr of onda 
mente disumana. o almeno si 
finae di non capire. dorendo 
pensarp al proprio ed esclusi-
vo interesse. 

E cos\. t corridor} d'wentano 
dei manifesti viaqgianti. divert 
tnno recchi a trent'anni e cer-
cano qualcosa. la p'dlola. Vec-
citante. Yiniezione che li sor 
regna. che dia Inro la senvazin-
ve di e**ere meno stanchi. me 
no nrornfi 

Insomma. quando un povero 
diavolo e alia fame. ruba. ma 
se gli date da manqiare e pre 
prio detto che continuerd a TU 
bare? Ed e colpa dell'indwiduo 
se ricorre ai tranquillanli. ai 
totsici per di fender si dalle cit-
to rumorose. frenetiche? 

11 corridore e preso nel ror-
tice di un'attivitd impnvsihile. 
hestiale. e si ditende enme pud. 
con mezzi leciti e illeciti. ma 
fino a che punto illeciti? Eqli 
dere pur parare la botta. le 
ftfaholate che ofi tirano gli al 
Ui. i suoi sfruttatori e pud ca 
pilarp che (ivcnnsftpernlmente) 
srnnfini che inrece di due pa 
<liolie ne menda quattro. sei. 
otto, e che finisca aWospedale. 
o su un tarolo deU'nh'Horin. e in 
questa dr>lnra*a cfrcastanza not 
<apremmo bene come Istruire 
un processo e chi mettere svl 
banco deoli acevsati. 

Paqano sempre t corridori. 
qveili che aiiadnqnano poco. 
non piti di 15/} POO lire mensili 
nella maoa:oran:a deoli stipen 
di. e rinchiesta della commis
sione tecnica disciplinare po 
trehhe colpire enn difWp e am-
mende Taccone che sarehbe col 
perote di * inntamento al do 
nino > (covtrnllalo a Vttlorio 
Veneto. I'ahrvzzese re IV cara-
ta in maniera pvlita ma il svo 
fnrito alle Tre Cime era on 
frueco per indurre i coHeahi a 
cadere nel trahocchetto"*). e in-
sieme a Taccone fiavrano sul 
lihro nero Adorni ed altri per 
estersi aqorappati alia macchi 
na di Zarnli nel corso di inter-
riste rofnnfi In aara i corridori 
poi'ono arere contain *n1o coi 
direttori sporliri. e aUnra per
che si permetle alia TV di di 
sturhare Vandamento della com 
petizione? 

E" una domanda che rivdaio 
mo alia giuria e al riannr Tor 
riani 11 siqno* Torriani ne ha 
comhinate dt cotte e di crude. 
Anzitutto. il tracciato del Giro 
non ha avuto il benestare della 
commissione tecnica disciplina
re. o quantomeno Carini non ha 
risitato il percorso delle renti 
due tappe come impone il re 
anlamento Dirersnmente. i *#n-
fieri hnschiri del Bnndnne e del 
Seregal sarebbero stati boccia-

ti. K le due o tre tappe stipe-
riori nel chtlometraqgio? E le 
pendenze delle talile diverse da 
gh annunct ufficiali? E i fondi 
st<-adnlt che mandavano in be 
stia i corridori? E la sconfes-
sione di Carini (presidenle del
la CTD) e della giuria a pro-
posito dei * dilettanti * franceti 
Ghisellini e Locatelli? G'liseJ-
lini e Locatelli hanno disputato 
due tappe in aualitd di t abusi-
t'i»: noi li abbiamo umana-
mente difesi e Torriani pure. 
pero a Torriani importava sem-
plicemente che la B1C (squadra 
di appartenenza dei due) non 
abbandonasse il Giro, e rego 
lamenti alia mano. Ghisellini e 
Locatelli non potevano partire 
da Campione d'ltaha Sappiamo 
che Carini ha fatto il diavolo 
a quattro col presidente di giu
ria. e che it presidenle di giu
ria s'e dichiarato impotente da 
vanti al volere di Torriani 

Adesso. come reagird Carini 
in sede di omologazione del Gi
ro? Chiederd la testa dei giu-
diet e avanzerd proposte di 
diffida. di ammende o di so-
spensione per Torriani? Perche 
pagano i corridori e non paga 
Torriani? La risposta e facile: 
perche Torriani gode dell'ami-
cizia. della protezione di Ro-
doni. e pertanto e'e il pericolo 
che il Giro caos passi all'archi-
vio con un colpo di spugna sul-
le macchie di coloro che hanno 
responsabilitd gravi e ben defi
nite. sicche la morale e unica. 
e cioe che i corridori. a furia 
di subire. si facciano furbi, che 
imparino a protengersi la salu
te e a difendersi la pagnotta 

come tutte le categoric di la-
voraton, nwttendo da parte la 
improvvisazwne esconitando un 
piano di battagha che li pro 
teuna a lunga scadpnza 1 conti 
devono lornare anche per i cor 
ririori. soprattutlo per i corri
dori. 

Gino Sala 

Una sola squadra 
italiana al Tour? 

MILANO, 17 
I.'Italia invicra al Tour una 

sola siiunilra aii/.lchc due come 
era nri prn^rauimi. I.o ha (lr-
ciso. a I'liiH'lusiiiiie tlell.i riu-
nionc oillcrna. II comitato rse-
culivo ilrirUCIl* dopo a\ere 
asrnlt.Mu una rcla/iotle del pre-
sidente della commissione tee-
nicii disciplinare Carini. II Co
mitato Ksrcutivo ha dato man-
dalo al C'omm ssarin Teenieo 
Ricci di form ire la squadra. 
Rice! prima di premiere una 
deeisione atteiulera 11 risulta-
to delle coutroperizie (rinvia-
te a giovedi) sul liquido or-
ganiro di Gimondi. Motta e 
gli altri corridor! accusati di 
doping al Giro. Motta e Gi
mondi, comunque. sembrauo in-
tenzlnnat! a rinunclare al Gi
ro di Francia qualunque sia il 
rlsultato delle controanalisi. Da 
parte sua Dancelll rinuncera al 
Tour per prepararsl al mon
dial!. 

Cos] stando le cose la squa
dra italiana fara perno su Hl-
tossl e il « blocco » della Fi-
Iotcx la quale ha chiesto dl 
poter affiancare al C- T. il pro
prio Uirettore sportivo Barto-
lozzl. 

Domani Milan-Bologna e Torino-Infer 

Sema vincitori la 
Coppa della noia 

I I ma'tempo, dicono. E addotsano tulle ie responsabilita alle 
blzzarle di questo strambo giugno. Sono i pochi palidini di questa 
inedita coppa Italia che cercano in ogni modo di giustificame o di 
nasconderne il fallimento sia tecnico che spettacolare-

Quella che avrebbe dovuto essere, e che potrebbe diventare, un 
Interessanle complemento al campionato invece che un'inutile ap-
pendice. s'e infatl i Irasformato in un'autenlica coppa.. della noia, 
Irascurafa dal pubblico e dagti stessi protagonist!, ormai logorati 
da una stagione massacrante praticamenle e definitivamente chiusa 
dall'apoteosi a r rar ra • di Roma. 

Quattro le squadre impegnate, quattro a pari punti dopo due 
turn!, come lo saranno forse depo t re , e fors'anche a conclusione 
di tomeo. Col rischio, in questo caso, di non saper che pesci pi-
gliare non prevendo i l regolamento tale eventualila. 

Domani sera, ultimo turno del girone d'andata: si giocheran-
no Milan-Bologna e Torino-Inter 

Nella foto: giorni di festa per Prat i che vediamo mentre ri 
ceve II premio dl un giornale romano come miglior giocalore del-
I'anno. E prima dl Milan-Inter ha avuto il premio come cannoniere. 

Davis: ci attende la finale con la Spagna 

Solo col «vero» Mulligan 
espugnabile Barceliona 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA. 17 

c Qui il tennis adesso e di mo-
da — mi aveva avvcrtito subito 
il portiere dell'albergo — tutti 
parlano di tennis, tutti voglio 
no giocare al tennis. . Stanno 
sorgendo. dappertutto. nuovi 
campi .. » 

L'afrermazione. sicura mente. 
non va presa alia lettera ma 
e'prime. ^emmai. una tenden-
za. un motive di interesse nur> 
vo. E. in effetti. dopo aver vi-
sto il calore con cui i reggiani 
discutevano di Davis nei caffe 

(«e la prima volta. sa. — mi 
diceva la proprietaria — non 
se ne intendono mica »): dopo 
aver assistito. anzi. alia rappie-
sentazione del «dramma > di 
Villa Canali. dal momento che 
i discorsi erano accompagnati 
ai gesti e mimavano 1'azione, 
i colpi; dopo aver visto. inline. 
il tutto esaurito di domenica no-
nostante il perdurare di condi-
zioni proibitive del tempo e l'e-
norme ritardo di inizio delle pa
re. non ho dubbi che 1'Emilia 
potrebbe essere un terreno fer-
tilissimo per una cospicua af-
fermazione del tennis. 

Occorrerebne soltanto qualche 
idea, un abboz20 di politica. 
un minimo di preitigio da par
te di dirigenti viceversa sempre 
piu isolati e rinunciatari. Que
sto splendido pubblico. cosl di-
sponibile e aperto. non ha tro-
vato — sia detto di passata — 
un buon trattamento da parte 
dei dirigenti del circolo tennis 
di Reggio Emilia: lo hanno con-
finato fuori dei recinti o gli 
hanno aperto. come massima 
concessione. la sala d'ingresso. 
la portinoria del circolo in una 
parola. E' stato I'aspetto piu 
dubbio, meno simpatico dell'or-
gani7/azione Punto e a capo 

Ora — dopo esserci sentiti 
chiedere continuamente: ma qua-
Te la sua diagnosi sulla scon
fitta di Pietrangeli. come spie-
ca una sconfitta cosi dura? O. 
dopo aver ecntito i commenti 
ammirati sull'iiltima partita di 
Mulligan contro Lejus (« E' un 
Biocatore meraviglioso » diceva
no i miei vicini) — non abbia
mo dubbi che qtiesti interroga
t e e questi apnrezzamenti con-
tinueranno a ricorrere per al
meno altre 24 ore Ed e di qui 
che partiamo. 

La premessa all'uno e all'al-
tro incontro e questa: il signor 
Majewski. giudice arbitro, non 
avrebbe dovuto consentire che 
domenica le gare aves=ero luo-
go: il campo era inagibile, as-
solutamente impraticabile. 

Pietrangeli — e chiaro — ti-
sultava stanco. -stanco ed ab-
bondantemente svogliato E* en-
trato in campo totalmente dc-
concentrato. anzi contrariato. C'e 
anzi un piccolo particolare. non 
del tutto serondario nella vicen-
da: Pietranecli era giunto al 
campo in ritardo dopo aver ten-
tato a Iungo. inutilmente. di di-
stricarsi nell'ingorgo delle mac-
chine 

L'antitesi. in partenza. alle 
condi7ioni in cui un tenni«ta de-

ve accingprsi a un match Sul 
campo. poi ha cominciato a sci-
volare ininterrnttamente- non si 
rnrla tan»o delle pal!e corte. Ie 
smorzate. su cui diventava im-
ooseibi'e uiunsere: ma dei sem 
plici spo=tarr>erti la*erali E* sta
to 1'elemrntn che ha totalmente 
dismavj P-etranseJi dal bat-
!e"-si 

Il ma'ch non e nepnur nato 
il rrvnano non ha nepn'ir ten 
tato di giocare Lo si dice indi-

ct Voci» del mercato calcistico 

JULIANO AL MILAN ? 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 17 
II Milan fa catenacclo per Jullano Nrssnnn 

parU. nes<ono sa niente. Se •pprofondhcl II 
prohlema degll evenmali acquttll, i l sentl rl-
^ponderr che II Milan * molto vlclno alia con-
cluslone con II Genoa per Pelrlnl Ma non ti 
spies*no ' partlcolart della trattallva. Contanil 
o scam Mo d glocatort? II Genoa si batte, per 
qnel che ct risnlia, per contantl 

Per quanto rtgaarda Jollano abbiamo tnolir 
raglonl per rltenere che eicll andra a finire al 
Milan E' nna strada a senso unlco: Franco 
Carraro non ha concnrrrntL e II Milan, In tin 
del contl e Tunica tocteta che, acqutstando II 
centrocamptsta partenopeo, poo risolvere I pro-
prl proMeml tecnlcl (reiroeesslone dl t.odettl a 
lateral?), e I problem! economlcl del Napoll 

tntattl, tenia la cesslone dl Jnllano I nuovl 

dirigenti Corcione. Tardugnc e Flore si verreb-
hero a trovare nel pasticci, rtschiando dl non 
\edersi ratliiratl gi alirl acqustl (a comlncia 
re da Sala I dalla t.ega. Il Napoll, contempora-
neamrnte al liologna. ha trattato Savoldi del-
I Atalama in modo da darlo poi al Tor ino per 
Comhln , 

Adesso II Torino si e buttato dlrettamente 
nella mlsrhla per concludere lafrare senza In-
lermcdlari Ha offerto, II Torino. Halst e 2l» 
millonl; I'Atalanta vnole 3M mlllnnl Siamo. 
dunque. alle vlste dl una concluslone Ma, poi, 
a chi andra Comhln? Non * Improhahlte che 
II Milan In pachl In contantl Ma. e llamrln? 
Fcco II punto dolens- llamrln. per eTfetto della 
norma aul lesseramento de«ll stranleri. dovreh-
he camhlare <ocleta F non e facile per Rocco 
rlunclare al tuo amtro »\rdese 

r. I. 

pendentemente dal fatto che 
Metreveli avrebbe comunque 
battuto lul. come aveva battu-
to Mulligan. 

Quanto a Mulligan, si. ha fat
to megho che non nei giorni in-
nanzi: ma rimane comunque la 
ombra del urande smaolariMa 
che puo esspre I'm agile A] Pie 
tranceh. bas«n di h.irirentrn ha 
pofuto iigualmente. nnno^tan'e i! 
ramiio destrecmarsi in qualche 
modo Ma altro da lui ci si at
tende . 

Ma non poteva esser questo. 
evidentemente. il vero Mulligan: 
lui atleta avvezzo a giocare in 
progressione e die ha bisogno 
per esprimersi al megho non 
solo di ritmo. tempo, prepara-

zione accurata. ma di un ter
reno adeguato. Ora questo Mul
ligan a Reggio non si e visto: 
non s*e vi-to I'atleta che rappre-
senta la vera chiave del match 
con In Spagna di Santana e. 
che. nel pieno della eondmone 
notrobhe concentirci di espti 
cnare B-'rrellona. in Tina'p di 
cmppo D*arcnrdo non e un 
moro 

(Jmnto a Pietrangeli — match 
con Metreveli a pirto - ha fat 
to nuinto cli si chipiova' ci ha 
orf<»-»n 'i'Tntti m -ln'>»iln ne' 
match chiave del confronto. il 
miglior Pietrangeli degli ulti-
mi anni 

Alberto Vignola 

Coppa delle Alpi 

Stasera la Roma 
contro il Basilea 

BASILEA. 17. 
La Kama, dopo il fehce esor-

dio nella Coppa <lelh' Alpi a 
spese della Fiorentina (bnttti-
ta da un gonl di Taccola) af-
froniera domani sera (ore 21) 
il Basilea Fra i romam man-
cher i Pciro (ricaduta influen-
zale) e gioehera Enzo ehe seen-
dera in campo con la m.iglia 
n. 11 (Scaratti arretrera a l.i-
teralo e Ferrari av.mzera al-
rattaeco nel ruolo cli Peiro) 
Un'.'iltra variante clello «clnc-
ramento rom.inisl.i sarA rappre-
Fentata dal rientro di Pizza-
balla fra i pnli al posto del-
Tineerto Gimilfi. Staechmi. ot-
tenuto in « presWto» dalla Ho-
ma non 6 ancora a punto con 
la preparaziono (il giocatoie 
aveva gift iniziato le ferie quan
do 6 stato chi.'iiiinto) e farft 
probabilmentc il suo rsorclio 
sahato al posto di Jair che par-
tira per il Brnsile 

In a t t c a della pirtita. i gial-
lorossi si sono csibiti oggi in 
una « caccia a ai giornali ita-
liani nolle edieole di Basilea -

volevano leggeie le notizie sul 
mercato calcistico. Motivo cli 

enddisfazionc e stato per ess! 
1'aver nppreso elie nes^uno i" 
stato ancora ceduto e clie le 
trattative eon Pinter per t'ap-
pellmi. Bet e Santarini sono 
giunte a un punto morto 11 
presidente giallorosso. comun-
ciue, semlira intenzionato a fa
te ancora un tentativo per 
sliloccare la situazione nej pros-
simi giorni allorilit da Basilea 
clove e atteso per dmnani ri 
reelierA a Milano per un eol-
loquio eon Fraizzoli 

Giro d'Aosta: 
Vianelli leader 

LA T H U I L E . 17. 
Vianelli ha vinto la seconda 

lappa del Giro della Valle 
d'AosIa per diiellanti preceden-
do Catlelan e Pecchielan. In 
classifica genera'e Vianelli e 
primo con 5'44" su Catlelan • 
7'OT' su Pecchielan. 

torino 
7 rassegna dei 

grandi spettacoli all aperto 
1 festival dei continenti 
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TEATRO DEI GIARDINI 
lugllo 2 - 3 - 4 - S - S - 7 

LE NUVOLE 
di Aristofane 
Regia di Roberto Guicciardinl 
con Gianrico Tedeschi. Mario 
Scaccia. Andreina Paul • Cor-
rado Annicelli 

10-11-12 lagllo 

AUSTRALIAN DANCE 
THEATRE 
per la prima volta in Europa 

IS - t « - I T hjfjlo 

BALLETTO NAZIONALE 
RUMENO « PERIN1TZA » 
Cantl a Darue fotldoriatlche 

a t - 2 1 - a - Z ) - M le|He 

LE ALLEGRE CX)MARI 
DI WINDSOR 

Regia di Mario Ferrero con Giu-
liana Loiodlce. Paota Mannonl. 
Ave Ninchi. Renzo Pcimer. Arol-
do Tier! 

Dl PALAZZO REALE 
3C-37-2 t taftlo 

BALLETTO NAZIONALE 
DEL SENEGAL 

JO-31 f Initio • 

BALLETTO DELL'OPERA 
DI STATO DI POZNAN 

3 - 4 . 5 - 5 - 7 aflosto 

TITUS ANDRONICUS 
di W. 

Reg) a di Aldo Trtjofo con (In 
ordine alfabetlco): Giancario Det-
tori. Gianni Galavoni. Paolo Gra-
IIOJI. Glauco Mauri, Leca Ne
groni, Franca Natl 

l - « - 1 « MJNM 

GRANDE BALLETTO 
SPAGNOLO LUISILLO 
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Ageruia Rinaldi. piazza Duomo 6. tel. I97.04t: a Genova- Agenzla CIT. 
via XXV Aorlle 16r. tel. 291.951. a preaao la princlpell Agenzio del 
Piemonte. INFORMAZIONI: Ente Provincial* per II Torlamo dl Torino. 
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