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Il « braccio di ferro » tra AIC e Lega è durato fino a notte inoltrata Dopo il colpo d'ala di Battaglili e la risposta di Galdos il « giro » batte la fiacca 

Sciopero dei calciatori revocato i™?™ un. belga-sprint: r De Vlaeminck (Basso 3m) 
(abolito il limite 

d'età per i semiprò) 
Per la firma contestuale dei contratti di ces
sione dei giocatori i'AIC ha concesso una 
deroga - Decisiva la mediazione del CONI 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22 

Grazio alla mediazione per
sonale di Oncbtì. pre.Mdonte 
del CONI, il « braccio d. fer
ro » Ingaggiato dall'Aie e d i l 
la Lesa è approdato ad una 
soluzione. In pratica dunque 
lo sciopero già proclamato 
per domenica e che avrebbe 
dovuto bloccare Coppa Italia 
* serie B e stato revocato 
all'ultima ora Questo l'esi
to di una di.sc-u.s-.ione durata 
«ino all'un;» e venti di .stanot-
t* La Lega ha accettato di 
eliminare dal 1° luglio pros
simo l'articolo 12 del regola
mento, quello che prevedeva 
cioè 11 limite di età di 28 an
ni per i giocatori semlprofes-
sionisti. Per quanto concerne 
il problema della firma conte
stuale del contratti di cessio
ne del calciatori l'AIC ha con
cesso nuovamente una dero
ga per poter rldiscutere più 
avanti della situazione. 

In definitiva si tratta, per 
I'AIC, di una vittoria parzia
le ma importante nell'ambito 
della sua azione. Cosi come 
è ovvio che di vittoria può 
parlare anche il Totocal-lo, 
che vede cosi fatti salvi 1 
suol miliardi. Un comunicato 
ufficiale sull'esito della me
diazione è atteso per la mat
t inata di domani. La nuova 
« lunga notte » del calcio Ita
liano ha avuto fasi alterne. 
Ne riportiamo l punti essen
ziali. 

I primi a giungere all'ap
puntamento sono stati l'av
vocato Campana, presidente 
del'1'AIC e Pasqualin, segre
tario. I due sono giunti da 
Vicenza ed alle 20.45 - - con 
\m quarto d'ora d'anticipo 
quindi sull'orario - - hanno 
sostato davanti alla sede del
la Lega con l giornalisti. 

Campana precisava ulte
riormente le sue posizioni' 
« ,Vou siomo venuti — dice-

Gli Enti di 
Promozione 

sugli 
sgravi fiscali 
GII Enti di promozione iporrtva 

A ICS. CSI, ENDA5. UISP o US/ 
AGLI hanno diramato Ieri II te* 
fluente comunicato) 

« La prodotta di leggo Te»lnl lu i 
ristorni fiscali, approvata in «ode 
referente dalla Commissione Bilan
cio e Finanze e Tesoro della Ca
mera, nonostante alcune modifiche 
positive tendenti a diminuire 1 proz
ì i del posti popolari, ha ancora — 
secondo gtt Enti di promozione 
sportiva — gravi limiti, In quanto 
al configura corno un regalo dolio 
Stato alle società professlonIttiche 
(per la sola serie A e serie B è 
previsto un guedagno di 3 miliardi) 
proprio nel momento In cui «I chie
de da ogni parte dt porre un limi
te alla degenerazione dello sport 
professionistico. Un slmilo interven
to pubblico va a sostenere l i po
mice fin qui attuata (15 miliardi, 
per stagione, di soli premi e re
tribuzioni al calciatori) e di Ingl-
gantlmento del fenomeno dello spet
tacolo sportivo (giunto fino ai colpi 
di pistola contro Buticchl. 

L'Indagine conoscitiva sullo sport 
recentemente evolta dal Parlamento, 
ha Indotto I maggiori partiti a pre
parare documenti e proposte dt 
leggo cho prevedono li Hord.na-
mento complessivo della materia a 
un Intervento organico dello Stato. 

Ma non va certo In quella dile
zione l'accoglimento di richieste cor
porative del presidenti delle tiocleta 
professionistiche, senza che si ponga 
loro alcuna condizione. 

GII Enti chiedono dunque le se
guenti modifiche al provvedimento! 
1 ) che «li Incassi »u por lori o una 
cifra determinate non godano di 
alcuna agevolazione fiscale; 2} che 
I ristorni fiscali non vengano Biso
gnati automatlcamento allo società, 
ma gestiti dalle Federazioni sporti* 
ve, per essere reinvestiti anche a 
favore dello iport dilettantistico e 
formativo) 3 ) che delle nuovo di
sposizioni godano onche le n i art lic
itazioni organizzate dagli Enti di 
promozione (la legge lo prevoUe 
solo per quello M sotto II con
trollo del CONI » ) : 4 ) garantire a 
tutti gli allotl professionisti <t<ntt. 
sindacali, economici e normativi, 
eliminando contemporaneamonte 
premi, Ingaggi, e forme di -juatla-
gno non utliclall che creano lortl 
sperequazioni tra gli stossi alloti e 
che Incidono in modo notevole sul 
costi di gestione ». 

Nuovo sciopero degli 
artieri dell'ippica 

Le trattative intercorse tra II 
sindacato unitario degli artiori ip
pici (F IL I -CGIL. MJLS-CISL e 
UILS) e l'A.toclaiione naiionale al
levatori cavalli trotto sono state 
Interrotte ieri non essendo stato 
raggiunto l'accordo sui punti nor
mativi ed economici del rinnovo 
del contratto naiionolo di lavoro 
per la categoria artieri addetti al 
settore trotto. Le organlziazionl sin
dacali hanno <|uindl promosso una 
prima manifestarono di protesta, 
eon uno sciopero nazionale della 
categoria da attuarsi nelle singole 
province dal 27 maggio al 1 . giu
gno prossimi. In telo periodo in 
ogni Ippodromo si svolgerà una 
sola giornata di estensione dal 
lavoro. 

| in - pei tuie muicia ind'e 
I/o solo pache ci ha convo
cati Onesti, cìie d'albo curi-

f to era l'unica persona dalla 
i quale acremmo accettato, co 
i me abbiamo latto, una me 

diazione ti nostro pacchetto 
rivendicatilo e quello Se di 
una mediazione comunque si 
trutta — prosegu!\a Campi
mi - ciò significa che cui 
sciata delle due parli dece 
essere disposta a cedete qual
cosa. Ciascuna delle due par
ti, dunque, non soltanto noi ». 

A chi gli aveva rivolto la 
domanda «Se vi concede*-
sero l'abolizione del limite 
di età per l semiprofessìonl-
stl. revochereste lo sclcp;-
r o ' », Campana rispondeva 
con una battuta: «Se me lo 
concedessero alle tre di notte, 
e fossi molto stanco, accet
terei ». 

Alle 21 in punto giungeva
no in via Flllppettl anche il 
presidente della Roma, An-
.salone, ed 11 tesoriere Zene-
slni, convocati per rimpolpa
re la delegazione della Lega 
protcv>!onlstl. e con loro var
cavano la soglia Cestani e 
Griffi, in rappresentan/a dei 
semiprò Con un ritardo di 
dieci minuti sul previsto com
pletavano Infine 11 quadro 
della lunga serata il preci
dente Carrara, Onesti, Il se
gretario del CONI, Pescante, 
l'esperto di problemi legali 
Zotta e l'addetto stampa Mar-
tuccl Un Ingresso frettoloso, 
senza concessioni al cronisti, 
salvo una battuta di Onesti: 
« Tanti auguri » 

A questo punto cominciava, 
come al solito, la lunga e 
noiosa attesa nella sala riser
vata alla stampa ed alle Illa
zioni. SI veniva per esemplo 
a sapere che la prima rea
zione di Franchi alla noti-
ria della mediazione d! One
sti è stata di irritazione: evi
dentemente 11 presidente del
l'UEFA non vedeva di buon 
occhio un eventuale successo 
del CONI In una delicatissi
ma faccenda interna al mon
do del calcio. 

Poi che Campana aveva In 
giornata riconosciuto una cer
ta ingenuità nel condurre le 
trattative. Non aveva a suo 
tempo considerato. l'Associa
zione calciatori, un piccolo 
particolare quando aveva ac
cettato di Incontrarsi con la 
Lega lunedi 19: che quella 
da ta era cioè successiva alla 
conclusione del campionato 
di serie A! « Era un errore — 
ha detto Campana — che non 
dovevamo commettere. Era 
chiaro che stabilendo quella 
data le società prevedevano 
già di avanzare una propo
sta di nuovo rinvio». 

SI giungeva cosi alle 23,30: 
scalpicelo di piedi nel saloni 
sovrastanti, finalmente una 
soluzione? Soltanto un falso 
allarme: le partì In causa 
avevano concordato una tre
gua di un quarto d'ora, una 
pausa per sgranchirsi le gam
be e raccogliere le Idee. « E' 
molto dura » diceva Anzalone. 
«Ci sdamo battendo» diceva 
Campana, e confidava di aver 
ricevuto nel pomeriggio un 
telegramma da un presidente 
di società semlprofesstoniota 
Il cui testo era sobrio e si
gnificante: «Resistete». Que
sta società — si dice la Pun
zona — Impiega sette gioca
tori oltre i 27 anni. L'anno 
•prossimo si troverebbe a mal 
partito « E' un segno questo 
— diceva Camoano - che il 
loro Ironie non e affatto uni
to ». Conclusa la sosta gli un
dici depositari delle sorti del 
campionato di B e della Cop
pa Italia ritornavano a discu
tere, mentre giungeva la no
tizia da Reggio Emilia che i 
giocatori della Reggiana e 
quelli dell'Alessandria, di 
fronte domenica nel calenda
rio di serie B, avevano deci
so di scendere comunque in 
campo. Quale fronte fo^se 
più disunito, a questo punto, 
era difficile da stabilire SI 
arrivava a mezzanotte e un 
quarto, quando l'avv. Campa 
na faceva capolino Insieme 
ad Onesti dalla scala Subito 
attorniati dai giornalisti in 
cerca di qualche notizia. 1 
due si mostra wino dapprima 
molto elusivi Poi Campana 
diceva « Sulla questione del 
limite di età ci stiamo av 
i landò verso una soluzione. 
E' l'altro scoglio il pia diffi
cile da superare ». 

Onesti non intendeva prò-
nunc.arsl, continuava con le 
sue battute « Per me ha ra
gione l'avvocato Campana1» 

Man mano che la discus
sione proseguiva, l'ipotesi di 
accordo si faceva comunque 
sempre più vicina, ed anche 
le ultime rc ls tenre di parte 
risultavano appianate Final
mente a!.'una e venti la pic
cola conferenza stampa ccn-
vacata dalle pai'M per j-p .'• 
gare al giornalisti quanto ,jià 
detto in precedenza 

Gian Maria Madella 

• Una vecchia foto del 1949: Alberto Ascari su Maserati taglia vittorioso il traguardo del 
G. P. d'Argentina disputato sul circuito Palermo di Buenos Aires precedendo l'altro italiano 
Vllloresl e l'argentino Oscar Galvez davanti a 200 mila spettatori 

Gli operai occupano la fabbrica messa in liquidazione 

Maserati: glorioso 
passato sportivo 

Le vittorie di Ascari, Varzi, Fangio, Farina, Villoresi e tanti altri campioni 

Ut Maseiati, minacciata eli essnn' messa in liquidazione, e stata occupata dalle maestranze. 
A pagina 4 riferiamo sulla lotta dei lavoratori per salvare la fabbrica. Il nome Maserati ha 
un grande rilievo nella lunga vicenda dell'automobilismo sportivo e occupa grande parte negli 
albi d'oro delle più prestigiose manifestazioni sia di « formula uno » che di lunga durata. Al 
nome Maserati sono legati anche alcuni tra i più grandi campioni del volante sia nel periodo 
precedente la seconda guerra mondiale sia nel tempo dei primi campionati mondiali per con
duttori, Alla guida della vet
tura modenese hanno vinto 
piloti come Juan Manuel Fan
gio, Stirling Moss, Jean Behra, 
Dan Guernet/, Gigi Villoresi, 
Alberto Ascari, Tuzio Nuvola-
ri. John Surtees. Achille Var
zi, Giuseppe Farina. Tutti per
sonaggi — alcuni viventi al
tri uccisi dalla loro passione 
— che fanno ormai parte del
la leggenda sportiva 

Se si scorrono > palmares 
dei Gran Premi o delle gran
di competizioni per auto spor
tive il nome Maserati com
pare a ripetizione. Due vit
torie nel campionato mondia
le piloti (nel 54 e nel 57 con 
Fangio; nella prima occasio
ne il campione argentino di
sputò alcune prove con la 
tedesca Meicedes), 25 succes
si nei Gran Premi e 11 primi 
posti in gare per vetture 
sport. Eccone l'elenco: 

G.P. d'Argentina- 19-18 
(ti formula 2» con Villoresi), 
1949 («formula 2» con Asca
ri), 1954 e 1957 (Fangio). 

Gran Premio del Belgio: 
1933 (Nuvoloni, 1954 (Fan
gio). 

Gran Premio di Francia: 
1957 (Fangio). 

Gran Premio di Germania: 
1957 (Fangio). 

Gran Premio del Messico' 
19GS (Surtees, con la Cooper-
Maserati). 

Gran Premio d'Inghilterra-
1918 (Villoresi). 1949 (De 
Graffenrled). 

Gran Premio di Monaco: 
1948 (Farina). 1950 (Moss), 
1957 (Funaio) 

Gran Premio d'Italia: 1930 
(Varzi). 1953 (Fangio), 1956 
(Moss). 

Gran Premio del Portogal
lo- 1955 (Belua). 1957 (Full-
gioì. 

Gran Premio d. Spagna 
1930 (Varzi). Wì (Pelussa), 
1918 (Villoresi) 

Gran Premio di Siracusa-
1953 (De Graf/enried). 

Gian remio del Sud Afrtca 
1931 (Wlutneii-Straiglil), 1939 
(Villoresi), I9b~ (Pedro Ro-
dnauez, su Coopcr-Maserali). 

Mille km di Buenos Aires 
19311 (Most-Menditeguip. 

Mille km del Nurburgrlng 
1955 (Belva: so/o .500 km). 
195H iMoss-behta),19G0 (Moss 
Gitemeli), l'Jhl iGreqoni 
Kassner). 

Dodici oic di Scbnng 1957 
i Funqio-Befiia) 

Targa Florio l'i 17 (Severi), 
1938 lRocco), 1939 C 1910 (Vii-
ioiesii. 

I successi, naturalmente, 
non si fermano qui polche 
non vanno liascuiuti ti gran
de periodo della bellissima 
sport « Bird caste » («Gabbia 
d'uccello») trionfati ice di u 
na serie di colse in salita 
ti a le quali la celebre e an 
tica Coppa della Consuma 
ne il trionfo del biennio 1939-
10 a Indianapolis 

La casa modenese sub) una 
qiaie crisi nel 1938 (ebbe la 
uinruinistruz.otie controllata) 
che si potè risohcre grazie 
alla produzione dt iatture 
gran turismo. L ultima fiam
mata si ebbe nel '67 quando 
la Maserati fornì i motori al 
lostiullote malese John Coo
per e si cltbeio i successi di 
John ùiutees iMessico) e di 
Pedio liodtigitez 'Sud Am

en ) 

Per « discriminazione razziale » 

CIO: espulsa 
la Rhodesia 

LOSANNA. 22 
La RhodesU è stata oggi 

espulsa dal Comitato Olim
pico Internazionale, rlun'to 
a Losanna perché non ha ri
spettato 11 regolamento olim
pico che vieta la discrimina
zione razziale nello sport. Lo 
ha annunciato Monique Ber-
Uoux, segretario generale del 
CIO. aggiungendo che la mo
zione dell'esclusione e sta
ta approvata con 41 voti la-
vorevoll e 26 contrari. La mo
zione stessa era stata pre
sentata dal presidente del 
CIO, lord Klllanln. In se
guito allo studio da parte 
del Comitato Esecutivo di 
una relazione -sull'inchiesta 
che una commissione del 
CIO ha fatto In Rhodesia lo 
scorso anno. Grant Stuart, 
presidente del Comitato olim
pico rhodesiano e 11 nigeria
no A. A. Ordla, presidente 
della suprema corte dello 
sport in Africa, erano a capo 
delle delegazioni che nella 
odierna riunione hanno pre
sentato argomenti prò o 
contro 11 mantenimento del
la Rhodesia 

Il CIO — secondo quanto 
ha detto Monique Bcrlioux 
- manterrà comunque le re

lazioni con le autorità spor
tive rhodesiane In modo da 

riammettere la Rhodesia al 
CIO quando verranno rispet
tate le regole olimpiche. 

La Rhodesia e il secondo 
paese, dopo il Sud Africa, 
ad essere escluso dal Giochi 
Olimpici. Immediatamente 
dopo la votazione, la dele
gazione rhodesiana lia lascia
to la sala assembleare, pre
cisando che non ci sarà una 
dichiarazione ufficiale sul 
provvedimento. Come si ri
corderà, la Rhodesia mandò 
una squadra al Giochi Ollm-
p.ci del 1972, sollevando una 
tempesta di proteste da par-
te degli africani che minac
ciarono di ritirarsi dalle com
petizioni qualora vi fosse sta
ta ammessa la Rhodesia 
Atleti negri statunitensi e d' 
altri paesi, compresi Cuba ed 
Haiti, presero parte alla prò 
testa. Il CIO pose perciò ai 
voti l'esclusione della Rho 
desia dalle Olimpiadi di Mo 
naco: 36 furono 1 voti a fa 
vore, e 29 quelli contrari 

Sempre ofim il brasiliano Sii 
\ io De Magalhaes Padilha è 
--tato eletto vice presidente al 
Itosto del1'olandese Van Kai-ne-
bec-k (line mandalo), al CONI è 
si ita assegnata la Coppa Olmi-
p.ca, a Montreal è stata con
ienti.ita la fiducia pel* l gioc'u 
del 197<ì. 

Oggi Galdos 

giù dal trono? 
Dal nostro inviato 

CASTROVILLARI. 22. 
/( Giro d'Italia ha toccato 

oggi la punta estrema del 
Sud e domani comincerà a 
risalire. Nell'attesa la Broo-
klyn festeggia il terzo suc
cesso ad opera dt Roger De 
Vlaeminck. Ancora un belga 
alla ribalta, ancora un vola
tone, ancora Galdos in ma
glia rosa. Una tappa insi
gnificante, vivace solo negli 
ultimi venti chilometri con 
gli «sprinter» impegnati a 
mettere le briglie a chi osa
va nella speranza di un colpo 
gobbo. Fra gli animosi. Fe
lice Gimondt, un Gimondt che 
di giorno in giorno mostra 
vigore, sicurezza, autorità, 
pur contestando ì tecnici che 
lo mettono in cima alla sca
la dei favoriti. « £ ( giovani? 
Vi scordate di Battaglin e 
Baronchelli? Avete dimenti
cato Conti e gli spagnoli? 
Io sono vecchio...», dice il 
bergamasco che vuole tocca
re col dito prima di credere 
alle sue possibilità. 

Roger De Vlaeminck (già 
vincitore a Campobasso) ha 
concesso il « bis » approfit
tando dt una sparata fretto
losa, fuori misura, di Paoli-
ni « E' stato lui il mio Invo
lontario pilota », ha commen
tato il fiammingo, e stasera 
Cribiori dovrà strappare bot
tiglie dt champagne. Una vol
le non l'Ila fatto, e Roger 
s'è olfeso. Detto fra paren
tesi. De Vlaeminck ha ricon
quistato la maglia ciclamino, 
cioè il primato della classifi
ca a punti, mentre Van Lm-
den medita sulla seconda mo
neta: è l'undicesimo corsa 
nell'arco di questa stagione 
che la ciambella non gli rie
sce col buco, che si piazza 
ori una spanna dal vincitore. 

E Basso? Basso è Inferio
re a De Vlaeminck e Van 
Llnden, almeno sino a que
sto momento Forse t torna
to troppo caricato dalla Spa
gna, forse al suo fianco man
ca un'apristrada, tipi come 
Gualazzini e Santambrogio, 
per intenderci, ma non è un 
Basso spento, che s'arrende, 
che getta la spugna. Se az
zecca un traguardo, diventerà 
un leone. 

Anche l'arrivo di oggi era 
balordo, pericoloso per le tre 
curve precedenti il rettilineo. 
E scusate se continuiamo a 
battere su questo ed altri 
tasti, ma la pelle dei corri
dori ci sta a cuore, a diffe
renza di coloro che mancano 
di comprensione e dt rispet
to nel riguardi dei profes
sionisti della bicicletta, degli 
uomini impegnati in un me
stiere già dtsumano per mol
teplici aspetti. 

Domani non ci saranno vo
late, conclusioni congestiona
te. Domani Francisco Galdos 
dovrà difendere t suoi 23" 
su Battaglin e guardarsi dal 
numerosi rivali che sperano 
di migliorare le rispettive po
sizioni. Galdos si difenderà 
o attaccherà? Lo spagnolo Iva 
tuttavia una squadra unita, 
pronta ad accettare la bat
taglia nelle due frazioni. 
L'eccezione à Lasa che pre
tende i gradi di capitano, e 
quindi non s'escludono baruf
fe In famiglia. Insieme a 
Battaglin, noi aspettiamo in 
prima linea Baionchelll, ma 
il « Ttsta » lamenta mal dt 
gambe, il «Tista» finora è 
stato una specie dt fantasma, 
e tuttavia merita sempre fi
ducia. Anche il grande Mer-
ckx s'è trovato in condizioni 
del genere. Bisogna soffrire 
e reagire. 

Gino Sala 

Il balluio di fumo è Van Linden, vincitore della tappa del giorno prima • Brutta ca
duta di Mori • Oggi 2 semitappe zeppe di asperità, con traguardi a Padula e Potenza 

Conclusa a Varsavia la « Corsa della Pace » 

Nuovo successo di Szurkowski 
vincitore per la quarta volta 

L'ultima tappa vinta dal sovietico Likaciov - Nella classifica per squadre 
pieno successo dell'URSS - Onorevole prova complessiva degli azzurri 

Nostro servizio 
V A R S A V I A , 22 

Ryszard Szurkowski , 29 ann i , 
già componente della squadra 
polacca campione del mondo nel
la cento chi lometr i , già campio
ne del mondo Individuale nel l 'an
no 1973, si è aggiudicato la ven
tottesima edizione delia « Corsa 
della Pace» Ber l ino-Praga-Varsa 
via portando cosi a quattro I 
suoi successi personali in questa 
gara , superando quindi II record 
che egli stesso deteneva con 
Ire v i t tor ie. Al -.econdo posto, 
a 46" di distacco si è classificato 
Il tedesco dell 'Est Har t ln lck , 
quindi al terzo, quarto e quinto 
i sovietici Plkkuus, Chapligln e 
Gusiatnlkov. Per la squadra del
l 'URSS c'è stato II successo net
to nella classifica per Nazioni 
che essi hanno comandato con 
autorità sin dalla pr ima tappa. 
La speciale classifica a punti è 
andata poi a Szurkowski davanti 

a L ikaciov: nella stessa f igurano 
onorevolmonte anche gli azzur
ri Tinchella e Mar t ine l l i . Nello 
classifica per nazione le piazze 
d'onore sono andate alla R D T 
ed alla Cecoslovacchia, nell 'or
dine, mentre la squadra italia
na si e dovuta accontentare del 
nono posto preceduta anche da 
Polonia, Norvegia, Spagna, Bul
gar ia e R F T . La tappa conclu
siva da Lodz a Varsav ia non 
ha signif icato, come faci lmente 
prevedibi le, assolutamente nien
te al f in i dello classifica aven
do contenuto 1 concorrenti i 
178 chilometri del percorso tutti 
In gruppo, essendo Impossibili 
tentativi di fuga a causa della 
altissima velocita, favor i ta an
che da un leggero vento e a l i 
mentata da tutta la squadra po
lacca proprio allo scopo di sco 
raggiare evcniuali tentativi di 
fuga. Al 48. chilometro Likaciov 
precedeva II connazionale Judln 
per li t raguardo volante. I l sue-

I cesslvo a 35 chilometri da l l ' a r r i 
vo, se lo aggiudicava di misura 
l'inglese Davidson sul nostro 
Tinchel la . Quindi volatone a l l ' in 
terno dello stadio di Va rsav ia 
gremito da circa ottantamila 
spettatori e terzo successo di 
tappa in volata del sovietico Li 
kaciov che precedeva Moravec , 
Schif fner e tutto il resto del 
gruppo 

Alfredo Vittorini 

Classifica finale 
1) Szurkowski (Polonia ) , 2) 

Hart inlck ( R D T ) , a 4 6 " ; 3) Pik-
kuus (Uniono soviet ica) , a 1 ' 4 " ; 
4) Chapligln ( U R S S ) , a V 2 0 " ; 
5) Gusiatnlkov ( U R S S ) , a 3' 7 " ; 
6) Dlr-rs ( R D T ) , a 3' 24" ; 7) 
Moravec (Cecoslovacchia) , a 5' 
e 37" ; 8) Bartonlcek (Cecoslo
vacchia) a 5'37"; 9) Andersen 
( N o r v e g i a ) , a 6' 38" ; 10) M y l -
nik (Po lonia ) , a 7' 27". 

Dal nostro inviato 
CASTROVILLARI. 2J 

Il Giro d'Italia prosegue il 
suo cammino col pensiero ri
volto verso le mete più diffi
cili. Presto la fatica comin
cerà a pesare, anche se que
sto sole leroce del sud ha 
già lasciato tracce visibili nel 
fisico del ciclisti. Domani 
e sabato saranno due gior
nate di battaglia e di sof-
ferenze, e via via riscontrere
mo sempre di più quanto e 
pazzo l'Itinerario di Torrlanl. 
Ma non è tutto, poiché oltre 
a dover lare 1 conti con le 
cartine altimetrlche. 1 corri 
dori hanno 11 timore di finire 
nella taglloh dell'antidoping, 
sia pure senza volerlo, cioè 
in buona fede Sapete: ogni 
anno l'elenco del farmaci 
proibiti s'allunga, improvvisa
mente alcuni prodotti ritenuti 

n precedenza .nr.ocui. danno 
un picco di pos.tivila all'insa
puta degli spec.jli.sti e :n mi-
suic di \e i .e . tali da creare 
ilgh e l.jrl,astri, innocenti e 
colpevoli e capirete perche 
oxnl sera i cinque rapaz/.i 
chiamati al controllo si sotto
pongono co] batticuore al'e 
operazioni del caso. Capirete 
perche Bitossi ha chiesto 
chiarezza, eguaglianza e se
rietà in dilesa della categoria 

Il problema e vecchio e 
sempre di attualità. No alle 
anfetamine, si capisce, ai co
siddetti stimolanti che in ve-
r.ta rovinano la salute, no 
alla ii droga » quando e « dro
ga ». insomma, ma il guaio 
e che .sono permesse terapie 
ormonali e cortisoniche estre
mamente dannose, come ha 
giustamente sottolineato il dr. 
Berlini, medico sportivo della 
Fur/i AI contrario restano a) 

La Lazio interessata a Bellugi 

Re Cecconi e D'Amico! 
richiesti dal Bologna 

Chinaglia ancora polemico - Nessun accordo sul pre
mio UEFA (nuovo incontro lunedì) - La Roma ac

quistato Petrini punta su Gori e Boni 

Lo Lazio continua a tenere ban
co Alle decisioni scaturite dall'as
semblea del C D . laziale di merco
ledì Q cioè deplorazione olle squa
dra per il rihuto di ondare nel 
ritiro stabililo dolio società olio 
Vigilio di Lozio-Ascoh, dlltida o 
« capitan » Chmnglio dal rilascia
re ulteriori dichiarazioni lesive del 
prestigio dello società, si era avu
to, nello tarda sciata di mercoledì, 
uno primo dura reonone dello 
stesso Chinatila Ebbene lori matti
na il centravanti ho rincoralo la 
dose, al termine dell'allenamento o 
Tor di Ouinlo A chi gli tacevo 
rilevare come lo sua reazione po
tesse portare alla rottura, Chino-
glia ha ribattuto u lo non cerco 
lo rottura, ma respingo lermamenle 
l'invito al silenzio che è insito nel
la diffido Ho avuto l'Impressione 
che le Lazio stia cercando di crear
si un alibi per cedermi ». 

Poi 11 centravanti ha continualo 
« Debbono chiamarmi a discutere, 
però non pensino di cedermi O 
continuo con lo Lazio o me ne 
vado m America » E cho la minac
cia non sio campato in aria lo te
stimoniano il fatto cho la moglie 
e II figlio di Chinaglia si sono 
ijià trasferiti nel New Jersey mobili 
compresi o che Long John ho chio 
ito la cittadinanze americana. In 
poche parole Chmoglla, che dopo 
aver (otto professione di Icdelta al 
presidente Lenzini, mercoledì sero 
lo ha oltaecsto intimandolo a • sta
re bene attento », non poro deci
so od_ assumere una posizione più 
conciliante Comunque ben otio 
giocatori hanno accettato le deci
sioni della società (Petroli), Oddi, 
Badlanì, Franzoni, Re Cecconi. Che-
din. Marfim) che Nonni ha cosi 
commentato- « E' uno decisione lo
gica, conseguenza del nostro gesto 
di sabato scorso » 

Ieri sero, Intanto, si sono rium-
1i in sode, la commissiono compo
sta dai vicepresidenti Aldo Lon-
zini e Rùtolo, e dal consigliere Po-
ruccini e i giocatori Chìnoqlio, Che-
din, GnriQsche.li, Martini, Nanni, 
Oddi. Potrelh, Pulici o Ro Cecco
ni, per discutere del famoso pre
mio UEFA Nessun accordo e stato 
raggiunto, ed anche se tra lo ri
chiesta (80 milioni) e l'oli erta 
(40 milioni) le distanze sono ri
levanti, le porti torneranno o nu 
nirsi lunedi prossimo E' coniermo-
to che i titolari giocheranno rego
larmente domom l'incontro amiche
vole ad Ascoli (ore 2 1 , 1 5 ) , menti e 
il 29 moggio la Lazio giocherà nd 
Empoli o por il 6 giugno è previ
sto una mini-tournée in Tunisie 

Per quanto riguardo lo campo-
nn~ acquisti, ieri mattino Lenzini o 
Lovati si sono incontrati col D 5 
del Bologne, Montanari. Lo società 
emiliano ho presentoto uno richie
sta per Ro Cecconi e D'Amico In 
cambio sono stoti orfoili alcuni gio
catori da scegliere nella « rosa « 
rossoblu ed esclusione di Savoldl, 
Bortuzzo e Bellugi Lenzlni ho pro
so otto della richieste ma l'inte
resse dello Lazio ò accentrato sullo 
stoppar Bellugi. Lunedi scorso Lon-
zini avea ovuto contatti col gcno-
rol-manager dell'Inter, Mnnni, inte
ressato a Re Cecconi, Martini e 
Garlaschelh, mentre il portiere Pu-
lio e stato richiesto dal Milan Con 
le Fiorentina c'd do sistemare la 
comproprietà di Chedin, mentre pa
re che Io società « violo » sia in
teressata a Nanni (come pedina di 
•icom1 io si parlo di Geldiolo) Co
munque il presidente Lenzmi ha 
die hi arato che la Lazio e intenzio
nato n rinforzarsi e non ad inde
bo l i t i 

Per quali lo riguardo lo Roma, 
conduco l'acquisto di Petnni dalla 
Temono, cho però potrebbe essere 
utilizzato coinè pedina di scambio 
per overe Con dal Cocjlian (si par 
lo anche di un bel gruzzolo di mi
lioni per la società sordo) si stan
no mettendo o punto le trattative 

per I acquisto del ccnlrocompisto 
Boni della 5amp In cambio la 
Roma darebbe Di Bartolomei ni 
comproprido e olire 500 milioni 
Comunque per il momento sicuro 
e soltanto l'acquisto di Petrini. 
Ieri sera la Roma ho disputalo uno 
amichevole o Terree ina, vincendo 
per 5 a 1 Prati ha siglato tre 
gol 

Successo della 
« Settimana » 

di Sesto 
Fiorentino 

Alla presenza delle autori)a cit
tadino, dell'avv. Pietro Benedetti 
vico-protidenle nazionale dell'ARCI-
Coccia, dal sen. Vasco Palazzeschi, 
presidente provinciale, a di Marino 
Così, si »ono aperto a Scilo Fio* 
rentino, gazato 17 magalo, lo ma-
nifeilazioni della n Soltimana della 
cultura e dello sport » che si con* 
eluderanno domani con una grande 
assemblea dei dirigenti e attivisti 
dell'ARCI-UISP, dcll'ARCI-Caccla o 
ARCl-Petca e il 25 con la ynra 
di caccia pratica e le premiazioni. 

Una grande lolla di cittadini ha 
visitato la mostra delle armi anti
che da caccia o della fauna selva
tica (soggoli] imbalsamali) mentre 
oltre 1200 cicloturisti hanno ani* 
malo il cicloraduno. Molto affol
lala la mostra nazionale canina e 
assai interessante 11 campionato di 
tiro al piattello valevole per il 
campionato interregionale. 

Notevole successo ha riscosso il 
dibattito su « Sport e Regioni u 
al quale hanno partecipalo Gual
tiero Zanetti, Giordano Goggloli, 
Mìgnani doM'ulrlcio sport della Re
gione Toscana e Ugo Ristori presi
dente doli'UISP, Il dibattito, quan. 
to mal interessante e stalo seguito 
da un pubblico attento e nume
roso. 

Per l'assemblea nazionale dei di
rigenti fervono 1 preparativi por 
accogliere i partecipanti prove
nienti da tutta Italia. 

Sono previsti pullman dalla Li
guria, dal Piemonte, dal Lazio, dal
la Lombardia, dall'Cmllia, dalla 
Campania mentre la Toscana e tor
tamente mobilitata. 

b.mcla lo ctvii: nr e J i .ujdjOl 
t CJ c.ivd.orc.'-.pn'aton che bom 
m.rh.stiati ,:i bitua/ioni di ne 
tcsMta aiutano rt superare 
stati di mulebsero, nel cvitarr 
crisi buj piano de] rendimento 
atletico. Osserva poi l'.imico 
Bertmi che e praticamente 
,n,pOùhibile rjcono.-^ccrc Y*n\ 
sulta di alcune sastnase e di 
consesuenza il medico e co
stretto a rinunc.are alle .sue 
] unzioni prolessionali con uno 
stato d'animo .acilmentc un 
macinabile 

I laboratori delle anal.tì e 
i loro funzionari sono dunque 
spietati, ben al di la delle !c£-
Hi statali. Un cittadino qual 
siasi può curare un mal di 
denti, il corridore no perché 
dovendo smaltire prefoto il do-
loie. non potendo permetter
si una notte insonne, rischia 
la squalilica per colpa di una 
comum.'-sima pillola, e se ti 
corridore ha la tosse, stia at
tento a non prendere Io sci
roppo prescritto al bambini e 
negato al professionista della 
bicicletta E perche, esresi 
sipnorl della Federmedici. 
prima della pillola, dello sci
roppo e delle efedrine non 
condannate il supersfrutta-
mento dei ciclisti? Perche'' 
Ve lo abbiamo chiesto ripetu
tamente e non avete maj ri
sposto. 

II taccu-no della sesta pro
va registra una rovinosa ca
duta di Mori m partenza II 
toscano riporta lente al viso 
con lieve choc traumatico, ma 
e in ^rado di proseRUire San-
teramo in Colle, paese dove 
Santambrogio sfreccia per il 
Campionato delle Regioni, ha 
un Horc per ORDÌ membro del
la carovana. Grazie1 Landa-
tura e turìstica. t.ui trenta 
orari, e la sLrada è come una 
lunjya linea prilla che non fi
nisce, più. Quaranta minuti d1 

ritardo al rilornimento di 
Scanzano, foratura di Gal 
dos cui )o spagnolo rimedia 
senza al fanno, e mentre il 
« Giro » entra m CaJabna cer
casi uomini di buona volontà 
Suona la sveglia Paoljni, agi
scono Calumi. Branchi. Con 
ti. Lopez Carni. Borgognoni, 
conquistano una decina di .--e 
condì Polidon e Gaetano Ba 
ronchelli, ma la \j^j]an/a de] 
irruppo e stretta, ferrea e 
butta acqua sul luoco anche 
nel riffuardi di Gimondi 
(cinquanta metri e stop). Co
nati, Rodr.nuez. Conti. San-
t.imbroffio ed altri. Fura B. 
tossi, {ili passa la bicicletta 
Mori ed e una conclusione ai 
l em corti, una volata jicrir 
rale 

La volala, il successo di 
Castrovillan premiano la pò 
te^nza e l'astuz.a di Roiicr Di/ 
Vlaemink Parte da lontano 
Paolini. il belca della Bron 
klyn. e nella se.a del campio 
ne d'Italia, l'unico che può 
iniastidirlo e Van Llnden, ma 
Roger scavalca Paolini. supo 
ra Perurena. e tiene a bada 
il rivale più pericoloso ap 
punto V.\n Llnden Ancoi a 
ter/o. come leu. Manro 
Basso 

Situazione di classi]ica yc* 
nerale immutata, ovviameli 
te. e domani due traguardi, 
la Castrovillan Padula di l'S.i 
chilometri La sarà de) matti
no e una sene d: ondula lo 
ni. di saliscendi, di «mancia 
e bevi », come si dice in iior 
xo, e quella del pomeris^.o 
idem con l 'assunta di un ai-
rivo In leggera sAhtn. fare 
mo tardi, o probabilmente sa 
remo testimoni di episodi che 
camberanno il volto della 
classi! ica 

g. s. 

Saltano le trattative 
per Libera al Milan 

VARESE. 22 
« In relazione alle notizie op-

paisà sulla stampa relative Di gio
catore Libero, il Varese calcio — 
intarma un comunicato della so
cietà lombarda — prociso di aver 
comunicato al Milan che le comu
ni picvi5iom circo il passarlo al 
Milan di Libera sono superate 
Tali previsioni eiano intatti suboi-
dinote alle vinte mediche da ci 
lettuorsi sui due giocatori De Vec 
chi e Libcia L'esito negativo del 
le visito lolle sul giocatore De Vec
chi ho latto cadeic un piesuppo 
*to essenziale dello trottotive me 
desime » 

L'ordine d'arrivo 
1) Roger De Vlaeminck (Bel.-

Brooklin) che copre ) K m . 213 
della Barl -Castrovl l lar l in 6 ore 
24'48" (media K m . 33,211). 

2) V a n Llnden ( B e l . ) ; 3) 
Basso; 4) Perurena ( S p . j ; 5) 
Sercu ( B e l . ) ; 6) Paol lnl ; 7) Bi-
tossl. Segue il gruppo con lo 
stesso iompo del vincitore t ran
ne; 75) Mori a V 5 4 " ; 76) Du 
Bisschop a 4 '17"; 77) Coivi s.t.; 
78) Bonaclna s.t.; 79) V o n D e r 
Slagmolen s.t.; 80) V a n Linden 
Alex s.t.; 81) Kampcr s.t.; 82) 
Den Hertog Nidi s.t.; 83) Baz-
zan s.t . ; 84) Gualazzlni s.t. 

La classifica generale 
1) Galdos, In 3« orc03'45"; 

2) Bat tagl in , a 1 3 " ; 3) Lasa, 
a V 3 2 " ; 4) Bergamo, a V 5 3 " ; 
5) F a b b r i , a V 5 3 " ; 6) Bitossi, 
a V 5 3 " ; 7) Bertoglio, a V 5 3 " ; 
8) Baronchclll G .B. , a V 5 3 " ; 
9) Gimondl , a V 5 3 " , 10) Conti , 
a V 5 3 " ; 11) Perletto, a 2 ' 7" ; 
12) Panizzo, a 2 '17"; 13) Rie-
comi, a 2 '43"; 14) Zi l lol i , a 
2'58"; 15) Ol iva , a Z'58"; 16) 
Do V laeminck, a 3'23"; 17) Bel 
l ini, o 3'23",- 18) Lopez Corr l l , 
n 4 '2" ; 19) Boit.tva, a 4 '19"; 
20) Laghi , a 4'42"; 21) Sa lm, 

a 5'; 22) Pozo, a 5 ' 1 1 " ; 23) 
Grande , a 5 ' 1 1 " ; 24) Knudscn, 
a S'19"; 25) Conati , a 5'47". 

Amministrazione della 
PROVINCIA DI PERUGIA 

A breve sL.tden^i col melo 
do di cu: a.l'.ul. 73. :et!*r» 
o del R D 2'i maKK.o l'J24 
n. 827. e con la procedura pre 
vibta dm .successivi nrt.coh 70 
e 89. lettela a i . nara .ridetta 
la sottonotata 1.citatone pi-
vaia per l'Importo a D.IM- d! 
abta a italico indicato ( IVA. 
a carico deìl'Amm.niatrazione 
Provine.ale) : 
— Fornitura di conglomerai. 

bituminosi. Strada n. 414 
di Collevalenza. Tratti: b)i-
s.o Collevalenza-Coni.n* 
ProvlnciH Ternl-E 7 (lun 
lificzza Km. 3 + 900 i 1-500 

„ 5 1420) • L 2b'000 000 
Co.oio tite det.idciano e---.c 

re invitati a pance.paté a.-a 
IMi'a do\r.tnno richiedevo 
i o i appos.ta i-<tiin/.i ,i b > o 
tu l io dee . "ioriii da,.a ch'-n 
d. pubbi.cacone dei p a v i ' r 
av\ .io 

11, PKllMDl \ Ì K 
Alfredo Ciarabelh 
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• • • V una novità 
fresca tresca 
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