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CONTRO I MODESTI FINNICI NUOVA DELUDENTE PRESTAZIONE DEGLI AZZURRI (1-0) 

La Finlandia battuta su rigore ! 
Come squadra e come gioco l'Italia è stala un altro mezzo disastro • Uno sprazzo degli azzurri nella parie cen
trale del premo tempo - Si sono salvati Zoff, Facchelti, Chinaglia e Capello - Il penalty realizzato da Chinaglia 

FINLANDIA: Enckelman; VI . 
thita, Tolsa; Paalelalnen, Rari
tà, Suomalalntn; K vinai a Ine n, 
Heiskanen, Marmine, La Ine, 
Tolvola. 

In panchina: Hleta, Nleml-
nen, Lehtlnen, PI rlnen, Cis
ta neri. 

ITALIA: Zoff; Gentile, Roc
ca; Cordova, BellugL Pacchet
t i ; Graziani, Capello, Chinaglia, 
Antognonl, Bettega. 

In panchina: Castellini, Espo
sito, Savoldi, Sclrea. 

ARBITRO: signor Elschwail-
(er (RFT). 

RETE: al 27' del p.t. China-
glia su rigore. 

Dal nostro inviato 
HELSINKI, 5. 

Finlandia missione compiuta. 
Resta da vedere adesso se è 
vera gloria. Diciamo subito, a 
botta calda, che no. Faticati»-
sima vittoria a parte, come 
squadra e come gioco 6 stato 
infatti un altro mezzo disastro. 
La nazionale azzurra ha ripe
tuto tale e quale, con l'ecce
zione della parte centrale del 
primo tempo, l'allenamento di 
Varese con la Pro Patria e 
non è andata più in là di uno 
striminzito successo su rigore. 
molto benevolo per giunta, an
che contro la Finlandia, che 
staziona da sempre senza colpe, 
e 'lenza per la verità troppo 
macerarsi, sui gradini più bassi 
del boot-ball europeo. Il nostro 
calcio miliardario insomma an
cora in « defaillance », deriso e 
spesso umiliato anche in questo 
remoto angolo di volenterosi ma 
aprovveduti dilettanti. Una mi
serili e una pena, da sentirsi 
piccini piccini ni sacrosanti 
€ sfottò », civili comunque, senza 

cattiverie cioè o vecchie acre
dini, di questa brava gente. 
Certo questa squadri» sta sempre 
desolatamente sul l'ondo, e in 
un certo senso non c'è che da 
rallegrarsi: se giocare peggio 
di cosi è impossibile (certo 
foot-ball in qualche modo in
coraggiante del primo tempo 
non è stato infatti che un auten
tico miraggio), non si può da 
qui in avanti, che migliorare. 

Le cause specifiche di questa 
nuova delusione? Presto detto. 
Togliamo Zoff che colpe dirette 
non ne ha, anzi; togliamo ma
gari Facchelti che bene o male 
si è dato da fare per meritarsi 
a Mosca (in proposito han da 
essere domenica a Mosca, su 
questo metro, nespole memora
bili!) la sua ottantesima maglia 
azzurra, togliamo pure anche 
Chinaglia per il suo caparbio 
orgoglfo ferito e, il Capello 
della prima metà gara, tutto 
il resto ne sono state combi
nate, per dirla In voluta po
vertà d'espressione, di cotte e 
di crude. Specie nella ripresa 
infatti, a conferma di paurosi 
limiti di tenuta, abbiamo po
tuto osservare il solito campio
nario di interventi fuori tempo 

e fuori misura, passaggi sba
gliati, contrasti persi, stop fai 
liti, atteggiamenti sovente ridi
coli. Antogncm, Bottega, Cor 
dova, Rocca. Oraziani? Un muc
chio di miliardi, alle folli quo
tazioni ufficiali, ma una sola 
grande, profonda, triste delu
sione. Così che, questi pur po
chissimo pretenziosi pedntori 
finnici, hanno potuto tutti, 
senza molta fatica tra l'altro, 
far la lorc brava figura: il gi
gantesco Tolsa segnatamente, 
un libero di ottimi numeri. 
Heiskanen, instancabile e intel
ligente cursore e Lame, punta 
incisiva e intraprendente. Ma 
vediamo adesso, ciò premesso, 
it match. 

Calcio d'apertura degli azzurri 
che si insediano nella metà 
campo finnica e ottengono, già 
al 1', un corner. La difesa dei 
biancocelcsti. arroccata attorno 
a Tolsa, non fa complimenti e 
i calci di punizione si susse
guono. Su uno dì questi, bat
tuto teso da Antognom, una de
viazione maligna obbliga Enckel
man ad una avventurosa pa
rata in extremis. Anche Bel-
lugi comunque su un repentino 
cambiamento di fronte si salva 

Situazione del V Gruppo 
PARTITE GIOCATE: Polonla-*Flnlandla 2-1; Olanda-'FInlandla 

3-1; -Polonia-Finlandia W ; -Olanda-Italia 3-1; -Italia-Polo
nia 0-0; Italla-'FInlandla 1-0. 

CLASSIFICA 
Polonia 5 3 . 2 1 0 5 1 
Olanda 4 2 2 0 0 6 2 
Italia 3 3 1 1 1 2 3 
Finlandia 0 4 0 0 4 2 » 
PARTITE DA DISPUTARE: _ J 

20 agosto, Olanda-Finlandia; 10 «Membro, Polonia-Olanda; 
27 settembre, Italia-Finlandia; 15 ottobre, Olanda-Polonia; 
25 ottobre, Polonia-Italia; 22 novembre, Italia-Olanda. 

Un interessante venerdì pugilistico 

Mattioli affronta Mohatar 
Antuofermo debutta a Napoli 

Al Palazzetto dello Sport Sanna e Di Pietro si dispu
tano il titolo italiano (vacante) dei pesi leggeri 

L'Australia richiama Rocky 
Mattioli, il suo nuovo ragazzo 
d'oro. L'era di Tony Mundinc. 
pilotato troppo arditamente e 
avventurosamente da Ernie Me 
Quillan. sembra finita anche ne 
il ragazzo aborigeno ha soltan
to 24 anni. Benny Bnscoe lo 
ha frantumato a Parigi e il sel
vaggio Monzon lo ha distrutto 
a Buenos Ayres; il messicano 
Ruby Roblcs l'ha battuto a Bri
sbane ed infine il californiano 
Jlmmy Marshall è riuscito a ful
minarlo, nella medesima arena, 
in meno di un assalto. 

Quattro « Waterloo » nel giro 
di un anno sono troppe, ecco 
un esempio di pessima condu
zione manageriale. L'asso degli 
« ausale » Charley Ramon, cam
pione delle 154 libbre, ha su
bito un grave incidente stra
dale, inoltro il suo carattere 
spigoloso e violento lo scosta 
dalle folle: quindi rimane Rocky 
Mattioli, il guerriero senza mac
chia e paura. Quando l'abruzze
se entra nelle corde del « Mel
bourne stadium ». tutti i posti 
disponibili, circa 13 mila, ven
gono venduti ai nostri emigran
ti, ai locali, agli scommettitori. 
Cosi è accaduto quando scon
fisse il venezuelano Ray e Guer-
rirc » Chavez. l'unico che sia 
riuscito a metterlo per un at
timo in ginocchio con un saet
tante colpo, come del resto, più 
tardi, quando ha superato Rd-
die Pcrkins e steso Billy Backus 
due antichi campioni del mondo. 

Rocky Mattioli, un 147 lib
bre naturale, malgrado la po
derosa struttura fisica da peso 
« medio », è un « f ighter » emo
zionante dal gioco scarno e ru
de. Lo scorso D maggio se ne 
sono accorti i clienti del « Pa
lazzotto » ambrosiano quando 
con una fulminea, micidiale 
< combinazione ». sinistro sotto 
e destro al mento, mise K.O. 
nel quarto * round » il domìnl-
cano Chris Fernandez 

Adesso l'impresario del < Mel
bourne Stadium» reclama i] ri
tomo di Mattioli dopo II suo 
« romantico ritorno » in Italia 
alla ricerca dell'infanzia a Roc
ca Teatina e degli affetti fa
miliari che sono sparpagliati da 
Pescara a tutto l'Abruzzo. Il 
volo di ritorno, da Roma, è fis
sato per martedì IO giugno e con 
Rocky rientrerà a Brunswick. 
Australia. l'amico e consigliere 
Remo Marinili. Il combattimento 
a Melbourne dovrebbe svolger
si a fine mese oppure ai primi 
di luglio. L'avversarlo potreb
be essere Billv Bell il peso « me
dio » della Nuova Zelanda che 
e The Ring > di maggio presen
ta come una « speranza » con 
18 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. 

Non sarà una partita facile, 
ma neppure agevole sembra 
quella di stasera, nel t Palazzot
to », con 11 marocchino Mimoun 
Mohatar. E' un « fight » costo
so e gradito alla folla milanese, 
almeno crediamo. L'O.P.I. di 
Ardito. Tana. Capra e Brnnati 
verserà circa tre milioni a Mo 

hutar e 4300 dollari australiani 
a Rocky Mattioli. Da notare che 
il dollaro australiano vale di più 
di quello statunitense. Mimoun 
Mohatar, 24 anni il prossimo 
novembre, ha trovato a Milano 
i'. suo « Eldorado »: quattro vit
torie con Borraccia. Eddic Blay 
e Germano Valseceli! due volte. 
Il marocchino ha dimostrato di 
essere pugile dinamico e dalle 
reazioni impetuose, violente, 
spettacolari. 

Rocky dovrà inseguirlo con 
metodo e raziocinio, con fred
dezza e pazienza nell'attesa del 
momento giusto per sparare a 
due mani. Il combattimento, in 
10 riprese, è fissato al limite dei 
68 chili, quindi nelle corde sa
ranno due «medijuniors». Ro
cky Mattioli ha lavorato in pa
lestra sotto la direzione del 

Chiesti 6 punti 

di penalizzazione 
per il Parma 

MILANO, 5. 
SI concluderà domani II « pro

cesso » al Parma, coinvolto In 
un caso di Illecito sportivo. Im
plicati sono In modo particolare 
l'allenatore Sereni e DI Silvio 
Smersy, entrambi accusati di 
aver avvicinato l'allenatore del 
Verona, Mascalalto per tentare 
un accordo sul risultato della 
partita Parma-Verona. 

L'avvocato De Biase, che ha 
condotto l'Inchiesta, ha chiesto 
sei punti di penalizzazione per 
Il Parma (da scontare In que
sto campionato) tre anni di 
squalifica per l'allenatore Sere
ni, e la radiazione di Smersy. 

It processo continuerà doma
ni con gtf Interventi dei difenso
ri. La sentenza à prevista per 
domani sera. 

maestro Ottavio Tazzil con la 
solita scrupolosa, taciturna se
rietà. 

Il suo traguardo rimane som-
prò la « cintura •» mondiale dei 
€ welter» % però la vera caccia 
avrà inizio in autunno quando 
Rocky tornerà a Milano. Per il 
momento vuole confermarsi l'o
riundo migliore di quelli visti 
qui negli ultimi tempi, essendo 
più sostanzioso del pur brillan
te Vito Antuofermo che stasera, 
a Napoli, si misurerà con il 
portoricano Rinaldo Liveira, 
una • « serie C » dei « medi ». 
Nel medesimo ring debuttcrù 
anche un altro oriundo, Dom 
Monaco, un peso « leggero » na
to n Napoli ed emigrato a Broo-
klyn, New York, che affronta 
Giuseppe Mi notti di Frodinone. 

Il resto dell'odierno cartello
ne milanese si presenta assai 
bene. Ne) « Palazzetto ». la sua 
culla a volte amara. Valseo;hi, 
invece di un perditore come Coi
rò, troverà Damiano Lassan-
dro. un e fighter o molto valico 
che è tomaio a salire dopo un 
periodo di incertezze. 

Pizzo-Mannu e Qucro-Pierri 
nei « leggeri », Franco Sperati 
e Antonio Franca, un brasiliano 
che ha resistito 8 * rounds » a 
Fntz Chervet nel ring di Frau-
endferdl inquadrano j due com
battimenti principali. 11 peso 
« mosca » Sperati vuole arrivare 
a Franco Udella e spera di far
cela presto o tardi. 

Infine a Roma stasera al Pa
lazzetto dello Sport combatte
ranno Rosario Sanna e Ugo Di 
Pietro per il titolo italiano dei 
pesi leggeri lasciato vacante 
da Usai. 

Completano il programma del
la riunione 1 seguenti combat
timenti. Pesi piuma: Liseapade-
Ikumapayi, Nardi Loiacono. Pe
si welters: Sernngeli-Duranti. 

Giuseppe Signori 

sporlflash-sportflash-sportflash-sportflash 

• A N T O N I O Z W G A R E L L I ha battuto ier i lo spagnolo 
Manue l Orantes per 6 /3 , 6/0 ed è stato protagonista del la 
p r ima grande sorpresa ai campionati Internazionali di 
tennis di P a r i g i , 
• I L P U G I L E G I A P P O N E S E Guts Ishlmatsu ha battuto 
«il punti lo sfidante messicano T u r y P lneda, conservando 
fi titolo mondiale del pesi legger i , versione W . B . C . 

• U N A F Ì A T A B A R T H 124 R A L L Y , guidata dal piloti 
Jena Paul Peru&so e John Bel lef leur , ha ottenuto una 
br i l lante a t tenuaz ione nel « Ral ly del bisonti » che si è 
svolto In queytl giorni nello stato del Man i toba , In Ca-
n«j'Ja. L'equipaggio F ia t ha vinto 31 delle 32 prove spe
c ia l i , distanziando nella classifica f inale di ol t re 20 minut i 
la Volvo di bob Hour lhan e la Datsun di Doug Levir ton. 

• L ' A Z Z U R R O DI SCI G U S T A V O T H O E N I . vincitore di 
4 coppe de! mondo e campione olimpionico, alla suo morte 
donerà 1 propri o rgan i . I l giovane campione di sci ha in 
qucsli giorni flrrt'utc nella sua nuova cosa di T r a f o l la 
L car ta de! donntore », Impegnandosi cosi, a t t raverso un 
atto olografo, a donare al suo decesso tutte le part i del 
corpo che possono servire per a l lev iare le sofferenze a l 
trui o a prolungare la v i ta di persone ma ia le . 

conio può. pnn.it su Heiskanen 
e poi su Lame. Su questo Lame 
si arrabbatta infatti il nostro 
stopper, mentre Rocca seguo 
Mnnnlne e Gentile non molta 
Toivolu. A centrocampo Cordova 
e Capi-Ilo giocano praticamente 
su una linea, mn mentre il pri
mo segue l'azione di attacco, 
l'altro se ne resta stabile di 
copertura. La pressione a/'/.urra 
£ costante ma non dà fruiti 
anche per alcuni errori di t'ro 
di An log noni. I finlandesi, dal 
canto loro, si affidano di prc 
ferenzu agli affondi improvvisi. 
e giusto su uno di questi, al 
13'. RHnta impegna Zoff con 
un gran Uro da fuori in dia
gonale e con un colpo di testa 
di poco a lato 3" dopo. Ancora 
ben predisposti in attacco gli 
azzurri, ma fanno sovente ressa 
in area dove Chinaglia non 
crea spazi finendo talvolta per 
inzuccarsi con Graziani. e pure 
con Bettega che si aggiunge di 
norma alle punte. 

Succede così che più pericolo
se risultano, all'atto pratico, le 
infiltrazioni dei finlandesi che 
creano anche non pochi gratta
capi a Facchelti e alla sua 
ciurma. La partita è a ritmo 
blando, ma tutto sommato non 
dispiace. Gli azzurri, pare, gio
chicchiano con impegno: niente 
di trascendentale, ma qualcosa 
combinano. E gli avversari poi 
non sono certo dei « mostri ». 
Cosi, al 27', lanciato da un buon 
tocco smarcante di Chinaglia, 
Bettega sfugge a Tolsa, ma que
sti, appena denteo l'area, allun
ga una gamba e lo atterra. Ri
gore. Balte Chinaglia ed è gol. 
con un pallone rasoterra alla 
sinistra di Knckelman. Pubblico 
davvero splendido, unico, se non 
ce n'e uno che fischi o si or-
rabbi. Dopodiché continua il di
gnitoso tran-tran degli azzurri 
in pressing. Cordova conferma 
di avere le gambe molli, ma Ca
pello, Antognoni e Bottega ba
stano a tenere in qualche modo 
allacciata la manovra che ri
sulta a volte sin troppo lez'osa. 
Nient'altro di particolarmente in
teressante fino al riposo, fa?*a 
eccezione per una ammonizione 
per ostruzionismo fatta a Gra
ziani e un tiro bruciante e im
provviso di H-iskanen deviato 
in corner da Zoff, ma, ad ac
contentarsi, si può essere fin 
qui soddisfatti. 

Si riprende e. tra gli azzurri, 
Orlandini rileva Cordova. Tra 
i finlandesi Rissanen rimpiazza 
Kymalainen. Il match ricalca 
in questo suo immediato avvio 
i binari dì prima, con gli az
zurri cioè di preferenza in pres
sing e i finlandesi pronti a par
tire di slancio e di sorpresa alta 
controffensiva. Non succede 
spesso ma quanto basta per met
tere in difficoltà Gentile con 
Toivola e Bellugi con Lainc. 
Al 7' anzi proprio Laine si man
gia la clamorosa occasione del 
Pareggio: Incursione rapida di 
Helskamen, un centrocampista 
che sa il fatto suo, tiro pronto, 
e pronta è la risposta di Zoff 
che però respinge proprio sui 
piedi del migliore attaccante 
finnico. Laine appunto. Che que
sta volta, a porta completa
mente spalancata, ha un attimo 
di indecisione e Bellugi alla di
sperata rimedia. Per scrollarsi 
di dosso i brividi gli azzurri si 
ributtano avanti e Antognoni, al 
9'. a conclusione di una buona 
a-'lone personale, spara di poco 
alto. 

Adesso i nostri sembrano non 
poco calati di tono, o sono nel 
contempo saliti gli avversari, e 
il loro gioco, più farraginoso a 
centrocampo dove forse Capel
lo accusa la fatica, anche se 
non ha mai per la verità speso 
mollo, si intasa senza sbocchi 
in area avversaria dove Grazia
ni, tra l'altro, non ne azzecca 
mezza. E allora Tolsa può fare 
il bello e il brutto tempo. Sarà 
perchè Rissanen, un attaccan
te subentrato a un uomo di co
pertura, dà più slancio e più 
incisività alla squadra finlan
dese , sarà per 1 a notevole de-
faillance degli azzurri, il fat
to è che la partita sembra cam
biare faccia. E, incredibile, la 
cambia anche il pubblico. Una 
bottiglietta arriva infatti chi sa 
come fin sul prato e, poi addi
rittura, un allegro buontempone 
si prova a mimare la mìni-inva
sione: mal gliene incoglie per
chè Facchelti. che è nei paraggi, 
lo addormenta con un fulmineo 
cazzotto da K.O. 

Lo rianimano ì sali e la par
tita, come mede fosse succes
so, riprende per gli uomini di 
Bernardini, però è ormai una 
sofferenza: sono chiaramente 
agli spiccioli e il loro impaccio 
adesso preoccupa. Quel poco di 
buono che avevano messo in
sieme nel primo tempo è ora 
soltanto un ricordo, un ricordo 
per giunta molto nebuloso. Criu-
si, anzi per lunghi tratti nella 
Irò area tradiscono tanto affan
no da far ritenere il pareggio 
imminente, Anche tra i finnici 
però, specie da quando (33') 
Laine ha lasciato il suo^ posto a 
Nicminen, manca lucidità e tem
pismo in fase conclusiva. E co
sì i loro tentativi uno dopo 1'.li
tro alwrtiscino e cosi addirit
tura Bettega. lanciato sul con
tropiede da Graziali), può al 42' 
fallire l'occasione del raddop
pio. Bene ad ogni modo co«ì, 
perchè, a questo punto, sareb
be dav\ ero suonato come un 
furto. Visto che è già un ab
bondante regalo questo strimin
zito e sofferto 1-0. 

Bruno Panzera 

Con un D'Amico scatenato 

L'Under 23 vinte 
senza fatica: 3-0 
Due reti di Casarsa e una di Galloni 

FINLANDIA- ITALIA 0-1 
calo » da Pacchetti 

L'Isolato invasore viene soccorso subito dopo essere stato « bloc-
(Telefoto) 

ITALIA! Conti; D.nova. Malda-
rai Boni. Dalla Martira, Bini; 
D'Amico, Pecci, Cataria, Ceto, Cai-
Ioni ( 1 2 . Puliti, 13. Perico, 14. 
Di Bartolomei, 15 . Orlandini, 16. 
Carrltano). 

F INLANDIA! Isoaho; Saarl. 
Vlerkko; Holln, Veptalainen, Ro-
••nbarg; Dahllund, Haiskanan, Lou-
tonan, Potterson, Helkkinen. (12 . 
Vuopohja, 13. Narva, 14. Vaitiinon, 
15. Dola, I O . Kuluvainnen). 

ARBITRO; Muro (Spagna). 

MARCATORI : nel primo tempo. 
al 23 ' Cationi, al 44 ' Catana; nel-
la r ip re» , al 17 ' , Cataria. 

Dal nostro inviato 
PESCARA. 5. 

La « Linciar 23 > azzurra e tor
nata alla vittoria dopo due anni. 
Una vittoria rotonda per 3-0. Uno 
vittoria però ottenuta contro una 
Finlandia rallazzoneta, in quanto 

Oggi la Marmolada ma il « Giro » ha offerto anche ieri una clamorosa impresa 

In una «volata» verso Pordenone; 
Boifava inette paura a Bertoglio 

ta tappa vinta da Rodriguez ma 11 corridore della Furzi ha ridotto di 1178" il distacco dalla maglia rosa 

Molta elasse 
poca fortuna 

Dal nostro inviato 
PORDENONE, 5 

L'uomo del atomo è Davi
de Bollava, un bresciano dai 
tratti gentili, mai una paro
la fuori posto, una frase che 
possa minimamente offende
re un collega, un giovanotto 
uscito dalla scuola di Oxford, 
direbbero gli inglesi dopo 
aver constatato la sua com
pitezza, un atleta di classe 
eccelsa, un uomo dal fisico 
delicato, purtroppo. E quan
do la salute risponde alla 
classe, Davide è brillante, è 
un vero campione, come so
stiene giustamente Curletlo 
Menicaglt, il direttore sporti
vo della Furzi, la squadra di 
Assunto e Franco, due fra
telli innamorali del ciclismo. 

Boifava Ita vinto soltanto 
dieci corse, una (il Trofeo 
Baracchi) l'Ila persa per il 
mal di testa di Merckx, ed 
era un pomeriggio d'ottobre 
in cui Davide volava. Come 
oggi, come nel Giro del '69 
quando indosso la maglia ro
sa, e peccato che strada fa
cendo abbia subito tante tra
versie, incidenti vari, soste 
prolungale, riprese lente. A 
alla vigilia delle Dolomiti, ec
co un Boifava che sfiora il 
colpaccio, che a conclusione 
di una fuga lunga 138 chilo
metri passa dal tredicesimo 
al settimo posto della classi
fica, a soli cinque secondi 
da De Vlaeminck. Era una 
fuga composta da sette ele
menti, ma il numero uno, il 
principale artefice di una 
inedia eccezionale 144,756) è 
stato lui, Boifava. Conduceva 
il drappello a testa bassa, 
mordendo il manubrio, con 
la pedalata dell'eccellente 
passista che è stato due vol
te campione Italiano dell'in
seguimento. 

La tappa l'Ita vinta il co
lombiano Rodriguez, ma gli 
evviva, i complimenti dei tec
nici sono tutti per Bollava. 
Net finale i campioni hanno 
dovuto innestare la quarta 
per contenere i danni, in par
ticolare i compagni di Ber-
loglio. E domani'/ Esiste fra 
gli uomini del vertice il tipo 
capace di un'impresa solita
ria, capace di creare il.vuo
to, di rendere inutile o pres
sappoco la scalata dello Stel-
vto? Sparerà l'anziano Gì-
mondi o sparerà il giovane 
Baronchelll? E Galdos, e Ber
toglio? Dice Alfredo Binda: 
« Bertoglio ha buone probabi
lità di resistere». Dice Fran
chino Cribiori: «La Brooklyn 
non ha niente da perdere e 
risalterà con De Vlaeminck 
e Panizza. All'assalto! Ormai 
agire di conserva non serve 
più... ». 

Ormai sul quadrante del 
Giro sta per scoccare l'ora 
della sentenza, ormai siamo 
alla resa dei conti, e presto 
la verità cancellerà gli ultimi 
interrogativi. 

Gino Sala 

Dal nostro inviato 
PORDENONE. 5 

Perché Roger De Vlaemink è 
stato multato di centomila lire 
e dererito alla « DisclpHnare »? 
« Per contegno irriguardoso 
verso un giudice di gara ». dice 
il comunicato numero 15 della 
giuria 

Ieri Roger avrebbe scagliato 
un oggetto (la borraccia, un pa
nino o qualcos'altro) contro il 
giudice in motocicletta. Il belga 
sostiene che è stato uno scher
zo, il giudice pensa ad una cat
tiveria, ad una imperdonabile 
reazione verso chi stava com
piendo il proprio dovere di con
trollore. Alle corte: pur non vo
lendo difendere De Vlaeminck, 
anzi criticandolo per il gesto 
compiuto, noi prendiamo nuova
mente atto che quando sbaglia 
una categoria di tesserati d ci
clisti) subito scatta la tagliola, 
mentre la categoria degli orga
nizzatori e dei dirigenti, di co
loro che per affarismo o ambi 
zionc giocano sulla pelle dei 
corridori commettendo errori, 
abusi, eccessi a non finire, vie
ne rispettata ed ossequiata. Ci 
ripetiamo, vero? SI, e sempre 
perché le cose non cambiano, 
perché a fine « Giro » il signor 
Torrioni verrà elogiato invece 

di essere punito, perché il presi
dente Rodoni tollera, acconsen
te, perché da quanto ci risulta 
non aprirà quell'inchiesta che 
gli abbiamo chiesto per portare 
ordine ne] disordine, perché ci 
darà ragione a quattr'occhi, ma 
poi continuerà a battere la stra
da della vergognosa, inaccetta
bile convivenza. E guarda un 
po' dove porta lo sfrenato amo
re per il cadreghino! 

L'irrequieto De Vlaemmck ha 
la faccia del pentito, invece il 
suo compagno di squadra Pa
nizza posa con un bel sorriso 
per i fotografi in occasione del 
suo trentesimo compleanno. 
Trenta primavere, Wladimlro 
proprio non le dimostra con quei 
lineamenti di fanciullo e di mo
nello. E ciao a Baselga di Pine, 
luogo incantévole, delizioso, in
dimenticabile. CI lasciamo alle 
spalle tanto ossigeno, l'aria 
frizzante, pulita delle Alpi Tren
tine, le pmete, 1 laghi, la genti
lezza e l'ospitalità della gente 
del luogo, la voglia, il desiderio 
di fermarci per contemplare e 
conoscere meglio. 

La diciannovesima tappa scen* 
de a vaile col pepe sulla coda, 
e appena si profila la pianura, 
quella lunga linea grigia che ci 
porterà a Pordenone, scappano 
Osler. Boifava, Laghi, Vicino. 

Il profilo altlmetrko della tappa odierna 

1 LUBIJLM 
L'ordine d'arrivo j La classifica generale 

1 . Rodriguez (Col.) che com
pie l k m . 175 della Baselga di 
Pine-Pordenone In ore 3.54'36" 
(med ia : k m . 44,756); 2. Polla 
s.t.; 3. E lorr laga (Sp.) a 6 " ; 
4. Vic ino s.t.; 5. Osler s.t.; 
6. Laghi s.t.; 7. Boi fava a 9 " ; 
8. V a n Under» H . a 1 V 3 7 " ; 
9. G a v a z z i ; 10. Paol ln i ; 11 . Bor
gognoni; 12. Ta r ton ì ; 13. Poli-
dor i ; 14. C a l v i ; 15. Antonini ; 
16. De Geest; 17. Pozo; 18. V a n 
Der Slagmolen; 19. Houbrechts; 
20. S a l m , tutti col tempo di 
V a n Llnden. 

Seguono tutti gli a l t r i con lo 
stesso distacco. Ecco le posi* 
zioni del migl iori in classifica 
generale: 25. Bertogl io; 29. G a l 
dos; 32. La sa ; 34. Baronchel l l ; 
40. G lmondi ; 46. R lccoml ; 54. De 
V l a e m i n c k ; 57. Par lot to; 58. P a 
nizza. 

1) F A U S T O B E R T O G L I O In 
I 98 ore 26 '13"; 2) Galdos a ? 0 4 " ; 

3) Baronchell l G . B . a 3 ' ; 4) 
Gimondl a 3*13"; 5) P a n i l i » a 

i 4 '53"- 6) De V laeminck m 5 '10"; 
, 7) Boifava a S'15"; 8) Rlccoml 
| a 5 '57"; 9) Parlotto a * W ; 
I 10) Lasa a 6 '15"; 11) Fabbr i 
a 1C04" ; 12) Conti a 12*41"; 13) 

, Sa lm a 13'44"; 14) Ol iva a 
! 16'54"; 15) Battagl i t i a 17'03"; 

16) Cavalcant i a 19M7"; 17) 
I Santambrogio a 23'10"; 18) 
\ Borgognoni a 27'52"; 19) Bltos-

sl a 28 '10"; 20) Pfennlngar a 
31 '21" . - Seguono: 24) Petla a 
33'16"; 32) Laghi a 46 '32"; 
33) Osler a 53'50"; 35) Zl l lol l 
a 5 4 '22"; 39) Rodriguez a 
1.04'14"; 47) Polldorl a 1.20*17"; 
61) E lorr laga a 1.34'56". 

tvevo dovuto fornirò molti dei suoi 
giocatori elio prim» iquedra. Tut
tavia ciò non svaluta il mento de
gli italiani che se non è stalo dì 
oron caratura tuttavia la bene spe
rare Questo « Under 23 » sarebbe 
lo più torte d'Curopa &c od eswa 
non (ossero sloti soHralti gioca
tori come Guerrinl, Rocca ed al
tri per precise disposizioni di Ber
nardini. Probabilmente con quasi* 
tormazione riveduto e corretta, * 
con il buon lavoro di Bearzot, 
si potrebbe ancoro sperare dì tar
tare lo corta in questo campionato 
dXuropa. 

Per i pruni dieci minuti ttioco 
dlsordinoto degli azzurri. D'Amico, 
al 5', impegna Isoaho, • ancora 
a l l ' I T , su combinazione Caso-Cai-
Ioni: Isoaho para però agevolmen
te. Poi D'Amico comincia o non 
curare più sufficientemente la ma
novra del collettivo. I finlandesi, a 
questo punto, tentano di strappare 
l'iniziativa agli azzurri e per un 
po' ci riescono: al 13' , a segui
to di un calcio d'angolo, Rosenberg 
di testa costringe Conti a una stre
pitosa deviazione in angolo, o sul 
nuovo tiro dalla bandierina. Conti 
salvo nuovamente con un gran bal
zo all'indietro. Intanto i finlande
si operano il primo cambio al 
17': esce Heiskanen ed entra Kuu-
luvainen. Il forcing dei finlandesi 
si placo e gli azzurri ritrovano un 
cerio ordine, anche perché Bearzot 
si preoccupa di redarguire severa
mente D'Amico reo di far contu
sione. 

E D'Amico corregge posizione e 
misura meglio i suoi passaggi. E 
al 2 3 ' l'Italia passa in vantaggio: 
angolo battuto da D'Amico, Casar
sa tenta l'acrobazia, respinge il por
tiere, e Celioni riprende e insac
ca di forza. Poi si rrcade nel gri
giore, e I 1 innici tentano ancora 
di approfittare, ma gli azzurri, do
po avere sbagliato qualche occasio
ne (Casarsa tutto solo non ha 
avuto 11 coraggio di batterà a rete. 
e a qualche altro tentativo si e 
opposto il fortissimo Isoaho con 
interventi tempestivi e provviden
zial i ) , ma al 44 ' arriva il raddop
pio. L'azione parte dallo scatenato 
D'Amico che, dopo aver perso una 
palla, l'ha poi « rubata » successi
vamente ad un avversarlo servendo 
Casarsa • Il centravanti non he 
tallito il bersaglio. 

Nello ripresa la Finlandia bada 
soprattutto a tenere ta palle, e 
per un po' ci riesce. I finnici si 
fanno fallosi e Caso ne ta le spe
se, ed al quarto d'ora deve lascia
re Il posto a DI Bartolomei. L'Ita
lia intanto trova il tempo di rea
lizzare la terza rete: al 17 ' lungo 
lancio di Pecci, torse il più diligen
te degli Italiani, per Casarsa che, 
solitario ma In sospetto fuori «lo
co Infila in rete. 

Al 28 ' la seconda sostituzione 
della Finlandia: esce Perterson, en
tro Narvo. Ancora una prodezza 
del portiere finnico che esce in
contro a D'Amico e che aveva t i 
rato a botta convinta. Ormai però 
i biondi finlandesi sono stretti d'as
sedio, ma al 33 ' riescono ad im
bottire un contropiede e Vepsalei-
nen fa perdere la tramontana a 
Bini, che l'arbitro espalle immedia
tamente e qui si chiude la partite. 

Michele Muro 

ElorrieKa, Rodriguez e Pella, 
sette elementi che rappresenta
no altrettante squadre (unica as
sente la Magniflex) e che alle 
porte di Bassano del Grappa 
vengono accreditati di 7'20". 
mentre Montebelluna rejjistra 
uno spano di 9'21", Volpago 
31*25". Coneglieno 13'50". e or
mai è fatta, con un avvertimen
to: forza campioni perché Boi-
fava 6 tredicesimo in classifica 
a 16*43" e potrebbe conquistare 
la maglia rosa. 

1 campioni, anzi gli uomini 
della Jolljceramioa, impongono 
al gruppo un finale vertiginoso, 
e in testa si prodiga lo splen
dido Boifava. pascvi, ovviamen
te, Rodriguez (a protezione di 
Gimondi) e Vicino, gregario di 
Bertoglio. Quando mancano sei 
chilometri. Boifava tenta l'as
solo: lo riprendono e scattano 
in contropiede Rodriguez e Pol
la. Volata a due e successo del 
colombiano. Rodriguez e Polla 
ant'cioano di (ì" Elorriaga, Vi
cino e Osler, di 9" Laghi e Boi-
fava, di i r57" il gruppo gui
dato da Van Linden, e di con
seguenza Pavide Boifava ha la 
soddisfazione di guadagnare sei 
posizioni: «Avessero collaborato 
tutti... ». commenta il brescia
no. < E tu hai la coscienza a 
posto dopo aver vinto senza ti
rare un metro? », chiede il sot
toscritto a Rodriguez? « E' la 
tettica, qualche cambio l'ho da
to, dovevo obbedire agli ordini 
di scuderia ». risponde l'inter
pellato. 

Domani, da Pordenone ad Al-
leghe, il « Giro » affronterà il 
lappone dolomitico. La penulti
ma prova misura 197 chilometri 
e presenta quattro vette una 
dono l'altra: la Forcella Stau-
lanza (1773 metri), il Colle di 
S. Lucia (1443). l'impressionan 
te Marmolada (2057) e il famoso 
Pordoi (2239). 

Le monta le bianche decide
ranno il cinquantottesimo Giro 
d'Italia? Forse si. forse no per
ché il giorno seguente ci sarà 
lo Stelvjo. ma chi sbaglia do
mani è perduto. Di sicuro, assi
steremo ad una tremenda fatica. 
ad una cavalcata che scaverà 
solchi profondi. incolmabili. 
Campioni, luogotenenti e scudie
ri saranno protagonisti di una 
corsa che rimarcherà la pesan
te, difficile, disumane profes
sione del ciclista, Vincenzo Tor-
Hani. architetto severo, impla
cabile, costruttore di un «Gi
ro » folle, osserverà da vicino 
i migliori, giusto come un gene
rale clie a qualsiasi costo manda 
i soldati all'assalto. Buona for
tuna, ragazzi. Anche l'ultimo di 
voi meriterà un applauso. 

g. s. 
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Arturo Merzario 
non correrà 

nel G.P. di Svezia 
MODENA. 5. 

Frank Williams, responsabile 
della scuderia inglese a William 
Racing Team », ha reM> noto 
che Arturo Merzario non par
teciperà al Gran Premio Auto
mobilistico di Svezia m prò 
gramma domenica prossima. 
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Consumerismo e 
Merchandising 

In Campione d'Italia, nel qua
dro delle manifestazjoni orga
nizzate dal M.I.I.P., ha otte
nuto particolare successo la 
Giornata di Studio sul Consu
mismo o Merchandising. 

L« giornata era sUta orga
nizzata dall'A.P.V.. Associaza> 

1 ne Italiana Promozione Vendv 
i ta e Pubblicità Punto Vendi-
I ta. aderente alla Federazione 
; Ilaliana Pubblicità. 

Ai lavori ha dato avvio le 
reta/ione introduttn a del dr. 
C. Procaccini, presidente A.P.V.. 
e i dibattiti si sono incentrati 

j sulle relazioni svolte dai dotto
ri Billct, Legnaci e Cavagnera. 

La giornata ha permesso ai 
numerosi partecipanti di pun
tualizzare meglio i rapporti in
tercorrenti fra consumerismo e 
merchandising nella nuova te* 
malica che la crisi economica 
impone nell'informazione al 
consumatore. 

uomini 
consumatori? 
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una novità 
fresca fresca 
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