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Archiviata la deludente e striminzita vittoria con la Finlandia si pensa all'incontro di domani con l'URSS 

Azzurri: poco gioco e meno idee 
La Nazionale di Bernardini non può aspettarsi più nulla ed è impensabile che giochi peggio di quanto fatto ad 
Helsinki: nessuno sa cosa fare e come farlo - Contro i sovietici giocheranno Savoldi, Orlandino Zoff, Facchetti e 
Capello - Il CU. spera in un «colpaccio» da far valere allorché si discuterà della direzione tecnica della squadra 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 6 

Bernardini si consola. « Do
po tutto marno riusciti a non 
tarli segnare.. E avevano pur 
segnato, eiuesti ftnla7iUcsi. 
contro l'Olanda e contro la 
Polonia ». Non arriva a de
durre che. ergo di olandesi e 
polacchi slamo più forti noi. 
ma ne è quasi quasi tentato. 
Per 11 resto, assicura 11 no
stro Ineffabile « dottore », az
zurri tutti bravi, per quan
to, bontà sua, 1 loro limiti 
tecnici consentano, tutti atle
ticamente preparati e fisica
mente a posto, tutti scrupo
losamente impegnati, tutti 
dunque assolvibili. 

Pure accettata, a questo 
punto, la teoria della botte 
che da 11 vino che ha, molte 
riserve si possono quanto me
no avanzare sul fatto della 
preparazione e della tenuta, 
visto il clamoroso crollo nel
la ripresa, e financo su quel
lo dell'impegno se è vero, co
me è vero, che Chinagli» ne
gli spogliatoi si è, tutt 'altro 
che garbatamente, scagliato 
contro chi — non ha fatto 
nomi ma 11 ha lasciati inten
dere — ha lesinato 11 flato e 
ritirato la gamba. 

Quanto al gioco poi che Ber
nardini, non sai fino a che 
punto per sincera convinzio
ne e fino a quale per sottile 
sadismo, si ostina a vedere 

• CHINAGLIA 

buono, o discreto, o passabile 
in graduale calando «d osnl 
logica contestazione, meglio 
non ribattere l'argomento. E' 
solfa vecchia e risale a Ma
rassi nell'« epico» match 
contro ! bulgari, risale a Za
gabria, a Stoccarda e ancora 
prima. Qualche ll.usorlo 
sprazzo a Rotterdam, qualche 
abbozzato accenno all'Olim
pico contro ì polacchi, un fuo
co fatuo ieri ad Helsinki In 
un certo periodo del primo 
tempo. Esattamente quella 
breve parentesi in cui, cioè, 
Capello ha saputo e potuto 
esprimersi al meglio, quando 
Antognoni non ha sprecato il 
suo foot-ball In dribllne gra
tuiti e assolutamente inutili. 
quando l'apporto costruttivo 

di Rocca, e pure di Facchet
ti, era lucido e giudizioso, 
quando Oraziani non aveva 
ancora clamorosamente ester
nato le sue fallimentari con
dizioni attuali . Poi 6 stato, 
tale e quale, lo squallido al
lenamento di Varese. A fare 
una grossa figura c'era riu
scita allora la Pro Patria, ci 
è riuscita ovviamente la Fin
landia, che senza Zoff e un 
arbitro da sudditanza psico
logica si sarebbe verosimil
mente tolta la soddisfazione 
di umiliare 11 miliardario foot
ball Ital'co 

D.cc Bernardini che anche 
alle gro.vse squadre può sue-
e d e r e di giocar male. Ma a 
parte 11 fatto che succede so
prattutto a quelle piccole, 
pub essere una grossa squa
d r i quella In cui nessuno sa 
ben precixo cosa e come fare; 
In cui Bettcga per esemplo 
traccheggia puntualmente, né 
carne né pesce. In zona spu
ria; In cui Chlnaglla se arre
tra è di troppo e se avanza 
trova regolarmente ressa e 
spazi Intasati: in cui Rocca, 
dopo 1 comodi raids in cerca 
di facile gloria con gli alle
groni degli Stati Uniti, smar
risce d'un botto gli Itinerari 
sul quali esaltarsi; in cui Gen
tile sistematicamente va a 
dar di cozzo con Graziani; In 
cui Antognoni fa tutto, e 
non certo bene, per suo con
to; in cui Cordova può per

mettersi di assistere o di In
tervenire a sproposito; la cui 
difesa infine non sa assoluta
mente cosa sia la meccanica 
degli scambi, la copertura ra
pida e automatica delle fasce 
esterne rese deserte dagli 
« sganciamenti »? 

Tutte domande la cui rispo
sta è cosi ovvia che solo un 
candido, o un poeta, o un 
sottile sadico, ripetiamo, co
me Bernardini può permet
tersi di Ignorare. A meno, si 
capisce, che, come molti so
stengono, il Nostro voglia 
davvero divertirsi, e spinge-

URSS-Italia: 
diretta alla radio 

differita in TV 
URSS-Italia, l'omlch.volo tra 

la du« Nazionali di caldo in 
programma a Mosca domani, 
alle 17, «ara trasmetta in di
rette delle radio e In differite 
delle TV eul programma nailo-
nele. La radlocronece diretta 
dell'Incontro aere treimeeie elle 
rodio, cui eecondo proerernme, 
delle 1S.53. Radiocronista En
rico Amerl. La TV trasmettere 
la telecronece delle pertlte In 
differita dalle 19,13, aul >ne-
ilonele». Telecronista Nendo 
Martelllnl. 

re fino In fondo il suo di
vertimento. 

Adesso comunque siamo qui 
a Mosca, soffocati, confessia
mo, dalla gioia di un vecchio 
sogno appagato, dall'emozio
ne che questa enorme, stu
penda, davvero magica città 
offre a chi la viene a cono
scere, e quello finlandese è 
ormai un capitolo chiuso (o 
aperto al caso solo per 1 di
rigenti federali che non man
cheranno di mostrarlo al 
« dottore » nel momento del 
commiato). Adesso c'è da pen
sare al match di domenica al
lo stadio Lenin, all'esame se
vero cui la nuova nazionale 
sovietica sottoporrà quest'al
tra raccogliticcia squadra az
zurra. 

VI pensa più di ogni altro, 
61 capisce. Bernardini. E ci 
pensa, contro sue abitudini, 
con un certo terrore. Non 
tanto, magari, perché pensi 
di legare la sua «salvezza», 
la sua permanenza cioè In 
serpa, ma per un eventuale 
successo qui sulla Moskova e 
obiettivamente ne valuta le 
sparute possibilità (certo è 
lui infatti 11 primo a sapere 
di non doversi minimamente 
illudere sull'incidenza, co
munque vada, d] questo 
match sulle sue future for
tune azzurre), quanto per
ché un « colpaccio » contro 
avversario di tanto nome, e 
tanto dunque temuto, sareb-

• ANTOGNONI 

be l'ideale punto esclamativo 
da mettere polemicamente sul 
suo congedo, il suo «ecco 
qua, signori, la vittoria che 
più non speravate ». 

Ci tiene dunque e si arro
vella; sa che 11 « colpaccio » è 
difficile, ma sa anche che 
giusto per questo sarebbe mol
to più gradito e infinitamente 
più dolce. Ha raccolto la sua 
truppa in un angolo, l'ango
lo più recondito, di questo 
Immenso albergo che ci ospi
ta, ha debitamente fatto l'in
ventarlo del dopo-Helsinkl, 
.prepara le mappe e 1 plani 
per la nuova Imminente « bat
taglia ». Ha anche tenuto la 
sua brava conferenza stampa, 
affiancato per l'occasione dal 

presidente vicario, Carraro. 
! ha esaminato alla luce delle 
. sue teorie, come appunto si è 

detto. 1 fatti e 1 misfatti fin
landesi, ha illustrato 1 suoi 
Immediati propositi per il 
match di doman l'altro, ma 
ha rinviato di qualche altra 
ora l'annuncio ufficiale della 

, nuova, ovviamente inedita, 
1 formazione. SI sa che. slcu-
i ramente, (giocherà BenettI, 

giocheranno Savoldi, Orlan-
dlnl, Zoff, Pacchetti e Ca
pello. Per il resto si vedrà. 

Bruno Panzera 

Exploit dell'Islanda: 
battuta la RDT (2-1) 

REYKJAVIK (Islanda), t 
L'Islanda ha baffuto sorpren

dentemente la ROT par 2-1 In 
un Incontro valido per la Cop
pa Europa di calcio per nazia* • 
ni. Alla fine dal primo tempo 
Il punteggio ara di 2-0 per I 
padroni di casa. I 10.000 spet
tatori presenti nello stadio di 
Reykjavik tono impazziti per 
quella che è la più grande vit
toria mal riportata dalla nazio
nale di calcio islandese. Nel set
tembre scorso a Magdeburge 
le due squadre, impegnate nel
la partita di andata, avevano 
pareggiato 1-1. 

IL GIRO CICLISTICO D'ITALIA SI CONCLUDE A «QUOTA 2757» 

OGGI LO STELVI0: RESISTERÀ BERTOGLIO? 
Ieri nella tappa della Marmolada, vinta da De Vlaeminck davanti a Conti, Galdos si è portato a 4 1 " 

dalla maglia rosa giunta al traguardo a V 2 6 " - Bella corsa di Gimondi e delusione di Baronchelli 

• Altlmetria della Alleghe-Passo dello Stelvlo di Km. 186, 
ultima tappa del « G i r o » 

Fino all'ultimo metro 
Dal nostro inviato 

ALLEGHE. 6 
Fino all'ultimo metro di cor

sa: ecco la prospettiva dì que
sto Giro d'Italia alla vigilia 
dello chiusura. La cavalcata 
dolomitica ha detto e non ha 
detto, ha portato Francisco 
Galdos a rosicchiare l'26" a 
Fausto Bortoglio, un Galdos 
giunto al traguardo insieme ad 
uno spettacoloso De Vlaeminck 
e al redivivo Conti, ma resta 
una speranza al portacolori del
la Jolljccramlca, anche so og
gi ha mostrato la corda: la 
speranza di recuperare nella 
notte e di resistere domani a 
costo di mordere il manubrio, 
di arrivare allo Stelvlo col mo
tore fumante, ma In compagnia 
dello spagnolo che a sua volta 
premerà sicuramente il grillet
to per sparare il colpo defini
tivo. 

La cavalcata dolomitica esal
ta un De Vlaeminck capace di 
tutto. F.' il sesto trionfo (il 
dodicesimo della Brooklyn). è 
un successo clic a conferma di 
una nostra tesi dimostra come 
Roger ha semplicemente biso
gno di convinzione per essere 
grande anche nelle competizio
ni di lunga durata. E badate: 
sulla certa la lotta per il suc
cesso finale sembra riservata 
soltanto a Bertoglio e Galdos, 
ma questo De Vlaeminck pim
pante . autoritario e sicuro po
trebbe giocare (ben spalleg
giato da Panizza) un brutto 
scherzo. E altrettanto dicasi 
per Felice Gimondi, protagoni
sta di una bella gara, un Gi
mondi che ha salvato Bertoglio, 
come spieghiamo a parte, un 
Gimondi (secondo il commis
sario tecnico Alfredo Martini) 
nei panni dell'uomo magari ca
pace d'imporre alla distanza la 
regolarità di una vaporiera che 
non si ferma mai. 

Deciderà lo Stelvlo. e l'aspet
tativa suggerisco più di un in
terrogativo. Stasera, il foglio 
rosa dice: Bertoglio; a 41" 
Galdos: a 3'10" Gimondi, a 
S'40" Baronchelli, a 3'44" De 
Vlaeminck. e fermiamoci qui 
con una nota negativa per € Ti
t ta » Baronchelli. Molti punta
vano su di lui, molti (noi com
presi) siamo rimasti delusi dalla 
sua prestazione sulla Marmo-
lada. In verità il giovane ha 
tentato e ritentato, ma non 
ha trovato lo spazio per emer
gere e nemmeno per imitare 
l'anziano Gimondi. A smorzare 
«li scattini di Baronchelli è 
stato Bertoglio. e il polemico 
e Ttista » ha commentato: « Io 

lio perso il Giro, ma anche 
Bertoglio rimarrà a bocca 
asciutta ». Una polemica ingiu
sta: il bresciano doveva pur 
difendersi, non ti pare, «Ti-
sta »? E non è ancora tutto 
perso. C'è domani, c'è lo Stcl-
vio che potrebbe registrare 
crolli clamorosi. Forzai 

Certo, eravamo partiti puntan
do su Baronchelli nel ricordo 
del Giro '74 perso per 12" alle 
spalle di Merckx, eravamo fi
duciosi in Battoliti, in Conti, 
in Gimondi. e ci troviamo con 
un Bertoglio al comando e che 
con uno spagnolo minaccioso, 
con un Francisco Galdos che, 
come ha ripetutamente rimar
cato l'astuto Gimondi. rinasce 
quando pare morto. Battaglin, 
nel calcolo dei distacchi odier
ni (20'58" per Ziiioli e Bitossl, 
pesante) sfiora 1 tredici mi
nuti, e l'augurio è di poterlo 
recuperare per il Tour, lo re
cupereremo? 

Ma pensiamo a domani. Fino 
all'ultimo metro di corsa, di
cevamo e ripetiamo. Un Giro 
da batticuore. 

Gino Sala 

Dal nostro inviato 
ALLEGHE, 6 

Questa è la cronaca di un 
viaggio sulle Dolomiti al se
guito dei ciclisti ohe, tanto 
per cominciare, si svegliano 
«.Ile sei con tutte le speran
ze e 1 timori del caso, met
tendo subito il naso alla fi
nestra per conoscere gli umo
ri del cielo. Pordenone offre 
dintorni limpidi sotto un cie
lo azzurrino. Bene. Due velo
cisti, Henry Van Linden e 
Marino Basso mancano al
l'appello: per loro il Giro è 
terminato ieri, discretamen
te per Van Linden, male per 
Basso che non è riuscito a 
cogliere un solo bersaglio do
po la vendemmiata della 
Vuelta. Per gli «sprinter», le 
montagne sono come un pu
gno allo stomaco: Insiste, ad 
ogni modo. Patrick Sercu, un 
atleta di tempra spedale, 
evidentemente. Rinunciano 
anche Biddle e DI Lorenzo, e 
prima che il fischietto di Mi-
chelottl ci metta in riga, 
chiediamo al signor Traplet-
ti (« patron » della Bian
chi), se Gimondi disputerà 
il « Tour ». « Le probabilità 
della nostra presenza sono 
parecchie. Ho chiesto a Le-
vitan di aspettare mia set
timana », è la risposta. 

La penultima prova inizia 
fra le gole di Barcis e va al
la scoperta di paesaggi In
cantevoli, più da vedere che 
da descrivere. Andando ver
so la Clmolala. si affacciano 
Conati, Vannucchl, Rodella, 
Guadrlni con un margine 
d'30") che scompare presto 

1 LUBIAM 
Wé-rÉZ* 

L'ordine d'arrivo 
1) Roger De Vlaeminck km. 

197 In e h. 1e"27" alla media di 
km. 31.230; 2) Costantino Con
ti , J.I.; 3) Francisco Galdos, 
a 3"; 4) Felice Gimondi, a 
V23"; 5) Fausto Bertoglio, a 
V26"; 6) PoUdorl, a 2'06" 7) 
Freccerò, s.t.; 8) Ricconi!, sX; 
») Bellini, s.t.; 10) Lasa, s.t.; 
11) Santambrogio, s.t.; 12) Lo
pez Carrll, s.t.; 13) Panizza, 
s.t.; 14) Parlotto, s.t.; 15) Ba
ronchelli, s.t.; 16) Conati, a 
• W ; 17) Oliva, a 7'02"; 18) 
Pfennlnger, a 7'1t"; 19) Fab
bri, s.t.; 20) Rodrlguez, s.t.; 
21) Houbrechts, s.t.; 22) Ca
valcanti, s.t.; 23) Santoni, a 
7'M"; 24) Bollava, s.t.; 25) 
Solm s.t. 

La classifica generale 
1) Bertoglio, In 104 h. 46'W"; 

2) Galdos, a 41"; 3) Gimondi, 

a 3'10"; 4) G.B. Baronchelli, 
a 3'40"; 5) De Vlaeminck, a 
3'44"; V) Panizza, a 5'33"; 7) 
Riccoml, a 6'37" 8) Perlette, 
a 6'43"; 9) Lasa, a 6'55"; 10) 
Conti, a «'55"; 11) Bolfava, a 
1V47"; 12) Fabbri, a 15'5»"; 
13) Salm, a 20"I6"; 14) Oliva, 
a 23'30" 15) Santambrogio, a 
23'50"; 16) Cavalcanti, a 25'39"; 
17) Battaglin, a 28'3S"; 18) Bel
lini, a 33'03"; 19) Conati, a 
36'59"; 20) Pfonnlnger, a 37'13". 

perchè l'unico attivo del 
quattro è Guadrlni. Passan
do da Longarone, la carova
na sosta col pensiero rivolto 
alla Immane tragedia del '83 
del Vajont dove persero la 
vita più di 2000 abitanti del 
paese, e intanto la radio di 
bordo comunica che nel buio 
delle gallerie sono caduti 
Lualdi, Vercelli, Gualazzlni. 
Mori. E si annuncia Forcella 
Staulanza, entriamo nel re
gno delle vette bianche, lu
minose con PoUdorl e Calu
mi in avanscoperta, due mar
chigiani accreditati di 2'58" 
su Oliva, Rodrlguez, Pecchie-
lan, e Fraccaro sotto lo stri
scione dei 1173 metri. Seguo
no a 3'45" Lopez Carril, Bel

lini. Santambrogio e Conati, 
mentre l'avanguardia del 
gruppo accusa 4'45". Silenzio
si, per ora. I campioni. 

Il quartetto di Lopez Car
rll si unisce al quartetto di 
Oliva. Spagnoli all'erta. Fo
ra due volte Pecchlelan. Il 
Colle di S. Lucia premia l'ar
dore di Calumi e PoUdorl e 
registra l'attesa del « big ». 
cronometrati a 5'30". E cosa 
succede sui tornanti secchi, 
assassini della Marmolada, 
dove le pendenze vanno dal 
10 al 18 per cento? polldorì 
resiste. Calumi no, e c'è chi 
retrocede e chi avanza, c'è. a 
quota 2057. la seguente si
tuazione: PoUdorl: a V Oli
va, Santambrogio. Lopez Gar

rii. Bellini; a l'20" Fraccaro 
e Conati; a l'50" Conti, a 
2'40" Gimondi. Riccoml, Ber
toglio, De Vlaeminck, Baron
chelli. Panizza, Galdos. Per-
letto, Lasa, Cavalcanti, Rodri-
guer e Calumi. Da notare 
uno scatto di Baronchelli an
nullato da Bertoglio, e avan
ti In discesa fra due pareti 
di neve fresca, avanti per la 
quarta salita (Il Pordol) che 
mischia e cambia le carte, 
che divide I deboli dal forti. 

PoUdorl è stanco, e non 
solo PoUdorl. vedi Oliva, 
Fraccaro e altri. E attenzio
ne perchè nella pattuglia 
degli uomini di classifica c'è 
movimento, c'è una pronta 
uscita di Galdos 11 quale rag-

Nelle riunioni di ieri sera a Milano, Roma e Napoli 

Mattioli ai punti su Mohatar 
A Sauna il titolo dei leggeri 

Antuofermo ha battuto Oliveira per getto della spugna alla sesta ripresa 

Vittoria della Lazio 
ieri sera a Tunisi 

TUNISI. 6\ 
La La/io Va battuto questa 

sera t campioni tunisini del-
l'Espcranco Sporliu' per *J-2, in 
una partita amichevole di calcio, 

Il « sardo » di Roma Rosario 
Sanna ha meritatamente con
quistato, ieri sera al * Palaz
zotto *. il titolo italiano dei pesi 
leggeri (vacante per la rinuncia 
di Usai), battendo ai punti l'al
tro protendente Ugo Di Pietro. 

Il combattimento è stato ca
ratterizzato da una costante ini
ziativa di Sanna. che ha costret
to l'avversario a « ruggire » con
tinuamente per il ring e alla 
fine il verdetto che dava Sanna 
vincente è stato « accettato » 
anche dai sostenitori di Di 
Pietro. 

Arrivato al combattimento per 
il titolo, preparato come mai, Ro
sario Sanna ha subito sfoggia
to sicurezza e precisione affron
tando il maggiore allungo di 
Di Pietro nell'unico modo pos
sibile: replicando auli iniziali 
attacchi dell'avversario con op
portunistica scelta di tempo. 
Passate lo prime tre riprese, 
tra l'altro sen/1 subire troppo. 
Sa"na ha incominciato a dare 
fondo al suo repertorio di gan
ci, sinistri e destri, prendendo 
saldamente in mano il match 
e vincendo con bella sicurezza. 

Questi i risultati degli altri 
ma teli: Nardi ''piuma) ha bat
tuto ai punti Loiacono: Lisca-
pade ha battuto ai punti Iku 
mapayi; il welters Serangeli ha 
vinto ai punti su Duranti. 

MILANO. 6. 
Nella riunione di quesUi sera 

al Palalido l'oriundo Rocky 
Mattioli, categoria welter, ha 
hfittuto ai punti il marocchino 
Mimoun Mohatar. Reco in sin 
tesi il combattimento. 

Il marocchino incomincia a 
correre, l'altro lo rincorre cor
rucciato con colpi lunghi e sec
chi. I pugni di Mohatar sono 
veloci, quelli di Rocky addirit

tura folgoranti come un crochet 
sinistro sparato nel terzo round 
che ha fatto traballare l'avver
sario. Però in Mattioli si nota 
una certa lentezza quando bi
sogna reagire oppure intensifi
care l'azione per concludere. 
Insomma Rocky perde molte oc
casioni favorevoli nella ricerca 
continua del colpo duro: è un 
fighler da colpi isolati. Il suo 
attacco appare Uifntti frammen
tario. Sul finire della nona ri
presa un curioso episodio: 
Mohatar sembra abbandonare la 
lotta, invece riprende e l'ul
timo round è addirittura dram
matico. Entrambi si picchiano 
duramente sino all'ultimo pugno. 

Il verdetto è unanime e giu
stamente per Rocky Mattioli che 
ha vinto abbastanza nettamente 
erti almeno tre punti di van 
(aggio, 

* * *> 
NAPOLI, fi 

Vito Autofermo ha battuto 
quosUi sera Rinaldo Oliveira 
per getto della spugna alla se 
sta ripresa, 

Coppa Italia Primavera: 

stasera Roma-Fiorentina 
Quella sera (ore 21) al

l'Olimpico Roma e Fiorentina 
si affronteranno nella partita 
di andata della Coppa Italia ri
servata ai « primavera ». 

La Roma, clic detiene la 
Coppa, vinta Io scorso anno, 
farà il possibile per fare il bis 
essendo arrivata alla finale 
dopo aver eliminato la Juventus 
in semifinale. Clli allenatori 
hanno già annunciato le forma
zioni. Eccole: ROMA: Ticconi. 
Colcclli, Di Mario, Alimenti, 
Salvuton, Premici. Casaroli. 
Di Bartolomei. D'Avei'sa, Con
ti B.. Bucci. FIORENTINA: 
Lucetti, Pcmoni, Rosi. Stefa
nini. Paunmi. Mununza. Manci
ni. Dani. Pagliari. Tormcn. 
Di'solali. Prezzi popolari: tribu
titi Mente Mario lire 1.000; di
stinti lire 500. 

totocalcio totip 

Alessandria-Pescara 
Arezzo-Palermo 
Atalanta-Spal 
Avellino-Novara 
Brescia-Foggia 
Catanzaro-Genoa 
Regglana-Parma 
Sambenedettese-Como 
Taranto-Brindisi 
Verona-Perugia 
Padova-Udinese 
Livorno-Modena 
Raggina-Calania 

2 x 

x 2 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 2 
2 1 
2 2 
1 x 
1 1 
2 x 
1 
1 
x 1 
2 1 : 
1 

giunge l'animoso Conti che 
aveva preso il largo. Alle 
spalle del comasco e dello 
spagnolo scorgiamo uno sca
tenato De Vlaeminck. Il Por
dol è di Galdos che precede 
Conti di 30" e De Vlaeminck 
di 40". quindi Lopez Carril a 
l'15". Gimondi, Santambro
gio, Bertoglio e Bellini a 
l'20". Fraccaro. Panizza. Ba
ronchelli, Perletto, Riccolm 
e compagnia a 2'. Il resto è 
discesa e pianura ondulata. 
Conti e De Vlaeminck acciuf
fano Galdos. dietro riman
gono Gimondi, Bertoglio e 
Santambrogio, e peccato che 
Gimondi perda le. collabora
zione dello scudiero Santam
brogio che ha solamente 11 
flato per gridare: « Felice, 
non ce la faccio più, deuo 
mollare! ». 

E Bertoglio? Bertoglio si 
raccomanda a Gimondi, pe
dala a rimorchio del berga
masco poiché le sue leve non 
gli permettono di concedere 
11 minimo cambio. E cosi 11 
terzetto di punta va a gio
carsi il successo di Alleghe 
con un abbondante minuto 
di vantaggio sugli Immediati 
cacciatori. E chi vince? De 
Vlaeminck, naturalmente. Ro
ger batte Conti, mentre Gal
dos termina a 3". ©uarto Ri
mondi a l'23", quinto Ber
toglio a l'26" e alla testa del 
drappello comprendente Ba
ronchelli, Panizza e Ricco-
mi e staccato di 2'06", sfrec
cia Polidori. Un conteggio ra
pido fa sapere come se 1A 
cava Bertoglio. Ecco: il bre
sciano conserva la maglia ro
sa per 41" su Galdos. Lo 
spagnolo commenta: « Ber
toglio deve ringraziare Ci-
mondi, altrimenti stasera il 
primo della classe sarei 
io... ». 

« E domani? ». chiedono 1 
cronisti a Francisco Galdos, 
un basco di Vitoria. 

« Comari* Bertoglio morirà 
in bicicletta prima di cedere 
il suo bene. La maglia rosa 
dà un coraggio da leone. E 
il ragazzo potrebbe /arcela, 
però anch'io correrò con la 
baionetta in canna, pardon 
con la forza della dispera
zione. Può accadere di tutto, 
domani... ». 

Il Giro è prossimo all'ulti
mo atto, alla proclamazione 
del vincitore. Domani calerà 
il sipario con la temutissima 
prova di 186 chilometri che 
da Alleghe ci porterà allo 
Stelvlo. In apertura 11 S. Pel
legrino e il Costalunga faran
no da aperitivo ad una av
ventura fra costoni di neve 
e di ghiaccio. Al momento in 
cui scriviamo, tutto norma
le, cioè Stelvlo transitabile; 
qualora il tempo dovesse im
pazzire e creare nella notte 
difficolta insormontabili, Tor-
rlani ripiegherà sulla tappa 
di riserva che partirà, sem
pre dfv Alleghe, ma con un 
Itinerario completamente di
verso e una conclusione sul
le Tre Cime di Lavaredo. E 
comunque, è Imminente l'ora 
della verità. 

g. s. 

G.P. Svezia: Lauda 
quinto nelle prove 

ANDERSTORP, 6. 
Brillante prestazione dell'italiano Vittorio Brambilla II 

quale, con la sua March, ha ottenuto oggi sul circuito di 
Anderstorp, il secondo tempo della prima sessione delle 
prove ufficiali per il Gran Premio di Svezia, valevole per 
il campionato mondiale di formula 1. Brambilla ha girato 
in V25"020; meglio di lui ha fatto II francese Patrick 
Depailler la cui Tyrrel ha fatto fermare ì cronometri 
sul tempo di 1'25"010. Niki Lauda, su Ferrari, ha giralo 
con prudenza e si è piazzato al quinto posto, con V25"457, 
mentre Clay Regazzoni, sull'altro bolide di Morane!lo, ha 
ottenuto l'undicesimo tempo (1'26"36) dietro Emerson Flttt-
paldi (McLaren, 1'26"35). Lauda ha dichiarato che do
mani tenterà di conquistare la posizione di testa « conto 
cosi di fare una buona partenza domenica e dt vincere 
il Gran Premio per allargare II margine di vantaggio che 
ho su Flttipaldl ». 

Iniziano oggi gli 
europei di basket 

SPULATO. G. 
Inizia domani In Jugoslavia la diciannovesima edizione 

dei campionati europei di pallacanestro. VI partecipano 
Italia, Unione Sovietica, Jugoslavia, Polonia, Bulgaria, 
Cecoslovacchia, Spagna, Romania, Israele, Olanda, Turchia 
e Grecia, che verranno suddivise in tre gironi di qualifi
cazione che si disputeranno rispettivamente a Spalato, 
Fiume e Karlovac. Le prime due di ciascun girone acce
deranno al torneo finale, in programma a Belgrado dal* 
T11 al 15 ghigno. 

L'Italia, insieme con la Jugoslavia, l'Unione Sovietica e 
la Spagna viene considerata tra le squadre nella possibi
lità di conquistare una medaglia. 

Parma: tre punti 
di penalizzazione 

MILANO. 6. 
La te Disciplinare » ha accolto qurfsl totalmente le ri

chieste del « pubblico ministero » De Biase, riconoscendo 
colpevole il Parma di illecito sportivo ed infliggendo alla 
squadra tre punti di penalizzazione. Analogamente ha ra
diato dai ruoli federali il « mediatore » Silvio Smersy ed ha 
comminato all'allenatore btancocroclato, Giorgio Sereni la 
squalifica per due anni. 

Come si vede è una sentenza molto pesante: De BlaM 
aveva chiesto sei punti di penalizzazione, la radiazione di 
Smersy e la squalifica per tre anni a Sereni. 

Fuhrmann ed I suol collaboratori del tribunale discipli
nare hanno dunque riconosciuto fondate le accuse di tentalo 
Illecito sportivo, che anche se non consumato non cambia 
la gravità della cosa. Come si ricorderà Smersy, in qua
lità appunto di mediatore, era stato accusato di aver avvi
cinato giocatori, allenatore e dirigenti del Verona, su man
dato della società, per cercare di addomesticare il risul
tato della gara fra te due squadre. Con questa sentenza il 
Parma viene retrocesso all'ultimo posto della classifica 
di B, con 28 punti. 

Suarez se ne va 
Arriva «Valca»? 

MILANO. 6 
Come era prevedibile, dopo gli atlegglamentl assunti dal 

presidente Fra [zzo li, Luis Suarez lascia l'Inter che è stata 
affidata a Masiero. Il tecnico, com'è noto, aveva da tempo 
insistito per avere — perlomeno — una parola chiara circa 
Il rinnovo del suo contratto con la società nerazzurra. Il 
presidente aveva tentennato, parlando ora dello spagnolo 
In termini entusiasti, ora assai negativamente. Ma di con
tratto, non se ne parlava. L'ultimo colloquio, infruttuoso, 
è avvenuto ad Abano, dove Fralzzoli soggiorna per cure 
mediche. 

La proposta avanzata da Fralzzoli è quella di affian
care al giovane allenatore ritenuto solo adesso « ancora 
inesperto », un direttore sportivo, nella persona di Valca-
reggi o — si dice — l'ex laziale Lorenzo, Suarez non na 
accettato la proposta e salvo ripensamenti dell'ultima ora, 
ha deciso di non rinnovare II contratto. Quindi, se tanto 
ci dà tanto, Suarez dovrebbe trasferirsi al Cagliari. Per 
l'Inter, Invece, si riparla appunto di Valcareggl. 

Domani ad Ostia 
podismo popolare 

Domani, domenica, alle ore 9 a Ostia, al Pontile, avrà 
luogo una gara podistica aperta a tutti I giovani e a 
tutti I lavoratori per richiamare l'attenzione delle auto
rità per l'apertura del centri sportivi circoscrizionali che, 
a tre anni dalla delibera per la loro istituzione, ancora 
non sono stati aperti In nessuna delle venti circoscrizioni. 

* st * 

Il Consiglio di quartiere di Portuense Villini, ottenuta 
la disponibilità del campo sportivo Spallanzani, ha orga
nizzato un torneo di calcio per tutti 1 ragazzi del quar
tiere, nati negli anni dal 1961 al 1965 al quale hanno aderito 
10 squadre. Il torneo Inlzierà oggi alle ore 16. 

La sezione sport del Consiglio di quartiere, con la 
collaborazione del Gruppo sportivo Portuense e dell'UlSP 
di Roma sollecita l'adesione di tutti I cittadini democra
tici a questa Iniziativa che ha anche lo scopo di sollecitare 
la richiesta perchè 11 quartiere venga dotato dal necessari 
Impianti sportivi, del quali è totalmente sprovvisto. 

uomini 
consumatori? 

E' UN LIBRO DI NINO OPPO 
UNA DOMANDA 
CHE RISPONDE 
Che coi'6 il consumismo In ge
nerale e che cos'è il « consumi
smo all'italiana »? Come si e for
mato e dove ci sta portando? Co
me al catturano le scelte e come 
si sfruttano 1 consumatori? 
Perchè non funziona In concor
renza? Perche lutti i guasti del
l'economia si scaricuno sui con-
sumi? L'olio di colza e un'ecce
zione o una recola? Che cosa 
Mino il marketlnu e la pubblici
tà in tempi di monopolio, olino-
pollo e multinazionali? 
Lo sviluppo macroscopico e di
storto Invade i mercuti, distrug
ge strutture locali, produce gua
tati ecologici, crea emigranti. &tan-
Ahrdizt^ i consumi modinrnndo 
delicati equilibri culturali e bo
riali' quale e 11 compito delle 
Regioni e cosa può fare la par
tecipazione dei consumatori? Co-
sa si è fnllo negli altri Poe-.!" 

ALCUNI CAPITOLI 
CONStMI. CONSUMISMO, CON-
SLMATOR1: Utilihsimi reeeinuo 
11 potere in blue-j^an* - 1 limiti 
dello sviluppo e il limi*** del 
piOj.re'.su. 
KCONOMI A l»l M KRC AT< » E 
CONKtMVroiU: L'arie militalo 
per conquistare 1 mei culi . Guer
re di mei culo a i p e v dei con
sumatori - MiRliam di arie'-.de 
per produrre superiluo - Bisogni 
ver) e prodotti immaginari • Wue-
st'albero e mio cusmo . Univo 
nomia dei poeti. Heuolale libri' 
riBBLlCITA', MAKKKTING. CI. 
VILTÀ' DEI CONSUMI E COV 
sfMlSMO: Hicerrhe scientifiche 
per creare bisogni - Coca Cola e 
Pentagono • Pubblicità conlro lo 
uomo . Consumismo potere ani-
hiEtio t'n Gesti del consumi per 
le Miorc Pnoline « Supcr-Mar* » • 
Consumi drogati e criminalità 
moderna . Dinlogo d) un uomo 
con un consumntore . Lo Regio 
ni e 11 nuovo sviluppo. 

540 pop(ne per rispondere nlla domanda « CJÌC COS'È' IL CUS 
SUMISMO » Tiri suoi a\pctit <rcovomic\ sncialt e r?orfl.'f. 
;/ Itbro costa L, .1 KOO. i( Uova nelle migliori librerie <* ; uu 
c*sc?c ordinaio ••i.bj.'cj conlro tmi'p'io a-

I s t i tu to Edi tor ia le per le Regioni 
Via Boccaccio, 2 - 20133 MILANO 

Ai richiedenti il libro entro il 31 luglio 2Q *, ài sconto. 
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una novità 
fresca fresca 
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