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Sconfatissimo allenamento azzurro a Santa Vittoria d'Alba con la « Primavera » juventino 

La Nazionale segna nòve goal 
ma perde Tardelli 

Il bianconero toccato duro ad una caviglia è stato costretto a la
sciare il campo: i medici sperano nel recupero del giocatore per 
Wembley - Il CT Bearzot: «Basta con le polemiche su Antognoni» 

Battuto il Lussemburgo (5-1) 

Under «21» azzurra 
nei «quarti» Uefa 

Raggiunto il Portogallo è scattata la differenza reti 

LUSSEMBURGO: Scholtet; 
Dax, Slmond; Mond, Roh-
mann, Schilllng; Schralner 
(7' KotUr), Welt, Scheltzlar, 
Reltsr, Neumann. (12 Klrch, 
13 J.P. Boati, 14 Woltar. 15 
H. Boati). 

ITALIA: Galli; Collovatl, 
Caolini; Agostinelli, Canuti, 
Manfredonia; P. Rosaio Pec-
cl (37* Barati). Giordano, DI 
Bartolomei, Garritano. (12 
Tarocco, 13 Ogliari, 15 Fan-
na, 16 Vlrdis). 

ARBITRO: Vautrot (Fr). 
MARCATORI: nel p.t. al 

27' e al 42' Di Bartolomei; 
nella ripreta al 5' Rossi, al 
6* Giordano, al 30* Baresi e 
al 32' Monde (tu rigore). 

Dal nostro inviato 
ESCH SU ALZETTE — E* 

piovuta l'acqua ieri sul Lus
semburgo, e sono piovuti an
che i gol degli azzurrini sot
to i 21 anni che sul campo 
di Esch Sur Alzette trasfor
mato in un acquitrino hanno 
battuto l loro pari età del 
Granducato con 11 risultato 
eloquente ed ineccepibile di 
5 a 1. 

Era questa la partita con
clusiva e decisiva del girone 
eliminatorio di questo cam
pionato europeo a speranze», 
i nostri dovevano vincere e 
basta, senza guardare molto 
per 11 sottile e Invece sono 
andati oltre riuscendo, pur 
su di un terreno impossibile. 
a risultare ancora una volta 
molto brillanti. Ora che so
no promossi ai quarti a spe
se del Portogallo già liqui
dato altrettanto bene a Vi
cenza un mese fa, tutto quel
lo che verrà in Europa sarà 
tanto di guadagnato. 

Complimenti a Vicini e Brl-
ghentl, complimenti a Di 
Bartolomei ancora una volta 

« Corri per 
il verde » 

oggi a 
Villa 

Pamphili 
ROMA — Starnali* « Corri per il 
v«rd« » si apoata all'interno della 
bellissima Villa Pamphili. lato di 
«la Vitalità per chi all'ultimo mi
nuto decidesse di venir* a cor
rere. Siamo alla I I I tappa • tutti 
t record di presero* sono stati 
abbondantemente battuti. Le pri
me due «are più il proloflo del 23 
ottobre * l Campidoglio hanno fat
to registrar* oltre ottomila par
tecipanti. Una cifra notevolissima 
se rapportata a corsa campestri ana
loghe. f i d e * base del successo 
è quella il aver mutuato dal ci
clismo il sistema di cor»* a tappe, 
che da continuità e valor* ed cani 
concorrente. I l costo per parte
cipare? Cinquecento lire per nove 
•are. Roba da non crederci, ses
santa lire a sera, meno de. prezzo 
eli un pacchetto di chewiua-aum. 
Le ragioni di tanta austerity le 
chiediamo ad Enrico Pitti, respon
sabile dell'organizzazione di • Corri 
per il verde ». 

• Noi non abbiamo voluto spe
culare, come altri fanno, su que
sto tipo di manifestazione. Corri 
per il verde proprio par queste e 
Interamente «utoaestita dai ge
nitori dei bambini e dal dirigenti 
di società. Tutti si prodigano atti
vamente nel fare t giudici di gara, 
di percorso, di arrivo. Ciascuno ha 
• n suo compito basti pausare che 
la mattina della gara sono centi
naia 1 concorrenti che si iscri
vono sul posto, chiedono in fo i la 
«ioni e notizie. 1 tecnici ce B 
siamo creati da noi con specifici 
corsi indetti dall'Uisp perché mani
festazioni del genere non si pos
sono Improvvisare. I l resto lo dob
biamo all'appoggio di "Paese Sera" 
che * stato determinante. Anche 
l'Unita fin dai primi anni ci ha 
sempre dato spazio. C'è un ri
sultato che pochi conoscono: sia
n o lettemlasente sommersi da ri-

' chieste di corsi per atletica leg
gera per bambini che stiano at
tuando alle Terme di Cancella. 
La demonica soltanto eoa basta 
più, | * mamme sono le pie decìse. 
•periamo che U Fidai e il Coni ci 
•annuo incontro ». 

Oggi e Corri per il « * * * • » * in 
positivo: si corre nel parco di Villa 

• PiwHTB. «e» spezio che 1 otta-
étd si se*» mnejewjfati asmi or 
•ano eoa lotte e manifestazioni. 

. Appuntamento alle ore 9 ,00. Par
tenza delle singole serie e l i * ere 
9.30. 

rivelatosi uno specialista del 
calci piazzati (ieri due gol e 
un palo su quattro punizioni 
complessive), complimenti a 
Paolo Rossi (ancora il miglio
re in campo) Giordano e Ba
resi, autori degli altri gol. 
Quest'ultimo ha sostituito 
dopo mezz'ora Peccl, fuori 
quota della compagnia. Si 
può dire dunque che la squa
dra ieri promossa in Lus
semburgo ha fatto tutto con 
i suoi mezzi, senza dover ri
correre ai prestiti della na
zionale Maggiore. 

Al fischio di inizio dato con 
sensibile ritardo dal francese 
monsieur Vautrot, il cielo si 
era riversato sul campo, con 
una rabbia di elementi in
credibile. Acqua e vento, co
me da tempo — si diceva — 
non era capitato in Lussem
burgo. Sugli spalti, non più 
di 1500 spettatori, e quasi tut
ti emigrati italiani. 

Il Lussemburgo è partito in 
favore di vento, sotto la lu
ce artificiale tanto era buio 
alle 16.10 di pomeriggio; si è 
giocato in spazi angusti, da
te le piccole dimensioni del 
campo. Al 5' Pecci e Garri
tano hanno scambiato e Gior
dano ha tirato il primo vi
scido pallone verso la porta 
di Scholtes, un po' fuori pe
rò. Un minuto dopo il Lus
semburgo è stato costretto a 
cambiare un uomo per infor
tunio. Al 10* anche Galli ha 
rischiato la beffa: complice 
l'acqua, poteva venire dal 
piede di Neumann dopo un 
liscio di Manfredonia. Tuf
fo del portiere e palla ab
brancata alla maglio. 

Al 21' Di Bartolomei ha 
fatto sobbalzare al tribuna 
tutta tricolore con una bel
la punizione che si è però 
purtroppo stampata sulla ba
se del palo. E' intervenuto 
Paolo Rossi senza fortuna 

Il gol del romanista è pe
rò solo rimandato. Ancora su 
punizione da posizione cen
trale per fallo di mano di 
Simon, Di Bartolomei al 27' 
ha trovato lo spazio giusto 
fra le gambe altrui. Gli ha 
toccato la palla Pecci, ed il 
suo tiro è stato potente e 
teso. 

Al 37* Eraldo Pecci. soffe
rente fin dall'inizio per un 
calcione, è uscito e al suo 
posto si è visto finalmente 
Baresi. Al 40' Garritano si è 
fatto ancora beccare in una 
fesseria, e allora il pubblico 
ha incominciato a reclamare 
Virdis al grido di « fateci ve
dere come sono fatti due mi
liardi! ». Al 42* ripetizione del 
27' minuto: fallo di mano di 
Mond sul limitare, punizione 
toccata da Giordano a Di 
Bartolomei, e nuova botta 
dello specialista azzurro: 2-0. 
Risultato sul quale si fissava 
il primo tempo. 

Ripresa - nella solita tor
menta con una nuova dupli
ce occasione per gli italiani: 
due volte Paolo Rossi si è 
smarcato tirando, ma la pal
la non ha bucato le gambe 
dei pattinatori sull'acqua. Al 
6* però il vicentino c'è riu
scito, in identico modo, al 
termine di un triangolo Ba-
resi-Giordano-Garritano. In 
un minuto gli azzurri hanno 
raggiunto anche il quarto 
gol. con Giordano, che ha 
girato al volo un centro di 
Baresi. 

Il quinto gol era sbagliato 
da Giordano al quarto d'ora 
su lancio di rinvio di Man
fredonia, poi i nostri hanno 
mollato sul piano dell'impe
gno collettivo finendo per 
anteporre molto personali
smo alla manovra. Il 5-0 è 
comunque venuto regolar
mente alla mezz'ora: ha cros
sato Giordano da una parte 
all'altra dell'area, ha fatto 
«sponda» di testa Garrita* 
no e sempre di testa ha se
gnato Baresi. Un minuto do
po un po' di gloria anche per 
i nostri gentili ospiti: Bare
si. reduce dal gol. ha atter
rato in area Reiter, ed è sta
to rigore. Ha trasformato 
Mond girando di punta nel 
sette della porta azzurra. 

Gian Maria Madella 

La classifica 
Ponti C V N 

Italia « 4 3 0 
Portogallo C 4 3 0 

0 4 0 0 

P P S 
1 13 3 
1 7 5 
4 7 14 

CASA DI CURA «VILLA MARIA» 
Cotignola (RA) • Via Corriera 1 - Telefono 0545/SStl 
Presso la Casa di Cura «Villa Maria» è in funzione 
un servizio di 

ODONTOSTOMATOLOGIA 
che si avvale delle metodiche più avanzate per consentire 
di portare a termine in tempi brevi qualsiasi Intervento: 

estrazioni dentarie in anoatMia fermale o parziale, 
protesi implantologia o protosi di correlane dolio 

dei bambini 

L'OPERA UNIVERSITARIA O d POLITECNICO DI 
TORINO ha bandito un concorso pubblico per t i -

. foli ed esami per n. 2 posti di tecnico coadiutore 
con mansioni capo-mensa. Scadenza presentazio
ne domande: 1-12-1977. Per informazioni rivol
gersi: Opera Universitaria Politecnico - Corso 
Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - ore 8,15-10,15 
Tel. 532.213. : 

-mmww?*. 

• TARDELLI, infortunatosi 
ieri, riuscirà a guarire in 
lempo per Wembley? 

Da! nostro inviato 
SANTA VITTORIA D'AL

BA — Enzo Bearzot ha volu
to che tutta la carovana az
zurra ieri si spingesse sino a 
Cinzano, nome tra i più fa
mosi degli aperitivi subalpini 
e frazione di Santa Vittoria 
d'Alba, ridente comune lan-
garolo dove anche quando si 
guarda giocare al calcio (se 
si è in tribuna) si sente par
lare di tartufi e di barolo. 

E cosi, invece di allenare la 
squadra sul terreno del Co
munale, In uno stadio più 
« vicino » a quello di Wem
bley, ci siamo fatti una bel
la tirata nella nebbia e alla 
fine abbiamo trovato ad at
tendere la Nazionale la soli
ta squadretta primavera del
la Juventus, allenata da 
« Bill » Salvadore, un drap
pello di belle speranze a cui 
viene impartita una unica 
raccomandazione: non entra
te duro sui moschettieri, 

Bearzot si è adirato quan
do gli hanno fatto osservare 
che un allenamento di quel 
tipo non serviva a niente e 
che non era il caso di andare 
sino a Santa Vittoria d'Al
ba per giocare a nascondino: 
« Se convoco un'altra squa
dra — ha risposto Bearzot — 
quelli ce la mettono tutta per 
non far segnare gli azzurri e 
arroccandosi in difesa im
pongono all'Italia un tipo di 
gioco che a Wembley sarà 
invece tutta un'altra cosa ». 
' Porse che con la « prima

vera » della Juventus la Na
zionale è finita assediata e 
schiacciata nella sua metà 
campo? Nemmeno per Idea: 
ha vinto 9-1 e poteva vincere 
anche 22-1, sicché tanto va
leva. 

La cronaca del gol è da ri
sparmiarsi mentre merita no
tare l'atteggiamento della 

Serie B: l'Ascoli in casa con la Pistoiese 

La Ternana a Rimini 
per puntare in alto 

Le partite « clou »: Catanzaro- Cagliari e 
Sampdoria-Lecce - Il Palermo impegnato 
dal Taranto - L'Avellino torna alla vittoria? 

L'Ascoli, che guida solitario 
la classifica a + 3 in media in
glese, una media favolosa senza 
precedenti negli anni ' 70 , dovreb
be oggi consolidare il suo primato 
ospitando la Pistoiese che, alme
no sulla carta, non dovrebbe co
stituire un ostacolo insuperabile 
per la capolista. E, intanto, il car
tellone presenta due incontri di 
lusso, Catanzaro-Cagliari e Sampdo
ria-Lecce 1 cui - risultati avranno 
ter-.a dubbio ripercussioni In clas
sifica e che, soprattutto, dovranno 
fornire indicazioni sa due squa
dre che, per opposti motivi, sono 
all'attenzione. Si tratta del Ca
gliari che • reduce da un clamo
roso successo sulla Samp. e che 
sembra aver finalmente imboccato 
la strada giusta e della stessa 
Samp. che, imbattuta nelle prime 
otto giornate, è crollata sul cam
po sardo mettendo in subbuglio 
I suoi sostenitori. E Catanzaro da 
una parte e Lecce dall'altra sono 
fra gli avversari più qualificati per 
confermare o meno il ritorno dei 
cagliaritani e l'eclisse dei genovesi 
(anche se crediamo al primo ma 
non al secondo). 

Ma ci sono altri incontri inte
ressanti a cominciare da Rimini-Ter
nana, che potrebbe lanciare defini
tivamente la squadra umbra verso 
le alte vette della classifica; Pa
lermo-Taranto, un impegno assai 
difficile per I siciliani 1 quali si 
troveranno di fronte una delle 
squadre più robuste e in forma 
della serie cadetta, quel Taranto 
che non più tardi di mercoledì ha 
dimostrato a Pescara quanto valga e 
Monza-Sambenedettese che, se le 
previsioni saranno rispettate, ve
drà 1 lombardi presumibilmente 
completare il loro Inseguimento do
po il disastroso inizio d i l torneo. 
L'Avellino, reduce da due scon
fitte consecutive in trasferta, tor
nando a giocare sol suo campo 
con il Como, tenterà di Ingrana
re nuovamente la marcia mentre 
II la r i in casa col Varese cer
cherà di filarsi dalla sfortunata 
prova dì Lecce. 

Completano il turno Crearrae-
se-Srescia e Modena-Cesena. 

Carlo Giuliani 

Gli arbìtri (14,30) 
A5COL1-PISTOIESE: Panino 
AVEU.1NO-COMM: Castaldi 
SARI-VARESE: Reggiani 
CATANZARO-CAGLIARI: Lo** 
CREMOMESE-MESCIA: Lsnese 
MODENA-CESENA: Milan 
MONZA-SAMB: Mateneei 
PALERMO-TARANTO: Mescla 
RIMINI-TERNANA: Menatati 
SAMPDORIA-LECCE; Cieli! 

Sportflash 
• CALCIO — Negli anticipi di 
calcio di serie D, girone F, il 
Banco di Roma ha pareggiato col 
Civitavecchia ( 2 - 2 ) . I bancari per
devano per 2-0 nel p.t. Ci ha pen
sato Vulpiani a ristabilire le di
stanze con una «doppietta». An
che l'Almas ha pareggiato con la 
Nuorese l a i . 
• BASKET — Queste [e partite 
della quinta giornata del campio
nato di basket A - 1 : Cirgì-Alco, 
Sinudyne - Perugina Jeans, Pagnos-
sin-Emerson, Brili-Cagliari, Cinzano-
Gabetti. 
• BASKET •— Nell'anticipo del 
campionato A l , la Canon ha bat
tuto il Fernet Tonic 104-93. 
• TENNIS TAVOLO — A Siena 
la Cina ha battuto l'Italia per 3 -1 . 
• PALLANUOTO — Per la semi
finale della Coppa delle Coppe la 
Pro Recco ha battuto l'Istanbul 
per 17-3. 
• ATLETICA LEGGERA — Ad 
Auckland in Nu^va Zelanda si cor
rerà una maratona con 1 più forti 
fondisti del mondo. L'Italia sarà 
rappresentata da Fava e Accaputo. 
• RUGBY — Per la settima gior
nata del massimo campionato si 
giocheranno le seguenti partite: R. 
Calabria-Petrarca, Ambrosetti-Algi-
da. Intercontinentale - Metalcrom, 
Fiamme Oro - Sanson, Aquila - Ca
sale, Damlor-Parma e Brescia-A. 
Catania. 
• CALCIO — Per il campionato 
primavera la Lazio affronterà oggi 
al campo Maestre!!; (ore 10.30) 
la Spai. La Roma invece sarà im
pegnata a Rìmini, con la squadra 
locale. 

gente che, avendo pagato, si 
è sentita in diritto di espri
mere ad alta voce l pensieri 
più futili e di fischiare An
tognoni sin dal suo primo 
errore e dimostrandosi Invece 
Indulgente sugli errori degli 
altri, visto che erano tutti 
« torinesi », eccetto Pacchet
ti che, per un intervento 
sbagliato, si è sentito le sue. 
Inutile dirvi della manovra 
azzurra: Grazlanl è stato il 
primo a segnare presto segui
to da Bettega, ancora Gra
ziarli e poi Causio. Alla mez
z'ora Antognoni, secondo le 
persone paganti che impedi
vano ai giornalisti di vedere 
lo svolgimento della gara. « è 
ora di cambiamo», si gridava, 
e subito dopo anche un inter
vento di Zoff facevano arric
ciare il naso a parecchi. Pri
ma dell'intervallo segnava 
ancora Betteba con una azio
ne personale, 

Una parte dei cronisti non 
potendo seguire in pace il 
resto della partita raggiun
geva Bearzot mentre in cam
po si schierava una forma
zione nuova con Castellini, 
Cuccureddu, Tardelli: Patri
zio Sala. Mozzini, Sclrea; 
Claudio Sala, Zaccarelli. Bet
tega, Capello, Pulici. 

Malgrado si sia rallentato 
il ritmo delle marcature, la 
prestazione è stata quanto 
meno più divertente perchè 
Claudio Sala faceva la « foca 
ammaestrata » e Pulici si 
prendeva il lusso di sbaglia
re un « rigore » e alla fine 
si giustificherà asserendo 
che « non voleva far vedere 
a quelli della Juventus come 
lui tira i rigori ». 

Segnava poi Patrizio Sala 
ma Tardelli beccava una 
scarpata alla caviglia destra 
e usciva. Niente di grave e 
il dott. Vecchlet spera pro
prio che non sia niente: stes
sa cosa diceva Tardelli. sem
pre compitissimo e amabile, 
anche con un collega che gli 
ha fatto fare la figura del 
presuntuoso. 

Maurizio Mari, un ragazzo 
della Primavera "che porta 
sulla schiena il n. 16... passe
rà alla storia. Sarà lui, infat
ti, che al 28' bucherà Castel
lini con un tiro rasoterra an
golato. Dopo il 6-1 segnavano 
ancora Pulici, Claudio Sala 
e Cuccureddu. Ultimo brivi
do prima della fine con Ca
stellini che sbraitava a terra 
dopo uno scontro con il gio
vane Russo (n. 8). 

Accorrevano 1 medici e 
Beppe Bonetto, general ma
nager granata, non poteva 
che seguire con lo sguardo 
attonito. Cessato allarme: 
Castellini si rialzava e rien
trava tra i pali: Bonetto 
tornava a respirare senza af
fanno. 

Finita la gara la gente ha 
abbandonato gli spalti e si è 
aggrappata alla rete per i so
liti autografi e Bearzot ha 
spiegato per l'ennesima volta 
che la squadra è quella tipo 
e basta. 

Un collega ha chiesto: « E* 
possibile che lei Bearzot pos
sa fare avanzare Tardelli e 
sostituire cosi Antognoni e 
far giocare Cuccureddu al 
posto di Tardelli? ». Bearzot 
cade dalle nuvole o almeno 
fa vedere che cade dalle nu
vole. 

« Quante volte devo dirvi 
che gli undici del primo tem
po sono la formazione tipo e 
che solo la partita può far 
pensare a possibili sostituzio
ni? Chi lo avrebbe detto, pri
ma della gara, che contro la 
Germania a un certo punto 
avrei cambiato Graziani? 
Perchè deve essere proprio 
Antognoni. e per quali ra
gioni? ». 

Bearzot intende portarsi i 
suoi segreti e le sue paure 
sino in Inghilterra e là sulla 
panchina di Wembley deci
derà come risolvere la lati
tanza e la paura di questo o 
di quello, l'inconsistenza di 
uno o di un altro. Non po
tendo discutere sulla forma
zione i giornalisti al seguito 
scommettono sull'unico cam
biamento che forse Bearzot 
farà. 

Nello Paci 

Lo sport 
oggi in TV 

RETE 1 — Ore 14-19.50 la « Do
menica le™ » per la parta sporti
va: 14,10 a 15.15: Notizia apar-
threj 1«,15: « Novantesimo aanva-
to »: 11,55: Notizia sportive; 13* 
Cronaca legisti «la di an teaapa di 
un incontra di calcia di earia Bj 
21.4©: e La 

RETE 2 — Ora 15,15: e Diretta 
sport » (la diretta da Risarai a 
lori l'Incontra di 
per il tifato ftnflena dai 
• • r i ) . A " 

« 

Or* SBt 
afa aalla rinatene Ippica dette €•» 

Nei campionati « indoor » di Milano 

Moser batte Braun 
Turrini « europeo » 

Nostro servizio 
MILANO — Grossa emozione per 
gli oltre ottomila spettatori che 
gremivano ieri sera il palazzo del
lo sport in occasione dell'incontro 
fra 11 campione del mondo dell' 
inseguimento, il tedesco della 
RFT Braun ed il nostro Francesco 
Moser iridato della strada. Man
cavano infatti non più di 400 me
tri al termine (un giro e tre quar
ti di pista) quandoil trentino "in
cappava" in un sacchetto e volava 
malamente a terra all'uscita della 
curva che immetteva sul rettilìneo 
opposto. Si rialzava prontamente 
prima dell'arrivo dei suoi fidi se
gno che nulla di grava ara acca
duto. 

Eravamo infatti a 5 '31"82 e se 
continuava quel ritmo il trentino 
sarebbe tona sceso sotto I sei mi
miti. Un vero peccato che questo 
incontro sia finito ai™ punti. Fran
cesco aveva comincisto male: due 
primi giri disastrosi poi si è ripre
so, mantenemto tempra il coman
do. Poi l'incìdente. 

Par quanto concerna il reato del
la sarata Imperniata sugli europa! 
e indoor > darla velocità a deirottf-
nlum, ancora arosse soddisfazioni 
per il clan azzurro con la vittori* 
di Giordane Turrini che ricantai-

stava così il titolo fatto già suo 
l'anno scorso a Copenhagen. Tur
rini non ha perso una battuta im
ponendosi in tutte le volate a di
sposizione e soprattutto nell'ulti
ma che lo vedeva impegnato con
tro l'australiano Nichotson. Per lui 
si tratta del quarto titolo conti
nentale. Ad un australiano invece 
il titolo dell'omnium: Ronny Clark, 
26cnne dì Sidney, ha messo rutti 
d'accordo imponendosi in tutte e 
quattro le prove in programma. Il 
duello fra Maertens e Saronni è 
stato vinto da quest'ultimo. 

Gigi Baj 

per il titolo 
RIMIMI — Oaji sai ria* di Rìmi
ni Oeareed Usai saranno di 
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Radicalmente nuovo l'impianto telaio-sospensioni 

Presentata la nuova 
«Ferrari 312 T3» 

Il gruppo motore-cambio è stato notevolmente modificato in diver
se sue componenti base - L'importanza delle ricerche sull'aerodinamica 

In Italia le finali 
della Coppa Europa 
di calcio del 1980 
ZURIGO — L'Italia ospite
rà la fase finale della prossi
ma edizione della Coppa Eu
ropa per nazioni di calcio, 
nel 1980. Lo ha annunciato 
ieri l'Unione della Associa
zioni Calcistiche Europee 
(UEFA), al termine di una 
riunione del comitato esecu
tivo dell'UEFA e della com
missione dell'UEFA stessa 
organizzatrice del torneo. 

La decisione di assegnare 
all'Italia la sede della fase 
finale è stata unanime, 

Dal nostro inviato 
MARANELLO — La nuova 
nata della Ferrari, la terza 
della generazione « T », che 
porta appunto la sigla a 312 
T3 » ha fatto ieri la sua pri
ma apparizione in pubblico. 
Per presentarla è stato scel
to il nuovissimo centro civi
co, la cui inaugurazione è av
venuta pur essa ieri, in con
comitanza dunque con la pre
sentazione della macchina. Il 
fatto non è casuale, poiché il 
centro, è stato realizzato dal 
comune di Maranello con il 
contributo (circa il 50 per 
cento) di Enzo Ferrari. 11 qua
le, nell'illustrare brevemente 
il suo bolde. ha voluto ac
canto a sé gli architetti Lu
gli e Corradi che, insieme 
con 11 loro collega del grup
po architetti modenesi. Lip 
parini. hanno progettato e 
portato a termine l'opera. Al
la cerimonia era presente il 
sindaco compagno Scaramellì. 
La macchina è notevolmente 
diversa dalle « consorelle » 
che l'hanno preceduta, anche 
se, come ha detto lo stesso 
Ferrari, tutte le realizzazioni 

La domenica ippica 

Il Premio Roma 
alle Capannelle 
In programma al l ' ippodromo romano anche 

il Premio Ribot e il Criterium femmini le 

Eccezionale domenica ippica al
le Capannelle e ad Agnano: all'ip
podromo romano sono in program
ma il Premio Roma, il Premio 
Ribot e il Criterium femminile; 
(e ad essi fanno da contorno al
tre tre prove - Premio Fiuggi in 
testa - che da sole farebbero la 
fortuna di una riunione), ad Agna
no si corre il C. P. Freccia d'Eu
ropa di trotto. 

Per l'occasione Capannelle è sta
to « occupato » da un nutrito 
gruppo di cavalli francesi, ai qua
li si sono aggiunti numerosi « in
vasori a milanesi. Di francesi in 
campo ce ne saranno ben quattro 
nel Premio Roma — On May Way, 
Baiava!, Yelpana, Velino — oltre 
a Montorselli, che tuttavia, pur 
svolgendo attività in Francia, di
fende i colorì della Dormello-OI-
giata. 

La minaccia è seria, data la mo
destia delta rappresentanza n;f io-
naie, che ha forse il suo miglior 
esponente in Novigrad. 

Due francesi anche nel Premio 
Ribot, Virgin e Steel Band, ma 
qui l'opposizione appare più ag
guerrita. I l campo di tredici par
tenti comprende intatti ottimi mez
zofondisti come Bogart, Corot, Col-

tinger, Ile Flottante, My Royal 
Prima, My Court Trial, Castone di 
Foix, Isabella Moretti. La corsa 
appare aperta ad ogni soluzione. 

£ Ella Bel è, inline, la fran
c e s e di turno nel Criterium fem

minile. Le si Oppongono la dor-
mediana Desideria, Miss Carina, 
campionessa della generazione, la 
migliorata Azzurrina, Omia, Eviador 

Ad Agnano campo di gran lus
so per il «Freccia d'Europa». Ec
colo: m. 1600: Quaker Ros (L. Be-
chtechi), Dalko I I (A. Macchi), 
Granit (G. Kruger), The Last Hur
rah (V. Baldi), College Record (V. 
Guzzinati), Dello (S. Brighenti), 
Wayne Èden (A. Fontanesi), 
Speed Expert (E. Gubellini). A 
completare la « resa » di questi 
formidabili campioni manca Way-
maker, costretto alla rinuncia al
l'ultimo momento per un infortu
nio capitatogli nel corso della vit
toriosa gara di domenica scorsa a 
Bologna, dove sconfisse Dello. 

Delfo, The Last Hurrah e Col
lege Record partono con i favori 
del pronostico, fi ruolo di outsider 
sembra riservato a Wayne Eden. A 
far cornice al «Freccia d'Europa» 
(dotato di 30 milioni) ci sari il 
Premio Wayne Eden (7 milioni), 

in questo settore non sono 
mai totalmente nuove. Quin
di ha subito polemizzato con 
coloro i quali volevano che 
la linea della T3 s'ispirasse 
alla Lotus, dicendo che le ri
cerche e l'evoluzione portano 
verso direzioni talvolta par
zialmente concordanti, il che 
però non significa copiare. 
Del resto, la nuova nata del 
« cavallino » ha una perso
nalità propria, derivante, co
me è stato precisato, dalle 
indicazioni delle gallerie aero
dinamiche della Fìninfarlna 
e della Fiat. 

L'aspetto esteriore (come 
del resto talune soluzioni tec
niche) non viene considerato 
tuttavia definitivo, in quan
to esso è « soltanto uno di 
quelli che saranno sottoposti 
a test comparativi sulla pi
sta di Ficraìio e su altre ». 
Quanto alla meccanica, c'è 
da rilevare che il gruppo mo
tore-cambio è stato notevol
mente modificato in diversi 
componenti base, mentre l'im
pianto telaio-sospensioni è di 
progettazione radicalmente 
nuova. In tale progettazione. 
è stato detto. « si SOÌIO tenu
ti presenti gli aspetti riguar
danti le gomme oggi dispo
nibili e quelli emersi nel cor
so del 1977 ». E qui. ovvia
mente, si voleva sapere quali 
pneumatici verranno adotta
ti nel prossimo campionato. 
considerato anche che recen
tissimamente erano state vi
ste girare a Fiorano delle 
312 T2 con gomme Mlchelln 
(con risultati ottimi). Dalla 
risposta che Ferrari ha dato 
su questo argomento si è com
preso che la casa modenese 
sarebbe molto interessata ad 
un accordo con la fabbrica 
francese, ma le decisioni in 
merito spettano a quest'ulti
ma, la quale, non va dimen
ticato, ha attualmente un ac
cordo per la fornitura dei 
puneumatici alla Renault di 
Formula 1. 

Ma non solo la questione 
gomme resta da chiarire. An
che la stessa data di esordio 
della vettura è ancora quan-
tomai incerta, poiché si do
vranno attendere i risultati 
delle prove che, se tutto an
drà per 11 meglio, dovrebbe
ro aver inizio già mercoledì 
prossimo. Ovviamente, finché 
la nuova monoposto non an
drà più forte delle attuali 
T2. essa resterà a far anti
camera. Sembra comunque 
pressoché certo che non la 
vedremo schierata nei primi 
gran premi della stagione 
1978, anche se non si tra
scurerà nulla per accelerare 
i tempi. 

Tornando alla macchina, 
c'è da aggiungere che sono 
stati ulteriormente sviluppa
ti gli accorgimenti riguardan
ti la sicurezza del pilota. A 
tale scopo è stata aumenta

ta in capacità di assorbimen
to di energia di deformazio
ne da parte della cella-abi
tacolo e sono state diminuite 
le possibilità di perdite di 
benzina da raccordi e tuba
zioni. sfruttando le esperien
ze fornite negli ultimi anni 
da rorse europea e america
ne. 

La potenza del motore è ri
masta, almeno stando Al da
ti denunciati, sul 510 cv a 
12.000 giri, le marce sono cin
que. la carreggiata anteriore 
è mm 1620, quella posteriore 
di mm 1585. la larghezza è di 
mm 2130, la lunghezza mm 
4250. l'altezza di mm 1010. il 
peso (con acqua e olio) di 
580 chili. I piloti restano 
Reutemann e Villeneuve. 
quindi sembrano definitiva
mente tramontate ogni altra 
soluzione. Quanto ai piloti 
italiani, la Ferrari « investe » 
notevoli cifre per 11 loro av
viamento alla massima for
mula, ma. da quanto è ap
parso dalle parole del « dm-
kc ». per ora non vi sono pro
getti per il loro impiego nel 
campionato di formula uno. 

La nascita della T3, ha te
nuto a sottolineare Enzo Fer 
rari, segna la fine di un ciclo 
e l'inizio di uno nuovo, il che 
significa anche che egli in 
tende mettere una pietra so 
pra alle recenti vicissitudini 
del « team » modenese il qua 
le. pur avendo conquistato ! 
suo ottavo titolo mondiale in 
F. 1 non ha potuto concili 
dere in bellezza. 

Giuseppe Cerve.tr 

Rassegna Lavoro 

dei Concorsi 

La rivista mensile che vi 
informa sui CONCORSi" 
banditi in TUTTA ITA
LIA per IMPIEGATI e 
OPERAI. 

Abbonamento annuo: 
b 60.000 

Un numero aggiornato: 
; — ~ 1 . 6.500 

Richiedetelo direttamente 
indirizzando: CD?A S.r.l. 
Via Mameljj. 44 - 20129 
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