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Mentre per lo scudetto la lotta appare ormai chiusa, in coda siamo alla bagarre 

Foggia Fiorentina Bologna 
un calendario che fa paura 
Foggiani: tre partite fuori e una in casa — «Viola »: due incontri in casa e due fuori — Bolognesi: due in casa e due fuori 
Per tutte e tre decisivi gli scontri-spareggi — Lazio e Genoa, con i successi di domenica scorsa, hanno fatto un bel passo 
avanti — La Roma con qualche affanno, pur se non vi è invischiata fino al collo — La lotta per le piazze dell'UEFA 

La set
timana 

calcistica 

ROMA — Il calcio tiene ban
co in questa settimana. Il 
calendario internazionale si 
presenta ricco di appunta
menti fra incontri amiche
voli tra nazionali in vista del 
• mondiali » l'Argentina e in
contri di Coppa. 

Questo il programma. 

DOMANI 
COPPA DEI CAMPIONI 
Partita di ritorno delle se

mifinali. 
Bruqosjuuontus 
Llverpool-Borussia Moen. 

COPPA DELLE COPPE 
Austria Vienna-Dinamo di 

Mosca 
Anderlecht-Twente Enschede 

COPPA UEFA 
Bastia-Grasshoppers 
Barcellona-Eindhoven 

M I T R O P A CUP 
Perugia-Spartak Brno 
PoloniaEire 

AMICHEVOLI 
INTERNAZIONI DOMANI 

G I O V E D Ì ' 
Inter-Brasile 

SABATO 
Ungheria-Cecoslovacchia 

Vediamo quali sono le pro
spettive e le possibilità del
la Juventus alla vigilia delia 
partita con il Bruges. I bian
coneri partono con un gol di 
vantaggio, avendo vinto la 
partita d'andata a Torino per 
1-0 (gol di Bottega). Per su
perare il turno delle semifi
nali e qualificarsi per la fi
nalissima la squadra di Tra-
pattoni dovrà vincere o pa
reggiare o quanto meno per
dere con un solo gol di scar
to, realizzando però almeno 
una rete (2-1, 3-2, 4-3). Se I 
bianconeri dovessero perdere 
per 1-0 si ricorrerà ai tempi 
supplementari di 15' ciascu
no e in caso di ulteriore si
tuazione di parità si tireran
no I calci di rigore, cosi co
me è avvenuto nella partita 
di ritorno dei quarti di finale 
fra Juventus e Ajax. 

I l Liverpool nell'altra semi
finale della Coppa dei Cam
pioni ha perso con II Borus-
sia, nella partita d'andata, 
per 2-1. Per superare il tur
no agli inglesi basterà vince
re per 1-0, oppure con due gol 
di scarto, se i tedeschi doves
sero realizzare una rete. In 
caso di successo degli ingle
si per 2-1 sì ricorrerà ai tem
pi supplementari prima e al 
calci di rigore dopo nel caso 
la situazione non dovesse es
sersi sbloccata. 

P A R T I T E IN T V 
La televisione trasmetterà 

domani In diretta la partita 
Bruges-Juventus sulla RETE 
2 con inizio alle 18,55. Sem
pre domani nella rubrica 
mercoled sport verrà man
data in onda In « differita », 
sulla RETE 1. con inizio alle 
22.05. l'altra semifinale della 
Coppa dei campioni Liver
pool Borussia 

# LAZIO-FIORENTINA — GIORDANO esulta dopo aver battuto il portiere viola: per i 
biancoazzurri è stato il goal della vittoria e potrebbe essere alla fine il goal della salvezza 

Domani i l retour-match di semifinale di Coppa dei Campioni 

La Juve a Bruges 
Nostro servizio 

BRUGES — Lasciata all'ae
roporto torinese di Caselle u-
r.a sottile pioggerella. 1 bian
coneri l 'hanno ritrovata, mi
sta a nevischio (che per al
t ro è cessato poco dopo), al
l'arrivo all 'aeroporto di O-
stenda, circa un'ora e mezza 
più tardi. Il trasferimento a 
Bruges è s ta to notevolmente 
r i tardato (più di un'ora) dal
lo zelo — giustificato — del 
doganieri belgi, i quali han
no ritenuto che parecchi com
ponenti della comitiva (ivi 
più di un giocatore juventi
no) avessero avuto la mano 
troppo pesante nell'acquisto 
di sigarette al « mercato li
bero » dello scalo torinese. La 
Juventus è giunta di conse
guenza a destinazione sol
tan to verso le 20 locali (che 
corrispondono alle 19 italia
ne: in Belgio vige attualmen
te l'ora legale). 

Durante il viaggio Trapat-
toni ha chiarito alcuni dei 
suoi intendimenti tattici in 

rapporto al retour-match di 
domani sera per la semifina
le di Coppa dei Campioni. E' 
praticamente certo che Bo-
ninsegna resterà in panchina, 
e che la maglia numero « no 
ve » sarà perciò affidata a 
Fanna . Una decisione, que
sta, non imposta da circo
stanze contingenti, ma con
seguente ad una precisa 
scelta. 

Ha fatto osservare, infatti. 
Trapat toni che verosimilmen
te la Juventus dovrà soste
nere domani sera un incon
tro basato in prevalenza sul 
gioco di rimessa e di rilancio, 
al quale è evidentemente a-
dat to — per caratteristiche 
tecniche — assai più Fanna 

TOTOCALCIO: OLTRE 
40 MILIONI Al «13» 

R O M A — Queste le quote del To
tocalcio: ai « 13 » L. 4 0 . 1 8 8 . 6 0 0 ; 
ai « 12 » L. 1 . 5 6 9 . 8 0 0 . 

di quanto non lo sia Bonin-
segna. 

Il responsabile tecnico bian
conero ha fatto anche pre
sente che 11 sostituto di Mo-
rini non sarà necessariamen
te Spinosi. Questi giocherà 
soltanto nel caso che il cen
travanti del Bruges sia Lam
bert (assente a Torino per
ché « fresco » di infortunio, 
e tut tora non sicuramente 
ruolo di « stopper » sarà e-
stemporaneamente affidato a 
Gentile (non nuovo del resto 
nel ruolo: vi ha giocato an
che in nazionale), mentre il 
terzino sinistro sarà Cabrini. 

Una ulteriore verifica del
le proprie intenzioni Trapat
toni la farà comunque do
mani matt ina, quando diri
gerà l'ultima seduta prepa
ratoria: ma in ultima ana
lisi soltanto poche ore pri
ma dell'incontro lo schiera
mento juventino — così, del 
resto, come quello del Bru
ges — sarà definito. 

Nessuna inchiesta su 
. Lazio-Fiorentina? 

F IRENZE — La notizia pubblicata 
da alcuni quotidiani su un presun
to illecito tentato alla vigilia del
l'incontro Lazio-Fiorentina (una te
lefonata di persona che si dichia
rava in grado di assicurare la vit
toria alla Lazio) , non sembra cau
serà l'apertura di Indagini da parte 
dell 'Ullicio inchieste della Feder-
calcio ( i l dott. De Biase era d'al
tronde presente alla partita, anche 
se come semplice spettatore, t i 
tolo dei « viola » ) . Da depre
care, invece, il comportamento non 
certo corretto da parte della so
cietà che, anziché rendere di pub
blico dominio la cosa, ha preterito 
lare degli antipatici distinguo. 

La Lazio, dal canto suo, ha di
ramato il seguente comunicato: 
• Con riferimento ad inesatte noti
zie apparse su alcuni organi di 
stampa, la S.S. Lazio S.p.A. comu
nica che questa società prima della 
gara Lazio-Fiorentina del 9 -4 -78 , 
si è l imitat i ad intorniare telegra
ficamente l 'Ullicio di inchiesta del
la F1CC in ordine a telelonate di 
strano tenore, pervenute diretta
mente al proprio presidente per 
quanto riguarda la gara stessa >. 
Negli ambienti della società viola 
la vicenda ò stata definita « ir
reale ». 

I- v-

VERSO LA 
SALVEZZA 

R O M A 
(— 

CASA 
Verona 

Juventus 

p. 
• 3 ) 

GENOA p. 

(— 
CASA 

Bologna 
Inter 

L A Z I O 
(— 

CASA 

Perugia 

. 
Bologna 

-9) 

p. 
- 9 ) 

FOGGIA p. 
(— 

CASA 

Verona 

1 7 ) 

BOLOGNA p 
(— 

CASA 
Juventus 

Napoli 

1 2 ) 

F I O R E N T I N A 

(— 
CASA 

Torino 

Genoa 

1 2 ) 

PESCARA p 

(— 
CASA 
Inter 

Fiorentina 

2 0 ) 

2 3 

FUORI 

Inter 

Atalanta 

2 2 

FUORI 
Vicenza 

Fiorentina 

2 2 

FUORI 
Torino 

. 
Milan 

2 1 

FUORI 
Perugia 

Atalanta 

' Inter 

. 2 1 

FUORI 

Genoa 

Lazio 

P. 1 » 

FUORI 
Napoli 

Pescara 

15 

FUORI 

Juventus 

Perugia 

N.B. — La tabella riassume la 
situazione per quanto riguarda 
le ultimo sette squadre della 
classifica, con i l relativo pun
teggio, la differenza reti e gli 
ult imi quattro Incontri che re
stano da giocare, in casa • 
fuori . 

Il calciatore della Roma sarà sottoposto oggi ad accertamenti presso l'ospedale militare del Celio 

Ugolotti: oggi la verità 
Il Brasile da stasera 
a Milano per l'Inter 

MILANO — Il grosso calcio intemazionale ri torna a Milano. 
Purtroppo, in sintonia con il declino di Inter e Milan. vi 
r i torna sotto i panni dell'amichevole. Giovedì sera infatti 
San Siro ospiterà la nazionale brasiliana di Coutinho. ^Spar-
r:tig pa r tne r» i nerazzurri di Eugenio Bersellini. La part i ta 
nvrà :mz.o alle 21. Mazzola e BeUrami dunque hanno cen
t ra to il grosso colpo promozionale. L'ingaggio dei brasiliani 
conterà al l ' Inter una consistente cifra in dòllari però si pre
vede anche un robusto incasso. I « carioca » capitanati da 
Rivelino rappresentano sempre un irresistibile motivo di at
trazione. Soprat tu t to ora che il grande calcio è praticamente 
scomparso. Il 20 maggio poi, sempre per la regia di Bel-
t rami e Mazzola, sarà di scena a San Siro l 'Hertha di Berlino. 

I.a rappresentativa brasiliana giungerà a Milano questa 
not te proveniente dall'Arabia Saudita e prenderà alloggio al 
« Iieonardo da Vinci » di Bruzzano. Domani Coutinho farà 
svolgere alla squadra un al lenamento di rifinitura sui campi 
che circondano il complesso alberghiero. Come è noto il 
Brasile sta eflettuendo questa l i n e a « tournee» come messa 
a punto in vista dei mcrjdiall d'Argentina. Coutinho vuole 
verticalizzare il gioco, adeguarlo alla mentalità europea. An
che il ^ test » di domani con l 'Inter servirà dunque in que 
sto soi^o. 

A proposito dell 'Inter seno stazionane le condizioni di 
Facehctti, fratturatosi una costola sabato, nell'anticipo con 
la Juve II capitano dovrà a t tendere c r e a dod.ci giorni 
prima di conoscere i tempi della ripresa. 

All'Hilfon «Conferenza internazionale di cardiologia dello sport» 

ROMA — Oggi si saprà se 
Guido Ugolotti. a t taccante 
ncti ancora ventenne della 
Roma, ha il « cuore mat to ». 
S tamat t ina infatit 1 medici 
militari del Celio, che il 30 
marzo hanno sottoposto il 
giocatore ad una accurata vi
sita medica rilevando un 
«soffio cardiaco» redigeranno 
la diagnosi finale dopo aver
lo nuovamente controllato. Il 
primo responso dell'elettro
cardiogramma al quale Ugo-
lotti e s ta to sottoposto duran
te le visite attitudinali di le
va sarebbe s tato allarmante 
e tale comunque da mettere 
in ballo la sua carriera di 
promettente calciatore. I car
diologi dell'ospedale militare 
avrebbero rilevato un « sof
fio sistolico aspro della pun
ta e del centro. Secondo to
n o tendente allo sdoppiamen
to al centro». 

Si fosse t ra t ta to di una 
persona qualsiasi, sicuramen
te Ueolotti sarebbe stato d.-
chiarato inabile al servizio 
militare, e tutta la vicenda 
si sarebbe d r u s a li Ma trat
tandoci di un giocatore di 

SALSOMAGGIORE TERME 
i=>»*^ vacanze e salute 

G I O V I N L _ _ -
DEIL'ORGAMSVC 

Le acque termali di Salsomaggiore prevengono 
e curano artritismo, reumatismo, affezioni gi
necologiche e delle vie respiratorie, sordità 
rinogena, obesità, disturbi circolatori. 

Uff Pubbliche Rflaziom tei (0524) 78201 telex 53639 

calcio e considerando i risvol
ti che una tale decisione po
trebbe creare, e s tato deciso 
di sottoporre il ragazzo a nuo
vi accertamenti, che verran
no effetuati appunto oggi. 
Da questi accertamenti sca
turirà la verità, anche se la 
società per conto suo. in via 
privata, ha eia fissato un 
appuntamento, sempre per la 
giornata odierna, con due fa
mosi cardiologi. Sper.amo 
che sul a caso » perchè tale 
è diventato venga fatta la 
massima chiarezza, qualsiasi 
s.a Testo delle visite, sopra
tu t to per il ragazzo che po
trebbe uscire da questa vicen
da psicologicamente scosso. 
Soprat tut to si a t tende chia
rezza dalla società, che fino
ra di fronte agli ultimi even
ti si è limitata ad emettere 
un comunicato frettoloso, che 
non spiega nulla e non sal
vaguarda la tranquillità del 

i suo giocatore, ma si limita 
soltanto a rimproverare ai 
responsabili sanitari del Ce-
i.o la fuoriuscita di notizie 
a loro detta incerte e non 
definitive. 

• • • 
• ROMA — Si apre oggi (ore 
9i all'Hotel Cavalieri Milton, 
la « Conferenza intemaziona
le di cardiologia dello sport». 
la prima nel suo genere. Vi 
prenderanno parte scienziati 
di 50 paesi, molti dei quali 
appartenenti al Terzo mon
do. oltre all'Europa, al Nord 
America. all'Australia e al 
Giappone. Questa lod°vole 
iniziativa è s ta ta promossa 
dalla « Fondazione Giovanni 
Lorenzini». con il patrocinio 
della Società internazionale 
di cardiologia, della Federa
zione Internazionale di me

dicina dello sport e della So
cietà europea di cardiologia. 

La «t Conferenza » riveste 
grande attuali tà, in quanto 
potrebbero venir sancite del
le regole precise sul piano 
scientifico, su cosa si inten
da per a cuore dell'atleta ». 
L'interesse e poi chiaramen
te al diapason soprattut to 
perche si aggancia a recenti 
luttuose vicende: la morte 
del cestista Vendemmi e del 
calciatore Curi. 

Insomma, si t ra t te rà di 
confrontare 1 pareri su una 
scienza giovane, visto che le 
prime anomal.e vennero ri
scontrate ai primi del '900 
(nel campo dello sci), e che 
soltanto nel 1935. il cardiologo 
tedesco H. Reindell la appro
fondi. pur se empiricamente 
sotto il profilo delle at trez 
zature. In pratica si t ra t terà 
di stabilire se il «cuore del
l'atleta » presenta la sintoma
tologia di una malattia vera 
e propria, o se e soltanto un 
« vizio » che possa venire cor
retto mediante controlli spe
cifici. Chiaro a questo punto. 
come entri in ballo il di
scorso su un apparato sani
tario di base «vedi «uni ta 
sani tar ia» sancita dalla Ri
forma». E ciò non concerne 
soltanto lo sport agonistico, 
ma anche quella attività che 
riveste scopi ricreativi, di im
piego del tempo libero. In
somma. una corretta disci
plina della materia deve pur 
venire sancita sul piano scien
tifico, altrimenti si continue
rà a restare nel vago, col 
rischio di trovarsi di fronte 
alla morte di atleti come 
Vendemlnl e Curi, per citare 
soltanto 1 casi pfù recenti. 

ROMA — 11 paleggio tra Mi
lan e Torino ha chiuso il di 
scorso scudetto: il 18 sarà 
della Juve. La sconfitta poi 
del Vicenza rafforza il concet
to. I rossoneri di Ltedholm si 
.sono pero adesso attestati al 
secondo posto insieme al To
rino. Ora ci sembra che l'at
tualità si accentri, più che 
sulle piazze per l'UEFA, sul
la lotta per la salvezza. E 
quanto scaturito domenica po
trebbe veramente pesai e. 
Spacciato ormai matematica
mente il Peacara. .sono sei le 
squadre in lizza per non re 
trocedere A ben vedere vi 
includiamo pure la Roma, an
che se non ciediamo che ì 
giullorossi vi siano coinvolti 
Imo al collo Affanni, pero, 
non ne mancheranno, tenuto 
conto che la sicurezza mate 
mati ta sembra fissai si a 26 
punti, in quanto n 25 poti ebbe 
essere necessario ricorrere al
la differenza-reti che pero è 
chiaramente a favore della 
Roma (—3). 

Il responso del calendario 
è invece, feroce con il Fog
gia. e lo avevamo g.à sotto 
lineato due settimane fa. A-
vevnmo persino detto che la 
vittoria sulla Lazio avrebbe 
potuto rivelarsi ininfluente. 
Tut to sarebbe dipeso, cioè, dai 
risultati che gli uomini di Pu-
ricelh sarebbero riusciti a 
conquistare con avversari o-
stici, quali poi si sono rivelati 
Vicenza e Napoli. Adesso i 
foggiani si trovano a quota 
21. avendo dinanzi a loro tre 
parti te fuori casa e una in 
casa. Per sperare bisognereb
be rispettare questo ruolino 
di marcia: batteie il Verona, 
conquistare tre punti tra Pe
rugia. Atalnnta, e Inter; op
pure altri due sperando nella 
differenza reti che però li ve
de già adesso a —17. L'im
presa. può capirlo chiunque. 
ci pare fantascientifica. 

Per la terza retrocedente. 
fortemente indiziate ci sem
brano Fiorentina e Bologna. 
I bolognesi avranno Juve e 
Napoli in casa ma. quel che 
appare più proibitivo, sono le 
due trasferte-spareggio con 
Genoa e Lazio. Battere Juve 
e Napoli, per arrivare a quota 
25 e sperare nella differenza -
reti? Oppure puntare sempre 
sulle vittorie con le due che 
abbiamo già detto, cercando 
di racimolare un punto nei 
confront' diretti con le rivali 
nella lotta per non retrocede
re? Ci sembra discorso mol
to. ma molto teorico. E che 
vale pure per i «viola » di 
Chiappella, che hanno in più 
l 'aggravante di essere a quota 
19. Due incontri in casa: To
rino e Genova, due fuori: Na
poli e Pescara. Vincendo en
trambi quelli in casa, arrive
rebbero a quota 23 e sarebbe
ro spacciati. Insomma ne do
vrebbero conquistare 6 per 
far ricorso alla differenza-re
ti, e 7 per la salvezza ma
tematica. La fantascienza è 
anche qui di casa. 

Preziosi ci sembrano. In
vece. i successi ottenuti da 
Genoa e Lazio, i quali hanno 
permesso loro di raggiuneere 
quota 22. at testando la diffe
renza reti sul —9. Alla Lazio 
basterebbe vincere i due in
contri interni con Perugia e 
Bologna, per raggiungere la 
matematica salvezza. Ma il 
realismo di Bob Lovatl spinge 
i suoi ragazzi a concentrarsi 
al massimo, onde racimolare 
per lo meno un punto nelle 
trasferte col Torino e col Mi
lan. Inoltre Io scontro spa
reggio di chiusura col Bolo
gna, varrà doppio, e arrivarci 
a quoto 25 vorrebbe dire gio
care con meno affanni. Il Ge
noa avrà in casa clienti al
quanto scomodi: Bologna e 
Inter, e fuori Vicenza e 
Fiorentina. E cioè due sa
ranno. a differenza della La
zio. gli scontri-spareggio: col 
Bologna e la Fiorentina. In
somma vale Io iteàso discor
so che per la Lazio. Tirando 
le somme, le maggiori indi
ziate per la retrocessione, in
sieme allo spacciato Pescara. 
sembrano essere Foggia e 
Fiorentina. Ma sia chiaro che 
il nostro è un d.scorso pura
mente teorico, perché magari 
in pratica potrà accadere di 
tutto. 

Per quanto riguarda la zona 
UEFA il Napoli non ha perso 
la corsa, restando a ridosso 
dell 'Inter e sempre avanti al 
Perugia. E domenica prossi
ma potrebbe infilare un'altra 
perla, in quanto ospiterà la 
F io ren tna . mentre l 'Inter va 
a Pescara, contro gli abruz
zesi che se pur ei^i retroces
si son pur sempre intenzio
nati ad onorare il loro cam-
p.onato primo campionato di 
A fino alla fine II Perugia 
ospita il Foggia, indiziata re
trocedente E gli umbri sa
ranno sicuramente privi di 
Amenta. Nappi - B ondi, e 
spulsi nell'incontro col vero
na Ma il Napoli avrà dalla 
sua anche il favore dt gio
care due parti te in casa «Vi
cenza e Milan) e una sola 
fuori (Bologna>. rmvntre l'In 
ter ne avrà si ugualmente due 
in casa, ma una dell.? quali 
con Foggia e quella fuori con 
Genoa 

Qualche notazione sulla 
« moviola » TV e. pare perti
nente per stabilire alcuni pun
ti fermi II sol di Giordano 
era regola rissimo: parti to il 
cross di Maitini il centra
vanti si trovava dietro a 

Della Martire. I foggiani 
hanno reclamato, nel corso 
della partita, per due falli 
da r.eore ad opere dei par
tenopei, ma le immagini te
levisive non hanno chiarito 
un bel niente. ChU-rissimi. in
vece. i due pali di Casaroli 
e quello del rossonero Anto-
nclli. Sono s ta te messe in 
chiaro pure le due grosse oc
casioni gol fallite da Antone'll 
e Turane. 

G. P. Liberazione e Giro delle Regioni 

Partecipazione record 
alle corse dell'Unità 

(Zasfelbolognoso * ti* 
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Senigallia 

Norcia 

Civitacaslellana 

g. a. 

ROMA — Pressoché definito 
il quadro dei partecipanti al 
3 Giro delle Regioni, l'impe
gno dell'organizzazione e ri
volto alla definizione di tutti 
gli aspetti tecnici relativi al
la agibilità delle strade pre
scelte. alla sistemazione logi
stica della carovana nelle di
verse sedi di tappa e alla 
puntualizzazione dei program
mi messi insieme dai comi
tati locali per festeggiare i 
girini. 

Il « cast » delle squadre na
zionali partecipanti, è vera
mente eccezionale: hanno con
fermato la loro adesione Bel
gio. Cecoslovacchia, Cuba. 
Danimarca. Gran Bretagna, 
Jugoslavia. Olanda. Romania. 
R D.T.. Spagna, Stat i Uniti, 
Svezia. Svizzera. URSS, Italia 
A e Italia B. A questo nu
trito elenco dovrebbe aggiun
gersi l'Algeria per la quale 
siamo in attesa di una comu
nicazione ufficiale. Rispetto 
all'elenco reso noto nel corso 
della conferenza stampa del 
23 marzo è subentrata la Ju
goslavia al posto della Libia. 
Quest'ultima rappresentativa 
Stira presente alla XXXIII 
edizione del Gran Premio del
la Liberazione, cosi come la 
Bulgaria, la Polonia e una se
conda squadra dell'URSS 
(Sindacato sport). Pertanto se 
al Giro rielle Regioni le rap
presentative saranno 17 al 
« Liberazione » saranno addi
rit tura 21. E' fuori di dubbio 
una partecipazione record. 
per entrambe le nostre mani
festazioni. 

Si preannuncia, quindi, un 
vero e proprio « ponte aereo » 
Insieme alle conferme arriva
no anche le prime iscrizioni 
e subito balza agli occhi il 
valore degli atleti che le ri
spettive federazioni mettono 
in campo per le nostre corse 
di primavera. 

La Svezia, che arriverà al 
Leonardo da Vinci il 24 apri
le con il volo AZ 335. ha 
iscritto Mais Ericsson. Len-
nar t Fagerlund. Claes Gorans 
son. Bengt Nilsson. Tommy 
P n m ed Alf Segersall. Si 
t ra t ta , evidentemente, di una 
squadra che assumerà un ruo
lo di primo piano Essa ci 
ripropone, fra gli altri, il gio
vane Mats Encason <22 an
ni). vincitore sol . tano l'an
no scorso della pr.ma tappa 
del Giro delle Regioni (Ro-
ma-Sangemini). Di erande ri
lievo. inoltre, la presenza del
l'ex campione del mondo a 
cronometro a squadre N.L-son 
e di P n m e Segersall, prota
gonisti attivi anche della re
cente « Settimana bercama 
sca » e p.u volte vittoria-»! 
anche in Italia 

Può ben giostrare, in defi
nitiva. il direttore tecnico d«»i 
nordic. Paul Munther. assisti
to dal meccanico Eue Lundq 
v m e dal ma.->sagg:atore Leif 
Nilsson 

Ma non ria meno sono le 
iscrizioni delle =ocieia r-por'i 
ve italiane: ci riferiamo alla 
Monsummane.-e Mobilmoder-
r.a che vanta nel suo seno ele
menti come Salvietti e Paoli 
ni. Il prestigioso club toccano 
si allinea al a partenza del 
<t Libera tone •> con un dupl.-
cc obiettivo: fare il risulta
to sul circuito delle Terme di 
Caracalla e di Porta San Pao
lo e conquistare. con Salvietti. 
la mael a azzurra per il Giro 
delle Regioni 

S; t ra t ta , del resto, di un 
trovane atleta che rientra ne.-
Ia « rosa n dei nomi iesmati 
su! *?.ccuino del e t . Grego-
n Da parte nostra lo r.cor 
diamo, due anni fa superbo 
vincitore per distacco del Gi
ro delle Province del Lazio 
ad Isola del L.n 

Attestati di s impa t a e di 
sostegno ci pervengono, quo
tidianamente. s.a por il G P 
della Liberazione che por il 
Giro delle Regioni: come le 
coppe offerte dall'associaz.o-
ne Macellai, dalla pol.sporti-
va Albarossa. dalla Compa
gnia autotrasportaton Lazio, 
dalla amministrazione provin
ciale di Roma, dall'Ente Pro
vinciale per il Turiamo e dal 

sindacato CGIL del CONI, la 
medaglia d'oio del Presiden
te della Repubblica, quella 
d'argento del Banco di Roma, 
la targa del Ministro del Tu
rismo e Spettacolo e quella 
del sig. Cosciotti. 

Alte personalità, associazio
ni commerciali, sportive, enti 
locali e semplici appassiona
ti si ritrovano nel lungo elen
co di adesioni o sostegno del
lo sforzo organizzativo delle 
corse di primavera che il no-

I s t io giornale organizza Insie 
i me al Pedale Ravennate e al 
! la Rinascita Cooperili con il 
I concor-,0 attivo dell'Uttp Ro 
! ma. riel CONI, della fedcrci-
| cli.smo. delle amministrazioni 
I provinciali e regionali mteies 
! sale, dei comitati di tappa 

del Giro delle Regioni 

Alfredo Vittorini 

# In alto il grafico plani
metrico del Giro delle Regioni 

Dopo l'eccezionale 13'80"4 sui 5 mila 

Rono: «Volevo 
solo vincere» 

« Ho capito che il record mondiale era alla 
portata dopo il passaggio alle due miglia » 

BERKELEY (California) — 
<t Ero sceso in pista per vin
cere. non certo per polveriz
zare il primato del mondo 
dei 5 000 metri n. Lo ha det
to candidamente l'eclettico 
keniano Henry Rono che sa
bato. nella riunione di atle
tica a Berkeley, ha abbassa
to il record del mondo della 
distanza fino allora detenu
to dal neozelandese Dick 
Quax che lo aveva stabilito 
il 5 luglio 1977 a Stoccolma 
in 13'12"9. Rono come e no
to ha fatto fermare i crono
metri a 13'03"4. Un'impresa 
senza precedenti, se non al
tro per il modo in cui è sta
ta realizzata. « Quando sono 
partito — ha continuato il 
keniano — non avevo la mi
nima intenzione di attacca
re t' record dt Dick Quax. 
Mi ero iscritto alla cor<;a con 
la soia speranza di vincerla. 
questo si, ma non di fare il 
primato Xon ci pensato af
fatto. Deia tuttavia ammet
tere che tutto si prestata 
perche facenti un buon tem
po: le condizioni atmosferi
che ideali (leggero vento. 
molto so'.c, una temperatura 
intorno ai 21 aradi) e soprat
tutto ;l pubblico che mi ha 
mcoraag'.ato da! pnnctpio al
la fine. SoTo Quando l'alto
parlante ha annunciato che 
il ruo tempo al pa*snaqw al
le due miglia fcirca T2fi0 me
tri) era di 8'2S" ho comincia
to a pensare che il recorl 
del mondo era alla m'a por 
tata C mi sono regolato di 
coweauenza E' andata bene. 

Ne'.la 5ja lunga cor-a ver-
PO il o r ina to del mondo. Ro
no ha coperto con estrema 
re^o'ar.tà ozm giro f400 m-"*-
;r:> della pi^ta dolo e St i -
d.iim Fd ' ia^ds» tra 62 e <>4 
.-eeondi I! >JO tempo di pv^-
sazzio a: pnm: 1 600 metri è 
.-tato d. 4 15" e gli u l rmi 400 
metri li ha cor^. nell'incre 
d:b le temoo di 59"6 Quando 
s: p»n.-a eh" Rono ha vinto 
con p.u di 320 metri d: v m 
tazg.o v j : suoi p:ù .mmedia-
ti avversari, che .-ono i suo: 
connazionali Jo^hua K rneto 
<I3 53") e Samson Kimwomb 

vva, primatista del mondo 
rie; 10 000 metri, nasce spon
tanea In domanda se l'atleta 
di Nairobi non sia in grado, 
nel prossimo futuro, di ab
bassare il recorri a 13"5 e ad
dirittura... sotto i 13 minuti. 

Rono. nato il 12 febbraio 
1952, è di taglia media (mp 
tri 1.70 di a'.tezza e kg. 64 
di peso). Ha passato la gio
ventù nella vallata del Rift. 
una regione che ha dato i 
natali ad altri grandi fondi
sti keniani, quali Kipchoge 
Keino. campione olimpico del 
1 500 metri nel 1968. Kimomb-
wa e James Munyala. Rono. 
come d'altronde Keino. è 
membro della tribù « Nan-
di » che appartiene al grup
po « Kalcnj.n ». 

Fmché è vissuto nel Ke-
nia. cioè fino a 20 anni. Ro
no non si era mai allenato 
•< Correvo per il solo piacere 
di correre. Son pensato al
lora alle competizioni e an
cor meno agli allenamenti ». 
Attualmente risiede nella cit
tà di Pullman (stato di Wa 
sh:ngton) dove studia agrono 
mia all'Università. Da due 
anni il suo allenatore è John 
Chaolin. Io stesso che cura 
anche Kmombwa. 

Parlando de; suoi metodi 
rii preparazione. Rono non 
ha avuto segreti: « In genere. 
mi alleno tre volte al giorno. 
Tutte te mattine, presto, com
pio circa 75 chilometri di 
cro%s. Poi i^rso le II mi de
dico alla tc'ocita e infine nel 
pomrrtaaio corro ancora per 
una decina di chilometri. 
Inoltre, una volta alla setti-
» ana. faccio ali fiOQ metri m 
du* modi: i primi ad anda
tura 7^ed:a. ah altri sptngen-
ao al massimo-* Quanto ai 
.-JÙ: prozett; futuri. Rono 
arnrr.^'te onestamente di pò 
ter ibba.-w-ìare ancora i 13* e 
fi8 "4 di sabato, senza però 
trascurare di puntare su al
tri p n m ^ t " quello di 3000 
rr.^tn M T 5 " 2 de! br.tannieo 
Brenda Focter» e que'lo d*l 
10ono metri (27*30") del con-
n<*z.ona'e Kimombwa. Con
cludendo ha detto d: ambire 
a partecipare a numerose 
riunioni m Europa. 

otti come ieri il meglio a due ruote 

• » • 


