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Le contraddizioni della lunga notte di Bruges 

Juve: una panchina 
forse troppo timida 

Alla sfortuna bianconera Trapattoni ha risposto con scelte tattiche discutibili 
La rassegna della stampa. 

ventiquattr 'ore dopo, parla di 
Juve tradita, di Juve beffata, 
di Juve ovviamente eliminata 
a t re minut i soltanto dai ri
gori per Wembley. Ernst 
Happel. condottiero fiammin
go. confessa nel chiaroscuro 
degli spogliatoi che questa 
Juve ha giocato bene, molto 
meglio del suo Bruges cloro
formizzato. Enzo Bearzot 
conforta l 'ambiente dichia
rando in forma ufficiale che 
quella belga gli è parsa la 
migliore t rasler ta bianconera 
di Coppa. Ha poi aggiunto, 
Bearzot. forzando un po' i 
toni della polemica, che 
Happel rimedierà almeno .sei 
gol dal Liverpool nella fina
lissima di YVembley. 

Il clan dei belgi, con la 
supponenza del trionfo e for
se anche con un pizzico di 
compatimento, non poteva 
ovviamente esimersi dal con
solare la Juve. E lo stesso 
era lecito attendersi da Bear
zot cui preme il morale dei 
bianconeri che vestono l'az
zurro. Certo il nostro CT. 
Immedesimandosi con calore 
nei panni del difensore d'uf
ficio. si è scordato di spiega
re come mai alla Juve non 
sia riuscito di sbranare que
sti poveri fiamminghi che a 
Wimbledon prenderanno sei 

gol dal Liverpool. Comunque ' anche l'espulsione di Gentile. 
si t ra t ta di dettagli. Trascu
rabilissimi particolari di una 
serata contraddittoria che ha 
bruscamente spezzato una 
stagione condotta all'insegna 
della scalata europea. 

Il vero problema cui one
stamente non è faciie rispon
dere. investe le cause di una 

sconfitta matura ta nonostante 
un gioco tut to sommato au
tonomo, decoroso, sganciato 
dai soliti «el iche» delle 
squadre italiane che all'estero 
improvvisano barricate ad 
oltranza. Uno dei motivi di 
questa eliminazione va indi
viduato nell'imponderabile. 
nella sfortuna, ma certamen
te. non basta, solo, a spiega
re il mancato e pur passibile 
successo. Le occasioni man
cate dai bianconeri sanno, in 
gran parte, di sfortuna, di 
incredibile fatalità, come, del 
resto, la fortuna ha sofliato 
in poppa sulle ambizioni del 
Bruges. Il gol di Vandere-
yken, travolgente e decisivo 
con la Juve in dieci, assom
ma un po' tut t i i motivi di 
una trasferta amara. Era 
prat icamente la seconda op
portunità che si presentava 
ai dipendenti di Happel ed è 
stata sfruttata con cinica de
terminazione. Nel gioco del-
l'imponderabile si inserisce 

Il signor Erikson, arbitro 
svedese, a limitata autonomia 
chilometrica, nei supplemen
tari è scoppiato. Ha est ra t to 
il cai toncino giallo per un 
mani volontario di Gentile. Il 
regolamento europeo gli dà 
ragione. Scorrettezze di que
sto tipo r ientrano infatti nel
le irregolarità contrarie allo 
spinto del gioco. In Italia la 
normativa è differente. Il fal
lo di mano non comporta 

l'ammonizione. Comunque è 
scontato che Eriksson ha 
punito Gentile scordandosi di 
averne già rilevato le genera
lità sul taccuino. Se ne fosse 
rammentato, avrebbe con tut
ta probabilità lasciato corre
re. Però, una volta verificata 
la somma di ammonizioni, 
non ha potuto che decretare 
l'espulsione. E comunque, 
tut to ciò premesso, l'analisi 
della amara serata di Bruges 

i non può davvero fermarsi 

Abolito il vincolo 
in Inghilterra 

LONDRA — Nel corso di una riunione-lampo, i presidenti 
delle società inglesi hanno deciso ieri di riconoscere il diritto 
di svincolo ai calciatori. Pertanto ai giocatori il cui con
tratto scade alla fine della stagione sarà data facoltà di 
trasferirsi in una squadra di loro gradimento, fatto salvo 
il diritto della società di appartenenza ad un compenso 
che sarà stabilito di volta in volta. 

Si prevede che proprio su quest'ultimo punto l'Associa
zione calciatori solleverà delle obiezioni; sinora infatti si 
ò battuta strenuamente perché fosse stilata una tabella 
di valutazione basata sull'età, sull'esperienza e sugli ingaggi 
percepiti dai singoli giocatori. 

qui. Altri rilievi di ordine 
critico non possono trascura
re per una volta almeno. )e 
direttive della panchina. Tar-
delli è prosciugato di qual
siasi energia. E' in evidente 
riserva e lo è da tempo. A-
verne prolungato l'utilizza
zione per tut t i i novanta mi
nuti regolamentari è quan
tomeno una leggerezza tatti
ca. La Juve possiede nelle 
proprie retrovie giovani di 
buon talento. Vinicio Verza 
forse avrebbe meri tato di vi
vere questa part i ta da prota
gonista. Altro errore di Tra
pattoni, senza alcun dubbio. 
la staffetta tra Fanna . uno 
dei migliori in campo, e Bo-
ninsegna. Se di rigoristi a-
vesse avuto bisogno la Juve. 
dell 'anziano Bonimba ci si 
sarebbe potuti ricordare ad 
un paio di minuti dal termi
ne. non prima. 

L'esito di questa semifinale. 
nella sua crudeltà, brucia 
maledettamente. L 'armata 
bianconera difficilmente ri
troverà, a questi livelli, si
tuazioni ta t t iche cosi interes
santi ed avversari t an to in 
angustie. E comunque Fanna . 
essendo il più giovane rap
presenta la Juventus del fu
turo. lancia la sfida per il 
prossimo anno. 

Downs torna a tentare il «bis» 
nel «mondiale di primavera» 

La nazionale d'Inghilterra sarà completata dal campione nazionale Steve Lawrence e da Phil Grif-
fith, Des Fretwell, Andy Lleweiyn e Jeff Williams - Temuti gli italiani e i corridori dell'Europa orientale 
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Il Perugia soffia... Castagner alla Lazio 
Il tecnico perugino, che sembrava già bianco-azzurro, ha firmato ieri - Lovati, che per i dirigenti dovrebbe 
essere l'ultima soluzione, ha già detto che non accetterà l'incarico, pur se porterà la squadra alla salvezza 

ROMA — Un antico prover
bio dice: « il lupo perde il 
pelo, ma non il vizio » e sem
bra calzare alla perfezione 
per la Lazio. Passano gli an
ni e in via Col di Lana la 
musica è sempre la stessa. 
Andato via Vinicio, in Ccisa 
laziale è venuto a crearsi 
11 problema dell'allenatore. 

Umberto Lenzini. «vecchio» 
presidente della Lazio a chi 
gli chiedeva notizie sulle in
tenzioni della società assicu
rava di essere già al lavoro 
per garant i re alla squadra e 
alla società un futuro più 
tranquillo e più ambizioso: 
« Un'annata storta come que
sta non deve pili ripetersi » 
assicura a chi gli chiede lu
mi sui programmi biancaz-
zurri. 

« Ho sofferto troppo — di
ce — in questo campionato. 
per non provvedere a porvi 
rimedio ». 

Dopo l'esonero di Luiz 
Vinicio, s'è subito scatenata 
una specie di lotteria sul no
me del suo successore. E il 
presidente confermava: usia
te tranquilli ho già le mie 
idee e sto muovendo passi 
concreti per trovare una 
"guida" di primo piano ». 

E sono venuti cosi alla ri
balta i primi nomi. Radice, 
Liedholm, Castagner. Di Mar
zio. oppure un paio di tec
nici di primo pelo come Ca-
rosi e Marchesi. Come si 
vede ce n 'era per tut t i i gusti. 

« Punto ad un nome famo
so. che sappia con la sua 
personalità e la sua esperien
za fare presa sulla squagli'. 
/ giovani sono bravi, ma so
no ancora alle prime armi > 
— ha sempre insistito ;! pre
sidente. 

AH' apparenza sembrava 
che i tifosi potessero stare 
più che tranquilli. Poi però 
alle parole non hanno fatto 
seguito i fatti. Ma non c'è 
da meravigliarsi: »u questa 
mater ia « Lazio docet >». Co
sì uno alla volta i « papabi
li » alla panchina biancazzur-
ra hanno preso al t re strade. 
Pr ima ha firmato la ricon
ferma Radice con il suo vec
chio Torino, quando Manni. 
se non avesse ricevuto il «ben-
servito» dalla Lazio, avrebbe 
potuto portarlo senza troppe 
difficoltà in via Col di Lana. 
Qualche set t imana dopo è 
s ta ta la volta di Nils Lie
dholm. il prediletto dai gio
catori laziali, col Milan. Ieri 
Infine anche Ilario Casta
gner. quando ormai sembra
va già bello che biancazz;ir-
ro. ha deciso di restare a Pe
rugia. sollecitato a firmare 
dal presidente D'Attoma. 

Quanto a tempismo e lun
gimiranza non c'è che dire 
In casa laziale è qualità ine
guagliabile... 

E pensare che Castagner. 
Lenzini Umberto lo aveva già 
In mano. II viaggio da lui 
effettuato mercoledì scorso a 
Perugia, per mettere nero su 
bianco, faceva ben sperare e 
a l imentare illusioni. « Sta a 
vedere che alla Lazio hanno ! 
compreso come ci si deve 
muovere », è s tato il commen
to penerà le. Ma. regolarmen
te. si era in errore, t an to 
che ieri sono bastate al pre
sidente perugino D'Attoma 
sol tanto due ore e un asse
gno con tan t i zeri per rimuo
vere le . . riserve di Castagner. 
C'era di che mordersi le ma
ni. ma i « notabili » laziali 
non sono rimasti troppo 
scossi. 

Siamo s ta t i noi ad informa
re il presidente Lenzini delle 

t ultime » su Castagner. Li per 
li è rimasto di sasso, ma poi 
ha riacquistato subito il suo 
« humour >». « Non c'è da pre
occuparsi. qualcuno trovere
mo e poi c'è sempre Lovaii ». 

E già. c'è Lovati il tappabu
chi. l 'uomo delle situazioni 
difficili, quello che non si 
t i ra mai indietro. Ma pur
troppo questo modo di ra

gionare non è solo del pre
sidente. anche gli al tr i «mem
bri» del consiglio la pensano 
come lui. Invece di ramma
ricarsi per non essere riusciti 
ad accaparrarsi un grosso no
me e tentare di porre rime
dio al più presto ai continui 
errori, si a t taccano a Lovati, 
quale ult ima car ta . 

Ma non è onesto e giusto 
risolvere i problemi con 
tan ta superficialità non 
tenendo neppure conto co
me non sia giusto t r a t t a re 
Lovati in questo modo. Già 
è tan to quello che ha fatto 
e s ta facendo per la Lazio. 
Il suo at taccamento, il suo 
impegno meriterebbero mag
giore considerazione. Una so
cietà che si rispetti, al mo
mento di affidare la squadra 
(da Vinicio ridotta a bran
delli) a Lovati. avrebbe do

vuto garantirgli un futuro 
tecnico, qualunque fosse sta
to il destino delia squadra. 
Invece no. I modi sono di
versi: « Vediamo quello che 
c'è in giro: se non troviamo 
nulla di meglio, ci rivolgere
mo a Lovati ». Un ragiona
mento egoistico da condan
nare senza riserve. Ma sia
mo certi che Lovati si guar
derà bene dal sottostare ai 
capricci del tale o del tal'al-
t ro esponente biancazzurro. 
La pazienza ha un limite. 

In tan to Bob a chiare note 
ci ha confidato che non h a 
alcuna intenzione di conti
nuare a fare l 'allenatore: 
« Nono ci penso proprio; e 
perché proprio io, quando ci 
sono in giro tanti tecnici. 
tanti giovani molto più pre
parati di me? La Lazio ha 
di che scegliere. Comunque 

non mi pongo questo proble
ma. Adesso sono tutto con
centrato per salvare la squa
dra dalla retrocessione. Poi 

se ne riparlerà ». 
Però se i Lenzini si pre

sentassero a lei con un ricco 
assegno? 

« Sarebbe la stessa cosa. 
Non è questione di soldi. Per 
la Lazio c'è un attaccamento 
che va ben al di là di cose 
così materiali. Comunque a 
una cosa ci tengo: quella di 
sapere, quanto prima, quello 
che mi aspetterà dopo. Non 
ini piace stare a bagnomaria, 
qualunque saranno i miei 
compiti in seguito ». 

Il pensiero di Lovati ci 
sembra molto chiaro. E' be
ne che l Lenzini ne tengano 
conto fin d'ora e prendano 
le dovute misure in tempo. 

Paolo Caprio # 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — La vittoria nel 
Gran Premio della Liberazio
ne dell'anno scorso dà a Bob 
Downs e ai suoi cinque com
pagni di squadra una signifi
cativa dose di fiducia alla vi
gilia del nuovo appuntamento 
sul circuito delle Terme di 
Caracolla il 25 aprile prossi
mo. La rappresentativa ingle
se — ci hanno detto i diri
genti della Federazione Ci
clistica — ha la speranza di 
ben figurare anche se nessu
no si nasconde la difficoltà 
dell'impresa (soprattutto nel 
successivo Giro delle Regio
ni) a confronto con l'agguer
rita concorrenza internaziona
le e tenendo conto dei limiti 
della propria preparazione. 

I sei si sono allenati indi
vidualmente e, in pratica, si 
troveranno a formare una 
compagine solo al loro arrivo 
in Italia sotto la guida del 
manager John Monk assistito 
da un tecnico 

Vengono volentieri nel no
stro Paese, hanno acqui
sito una certa familiarità con 
l'ambiente, apprezzano l'or
ganizzazione. Rispettano, o 
temono, soprattutto la concor
renza degli atleti italiani e di 
alcuni corridori dell'Europa 
orientale. Per Bob Downs. alla 
ricerca di una conferma, il 
compito è particolarmente 
impegnativo. Il successo ita
liano di un anno fa ha contri
buito alla sua reputazione in 
patria dove figura al secondo 
posto nella classifica genera
le a punti. Ha collezionato 38 
vittorie nel 1976 e un numero 
non inferiore nel 1977 (il con
suntivo finale non è aggior
nato). Si è piazzato al quarto 
posto nell'ultimo Giro della 
Gran Bretagna vinto dal so
vietico Gusseinov ed ha solle
vato notevole sorpresa la sua 
mancata selezione per i 
« mondiali ». Ventiquattrenne, 
celibe, meccanico di profes
sione. ha cominciato a cor
rere per passatempo ma pun
ta ora a nuove affermazioni 
come trampolino al passaggio 
di categoria. 

Fra lui e Laiorence c'è una 
comprensibile rivalità, visto 
che appartengono a due clubs 
diversi. Steve Lawrence, più 
giovane di un anno, è il cam-

L'Avellino non paga: 
i giocatori scioperano 

AVELLINO — I giocatori 
dell'Avellino hanno fatto ieri 
uno sciopero, bloccando in 
tal modo la preparazione 
atletica, per protesta contro 
il mancato pagamento dei 
premi di pa r t i t a e per non 
aver ancora ricevuto lo sti
pendio del mese di marzo. 

I « carioca » vincono (2-0) e danno spettacolo nell'amichevole con l'Inter 

Il Brasile incanta San Siro 
Le reti, una per tempo, messe a segno da Nunes e Dirceu — Buona prova dei nerazzurri 

I N T E R : Bordon (dal 32' 
2. tempo Cipollini), Baresi. 
Fedele (dal 25' p.t. Gaspa 
rì/ii) Orial i , Canuti. Bini, 
Pavone (dal 27' s.t. Tricel-
la) Marini (dal 5' s.t. Ro
seli!), Anastasi. Merlo (dal 
16' s.t. Chierico). Altobelli 
(al 46' Muraro) . 

BRASILE: Leao. Ze'Maria. 
Oscar, Amarai (al 46' Po-
lozzi). Neto. Cerezo, Riveli
no (dal 24' s.t. Batista), Gii 
(dal 32' s.t Tarciso). Zico 
(dal 24' s.t. Mendoza). Nu
nes. Dirceu. 

A R B I T R O : Michelotti. 

M A R C A T O R I : 24* p.t. Nu
nes. al 2' della ripresa Dir
ceu. 

J Dalla nostra redazione 
, MILANO — L'Inter festeg-
j già le sue se t tan ta candeline. 
i r iportando a San Siro alle 
j glorie di un tempo e suben-
; do due gol dal Brasile. Ri-
! sul tato ovviamente sconta-
I tissimo. gioco cosi cosi, qual-
| che emozione individuale, un 
i incredibile spettacolo di folla. 
j Hanno sussultato all'inizio, 
, ì soldatini nerazzurri, poi 
i gradatamente si sono arresi 
'< con discrezione a: potenti 
i mezzi cingolati degli awer -
- sari costringendo Leau. por-
| tiere carioca, ad una serata 
I di reumatismi. Come il nl-

grosso calcio, risponde otti
mamente al compleanno in
terista. Da queste par t i gli 
eroi domenicali si chiamano 
Calloni e Gasparini . E dun
que San Siro è ripieno come 
ai tempi belli di Helenio Her-
rera. chilometri di auto che 
paralizzano la cit tà, motori 
ingolfati, gente con il « sand
wich » in gola. 

I preliminari sono ambizio
si con targhe e fiori recipro-

j ci. In tribuna d'onore tu t to 
! il calciomercato italiano. La 
i pa r t enza , avviene senza sus-
| sulti. L'Inter evidentemente. 
I un po' pudica, non sa sco-
J prirsi troppo. I brasiliani 

I mato della part i ta va ampia- | forse decidono che non è 
' mente a dimostrare j ancora tempo di fare sul se-

Milano. che ha fame di no . Comunque il primo ab-

E' il primo calciatore italiano a farlo 

Di Bartolomei firma l'appello 
in favore dei detenuti argentini 

Chiesta anche la firma dei calciatori convocati per i «mondiali» di giugno 
ROMA — Agostino Di Bar

tolomei. mezz'ala della Ro 
ma. è s ta to il primo gioca
tore italiano a sottoscriver". 
dichiarando di condividere 
pienamente l'azione di Am-
nesty International , gli ap
pelli che la sezione italiana 
dell'organizzazione ha rivol
to. alla vigilia dei campio
nat i del mondo, al presiden
te del Consiglio ed al Papa 
tendenti a caldeggiare ini
ziative concrete in favore di 
prigionieri politici e persone 
scomparse in Argentina. 

Amnesty ha chiesto i l :;r-
mare gli appelli anche ai 
giocatori della Nazionale Ita
liana di calcio che depute
ranno i a mondiali » in Ar
gentina. 

Negli ultimi due anni in 
Argentina sono scomparse al
meno 15 mila persone, i pri
gionieri politici sono oggi da 
8 mila a 10 mila e !a tortura 

è prat icata sistematicamente. 
ricorda Amnesty Internatio
nal. la quale chiede che il 
governo italiano solleciti la 
pubblicazione di liste com
plete dei prigionieri da par te 
del governo argentino e la 
applicazione più ampia pos

sibile del * Derecho de Op-
cion * m base al quale chi è 
detenuto senza imputazione 
può scegliere d: lasciare il 
paese; che chieda formali a ;-
sicurazioni sulla sorte di 
centinaia di cittadini italiani 
e di origine italiana de 'enut i 
o scomparsi: che si adoperi 
per l'applicazione di una leg
ge che disciplini il dir i t to di 
asilo <art. 10 della Costitu-
z'one) favorendo l'ingresso in 
Italia degli esuli dall'Argenti
na. Al Papa Paolo VI si chie
de che solleciti il governo 
argentino a pubblicare liste 
complete dei prigionieri: ad 
applicare il più àmpiamente 
possibile il « Derecho de Op-
cion »: a liberare le persone 
detenute per motivi di opi
nione; a restituire alle fa
miglie i bambini scomparsi 
o presumibilmente na t i da 
madri incinte al momento 
della sparizione. 

bozzo di tentativo è neraz
zurro. Dopo set te minuti . 
Pavone in area si imposses
sa di un buon pallone, ma 
per lui è già un onore tro
varsi a t torno tan te casacche 
gialloverdi. Dunque cosuccia 
assolutamente insignificante. 

Questo Brasile artiglia con 
dolcezza il pallone, trottic-
chia senza affannarsi troppo 
e procede soltanto per acce
lerazioni individuali. Attor
no al quarto d'ora ad esem
pio. Zico crassa lungo da de
stra buca malamente Bini e 
Nunes di sinistro sparacchia 
un diagonale bruciante. Po
co più tardi è Gii che ran
della in maniera spaventosa 
da oltre venti metri . Nono
s tante tutto, comunque. l'In-

i ter tiene dignitosamente il 
I campo e il ruolo di « spar-
j ring-partner ». Addirit tura 
i si ritrova con Pavone discre 

t amente attivo, con Oriali 
aegressivo. con Altobelli 
s t r anamen te disinvolto sui 

, palloni in acrobazia. Ad un 
j certo punto, a t torno al 20". 

ci si accorge che persino 
Merlo en t ra ne sii schemi 
quando, a conclusione di un 
triangolo pulito, inciampa 
malamente con le sue gam
bette sehembe. 

Nel Brasile del sergente 
Coutinho. la difesa, mobilis
sima e duttile, marca chia
ramente a zona. Pare una 
ragnatela vischiosa. Il cen
trocampo è invece morbido 
ed elegante. Tut te cose che 
già si sapevano. Rivelino 
par tendo dalle barricate di
fensive. de t ta Io schema e. 
spessissimo, a dispetto del
l'età e degli stressanti inca
richi di uomo daffar i , va 

| anche a concluderlo con bat
tu te millimetriche. 

Lo schema p a n e anche al 
24'. con la palla a viaggiare 
sulla direttrice che p o r t i a 
Zico. Tiro esplosivo con Bor
don che è grande a ribat
tere. Si avventa Nunes con 
il suo sinistro e questa vol
ta il diaconale va in gol. 
Uno a zero dunque e tant i 
applausi. Qui il Brasile si 
compiace di se stesso e pra
t icamente rinforza gli or
meggi davant i a Leaò. 

Ripresa. Giusto il tempo 
di aggiornare il taccuino con 
un paio di sostituzioni, che 
l 'armata di Cout inho raddop
pia. Ze' Maria scavalla sot
to la tr ibuna, sciabola per 

Pierri-Pizzo 
«tricolore dei 

leggeri jr. » stasera 
a Milano 

M I L A N O — Boxe t r i co lo re a M i 
lano: stasera sul r ing del Palazzelto 
si a l l r on le ranno Biagio P i - r r ; « 
A r i s t i de Pizzo per i l t i t o l o i ta l ia 
no dei « leggeri j r . ». I l campione 
d ' I t a l i a , P ie r r i un p iccolo « carro 
armato » r ischia grosso: lo slidanta 
ha la d inami te nel pugno e pot reb
be ta r lo sal tare In qualsiasi mo
men to , ben sapendo che diversa
mente i l p ronos l i co è per i l « trW 
colore ». A l v inc i to re del match 
pot rebbe essere concessa una 
chance europea cont ro Natale Ver-
zo l i . 

# L'arrivo della tappa di Nocera Umbra del Giro delle Re
gioni dello scorso anno: l'inglese Lawrence, che sarà in gara 
anche quest'anno, taglia vittorioso il traguardo 

I Dirceu che esplode un fan-
i tastico sinistro a lunga git-
? ta ta . Bordon raccoglie il pal-
i Ione in rete e si congratula 
ì vivamente. • Bersellini com

prende che è finita e da il 
via alla programmata giran- ! 
dola di avvicendamenti. En
tra persino Tricella. ma la 
gente, gli o t tantamila di San j 
Siro, non mollano. Resistono 
insardinati l'uno accanto al
l'altro anche se la part i ta 
non è più par t i ta . I « cario
ca » infatti finiscono alle
nandosi. divertendosi, accen
dendo fuochi artificiali da
vanti a Bordon. A loro in 
fondo, il r isultato va beno
ne anche cosi. 

Alberto Costa 

— i 

La partita domani 
in TV a Telefantasy 

ROMA — Il film a colori di 
Inter-Brasile, disputata ieri a 
Milano, sarà teletrasmesso 
da a Telefantasv » domani al
le 21,45. 

pione nazionale dilettante bri
tannico ed e ormai sicura
mente incamminato sulla 
strada della maturità. Lavo
ra come contabile per una 
ditta privata il cui principa
le è a sua volta un entusia
sta del ciclismo. Da qui la 
comprensione. l'incitamento 
e gli spazi di tempo che gli 
sono necessari a mantenere 
una buona forma atletica ed 
una regolare partecipazione 
agonistica. 

Il terzo nome è quello di 
Pini Griffith che a 29 anni 
appare come il veterano del 
contingente inglese: campio
ne nel '73 e nel '74, secondo 
ai Giochi del Commonwealth 
del '74, Griffith (che lavora 
come tecnico telefonico nel
l'amministrazione postale) 
viene da una famiglia di ci
clisti ed è sposato con l'ex 
medaglia d'argento ai « mon
diali » femminili, Bernadette 
Swinnerton. Apprezzato per le 
sue indubbie qualità ed espe
rienza, si segnala anche per 
il suo carattere estroso e co
lorito che, nel recente pas
sato, è tornato a procurargli 
qualche polemica. 

Il quarto componente della 
rappresentativa inglese è Des 
Freticcll: 23 anni. 9 vittorie 
nel 1977, socio nell'impresa ti
pografica paterna che pubbli
ca fra l'altro anche un noto 
mensile illustrato di cicli
smo. Il quinto è Andy Lle
weiyn che ha 24 anni, è spo
sato, fa ti meccanico, ha re
gistrato 8 vittorie nel '76. 4 

1 primi posti e 2 buoni piazza-
j menti nel 77, e sta gradual

mente incontrando :l suo svi
luppo più pieno. L'ultima fir
ma del sestetto inglese e Jeff 
Williams, una promessa dt 
cui si parla molto bene, che 
ha già gareggiato in Francia 
e viene definito come un buon 
arrampicatore. 

I sci rivestono le maglie 
di ben 4 clubs diversi, iior- J 
malmente si tengono d'occhio \ 
l'un l'altro e sono abituati a ; 
darsi battaglia. All'estero de- ' 
re invece scattare lo spirito di \ 
collaborazione, quello su cui ', 
fanno affidamento i loro pa- i 
troetnatori. La Federazione t 
del ciclismo britannica ha 14 J 
mila iscritti e proprio que- J 
sfanno ricorre il suo ccntc- > 
nano. I corridori professimi- ] 
sti sono soltanto una sessan- i 
tma tn Gran Bretagna. Tutti . 
gli altri hanno una licenza I 
da dilettanti e la grande io- I 
ga, al momento, continuano j 
ad essere quelle prove indi- j 
riduali a cronometro (su di- | 
stanze dt 40 chilometri fino al | 
collaudo estremo delle 24 orci j 
che gli esperti guardano con j 
una certa perplessità. Dicono, 

infatti, che la tendenza uni
laterale alle prove al crono
metro può danneggiare lo 
sviluppo dei più dotati con V 
eccessiva enfasi sulle grandi 
moltipliche e sul passo. Il pe
ricolo è di sottrarre flessi
bilità alle doti individuali e 
alla condotta di gara su 
strada. 

E' una caratteristica pecu
liare detta scena inglese che 
la mussa dei corridori dilet
tanti persegue con slancio 
senza curarsi dei corridori 
dilettanti persegue con slan
cio senza curarsi troppo del
le possibili conseguenze. No
nostante questo, il panora
ma generale presenta un al
tro lato positivo, ossia la 
maggiore disponibilità di af
fermazione che attualmente si 
offre ai più giovani. La gene
razione precedente (che per 
anni aveva praticamente 
bloccato le selezioni coi soliti 
nomi già affermati) sta giun
gendo al tramonto e la fase 
di transizione crea ora nuovi 
spazi che promettono bene 
per l'ulteriore potenziamento 
del ciclismo inglese. 

Antonio Bronda 

Domani la 
conferenza dello 

sport in 
Emilia-Romagna 

BOLOGNA — Domani, saba
to. organizzato dalla Regio
ne Emilia-Romagna si svol
gerà al Palazzo dei congres
si di Bologna la seconda Con
ferenza regionale dello sport. 
Alle ore 10 relazione dell'as
sessore Oreste Zurlini sul te
ma: « Lo sport nel piano po
liennale e nell'attività legi
slativa della Regione «. Se
guirà il dibattito. I lavori si 
concluderanno alle ore 17 con 
l'intervento del presidente 
della qiunta Lanfranco Tur-
ci. Presiederà il consigliere 
Peppino Forcione. 

Seminario degli 
arbitri UlSP 

a Coverciano 
Sabato e domenica, organizzato 

dal la Lega calcio nazionale dal-
l 'U lSP si svolgerà, presso i l Cen
t ro tecnico tederale d i Covsrcia-
no. un Seminar io nazionale d i 
aggiornamento degl i o rb i t r i d i cal 
c io U lSP. Saranno present i 7 2 ar
b i t r i in rappresentanza d i 4 2 le
ghe prov inc ia l i , p roven ient i da 15 
reg ion i . La lega calcio deH 'U lSP 
organizza ogni anno to rne i per o l 
tre 1 3 0 . 0 0 0 aderent i d i diverse età 
e categor ie. L'associazione deve 
dunque conf rontars i con i prob le
mi p iù a t tua l i de l l ' a t t i v i tà calci
st ica. Regolarmente si r ipe te or
mai da anni questa ab i tud ine al 
con f ron to t ra a rb i t r i che operano 
nel le diverse reai tò . Successiva
mente si svolgono analoghi incon
t r i nel le diverse prov ince. 

Nel seminar io d i Coverciano gl i 
a rb i t r i U lSP d iscuteranno sul ruo
lo de l l ' a rò . t ro d i calcio nel l 'az ione 
d i de lus ione e d i r i nnovamento 
de l lo spor t . 

^ Sportflash 
• P U G I L A T O — L'imbattuto Lar- ' 
ry Holmes sarà il prossimo av- , 
ver»ario di Ken Norton. L'incon
tro avrà laogo il 9 giugno a Las j 
Vegas. ! 
• IPP ICA — Quattordici cavalli ; 
sono dichiarati partenti nel pre- ; 
mio Bompani in programma 0931 
all ' ippodromo Saliceto di Modena. 
I lavorit i : Centian ( 1 4 ) . Baioc
co ( 6 ) . Bifi ( 2 ) . Omio ( 1 1 ) , 
Sidi Sao ( 8 ) . Gesualdo ( S ) . 

• A T L E T I C A — Andrea Pollack. 
della ROT, primatista del mondo, 
ha latto registrare, in una riunio
ne a Berlino, i l tempo di 2 * 1 1 ' 4 4 
sui 2 0 0 metri farfalla, a soli 2 2 / 
1 0 0 dal suo record. 

• C A L C I O — Colombia • Cina 
hanno pareggialo ( 2 - 2 ) una parti
ta amichevole disputata a Bogot i . 

• CALCIO — Trevor Francis, at
taccante del Birmingham a della 
nazionale inglese, ha f irmato un 
contratto per 1 8 settimane con i l 
Detroit Express con un compen
so di oltre due m i l i o n i a parti
ta . Tornerà in Inghilterra a nuo
vo campionato iniziato. 
• BASEBALL — Domani • do
menica prime partite del campio

nato italiano di baseball. Dieci 
le squadre che partecipano alla 
sene nazionzle (Germal Parma, 
Derbygum Rimini , Biemme Bolo
gna. C-lenn Grani , Nettuno, Pou-
chain Roma, Viavia Bollate. Alpe
stre Novara, Anzio, Grosseto e Fi
renze) . 
• SCI — L'azzurro Léonard Da
vid, vincitore della coppa Euro
pa, f i è aggiudicato a Santa Ca
terina Valfurva lo slalom speciale 
intemazionale del trofeo ultima ne
ve precedendo l'austriaco Tauch-
ner e Roberto Burini. I l successo 
avrebbe dovuto toccare a Gustavo 
Thoeni, che era in testa dopo la 
seconda manche, ma che ha ba
nalmente saltato l'ultima porta. 
• T E N N I S — Corrado Barazzutti 
si è qualificato per 1 quarti di f i 
nale del torneo di Montecarlo 
battendo i l Irancese Proisy per 
5 -7 , 6 - 2 , 6 - 1 . Oggi Barazzutti 
sarà a confronto con Panatta. 
• ATLETICA — A Formia è in 
corso uno « stage » di atletica leg
gera sul tema « La resistenza alla 
velocità > organizzato dall 'Ufficio 
preparazione olimpica nel quadro 
delta cooperazione tecnica fra i 
nove Paesi del Mec. 

INDIA 
GRA\ TOUR DELL'INDIA 
ITINERARIO: Milano Roma - Bombay 
Cochin - Trivandrum - Periyar - Madurai 
Madras - Mahabalipuram - Madras 
Delhi - Jaipur - Agra - Delhi - Roma Milano 
TRASPORTO: aerei di linea 4- pullman 
DURATA: 18 giorni 
PARTENZA: 27 luglio 

INDIA DEL NORD e NEPAL 
ITINERARIO: Milano Roma - Bombay 
Jaipur - Agra - Delhi - Yaran.-i.si 
Kathmandu - Delhi - Roma-Milano 
TRASPORTO: aerei di linea + pullman 
DURATA: 13 giorni 
PARTENZA: 5 agosto 

per informazioni e per prenotazioni 

UNITÀ VACANZE 
2 0 1 6 2 M ' L A N O * V IALE F U L V i O TESTI, 75 

Telefoni 64.23.557 • 64 38.UO 
ORO INIZIAZIONE TECNICA ITALTIRIST 

l'nita vacanze 

http://Yaran.-i.si

