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ól'Giro dbdBa Attacco di De Muynck ma lo bruciano « Gibi » e Vandi 

Baronchelli vince a Canazei 
Moser a 109" e Saronni a 5'11 a 

Il campione del mondo è riuscito a limitare i danni - Oggi la cronometro di 50 chilometri 

Francesco: 
addio sogni 

di gloria 
Dal nostro inviato 

CANAZEI - - Siamo tutti in. 
freddoliti, i valligiani ci of
frono grappa di mirtilli, Gio
vanbattista Buionchclli — 
trattenuto sul podio dellu te
levisione — batte i denti a 
chiede coperte. Giovanni De 
Muynck e di un pallore ini-
presstonunte, Alfio Vandi 
sembra una foglia al vento, 
e. queste sono scampoli di 
immagini dei tre che lianno 
anticipato Moser sul traguar
do di Canazei. Un Moser già 
coi nervi a fior di pelle nel 
mattino di Treviso, un Mo
ser clic preferiva il tappane 
originale, quello con le ti e 
montagne piuttosto lontane 
una dall'atti a, un Moser ac
cusato da Baronchelli e di
feso da Tur riunì a proposi. 
to di aiuti extra, di spinte 
iicevule in salita, un Moser 
che tiene a lungo la giuria 
in camera di consiglio e che 
alle luci della sera viene pe
nalizzato di nove secondi, 
mentre Basso e Pareecìiini 
vengono addirittura espulsi 
dal Giro per somma di 
slanci. 

Dunque, per Moser addio 
sogni di gloria? Pare di si. 
Il suo distacco nel foglio io 
sa è di 3'03" e sembra una 
differenza incolmabile per
chè s'è svegliato Baronchelli. 
perchè tiene banco De Muyn
ck, perchè giovedì c'è l'arri
vo sul Bandone e venerdì le 
Alpi orobiche. Bisognerebbe 
che Moser facesse fuoco e 
fiamme nella cronometro di 
oggi, che vincesse con cin
que minuti, toh. che fosse 
l'autore di un colpo sensu-
zionale per raddrizzare una 
situazione, veramente contra
lta. E un simile colpo non 
rientra nella logica. A sta. 
sera, comunque. 

Se svegliato Baionclielli, 
diceidmo. S'è svegliato con 
scatti e scattali e non con 
un affondo di grande effi
cacia. Non vogliamo essere 
maestri, non vogliamo impor
le tattiche d'assulto. però Ba
ronchelli deve capire che per 
vincere il Giro l'unica arma 
a disposizione è quella del 
coraggio ad oltranza, il co-
i aggio, ad esempio, di ten
tare sul passo Bolle e non di 
aspettare il Valles e il S. Pel-
legrmo perchè più aspetta e 
più De Muynck ha modo di 
difendersi. 

De Muynck conserva il pri
mato con l'33" su Baronchel
li. ed è uno spazio che il bel. 
ga intende amministrare con 
intelligenza, cercando di av
vantaggiarsi ulteriormente 
nella cronometro odierna per 
controllare poi il rivale sul 
Bondone. Sono conti sulla 
carta, anche per De Muynck 
la realtà potrebbe essere di
versa, potrebbe mostrare un 
De Muynck logorato da tanti 
giorni in maglia rosa, potrem
mo vedere un Baronchelli 
più fresco, più rapido, un 
Baronchelli primattore, e tut
tavia al momento l'atleta 
della Bianchi, appunto Gio
vanni De Muynck, è giusta
mente e meritatamente sul
la cresta dell'onda, è il cicli. 
sta che ha te maggiori pro
babilità di essere festeggiato 
domenica a Milano. 

Ha cantato, finalmente, l'u
signolo di Romagna, quel 
Vandi che ha un po' del ra
gioniere in bicicletta. Ila per
so la bussola Wladimiro Pa-
nizza, che passa dalla secon
da alla sesta posizione, si è 
smarrito Battagltn, che era 
quinto e adesso e dicianno
vesimo, e retrocede, di parec. 
chio pure Visentini. Da nota
re che entrambi erano soffe
renti, che Battaglili aveva da 
poco smaltito uno slato feb
brile e che Viscntint e pas
sato dalla tracheite alla bron
chite. Stavamo dimentican
doci di Saronni. ma Saron
ni non merita affatto un pro
cesso per essere scivolato in 
classifica. Beppe Saronni è 
al suo primo Giro d'Italia e 
si è già distinto, ha già su
perato l'esame. Saronni non 
è da bruciare. Saronni è da 
proteggere per l'avvenire. Co
me abbiamo sempre soste
nuto. 

Gino Sala 

Dal nostro inviato 
CANAZEI — Si fa vivo Ba
ronchelli. ma De Muynck re
siste, «li tiene testa. Coi due 
c'è Vandi, e i tre staccano 
Moser di l'O'J". Un Moser I 
che in questa cavalcata do- | 
lomitica ha ceduto nell'ulti- | 
ma scalata, un Moser che ' 

Ila sfiorato il ricongiungi-
mento e* che infine ha subi
to. Si perde Panizza che, il 
pari di Saronni, accusa un 
ritardo di 5'11" e precipita 
Battaglia, precipita con ini 
tonfo clamoroso, un tonfo di 
21*45". Ed è buio anche per 
Visentini, giunto ad oltre 15'. 
Una giornata che .scava sol-

Domcnica Trofeo 
« Enzo De Feo » 
R O M A — I l Crai F A T M E e la 
Polisportiva Roma Sud hanno or
ganizzato per domenica e par il 
4 giugno il primo * Trofeo Enzo 
De Feo >. gara dì passo libero 
aperta a tut t i . Domenica i parte
cipanti sì muoveranno alle 9 , 3 0 
da piazza Giovanni Bosco, imboc
cheranno via Giovanni Bosco o pro
seguiranno per piazza dei Conso
l i . piazza dei Tribuni . I l percorso 
dovrà essere ripetuto tre volte per 
complessivi 9 K m . Iscrizioni Poli-
aporti va Roma Sud, via Claudio 
Asello 74-a . 

€l COLNAGO 
la bici dei campioni 

L'ordine d'arrivo : La classifica generale 
1) Giambaltisl J Baronchelli in 

7 ore 3 4 ' 3 0 " i 2 ) Vandi (Mayni-
l l cx ) ; 3 ) De Muynck (Bianchi) 
col tempo di Baronchelli; 4 ) Mo
ser (Sanson) a 1*09"; 5 ) Borio-
lotto (Sanson) a 2 *14" ; G) De 
Witte (Sanson) s-t.; 7 ) Johansson 
(Fiorella) a 4 * 1 1 " ; 8 ) Gimondi 
(Fianchi) a S ' 1 1 " ; 9 ) Chinetti 
(Scilo Royal ) , 1 0 ) Saronni (Scic), 
1 1 ) BerlO'jllo, 1 2 ) Sultcr, 1 3 ) 
Bellini, 14 ) Panizza tutti col tem
po di Gimondi; 1 5 ) Torres a 
7 ' 0 2 " ; 16 ) Vanot l i . 

1) De Muynck in 7Gh 2 7 ' 2 5 " 
2) Baronchelli a 1*33"; 3 ) Mo

ser a 3 ' 0 3 " ; 4 ) Vandi a 4 ' 0 9 " ; 
I 5) De Witte a 5 '4G": 6 ) Paniz-
| za a 6 ' I 4 " ; 7 ) Borlolollo a 6 ' 5 8 " ; 
| 8 ) Saronni a 7 '1G"; 9 ) Johansson 
! (Sve) a 8 ' 5 0 " ; 10) Sutler (Svi) 
I a 9 , 2 5 " : 11 ) Torres Sp) a 11*46" ; 
i 12 ) Chinetti a 1 2 ' 3 4 " ; 13 ) 
! Bellini a 12*35" ; 14) Gi

mondi a 1 4 * 0 1 " ; 15 ) Fuchs (Svi) 
a 14*38" ; 16) Bcrtoylio a 15 *17" ; 
17) Visentin a 18*03" ; 18) Cre-

! paldi a 2 1 * 5 6 " ; 19 ) Bal labi l i a 
. 2 3 * 4 6 " . 

Oggi la Coppa Italia 

Il Milan si gioca 
tutto col Taranto 

I rossoneri sul campo neutro di Modena • Nell'al
tra partita odierna si incontrano Torino e Monza 

Stasera ancora un pezzetto di 
Coppa Italia. Si gioca alle 2 0 , 3 0 
su due fronti. A Torino per Tori
no-Monza e a Modena, campo neu
tro, per Milan-Taranlo. Sono gli 
incontri che anticipano la prima 
giornata del girone di ritorno. Fio
rentina-Inter e Juventus-Napoli si 
disputeranno, invece, domenica. 

Nel girone A Torino e Monza 
non potranno raccontare niente di 
particolarmente decisivo per i noti 
motivi. I brianzoli di Magni sono 
inlatti tutl 'ora impegnatissimi nel
la rincorsa ad un posto in serie A , 
mentre i granata di Radice, pri
vali da Bcarzol dell'intera linea 
attaccante e di Patrizio Sala, han
no soltanto potuto resistere con 
dignità alle ambizioni di Fioren
tina e Inter, le autentiche favo
rite di questo raggruppamento. 

Più interessante ai l ini di un 
dclinitivo chiarimento delle possi
bilità rossoncrc, l'appuntamento di 
Modena dove il M i lan , costretto ad 
inseguire il Napoli , dovrà cer
care a tutti t costi una vittoria 
robusta per migliorare almeno il 

computo della differenza reti , at
tualmente a netto favore degli az
zurri napoletani. Poi, in caso di 
un successo odierno, tutto sareb
be rimandato allo scontro diretto 
di Napoli . In questo girone, nel 
girone B, cioè, figura come è no
to anche una mista della Juven
tus composta da un gruppo di 
giovanissimi e da quei pochi tito
lari scampali alle convocazioni az
zurre di Enzo Bcarzol. 

Le partite e gli 
arbitri di oggi 

• COPPA I T A L I A : Torino-Monza 
(ore 2 0 , 3 0 ) : Materassi; Milan-Ta
ranlo (campo neutro di Modena, 
ore 2 0 , 3 0 ) : Colasanti. 
• COPPA I N T E R N A Z I O N A L E : Ro-
ma-Baycrn (ore 2 0 ) : Bergamo; 
Perugia • Nimes Olimpiquo (ore 
2 1 , 3 0 ) : Pieri; Verona-Troycs (ore 
1 9 , 3 0 ) : Celli; Foggia-Fcrcncvasas 
(ore 1 6 , 3 0 ) : Lo Bello; Atalanta-
Licgeois (ore 2 0 , 4 5 ) : Benedetti. 

Stasera a Cagliari (tv ore 22,10) 

Vdella - Garda 
per r«europeo» 

CAGLIARI — Franco Udella di
fenderà stasera, sul ring del Pa
lazzotto dello Sport di Cagliari, 
la corona europea dei pesi mosca 
dall'assalto dello spagnolo Maria
no Garcia. E' questa l'ottava vol
ta che i l pugile sardo e chiamato 
a confermare la sua finora ìndi-
scussa supremazia in campo con
tinentale. I pronostici, come sem
pre, sono tutt i in favore di Udel
la anche se Garcia non può es
sere considerato una e vittima pre
destinata ». I l pugile madrileno ha 
inlatti alle spalle una lunga car
riera (compirà 3 3 anni a dicem
bre) ed è dotato di esperienza 
(e professionista dal 1 9 6 9 ) e di 
buona scherma. I l gancio sinistro 
e la sua arma più temibile. 

I l campione d'Europa, che ha 
completato ieri la preparazione, e 

comunque tranquillo. « So che ha 
Incontrato tutti i più forti pesi 
mosca europei, da Mollcdo a Can
tero, a Chcrvct. Proprio contro 
Chcrvet — ricorda Udella — Gar
cia ha combattuto nel 1 9 7 2 per 
il t i tolo europeo. Perse ai punti , 
ma se la cavò dignitosamente, se 
si tiene conto che il match venne 
fatto a Ginevra ». 

Nei programmi di Franco Udel
la c'è i l mondiale contro il mes
sicano Manuel Canto. In questo 
momento però il pugile cagliari-

I tano concentra tutta la sua alien-
| zione su Garcia e non vuole scn-
j tir parlare della sfida lanciata a 

Canto per il titolo mondiale ( i l 
I match dovrebbe svolgersi a line 
j luglio nello stadio S. E l i a ) . 
i L'incontro sarà trasmesso in T V 
l sulla Rete 1 (ore 2 2 , 1 0 ) 

Si conclude oggi la Corsa della Pace 

Il sovietico Averin 
al trionfo di Varsavia 
Dal nostro inviato 

W R O C L A W — Con la terza vitto
ria di tappa della maglia gialla, il 
sovietico Alexander Averin, la 
3 1 sima edizione della Corsa della 
Pace può considerarsi conclusa con 
i 1 6 0 km. della penultima Irazio-

' ne che ha portato i 5 8 corridori 
I rimasti in gara da Jclcnìa Gora a 
j Wroclaw. citta natale di Rysard 
' Szurkowski il non dimenticato 

campione polacco, vincitore dì ben 
4 edizioni di questa importante 
corsa intemazionale a tappe per 
dilettanti. Szurkowski vinse l'ulti
ma volta nel 1 9 7 5 : nel ' 7 6 Hart-
nick ( R D T ) e, da quella data. 
i sovietici sono i più forti sia sul 
piano individuale che collettivo. 

Essi imposero l'anno scorso la 
loro superiorità con numerosi suc
cessi di lappa, e nella classilica 
finale ai primi due posti risulta
rono Pikkuus e Osokine. Quest'an
no sono cambiati i nomi ma la 

i musica è sempre la stessi. Cin
que vittorie di tappa ( 3 Averin, 

una ciascuno Pikkuus e Zaharov) , 
in classilica generale per i primi 
due posti si apprestano a salire 
sul podio Averin e Zaharov insie
me al romeno Romascanu. sorpren
dentemente terzo. 

Alexander Averin con il terzo 
successo parziale di ieri colto in 
volata davanti a Klasa, Zaharov, 
Vasile e i l gruppo dei migliori 
ha ribadito il suo particolare mo
mento di forma. Oggi spettacola
re passerella finale sul circuito cit
tadino di Varsavia di K m . 4 , 2 0 0 
che i concorrenti percorreranno 17 
volte per complessivi k m . 7 1 , 4 0 0 . 
Una corsa da specialisti, una ker
messe che può riservarci la lieta 
sorpresa di un terzo successo di 
tappa italiano, dopo quelli di Fos
sato a Praga e Casati a Jetcnia 
Gora. Medi la il colpo gobbo l'emi
liano Claudio Toselli. l'unico dei 
tre azzurri rimasti in gara a non 
aver assaporato la gioia del suc

chi in classifica. che porta a 
Canazei corridori tremanti, 
pallidi, pieni di fango e di 
freddo. 

Il taccuino della quindice
sima tappa contiene ì detta
gli di un viaggio lungo e tor
mentato. Siamo partiti da 
Treviso in un mattino di 
chiaroscuri e beri presto ab
biamo incontrato migliaia e 
migliaia di spettatori al ri
paro degli ombrelli. Era la 
gente di Conegliano e di Vit
torio Veneto che augurava 
buona corsa, erano i bambi
ni delle elementari coi nomi 
dei corridori scritti sui qua
derni di scuola, e proseguen
do ecco i boschetti di Piano 
del Consiglio, ecco la Bian
chi controllare i movimenti 
di Crepaldi e di Sutter, ecc<) 
Battaglin col fiato grosso 
sulla prima salita. Scendia
mo a valle in una cornice di 
nebbia, le acque del fiume 
Piave sono brutto e cattive. 
Saronni punzecchia il grup
po. Nomignoli streccia sotto 
il telone del traguardo Fiat, 
e avanti a cavallo di un a-
sfatto sempre più bagnato, 
sempre più viscido e perico
loso. avanti con un esercito 
di uomini ti ciclisti) che si 
tolgono e si mettono l'imper
meabile adattandosi agli ti
mori del tempo. 

11 tempo peggiora. Keltre è 
nel mezzo di montagne che 
t umano. Si procede lenta
mente verso il Passo Rolle, 
una delle tre vette che nel 
tracciato d'emergenza sosti
tuiscono il Cibiana, il Falza-
rego e il Pordoi. tre ciliegine 
tanto sono vicine una all'al
tra nel profilo del cartogra
fo Sangalli. E appena la stra
da s'inerpica, tribola nuova
mente Battaglin il quale ha 
le gambe molli, le gambe di 
un febbricitante costretto al
l'uso degli antibiotici. La 
succiata è di quelle che stan
cano, che recidono sordi, e la 
fila si fraziona, si divide in 
pattuglie e in drappelli. Ai 
lati due pareti di neve e una 
prima linea composta da 
Sutter, Baronchelli, Borto-
lotto, Panizza, Moser, De 
Muynck, Knudsen, De Witte, 
Vandi, Peeters, Saronni, Ber-
toglio, Bellini, Gimondi. Vi-
sentini e Chinetti, cioè sedi
ci elementi che superato il 
Rollo attaccano il Valles. 
Dietro, molto indietro inse
gue Battaglin, staccato di 5' 
e invano assistito da Fuchs. 
E attenzione alla seconda 
arrampicata, attenzione agli 
scatti di Baronchelli cui ri
spondono De Muynck e Mo
ser più Vandi, De Witte e 
Bortolotto. ma Baronchelli 
insiste e De Munyck pure, e 
l'onore del Passo Valles, gli 
applausi della « cima Coppi » 
vanno a Giovanbattista, il 
più tenace, il più attivo. Bor
tolotto, Moser, Vandi e De 
Witte restano nella scia, ma 
subito dopo c'è l'ultima ci
liegina, pardon il Passo S. 
Pellegrino, c'è un'altra azio
ne di Baronchelli e De Muyn
ck. C'è Baronchelli alzato 
sul sellino. Baronchelli solo 
con una ventina di metri e 
tutti pensano ad una spara
ta, ad un volo solitario del 
ragazzo in maglia Scic, inve
ce Giovanbattista è bloccato 
da un salto di catena, dalla 
uscita del rapporto e del fer
mapiedi e rischia la caduta. 
E così al culmine l'italiano e 
il belga si ritrovano insieme, 
insieme con 15" su Vandi, 
1*10" su Bortolotto e De Wit
te e l'20" su Moser, e di con
seguenza abbiamo tre «San
son» impegnatissimi nel tuf
fo su Moena, in particolare 
Moser che va alla caccia di 
De Muynck e soci con forza, 
spericolatezza e determina
zione. 

Moser lascia i due compa
gni di squadra e si porta a 
35" dal terzetto di punta. 
Mancano venti chilometri. 
Moser vede i fuggitivi, Moser 
pensa di recuperare e non 
aspetta De Witte e Bortolot
to che potrebbero aiutarlo. 
Ma il distacco, invece di di
minuire. aumenta perché se 
Vandi Nicchia. De Munyck e 
Baronchelli spingono a pieni 
pedali. E in conclusione il ri
tardo di Moser a Canazei su
pera il minuto, in conclusio
ne Baronchelli vince e gioi
sce sebbene abbia motivi per 
riflettere perché De Muynck 
è sempre al comando con un 
margine significativo. Moser 

sarà poi penalizzato dalla 
giuria di 9" e multato di 15 
milal ire per spinte. 

Il Giro volta pagina e per 
oggi annuncia una gara mol
to importante. e precisamen
te una cronometro di 48 chi
lometri che lascerà tracce 
profonde. Da Solarla e Cava-
lese. il percorso è ondulato. 
impegnativo. Dovrebbe im
porsi Moser. e gii altri, da 
De Muynck a Baronchelli. 
come se la caveranno? 

9- s-

Barazzutti già fuori 
ROMA — Se la giornata inaugurale degli « internazionali » di tennis 
ci aveva portalo la splendida notizia della vittoria di Adriano Panatta 
su Gcrulailis contro ogni pronostico, ieri dal Foro Italico abbiamo avuto 
una seconda sorpresa, questa volta sgradevole: Corrado Barazzutti, 
« testa di serie » numero sette, candidato secondo i pronostici addi
rittura alla finale, e stato subito eliminato da un semisconosciuto 
americano, Victor Amaya, al primo turno. Barazzutti ha perso netta
mente il primo sci per 6-3 apparendo deconccntrato, quando poi ha 
tentalo la rimonta nel secondo, ha trovato una resistenza più ardua del 
previsto. Sul 6-6 poi la bella del « tic-break » che ha significato la 
sua esclusione repentina dal cartellone romano. 

Bene sono andati invece Bertolucci e Zugarclli, I quali hanno 
tolto di mezzo Drysdalc (6 -4 , 6-4) e Johansson (6-4 , 2.-6, 6 - 1 ) , mentre 
ovviamente sconlitto e risultato Franchini davanti ad Arthur Ashe al 
limite dei tre set ( 3 -6 , 6 - 1 , 6 - 3 ) . Le nostre speranze dunque, inaspet-

> latamente, restano riposlc ancora in Adriano Panatta, se la forma lo 
sosterrà. • Nella loto: B A R A Z Z U T T I durante l'incontro con Amaya. 

All'Olimpico (ore 20) per la «Coppa d'estate» 

Stasera la Roma 
contro il Bayern 
La Lazio invece sarà di scena a Nantes 

ROMA — Stasera allo stcd.o 
CKimp.co (ore 2 0 ) la Roma el -
fronto la squadra tedesca del 
Bayern di Menato per la i Coppa 
d'estate ». Un paio d'anni lo mi 
iiiiuiiiro di tal portale avrebbe 
senz'altro richiamato sulle gradi
nate dello stedio romMio il pub
blico delle grosse occasioni. Sts-
se-o chissà... Il B2ye.11, per tanti 
anni stello dei cale o europao. non 
e più quelio di ur.a vo'ta. Ho per
so a'euni da! suoi più ropp-esm-
tativi campioni, BecUonbauer su 
tutti , mentre qualche altro s'è in
vecchiato, come Gerd Muller. cen
travanti di grosse capacitò realiz
zatrici. Nel suo campionato, il 
Bayern ho avuto un nudamente 
mediocre: il suo g'oco, i suoi sche
mi non sono più velidi come uno 
volta 

Nella pa-tita d'rndota, i g'ollo-
rossi di Gustavo G ; ayion! hanno 
vinto in manie-o netta, p3r due 
a zero, g-azia ed una doppietta di 
Coscroli e stosera htnno tutta l'in
tenzione di ripetersi, anche per of
frire una soddisfazione ai propri 
fi losi, che da lungo tempo non rie
scono o vedere la squadra del cuo
re v'ncere una pa-tita sul terreno 
de l l ' i O'imp :co ». 

Dovrà lare i centi con ur.a lo--
mazione, anch? se n rbasso ne'ia 
scrj'o dei valori europei, sempre 
abbastanza valida, e desiderosa di 
prendersi una rivincita. In com
penso ci sarenno il nszicnale ju-
gos'evo Oblak, il g'à citato Muller, 
Kapollmcrn e Hoencsz, tonnato in 
questi ultimi tempi 'n formo splen
dida. Lo Roma qu"ndi è avvertita, 
e per conseguire l'obiettivo della 
vittoria dovrà giocare su ca.-ti l i 
velli, altrimenti cncora una volle 
dovrà rimandare ad altro occasio
ne l'oppuntamento ceri te vittoria. 

Per la partila con i tedeschi, 
G'egncni è intenzionato a confer-
ma-e io stessa formazicne che è 
scesa in campo nel primo tempo 
a Budapest, con l'unica variante di 
Ugolotti ol posto dell'infortunato 
Musioilo. Questo in linee di massi
ma Io schieramento giallorosso: Tan-
c-edi: Peccen'ni, Ch'nellato; Mag
giora, Santarini. Menich'nl: Casa-o
li . Di Bartolomei, Ugolotti, De 5 i -
sti. 3acc. I tedeschi invece g;oche-
ranno molto probabilmente con 
Junghans: N ederrrrayer. Duernbsr-
ger; Horsmann, Augrnthale.-, Rau-

sch: Kjpel lmcin. Oblak, Muller, 
Hoenezs. Wohnad . 

Infine c'è da segnalate che ta 
squadra della Roma iarà una tour
nee in Canada dal primo al 12 giu
gno prossimo. Nel corso della tra
sferta canadese i giallorossi dispu
teranno cinque partile: il 3 ed il 
7 giugno ad Edmonlon. il 5 n Cal
gary, il 9 a Winnipey e 1*1 1 giu
gno a Toronto. 

Appuntamenlo anche pei la La
zio in r. Coppa d'estate ». I bianco-
azzurri di Bob Lovati saranno 
di scena stasera a Nantes, dove 
affronteranno la forte compagino 
locale, priva di sette titolari, in 
forza con la nazionale transalpi
na. Si tratta dei primo dei due in
contri che la Lazio dovrà affrontare 
nel quadro di questo torneo. Do
po Nantes, la Lazio giocherà ad 
Anversa contro il Beerscliot. che 
sarà per i b.ancoazzurn l'incon
tro di chiusura de! torneo. 

La Laz.o, che sta comportando
si molto bene in questo torneo, 
(ne: quattro incontri d'sputati ha 
ottenuto tre vittorie e una scon
f i t ta) e intenzionata a seguitare su 
questa strada, per chiudere in bel
lezza una stagione tutt'altro che 
positiva. Anche se il torneo ha un' 
importanza relativa, e pur sempre 
un torneo internazionale, nel qua
dro dei quale ha dovuto misurarsi 
con squadre di un certo valore. 
che hanno ragg.unlo nei loro cam
pionati nazionali piazzamenti di 
prestigio. Per questa partita Lo
vati confermerà la stessa forma
zione che ha battuto lo Sparta 
Rotterdam domen'ca a Roma. Un -
co dubbio il ruolo di terzino de
stro, in ballottaggio fra Ghedin e 
Ammontaci. Per quanto riguarda j 
le questioni societarie, oggi Len-
zini ufficializzerà la firma di 
Jznich, nuovo general manager 
biancazzurro, mentre non è stata 
ancora decisa la data di convoca
zione del C.D., che dovrà prendere 
in esame le dimissioni di Fabri
zio Di Steisno, responsabile del 
settore giovanile biancazzurro, pre
sentate per protesta nei confronti 
del presidente Lenzini <r reo » di 
aver rilasciato dichiarazioni offen
sive nei confronti dei consiglieri 
laziali, dichiarazioni che lo stesso 
Lenzini ha def'n.to » trav'sale ». 

Festose accoglienze riservate ai calciatori italiani 

Gli azzurri Jj£> 
a Buenos Aires 

« Scaio tecnico » a San Salvador a causa di un temporale a Rio de 
Janeiro poi la ripresa del volo e l'arrivo nella capitale argentina 

Il 17 e 18 giugno 

Mennea, Rono, Simeoni 
al «meeting» di Formia 

Eugenio Tanzi j 

Questa sera a Londra • 
Inghilterra-Ungheria j 

LONDRA — Si gioca stasera a j 
Londra l'amichevole di calcio In- j 
ghiltcrra-Ungheria. L'allenatore V i - ' 
cini assisterà alla parti la. t 

Dal nostro inviato 
F O R M I A — Un vasto compren
sorio — Latina, Prosinone, For
mia e Cassino — e una società, 
il Fiat Sud Lazio, nata dalla fu 
sione di realtà precedenti. Una 
società sportiva quindi nuova, per 
i risultati che si avvia a ottenere. 
e antica per quel che di valido si 
accinge a trasformare. A For
mia è stato presentato i l dodi
cesimo « meeting » intemazionale 
di atletica leggera, manifestazione 
importante non solo per i l com
prensorio ma per lo sport inter
nazionale. E* importante perché per 
fa prima volta sì sviluppa in stret
ta collaborazione con i l Comune. 
con la Provincia, con la Regione. 
con !a Camera di commercio e con 
il Fiat-lveco. Una collaborazione 
stretta che sta a significare che if 
« meeting » non sia vicenda ca
suale e spettacolare di una atle
tica recitata dagli assi ma un 
momento di promozione e di inse
rimento dello spettacolo in una si
tuazione non occasionate. Nella 
Fìat Sud Lazio non ci cono cam
pioni ma giovani che fanno sport. 
che si misurano con l'agonismo per 
diventare, se possibile, campioni 
ma sopratatto per allargare la 
base, per fare dello sport una 
realtà aperta a tutti • disponibi
le per tut t i . 

Il « meeting » di Formia si an

nuncia sul piano della qualità pa
ri a quelli del passato. Si dispu
terà in due giornate ( 1 7 - 1 8 giu
gno) e avrà protagonisti di alto 
livello. Ecco qualche nome: Henry 
Rono, primatista mondiale dei 
5 . 0 0 0 e delle siepi, Samson Ki -
mobwa, recordman dei 1 0 . 0 0 0 , Fil-
bert Bay, primatista dei 1 .500 , 
l'astista polacco Wladislaw Koza-
kiewicz, Jacck Wszoia. campione 
olimpico dell'alto, Sara Simeoni, 
campionessa d'Europa Indoor del
l'alio e la sua grande rivale Bri
gitte Holzapfcl. Pietro Mennea, 
Carlo Grippo e altri atleti, i cui 
nomi verranno resi noti in se
guito. La folta schiera dei prota
gonisti rappresenterà 2 5 passi. Tea
tro del meeting il piccolo « Stadio 
degli aranci », capace purtroppo 
di contenere non più di cinquemila 
persone. Assai popolari i prezzi: 
2 . 0 0 0 lire il biglietto intero. 1 .500 
per i dipendenti dello stabilimento 
Fiat di Cassino. 1 .000 per gli stu
denti . Se si pensa che per ve
dere giocare la locale squadra di 
calcio (neo promossa in serie C) 
ci vogliono cinquemila lire si può 
certamente dire che duemila lire 
per vedere all'opera una decina e 
forse più tra primatisti del mon
do e campioni olimpici, non rap
presentino una richiesta esosa. 

r. m. • 

BUENOS AIHKS -- Gli az
zurri per il « Mundiiil » .sono 
giunti ieri nera in Argentina 
dopo un « Inori program
ma » a San Salvador. Il 
«DC10» dell'Alualia punta
va tranquillo su Rio de Ja
neiro quando il comandante 
o btato informato che « cat
t a e condizioni atmostericlie » 
consigliavano un ritardo nel
l'atterraggio all'aeroporto di 
Rio. Ciò Mgniiicava che bi-
.sognava cercare uno .< scalo 
tecnico » e la decisione cade
va appunto su San Salvador. 
Due ore e mezzo di sosta fuo 
ri programma: tutti ne han
no approfittato per sgran-
cnirsi le gambe e il coinan 
dante per... lar benzina. Poi 
la ripresa del volo destina
zione Buenos Aires. L'aereo 
è at terrato all'» Kzeisa » in
torno alle Hi30 «ora locale* 
corrispondenti alle ore 20.30 
italiane. 

La comitiva italiana, che è 
guidata da Artemio Franchi. 
presidente dell'UEFA e vice 
presidente della FIFA, è sta
ta eccolta calorosamente da 
numerosi « oriundi » appar
tenenti al « Comitato nazio
nale per le accoglienze ». Ad 
attendere gli « azzurri » c'era 
ovviamente anche Gigi Pe-
ronace (che in Argentina cu
rerà le « pubbliche relazio
ni ;> con i giornalisti italia
ni e stranieri per conto del
la Federcalcio) con il pull
man a vetri antiproiettile 
me.-^o A disposizione dal Co
mitato organizzatore dei cam
pionati. 

Giocatori e dirigenti, stan
chi per il lungo viaggio, lian
no nmsnftito velocemente 
il « romitaggio » dell'Hinrio 
Country Club, alla periferia 
ni Buenos Aires, dove reste
ranno lino al primo giugno. 
giorno in cui si trasferiran
no a Mar del Piata per in
contrare, il giorno dopo, la 
Francia nella « prima » cara 
valida per la fase eliminato
ria del torneo. Come abbia
mo accennato gli azzurri so
no stati accolti molto calo
rosamente. A Buenos Aires 
vivono 3 milioni e 276 mila 
argentini di origine italiana 
e di cj.ue.iU. 878 mila conser
vano la cittadinanza. Ed e 
appunto perchè in numerali 
quartieri della capitale ar
gentina si parla italiano che 
trovare un biglietto per as
sistere alla partita amiche
vole che la nostra rappre
sentativa disputerà sabato 
allo stadio « Bombonera » del 
Boca Juniors contro il « De-
portivo » (che milita in sene 
B) non sarà cosa facile. Gli 
organizzatori hanno annun
ciato di avere sia venduto 
50 mila biglietti. 

Nel corso del lungo viaggio 
aereo, nonostante gli ordini 
del C.T. Bearzot di contener
si nelle dichiarazioni, i gio 
catori hanno accettato di 
parlare delle loro condizioni 
fisiche e della partita del
l'Olimpico con la Jugaslavia. 
nel corso della quale sii az
zurri denunciarono numero
si limiti in fatto di tenuta 
tanto da- mettere in discus
sione le scelte effettuate dal 
C.T. Bettega pur conferman
do che il campionato ha un 
po' logorato tutti e che con
tro la Jugoslavia la squa
dra non è stata all'altezza 
della situazione ha prosegui
to dicendo: « Sono convinto 
che recupereremo alla svel
ta. Molte volte non e fatica 
fisica quanto psichica. Xoi 
giocatori siamo al centro di 
un grosso avvenimento e se 
uno non sa darsi una rego
lata. se cioè non è abbastan
za freddo e si fa prendere 
dall'emotività finisce per sca
ricarsi. Qui, in questo rami-
taegio cosi sereno, penso che 
tutti riusciremo a ritrovare 
la mialiorr concentrazione. 
Una prova l'avremo sabato 
contro il Denorlivo. anche *c 
occorrerà dire subito che la 
vera e unica prora sarà quel
la dr Mar del Piata contro 
la Francia ••. 

Giancarlo Antognoni. sio-
catoi. ' noto per il tempera
mento freddo, da quando i 
medici eli hanno assicurato 
che la tarsalgia è quasi scom
parsa e che. quindi, potrà gio
care l'amichevole di sabato 
con il Deportivo non sta più 
nei panni. « Giovedì scorso 
assistendo alla partita con
tro la Juaoslai ìa ~ ha s p i 
gato — ho sofferto molto e 
allo stesso tempo ho pensato 
a cosa avrei potuto dare io 
in una gara come quella. Do
po un inizio abbastanza inte
ressante i miei cmnpaQni. for
se anche per le bordate di 
fi?ehi persero la concentra
zione. si innervosirono e fan-
che per questo, olire che per 
la bravura dei hnlcanici) fi
nirono per perdere il senso 
delie aeonetrie. Contro il 
Deportilo, sono convinto, ta 
squadra offrirà un o:oco di
verso. as<ai niu spumeg
giante *. 

For.v perchè ci sarà lei? 
r. Io sono soltanto uno de

gli undici componenti la for
mazione ideale di Bearzot. So 
già che sabato sarò in campo 
e quale ruolo do'sTò svolgere. 
Il imo compilo sarà quello di 
effettuare " servizi " alle pun
te e. se capita l'occasione. 
dovrò anche inserirmi negli 

spazi cicliti dai compagni e 
tentale la via del gol. In ma
glia uzzuini di leti ne Ito rcn-
ìizzutc lincile io ». 

— Con la sua presenza pen
sa proprio che la squadra 
possa cambiare, e essere in 
grado di recitare un copione 
diverso da quello presentato 
all'Olimpico la settimana 
scorsa? 

« Un fatto è certo — ci ri
sponde l'azzinio: le mie c«-
rattcristiche sono molto di
verse da quelle di Maccarelli 
e ancìie di Pecci. Maccarelli 
nel Torino gioca a tutto cam
po ma ha come punto di u-
feiintento Pecci. 'Maccarelli è 
stato anclie utilizzato come 
" libero " e se l'è cavata mol
to bene. Pecci. che è un ra
gionatole. (/loca una ventina 
di metri piti mdietio rispetto 
alla mia zona. Fialdo e Ina
io, è un centromediana me
todista con t Itoceli i. ma sul
la scoila degli ultimi due an
ni e appur.so chiaro che il si-
gnor Bearzot ha impostato 
In squadra prevedendo un gio
catole sul centro del campo 
con le mie cui ut/eristiche ». 

— Quindi si ritiene indi
spensabile per il miglior 
gioco? 

« Andiamoci piano. Dico so
lo cne per Beaizot sono un 
titolate Resta a vedere oia 
liliale sarà sabato i> responso 
del campo. Proiando a cor
rei e e calciare il piede de
stro non mi dà alcun distur
bo. pero . » (Antognoni a que
sto punto la. (mistamente, «li 
scongiuri di rito*. 

Fra ì 22 azzurri il giocato
re anche ieri DUI adirato con 
la stampa è Franco Oraziani 
uno dei •< gemelli del gol » 
del Torino il quale è piutto
sto nerva;etto perché sa che 
se fallirà la prova contro il 
Deportivo potrebbe essere so

stituito da Paolino Rossi che 
qui a Buenos Aires, dopo che 
il presidente del Vicenza Fa
rina. lo ha valutato 3 mi-
Lardi, è considerato il nuovo 
« O' Rey » del calcio mon
diale. Oraziani, e un com
battente nato, uno che se sta 
bene tisicamente lotta su 
ogni pallone non disdegnan
do di inseguire il proprio av 
versano, non è molto con 
vinto di avere ottetto una 
prova assai modesta contro 
la Jugoslavia: v< Tutti lianno 
buttato la eioce addosso al 
sottoscritto dimenticandosi 
che in campo eiaramo ni 11 
Mi hanno preso di urna po
che speravano che ripetersi 
la prova offerta contio l'Ai-
mas quando segnai .'»' gol Ma 
l'A'inas. con tutto il rispetto. 
non e la Jtu/oslavia. Contro 
i balcanici -.cesi ni campo 
i oiirinto di fornire una prò 
va maiusiola. invece, per 
una sene di ingio'ii. la pi ima 
delle (inali la mancanza di 
quei collegamenti fra i vari 
repaitt ialludendo al man
cato apporto di Cau.no e di 
Tardelli quest'ultimo preso 
dalla marcatura di Suriakì 
rimasi isolalo li davanti a 
cacciti di palloii' che non in-
iivavano mai o se arrivavano 
non erano qiacuhili. La stinti 
dra azzinia è oimai abituala 
ad un suo (fioco che. tipptin 
to, piacile anche un ceito 
numero di cross dalla smi 
stia o dalla destra e grazie 
al guai' sia io clic Roberto 
Bettega no,siamo far valere 
il nostio stacco di testa. In 
som ma — ha concluso - so 
no (incoia conimtn che *e 
giovedì scorso avessi aiuto 
un tantino di tollithoiaztone 
ai rei fornito una mova di 
veisa. ed avrei citato tati 
te critiche, alcune delle (/itali 
sicuramente ingiuste ». 

Tre aggressori messi in fuga dal C.T. 

Hidalgo sfugge 
a un rapimento? 
Inutili i posti di blocco istituiti dalla polizia 

PARIGI - L'allenatore del
la nazionale lrancc.se di cal
cio Michel Hidalso ha disar
mato e messo in luga ieri 
matt ina (ore 10.30» nei pres
si di Bordeaux tre uomini 
che tentavano di rapirlo. Lo 
ha comunicato lui stesso al
la gendarmeria di Saint An
dre de Cubzac ove si è re
cato a presentare denuncia 
ed a consegnare la pistola 
« sequestrata » ai suoi assa
litori. 

Partito m --ulto con la mo
glie dal suo domicilio di 
Saint-Savm diretto a Boi--
deaux, Hidalgo si e visto 
sorpassare e tagliare la stra
da da un'automobile « GS 
Citroen » che ha bruscamen
te frenato davanti alla sua. 
Dal veicolo sono scesi due 
individui — uno dei quali 
a rmato di rivoltella — che 
precipitatisi sull'allenatore, a 
sua volta sceso dalla sua 
auto, gli hanno intimato di 
seguirli. Michel Hidalgo ha 
prontamente reagito riuscen-
a disarmare gli aggressori 
che « catturati » e sotto la 
minaccia della pistola non 
hanno potuto far altro che 
avviarsi, mani in alto, verso 
la più vicina stazione di po
lizia come ordinava il C.T. 
Giunti in vista della serie 
della gendarmeria ì tre « as
salitori » si sono dati im
provvidamente alla tuga e 
si sono rapidamente dilegua 
ti. Venti minuti dopo in tilt 
ta la zona sono stati istituì 
ti posti d; blocco dalla po
lizia ma dei t re aggressori 
e della loro automobile non 
si è ritrovata traccia. 

Nel pomeriggio gli aggre-r 
son di Hidalgo hanno tra
smesso. con una telefonata 
anonima all'agenzia di stam
pa francese « AFP », un co
municato in cui rivendicano 
il carattere politico e «uma
nitario » della loro azione. 

Il sequestro di Hidalgo — 
affermano gli aggressori do
po esiers; rammaricati del 
suo fallimento — mirava 
«ad attirare l'attenzione sul
l'ipocrita complicità della 
Francia, principale fornitore 
di materiale bellico all'Argen
tina, che con ia sua parte
cipazione al "Mundial" aval 
lera le carneficine di Virie-
la » e a (chiedere la libe
razione e la -alvaguardia fi
no alle frontiere di tutti i 
pr.gicnien sopravvissuti e la 
ricompar.-a de: ventimila 
scomparsi, il cui sterminio e 
in corso, per far piazza pu
lita per i giochi del circo >-. 

La nazionale francese cer
cherà di ottenere notizie di 
22 francesi dispersi o dete
nuti in ArgenUna. ha a c 
curato il commissar.o tecni
co in un'intervista pubblica

ta icr: sul quotidiana < L< 
Mende >>. 

« Ncn ci resta che decide
re un mezzo di azione » ha 
aggiunto Hidalgo scartando 
la possibilità di trasmette-<• 
alle autorità argentine la li 
sta dei trance >i in quan'<> 
.-"•io spetta piuttosto alla di 
plomazia france-e -,. 'He .! 
governo non ti.i ottenuto una 
rispoita. co-a possiamo s t 
rare noi? > — h.i aggiunto 

Hidalgo ila comunque af 
fermato di non andare in 
Argentina per incontrar-! 
con un regime ma con un 
popolo > e di non raener» 
che « Il boicottaggio deila 
Coppa de! mondo .-ia il mi 
gì.or modo di e omprenderc 
e di aiutare il popolo argon 
t:r.o ». 

• Nella foto il C.T. della 
nazionale francese Hidalgo 

sportflash-spòilflash 
M I L A N O — Il giudice sporti
vo della Lega ha squjliiicato do
po aver esaminato i referti d i l le 
partite di Coppa Italia per due 
giornate Draglia ^ Casarsa della 
Fiorentina e Pin del Napoli. 
0 CONI — Si riunisce stamane 
a Roma la Giunta esecutiva del 
C O N I , che discuterà. Ira l'altro. 
il congresso delle società sportive. 

• CALCIO — All'età di ottanta 
anni e morto a Sanremo, l'ex olim
pionico e ex nazionale di calcio 
Italo Rossi. Rossi, che era nato a 
Milano, era detentorc di un singo
lare record: aveva segnalo cinque 
reti in un solo incontro fuori casa. 

• P A T T I N A G G I O — Organizzalo 
dalla Lega di pattinaggio in colla
borazione con l 'UlSP avrà luogo 
a Cecina i l 27-2S il campionato 
italiano di corsa su strada. 

• . \ una novità 
fresca fresca 
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