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Le decisioni del pretore indispettiscono il presidente del Torino 

Pianelli minaccia l 
di piantare tutto * 

Boniperti si è invece limitato ad un «no comment» - Radice soddisfatto per l'acquisto di Onofri 

DALLA REDAZIONE 
TORINO — Siamo in pieno 
caos. Il cnlcio sta annegando 
nelle carte bollate. A Tonno, 
dei responsabili più nessuno 
parla. Ma una cosa vi pare 
chiara: nonostante tutto Pia 
nclli resisterà anche questa 
volta alla tentazione di rom 
pere questo « suo » mentii-

Coppe europee: 
domani 

il sorteggio 
a Zurigo 

Y.VllU.lt — Si svolerà domani 
Il sorteggio per gli incmilrl del 
primo turno Urlìi- ( I>|)|H- euro
pee ili calilo the cominceranno 
Il 13 settrinlirt. Queste le (latr
ili Molcimriito tiri turili delle 
Ire competizioni. 

l'ItlMO i l UNO (Campioni. 
Cjjppe, IJF.FA): andata IJ set-
tnnhrr, ritorna 27 settembrr. 

SK(.OMM) TIHSO (Campi». 
ni. Coppe. UF.FA): andata IH 
ottobre; ritorno II primo di no
vembre. 

TKKZO TURNO 1 UF.FA): an
data Il innemlirr; ritorno G di
temi) re. 

(Jl'AHn 111 FINAI.K I D i n . 
pioni, (.'op|M-, LKFA): andata 
7 mano '*!*: ritorno 11 marzo. 

SK.MIHNAI.I (Campioni. Cnp. 
pr. UEFA): andata 11 aprile; 
ritorno 25 aprilr. 

FINALI-: CJOPIM CAMPIONI: 
il 30 maggio. 

FINALK (.OPPA C.OPPK: Il 
16 maggio. 

FINALK CXIPPA l KFA: amia-
la Il 9 maggio; riturno il -M 
maggio. 

glioso giocattolo, anche se la 
comunicazione giudiziaria l'ha 
mandato in bestia: « Se quel
lo rimane al suo posto (leg
gi avv. Campana) non c'è 
più posto per me nel mondo 
del calcio » e la stessa cosa 
farà Giampiero Boniperti, che 
per telefono ci ha soltanto au 
torizzato a scrivere « no com
ment >. 

Le due torinesi che. con 
buona salute dei longobardi. 
hanno dato ben quindici gto 
valori alla rosa degli « ar 
gentim » sono quelle che per 
la loro ossatura riscluuno di 
essere le meno colpite dal 
« temporale *. Se saltano gli 
ul:,it.i contratti Boniperti pe 
rò rischia di perdere t frutti 
del suo più bel colpo mferto 
al presidente del Vivenza Fa 
rtna per l'operazione legata 
al trasferimento di Paolo 
Rossi. 

Giuliano (anche lui sotto tic 
vusa) ha scritto nelle entrate 
(esigibili) la somma di lire 
2.612.510.000. Venerdì sera Bo 
nipertt ha presieduto una nu 
ninne di grossi giuristi per 
riuscire a prevedere even 
lucili mosse e ipossibili fulu 
ri passi della magistratura e 
della Guardia di finanza. E se 
venisse imposto un controllo 
fiscale iti tutte le società cai 
cistiche? 

In queste ore forse si par 
la più di cifre e di registri 
contabili che di giocatori ma 
se alla Juventus e al Torino 
tutto pare regolare è anche 
vero che esistono segretari di 

società che sulla vendita e 
sugli acquisti hanno diritto ad 
una percentuale fuori stipen
dio. 

Dovendo jtarlare di Juven
tus e Torino e del loro futu
ro dovremmo far finta di di 
menticare ciò che " successo 
altrimenti non ne veniamo a 

capo visto che gli ufficiali 
della polizia giudiziaria sono 
entrati in Lega e hanno se
questrato anche i contratti 
dello scorso anno. La Juven
tus è possibile che si veda 
spedire indietro Spinosi e tor 
ni ad essere proprietaria di 
mezzo Paolo Rossi per cui le 

Piotino Pulicl tulla «piaggia. 

cose non cambieranno di mol
to visto che il povero Spino
si era da panchina ormai da 
anni e l'unico problema per 
Trapattoni resta l'impiego di 
Virdis o di Boninsegna, en
trambi candidati alla maglia 
numero 9. 

Si dà per scontato il recti-

§mmx 

Roberto Bettegi • la famiglia in vacanza ad Alatsio. 

pero di Vtrdis e nel contem 
pò si insiste col dire che è 
un doppione di Bettega. D'ai 
tro canto Bomnsegna ha un 
anno in più e Pruzzo ha pò 
tato essere acquistato per tte 
miliardi solamente da una 
piazza disponibile come quel 
la romana. Boniperti crede 
molto in Fauna, e Verza sta 
sgambettando giulivo dopo lo 
infortunio di fine campionato. 

Immaginiamo la faccia del 
povero Radice se dovrà di 
ninno far giocare Caporale 
dopo aver acquistato Onofri e 
magari se ne torna indietro. 
all'ombra della mole, anche 
Castellini da Napoli e sfuma 

i il trasferimento di Garritami 
e Jorio se ne torna al Fog 
già. Gigi Radice e tornato 
dall'Argentina credendo di 
aver risolto il problema del 
Torino che a suo parere crii 
quello del libero e Onofri gli 
stava anche bene, ma con 
quel pretore d'assalto chi può 
dire come andrà a finire qtte 
sta storia. 

A Torino nessuno intende 
infrangere la consegna del si 
letizio. Pianelli. quando è in 
vena, assicura che un giorno 
o l'aliro vuoterà il sacco ma 
ormai e diventata la storia 
del lupo: sono quattordici an 
•n (dal 1964) che aspettiamo 
e va a finire che quando il 
presidente del Torino si deci
derà davvero a sputare il ro
spo più nessuno sarà dispo 
sto a credergli. 

Nello Paci 

Il Gran Premio motociclistico di San Marino 

Grande Pileri 
«bis» a Misano 

Il centauro ternano si è aggiudicato entrambe le corse in programma 

JÈ*5»V Il nuovo allenatore parla dei programmi della Fiorentina 

Per rilanciare i viola Carosi 
vuol Antog noni centromediano 

M L'acquisto di Carrera resta sempre l'obiettivo principale - Molta fiducia nei due {(corridori» Amenta e Restelli 

Il nao-viola Mauro Amanta, in alto, • i coniugi Antognoni al mira. 

DALL'INVIATO 
FOCETTE — Da buon professionista 
Paolo Carosi ha già imparato a memo
ria la storia delia Fiorentina, la società 
che gli permetterà di esordire ntlla mas
sima serie come allenatore. Carosi, dice
vamo, sa già tutto, conosce i pregi e ì di
fetti della vecchia squadra, quella per in
tenderci che moralmente è « retrocessa » 
e allo stesso tempo è già riuscito a co
noscere difetti e pregi di quei giocatori 
in predicato di passare nelle file viola 
non appena la « bufera » del calciomerca-
to sarà rientrata. 

Allo stesso tempo il giovane tecnico 
ha pensato anche agli eventuali iimedi 
se qualche «operazione» (così definisce 
gli scambi dei giocaton) non dovesse an
dare in porto. Per evitare di commette
re errori viaggia sempre con una decina 
di foglietti dove sopra sono riportati i 
nomi dei giocatori in forza alla Fioren
tina e i risultati ottenuti nella scorsa 
stagione, il numero delle presenze e il giu
dizio che e stato dato sulle vane pre
stazioni 

« Stando ore e ore a prendere il sole 
via via rileggo l'organico, guardo cosa 
può accadere se dopo la decisione del 
pretore Costagliola dovessi ripartire con 
gli stessi giocatori che si sono salvati per 
il rotto della cuffia e allo stesso tempo 
mi prospetto anche la futura formazione 
se Manni e ì dirigenti viola riusciranno 
ad ingaggiare quei giocatori che ho chie
sto al momento della firma del contrat
to per evitare che la squadra non rica
da negli errori della scorsa stagione ». 

Se per ipotesi ci fosse veramente il 
«blocco» come ti comporteresti?, gli 
chiediamo 

« Accetterei la situazione e come pri
ma cosa anticiperei la preparazione. So
no convinto che si è trattato di un'annata 
particolare poiché non è comprensibile 
concludere una campionato al terzo posto 
e a distanza di pochi mesi rischiare di 

retrocedere. Ma sono anche convinto che 
la situazione si sbloccherà e che la Fio
rentina dovrebbe disputare un campio
nato molto diverso ». 

Cosa hai chiesto per dare un volto di
verso alla squadra? 

« Sono stato molto chiaro. Ho detto 
che le " signorine " i giocatori che non 
sanno soffrire devono essere ceduti e ho 
chiesto due "corridori" (due centrocam
pisti», un terzino-stopper e un tornante. 
Per il momento sono stato accontenta
to a metà: sono arrivati Amenta e Restel-
li che sono ì "corridori" però mi occor
re anche un "tornante", un giocatore 
che imposta la manovra sulla fascia la
terale destra: ad Avellino avevo Tacchi 
(21 anni) figlio dell'ex giocatore del Na
poli che mi copriva questo ruolo ma po
trebbe andar bene un elemento come Pa
vone del Foggia. Un giocatore esperto 
e in grado di fare i suoi 6-7 gol a sta
gione ». 

Non potrebbe essere Antognoni l'uomo 
adatto ad impostare la manovra? 

a Antognoni lo vorrei utilizzare come 
centravanti arretrato. Un ruolo che si ad
dice alle sue caratteristiche poiché sa
rebbe anche in grado di puntare diretta
mente al gol Ma quclio che chiederò ad 
Antognoni sarà di non sprecare energie 
inutili. Il giocatore, per la facilita con 
cui colpisce il pallone, può risparmiare il 
50 'o di energie e presentarsi ai tiro riso
lutivo in condizioni diverse. Antognoni co
munque lo potrei utilizzare anche in ma
niera diversa, in una posizione più arre
trata. Tutto dipenderà dagli scambi che 
Manni potrà fare ». 

Cosa intendi dire? 
«i Se dovesse arnvare Carrera, che è 

un libero che imposta il gioco. Antogno
ni potrebbe giocare da centravanti arre
trato. Se però Carrera restasse al Vicen
za e dovessi giocare con Pellegrini allora 
Antognoni potrebbe fare il centromedia
no metodista. E ' chiaro che sia con Car

rera o senza il libero del Vicenza alla 
Fiorentina occorre un terzino di ruolo. 
Non si può partire con Galdiolo e Tendi. 
Mi occorre un giocatore di nerbo che 
possa ricoprire sia il ruolo di stopper che 
quello di terzino ». 

Lelj non andrebbe bene? 
« Si. ma in questo caso addio Car

rera. Se invece il Vicenza ci cedesse il 
libero e si riprendesse Lelj (e Pellegri
ni) mi occorrerebbe un difensore. Ed è 
appunto perchè vorrei impostare la squa
dra m maniera diversa che insisto con i 
dirigenti per avere il tornante e Io stop
per ». 

Quando parli di manovra a cosa alludi? 
« Visto che le punte (Desolati e Sella) 

sono guizzanti ma in elevazione sono bat-
tibih, la squadra deve giocare in manie
ra diversa, deve arrivare m zona tiro 
attraverso un gioco manovrato, deve, per 
intendersi, evitare di effettuare molti 
cross dalle fasce laterali per evitare lo 
intervento dei difensori avversari ». 

Carosi ha concluso dichiarandosi con
vinto che nel giro di pochi giorni la si
tuazione si normalizzerà e che per il 
momento il ritrovo dei viola resta fis
sato per il 25 luglio allo Stadio del Cam
po di Marte. « Quando saremo a Fosdi-
novo dopo una decina di giorni di riti
ro — ci dice — giocheremo una partitel
la e ì ragazzi avranno un paio di giorni 
di libertà. Poi giocheremo il 14 e il 15 ago
sto e subito dopo ci sarà nuovamente 
un rompete le righe Ci troveremo il 16 
o il 17 per partecipare, dal 20 al 22. al 
torneo quadrangolare di Viareggio. Il rien
tro a Firenze è previsto per il 23-24 ago
sto c e la prima partita di Coppa Italia la 
giocheremo in casa. Se invece dovessimo 
andare in trasferta allora resteremmo a 
Fosdmovo fino a 26 agosto cioè fino alla 
vigilia del primo incontro di Coppa Ita 
ha ». 

Loris Ciullini 

Lo compagno di rafforzamento delle squadre romane condizionata dalle vicende del caldomercato 

Giagnoni sogna l'accoppiata Pruzzo-Palanca 
Dopo l'acquisto del « bomber » genovese, corteggiatissima l'ala del Catanzaro • La Lazio sempre alla caccia del centrocampista Zucchini 

ROMA — L'improvviso stop 
al calcio mercato ha frenato 
le iniziative che i responsabi
li di Roma e Lazio avevano 
preparato, per concludere u-
na campagna acquisti che a-
veva preso una piega decisa
mente positiva. 

Moggi, generai manager ro
manista e il suo collega lazia
le Janich. dopo gli acquisti 
già conclusi avevano, attra
verso un lungo giro di collo
qui interlocutori. gettato le 
basi per dare il tocco finale 
al piano di rafforzamento. So
prattutto la Lazio dopo aver 
acquisto dal Foggia Nicoli, 
dalla Samp il portiere Caccia-
ton in cambio della compro
prietà di Garella e prelevato 
sempre in compropnetà dal 
Torino il giovane centravanti 
Cantami ti. tamponando cosi 
le maggiori lacune emerse 
nell'ultimo campionato, aveva 
in programma un altro acqui
sto. sempre per U settore di 
centrocampo e la cessione di 
alcuni elementi, che potevano 
rimanere chiusi dai nuovi ar-
ri'-ati. 

La Roma invece con gli ac
quisti di Spinosi e Pruzzo a-
veva chiaramente fatto inten
dere di aver chiuso i< capi

tolo acquisti cessioni per que
st'anno. sempre che nelle ul
time giornate di trattatile 
non si fosse presentato qual
che vantaggioso affare. 

Invece le perquisizioni dei 
carabinieri, le comunicazioni 
giudiziarie del magistrato Co-
stagliola hanno bloccato tut
to Gli operatori del calcio 
hanno abbandonato l'albergo 
Leonardo da Vinci, sede della 
campagna acquisti, dandosi 
appuntamento nei prossimi 
giorni. Quando? Chissà! 
In ogni caso i due manager 

delle squadre romane conti
nuano il loro lavoro dalle lo
ro sedi, anche se tra mille dif
ficolta. L'incertezza dell'attua
le situazione non invita ad 
assumere impegni, che non si 
sa se potranno essere onora
ti. Janich comunque negli ul
timi giorni ha mantenuto i 
contatti con i dingenti del 
Pescara e quelli della Sanbe-
nedett»??. Con i primi, il neo 
manager laziale ha prosegui
to ii discorso per Zucchini, il 
trentenne centrocampista a-
bruzzese. che Lovati vorrebbe 
av*re a sua disposizione nel 
prossime campionato. Il gio
catore e ambito da numero
se società, prima fra tutte il 

Napoli, che però con l'acqui
sto del palermitano Majo ha 
frenato i suoi entusiasmi. 

La cosa logicamente favo
risce la Lazio, che per Zuc
chini ha offerto un bei gniz-
zolo di milioni e un gioca
tore da scegliere fra Lopez, 
Ghedin e Boccolini. Per il mo
mento il Pescara, anche per 
l'ancora fluida situazione di-
ngenziale e tecnica (soltanto 
venerdì sera è stato assunto 
come allenatore Angelino) ha 
chiesto tempo, chiedendo di 
rinviare il discorso nella pros
sima settimana. Altro gioca
tore che interessa la Lazio 
è il tornante della Sanbene-
dettese Giani, un ragazzo, che 
si è messo in evidenza nello 
ultimo campionato (Lovati lo 
ha visionato più di una vol
ta). Il tecnico laziale ne ha 
sollecitato l'acquisto 

In casa giallorossa come 
abbiamo detto prima, invece 
tutto praticamente e stato 
definito, anche se Anzalone e 
Moggi stanno alla finestra. Per 
l'acquistc dell'ascolano, ora 
interista Patinato c'era stata 
anche una offerta concetta: 
Boni, Men.chini più i g'ovani 
Ors: e Borolli. Poi però l'In
ter s'è fatta sotto decisa a 

concludere, allargando di mol
to i cordoni della borsa e 
tutto è cosi andato in fumo. 
anche perchè Anzalone e so
ci. nonostante le iniziative 
commerciali e gli abbona
menti a prezzi astronomici. 
non possono allargare ulte
riormente il giro dei debiti. 

Comunque qualcosa in ca
sa romanista continua a bol
lire in pentola. A Giagnoni e 
Moggi piace moltissimo l'ala 
del Catanzaro Palanca, un at
taccante dal gol facile. En
trambi sognano ad occhi ehm 
si un'accoppiata Pnizzo Pa
lanca. un « duo » che potreb 
he portare la Roma molto in 
alto. Tra Roma e Catanzaro 
il discorso è stato aperto nei 
giorni scorsi con la cessione 
di Menichini alla squadra ca-
labra e potrebbe proseguire. 
se la situazione calcistica nei 
prossimi giorni si chianfiche 
ià In cambio Moggi ha fat
to sapere ad Aggradi, neo 
manager del Catanzaro, di es 
sere disposto a mettere sul 
piatto della trattativa Casaro-
li e Boni, due giocatori che 
potrebbe**» rivelarsi utilissi
mi alla r.ca-promossa. 

P> C . rVnsn • Spirml por il rilancio giallora***. 

SERVIZIO 
MISANO — Anche San Ma
nno e entrata nel mondo del
le gare motociclistiche. La 
più piccola e più antica Re
pubblica del mondo ( 60,57 chi
lometri quadrati. 4 973 volte 
meno dell'ltai-a. fondata nel 
:i01 > ha organizzato una gara 
internazionale motociclistica a 
cui hanno partecipato quasi 
tutti ì migliori piloti mon
diali delle classi 250 e 350 
ce La piccola Repubblica. 
che dall'ulto del monte Tita
no domina la costa romagno
lo marchigiana. ha voluto 
questa competizione per ve
dere di riuscire ad avere, m 
un futuro non lontano, l'or
ganizzazione di una prova 
mondiale di motociclismo. 

Vi\ « mondiale » tutto suo 
è infatti la meta a cui San 
Manno ambisce da parecchio 
tempo Non e forse vero che 
il Piinopato di Monaio, 40 
volte meno esteso della Re
pubblica del Titano, organiz
za ogni anno il famoso «Gran 
Premio di Montecarlo » di 
Formula l9 Perche non da-
ìe quindi anche una compe
tizione mondiale allo Stato 
sanmannese? Naturalmente 
per avere il « sognato » mon
diale gli organizzatori della 
piccola Repubblica devono di
mostrare alla Federazione in
ternazionale di saperci fare 
ed ecco quindi questa gara 
che risulta come una vera e 
propria prova d'esame per 
un'eventuale prova mondiale. 

E gli organizzatori ce l'han
no messa proprio tutta, era 
presente, per trasmettere la 
gara m diretta persino la 
RAI-TV. Nota positiva in que
sta competizione la notevo
le partecipazione del pubbli
co. Questi spettatori i ta lnn ' 
che mal volentieri partecipa
no a gare motociclistiche se 
non solo la « 200 miglia » o 
prove del mondiale, forse at
tirati dalla presenza della te
levisione, sono affluiti nume
rosi sul circuito di Misano. 

Ma vediamo come e anda
to lo svolgimento della com
petizione della quale c'è da 
registrare una innovazione. 
due manches di dieci giri 
ciascuna finale di sedici gin 
con 1 primi dodici classifi
cati di ogni manches. questo 
yia per la classe di 250 ce. 
che per quella ili 350. 

Al via della prima batte
ria della classe 250 era il su
dafricano Ekerold che si por
tava decisamente al comando, 
mantenendo questa posizione 
fino al termine dei dieci gi
ri. Il pilota della Yamaha 
terminava datanti a Pierlui
gi Conforti, il quale duran 
te l'ottavo giro aveva fatto 
registrare il miglior passag
gio in 129" 2 10 alla media 
di km/h 140.775. Da registra
re che alla partenza di que
sta prima manches non si è 
presentato Marco Lucchinelh. 
perche il pilota, come ha poi 
dichiarato, non ha ritenuto 
la sua moto competitiva. 

Nella seconda batteria si 
poteva assistere ad un avvin
cente duello per la prima 
posizione fra Pileri, Pazzagha 
e il giovane diciottenne ame
ricano Randy Mamola. Dopo 
un continuo avvicendamento 
al comando era Mamola ad 
aggiudicarsi la vittoria davan
ti a Pileri e a Pazzagha. Au
tore del giro pai veloce in 
questa manches è stato Pi
leri in l'28" 1/10 alla media 
di km/h 142,529 

Nella classe 350 ce. vitto
ria di Massimo Matteoni nel
la prima manches davanti a 
Conforti, il quale ha causa
to involontariamente il riti
ro di Lega, essendosi i due 
toccati leggermente alla cur
va della Quercia Da registra
re anche li ritiro di Sauro 
Pazzagha «miglior tempo in 
provai per grippaggio del 
motore mentre era in testa 
alla corsa. Giro più veloce 
per Conforti in 1"26" 3/10 al
ia media di km/h 145,502. 

Nella seconda batteria l'au
straliano Ray Quincey, che 
partiva in pole position. han
dicappato dal motore che non 
voleva saperne di avviarsi, e 
stato autore di un'eccezionale 
rimonta che Io ha visto pas
sare all'undicesima posizione 
del terzo giro al quarto po
sto finale. Questa manches e 
stata autorevolmente vinta da 
Paolo Pilen davanti a John 
Ekerold. il quale è stato au
tore del giro più veloce in 
1"26" 5 10 alla med:a di km^h 
145,165. 

Arriviamo finalmente alle 
finali trasmesse in diretta dal
la televisione. Pole position 

•r Randy Mamola al via del 
250 ma e pero Pilen a 

portarsi decisamente al co
mando d a v a n t i a Ray 
Quincey e allo stesso Ma 
mola II giovane americano 
d.irante il secondo giro su
pera agevolmente Q.i.ncey e 
si porta alle spalle del pilo
ta italiano della Morbidelli. 
iniziando cosi un entusia
smante duello per la prima 
posizione Purtroppo proprio 
all'ultima curva prima del 
traguardo l'americano e xit 
ti.na di una scivolata senza 
conseguenze men'.re si trova 
\a a ndfisv) d. Pileri che 
vince stabilendo il giro più 
veloce Mamola ha comun
que dimostrato di evsere una 
delie giovani promesse del 
motociclismo mondiale, con 
siderando che la mote con 
cui ha corso questa gara e 
stata preparata m un solo 
giorno. 

Al via dell'ultima finale in 
programma, la .150. e Eke
rold il più veloce. Il suda
fricano, dopo aver condotto 
ì primi quattro giri, deve ce 
dere a Pilen, ieri vero do
minatore della competizione. 
Il ternano ha potuto cosi bis
sare il successo della 250 vin
cendo anche questa classe da
vanti ad Ekerold 

Giovanni Miserocchi 

Piar Paolo Pileri, un trionfo • Milano. 

Le classi fiche 
( I.WSF. 2M) (X. 

CLASSIFICA FIN %!.!-:. I. IMLKItl 
(Morhidelll) Zrìl". media 111.358; 
J. Kkerold ( \anuha) 23'IH"8: 3. 
Usa (Morlildrlll) iJ'56"2; J. Con
forti (\amaha) 2.r5"-'; 5. Frul
lini (lllmola (.arprggiani) 2ri0"9. 

diro più trtiH-r II tlttlimi di i'I-
l<ri in l-JT'H minila 14.S.UI6. 

( L\«4Si: 350 CC 
( U%SS1 H C \ IIWI.K. I. PIl.KHI 

(Morhldrlli) '-.'C'I'ti nirtlU 1 I U I ' ; 
ì. i:krr..M ( \ j iuaha) 2«'32"l; «. 
Snuvsait Oamatia) 2J'II"; 4. Frau
dili (Hliuota-CariH-Kgianl) -'.VIV'.); 
5. \ m a n t i (Vaniaha) iViVi. 

diro pili i d o i r II quinto di l'i-
Irrl In r . W 7 inedia 116.520. 

Senza avversari lo statunitense 

Capri-Napoli: 
Kinsella-super 

Battuti per una volta i « coccodrilli del Nilo » 

NAPOLI — Kiniftlla folleggiato «I termina dalla vittoriosa gara. 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI — Lo statunitense 
John Kinsella. tenendo fede a 
quanto spaialdamenlc ateia 
annunciato al suo arrivo a 
Napoli, st è aggiudicato, da 
dominatore, la 25' edizione 
della Capri -Napoli in un tem
po di 10 ore e 2&' e si e lau
reato campione del mondo di 
gran fondo Un nuovo titolo 
che va ad arricchire la sua 
già prestigiosa bacheca di tro
fei 

Più lunga, più difficile, più 
faticosa, più ricca di insidie 
la maratona di quest'anno 
che. contrariamente alle scor
se edizioni, amiche partire da 
Marina Grande, ha preso il 
ria alle 7.5S dallo scoglio del
la Sirena di Marina Piccola 
Si sono tuffate prima le tre 
donne, poi i dilettanti, infine. 
con 2' di ritardo, t professio
nisti Xasser El Shazlv ti ttn 
Citore dello scorso anno, e 
partito per la prima colta nel
la Capri Napoli tra t profes-
•tonisti Ixt prima fatica per 
alt « uomini pe\ce # e stata 
l'attraTcrsnmer.tu de: faraglio
ni famosissimi n tutto il 
mondo per la loro suggestiva 
bellezza e per la prima tolta 
inseriti nel percorso della ma
ratona 

Alla vigilia l'allungamento 
del percorso fcirca 4 chilome
tri» era stato chiaramente o-
steggiato dai concorrenti Qua 
v tutti ì tritoni addurendo 
motti i p:u n meno validi si 
caio dichiarati sfaroreio'.i 
ali inumazione Solo a poche 
ore dalla partenza, rassegnati 
ma noi coni :nti. i w giganti 
del mare » hanno accettato le 
istanze degli organizzatori. 
giuste per altro sotto il prò-

Siderenko tmondiale» 
dei 200 misti: 2W25 

MOSCA - E' crollato il monda'» 
rt« 300 rr.Ktl di nuoto stabilito pò 
co m m o di un anno fa a Montreal 
dal canadt-T Graham Smith 

Nel corso dei campionati dcl-
1 CRSS. che M Manno wolrrodo da 
ir ri a M<nca. Alexandre Siderenko 
ha tornato 1 cronometri tu] tempo 
di 21rt"25 

Il pre «dente record di Smith. 
r.Ke re*M.*ra dall'armto dello scor
so anno, t.-a ai 2*05"31. 

filo della spettacolarità e del 
l'agonismo 

Tra gli aviersart da battere 
e gli ostacoli da sujyerarc. duri 
que. t maratoneti questa 10I 
ta hanno dovuto fare t conti 
anche con la maggiore dtstan 
za. circa quattro chilometri 
Senza dire che /in dalle pn 
me bracciate, i concorrenti 
sono stati messi alla frusta 
dagli mganncioli giochi delle 
correnti e dalle insidie del 
maestrale che ha soffiato im
pietosamente 

Più che meritati, alta fine. 
gli scrosctan't applausi del 
pubblico che hanno accampa 
gnato t concorrenti al traguar
do Applausi di un pubblico 
numeroso ed entusiasta che 
fin dalle prime ore del pome 
rtggio si e assiepato, nono 
stante il calCo e il sole, tur, 
go ta scogliera di via Carne 
violo per tributare il giusto 
riconoscimento a questi auter 
tici » gigantt del mare » che. 
esausti, hanno compiuto m 
passerella, lungo una corsia. 
i duecento metri fmalt che 
tanno dalla rotonda Diaz a 
piazza Vittoria Perfetta l'or-
Qantzzazione Grazie alla co' 
laborazione offerta dall'Ammi 
ntstrazionc comunale, gli spet
tatori hanno potuto seguire 
minuto per minuto le fasi fi
nali della maratona dagli alto 
parlanti collocati lungo ita 
Caracciolo dai tecnici del Co
mune 

L'edizione di quest'agno ha 
confermato ancora una volta 
la talidita della gara sta sotto 
il profilo agonistico che tecni 
co e spettacolare 25 ma non 
li dimostra, sarebbe il caso di 
dire e ciò grazie anche alla 
qrande passione che tuttora 
infervora gli encomiabili orga
nizzatori 

Gli egiziani. ì famosi m coc
codrilli del Nilo ». escono bat
tuti. insieme ai siriani, ma a 
testa alta da questa compe
tutone per certi versi massa
crante L'anno prossimo rt sa
rà certamente un motivo dt 
interesse in più la rivincita 
di Nasser El Shn*ly. u grande 
sconfitto dt ieri, contro il neo 
campione del mondo John 
Ktnsella. 

Marino Marquardt 
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