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Dopo tante speranze e delusioni torna in auge ad Osjo lo sci azzurro 

David vince uno «slalom» di Coppa 
dopo oltre 2 anni 

In bella evidenza anche Gros (quinto) e Thoeni (ottavo) 

. Nostro servizio 
OSLO — Era dal dicembre 
del '76 che un atleta italiano 
non vinceva uno slalom di 
Coppa del Mondo. Ha col
mato la lacuna Leonardo Da
vid, diciannove anni non an
cora compiuti, vincendo sul
la collina di Holmenkollen, 
a circa 15 km. da Oslo. La 
tappa scandinava ha quindi 
portato fortuna al discesi
smo italiano che in mancan
za dei successi di Herbert 
Plank in discesa libera e 
buoni risultati in « gigante » 
annota un bei successo, pre
ziosissimo per il morale del
la squadra. 

La vittoria di David si può 
dire che era nell'aria dopo 
il secondo posto ottenuto dal 
valdostano nello « speciale » 
cecoslovacco di Jasna. « Leo » 
si è messo alle spalle Inge-
mar Stenmark e Phil Mahre 
dopo una gara-thrilling che 
si è decisa, come nella mag
gior parte degli slalom di 
questa strana e appassionan
te Coppa del Mcndo, sul fi
lo dei centesimi di secondo. 
Stenmark ha preferito re
stare nel « clichè » di questa 
stagione esibendosi in raf
finati numeri di acrobazia 
per restare tra i paletti. Nel
la prima " manche " « Ingo » 
ha subito per/ato la linea 
ideale di corsa e per rime
diare ha forzato finendo per 
fare a pugni con un paio di 
porte. Soltanto grazie a vii 
incredibile senso dcll'equili-
hrio è riuscito a terminare 
la prova con la sesta posi
zione distanziato di 33 cente
simi da Phil Mahre e Leo
nardo David, appaiati in vet
ta alla classifica provvisoria. 

Nella prima discesa sono 
ruzzolati Paul Frommelt, Pe
ter Luscher (che ha perduto 
una splendida occasione di 
migliorare il suo già alto 
punteggio in Coppa del Mon
do), Bojan Krizaj e Antcn 
Steiner. Non si trattava co
munque di una "manche" 

difficile visto che il pendio 
era piuttosto piatto e quin
di gli errori di Stenmark 
vanno addebitati alla sma
nia di vincere. David, sceso 
col pettorale numero 16, al 
rilevamento intermedio ave-
va un ritardo di 6 centesimi 
rispetto a Phil Mahre. Ma 
nella parte bassa ha sapu
to recuperare eguagliando il 
giovane "yankee". 

I ventimila presenti — ed 
è davvero straordinario che 
tanta gente si sia arrampi
cata, nella patria del fon
do, sulla collina di Holmen
kollen per una prova di sci 
alpino — hanno fatto mol
to tifo per gli scandinavi ma 
va detto che si sqno entusia
smati per tutti, anche per 
l'azzurro vincitore della ga
ra. Piero Gross e Gustavo 
Thoeni sono scesi con cau-

Le classifiche 
1) LEONARDO DAVID 

(Italia) l'29"15; 2) Ingemar 
Stenmark (Svezia) l'29"22; 
3) Phil Mahre (Stati Uniti) 
l'29"31; 4) Franz Gruber (Au
stria) l'30"12; 5) PIERO 
GROSS (Italia) l'30"26; 6) 
Christian Orlainsky (Austria) 
l'30"40; 7) Petar Popangelou 
(Bulgaria) r30'*58; 8) GU
STAVO THOENI (Italia) 
l'30"81; 9) Wolfram Ortner 
(Austria) l'30"85; 10) Joze 
Kurali (Jugoslavia) l '3i"ll; 
11) KARL TROJER (Italia) 
l'31"41; 15) PETER MALLY 
(Italia) l'31"79 

LA CI ASSI FICA DI COPPA 

1) Luescher (Svizzera) 174; 
2) Stenmark (Svezia) 144; 3) 
Mahre (Usa) 131: 4) Wenzel 
(Liechienstein) 122; 5) Stock 
(Austria) 95; 6) Gros (Italia) 
92; 7) David (Italia) 83; 8) 
Krizaj (Jugoslavia) 72; • 9) 
Moeller (Svizzera) 66; 10) 
Neureuther (Rft). 

tela nella prima "manche" 
finendo, rispettivamente, 11. 
e 20. ma nella seconda si 
sono riscattati largamente 
col quinto e l'ottavo posto. 

Nello slalom norvegese si 
sono messi in luce alcuni 
giovani destinati a emerge
re nella prossima stagione: 
il diciannovenne austriaco 
Franz Gruber, sceso col nu
mero trenta nella prima 
"manche", ha addirittura 
fatto il quarto posto a me
no di un secondo da David 
mentre l'altro austriaco Chri
stian Orlainsky (diciassette 
anni!) aveva un pettorale al
tissimo — il 63 — si è clas
sificato sesto, dietro a Gross 
e davanti a Popangeiov. 

La secccida "manche", del 
tutto priva di difficoltà, è 
stata una sorta di corsa a 
Inseguimento: Karl Trojer 
ha inseguito e battuto (non 
entrando però nei primi die
ci) lo svedese .Torsten Ja
kobson, Peter Popangeiov 
ha inseguito Trojer, Phil 
Mahre ha inseguito Popan
geiov, Leo David ha inse
guito Mahre mettendo tutti 
d'accordo. 

L'azzurro era raggiante 
mentre attendeva la discesa 
di Stenmark confidando che 
in quella breve rincorsa le 
risorse del grande asso sve
dese non sarebbero state suf
ficienti a rosicchiare un mar
gine di 33 centesimi. E cosi 
è stato anche se lo svedese 
si è arreso davanti a un 
distacco davvero esiguo (set
te centesimi). 

Quella di ieri è stata quin
di la giornata felice degli 
azzurri e la giornata nera 
degìi elvetici che dopo aver 
vinto moltissimo si devono 
accontentare del dodicesimo 
posto di Jacques Luethy. 
Luethy comunque ha fatto 
punti perché lo slalom di 
Oslo era il primo dei tre 
che assegnano punti ai pri
mi 25 della classifica. 

m. r. 

Congresso internazionale di medicina applicata al calcio 

La cardiologia sportiva 
divide gli specialisti 

Interessanti relazioni dei proff. Card e Musilli - L« Ecocardiografia »: / 
una metodica innocua • Appello per costituire una Commissione che codi
fichi le norme per il rilascio ai calciatori di certificati di idoneità 

• DAVID in piena aziona noi vittorioso slalom di ieri 

Annuncio ufficiale: in maggio il ritorno della Casa del Portello 

L'Alfa Romeo di formula 1 
in gara nel Cr. Pr. del Belgio 
Una sola vettura in gara nella corsa belga: a Brambilla (o Giacomelli?) Tono-
re del debutto - La ricca esperienza in e ampo motoristico e il problema dei telai 

UGO LOTTI: una bella «doppietta» 

Lo ha annunciato Beano! a Coverciano 

Manfredonia stopper 
contro gli olandesi 
SOUADRA A (maglia blu) — 

Zinetti (Call i ) . Collocati. Tassoni. 
Calbaili. Ferrano, Baresi F., Bagni. 
Ver*», Ugolotti, Dì Gennario, Fari
na (Ambu). 

SOUADRA B (maglia gialla) — 
Malgìoglio (Piagnarclli), Osti, Agu-
• l i (Giorgi), Fileggi. Caroti, Pran-
delli, N«ri, Gorctti, Ambu (Ro
berti) Briaschi, Cantanitti. 

MARCATORI: nel primo tempo 
• I 16* Baresi, • ! 25* B*gni. al 35' 
Ugolotti; nel seconde tempo al 20 ' 
Ugolotti. al 26 ' Pranzi l i , al 35' 
Ambu. 

Dalla nostra redaziooe 
FIRENZE — Doveva essere 
una semplice sgambatura, un 
allenamento senza impegni, 
una seduta per tenere insie
me i giocatori. E cosi è stato. 
Infatti anche a causa del 
terreno pesante per la fitta 
pioggia i convocati per la for
mazione della « Under 21 » 
hanno disputato i due tempi 
(per 70 minuti di gioco) sen
za mai forzare. Anzi, giusta
mente. in più di una occasio
ne hanno cercato di evitare 
il contrasto duro in maniera 
da non riportare incidenti. 
Due tempi a conclusione dei 
Quali la squadra A si è im
posta per 5 a 1 grazie a due 
gol realizzati dal giallorosso 
Ugolotti. mentre Baresi. Ba
gni. Ambu e Prandelli ne 
hanno segnato uno a testa. 
Allenamento (anche se gio
cato senza quella grinta che 
rende le partiti emozionanti) 
piuttosto interessante sotto il 
profilo tecnico, poiché la 
stragrande maggioranza dei 
convocati hanno messo in 
mostra doti non indifferenti. 
Lo stesso Vicini, alla fine. 
dopo aver fatto presente le 
condizioni ambientali doveva 
proseguire dicendo: « Si è gio
cato un po' a rilento ma lo 
scopo che mi ero prefisso lo 
abbiamo raggiunto. Tutti si 
tono mossi con molta armo
nia e le geometrie sul campo 
non sono mai venute meno. 
Non lo ho mai fatto, ma og-
§i Ut devo fare. Alludo al 
comportamento del giocatori. 
infanto, dirò che la maggio-

dei convocati mi ha 

lasciato una buona impres
sione. Ma coloro che mi han
no più colpito sono stati Ba
resi, Bagni, Galbiati, che ha 
giocato da mediano puro, co
inè Ugolotti è apparso molto 
abile nello sfruttare le due 
occasioni che gli sono capi
tate ». 

Vicini ha proseguito ricor
dando che la convocazione uf
ficiale dei 18 prescelti avver
rà venerdì 16 mentre il radu
no è fissato per lunedi 19 a 
Cesena. Per quanto riguarda 
la formazione che affronterà 
i sovietici non ci dovrebbero 
essere dubbi. A Cesena, nei 
primi 45 minuti, giocheranno 
Galli. Collovati. Baresi I. 
Galbiati. Ferrario. Baresi II, 
Bagni, Verza (Greco), Ugo-
lotti. Di Gennaro. Panna. 

Alla partita di allenamen
to. sostenuta al centro tecni
co federale di Coverciano, 
era presente anche il CT 
Bearzot il quale, dopo aver 
precisato: a Sono qui perché 
la Under 21 è il serbatoio 
della nazionale ». ha prose
guito dicendo: a Le convoca
zioni per la nazionale A che 
giocherà a Milano contro ro
tonda sabato 24 e per la « spe
rimentale» che incontrerà a 
Bologna il 23 febbraio la na
zionale dell'URSS le renderò 
note lunedi 19. Per la gara di 
San Siro potrò disporre di 
Antognoni, forse anche di 
Zaccarelli e spero tanto an
che di poter recuperare O-
riali J>. 

Per quanto riguarda lo 
stopper? Punterai ancora su 
Bellugi? 

« Lo stopper del Bologna 
dopo l infortunio e per ti fat
to che non giochi in prima 
squadra in pratica è un gio
catore perso. Per quanto ri
guarda questo ruolo posso 
disporre di Manfredonia, di 
Canuti e di Collovati. Il pri
mo lo utilizzerò a San Siro, 
il secondo a Bologna nella 
« sperimentale » mentre Col
lovati giocherà nella Under 
2/». 

Loris Ciullini 

Dalla nostra redazione 
MILANO — E' ufficiale: l'Al
fa Romeo ritorna con mac
chine proprie alle corse di 
«Formula 1». La notizia è 
stata confermata dal dott. 
Massacesi, massimo espo
nente della Casa del Portello. 

Dopo tanti ripensamenti, 
dunque, l'industria milanese 
ha deciso di compiere il pas
so tanto atteso dai suoi tifo
si. Il debutto, secondo il pre
sidente, è previsto per il 1 
maggio in occasione della 
disputa del G.P. del Belgio. 
In pista scenderà una sola 
monoposto, la stessa che Vit
torio Brambilla ha più volte 
collaudato lo scorso anno 
prima del drammatico inci
dente che lo vide coinvolto a 
Monza. Proprio a Brambilla, 
che in questi giorni ha ripre
so il collaudo della vettura 
sulla pista di Balocco, do
vrebbe toccare l'onore di 
guidare nella corsa del de
butto la «creatura » che ha 
curato sin dai primi passi. In 
concorrenza con il nome del 
monzese viene fatto anche 
quello di Bruno Giacomelli, il 
giovane brasciano balzato al
la. ribalta lo scorso anno con 
il successo conseguito nel-
l'«europeo » di F.2. 

Tutti e due questi piloti 
sono sotto contratto con l'Al
fa Romeo e la scelta definiti
va si presume verrà fatta so
lo poche settimane prima 
della corsa. 

Era dal 1951 che la Casa 
del Portello rimaneva assente 
dai Grand Prix dopo decenni 
di successi iniziatisi nel 1924 
con la vittoria conquistata 
dalla «P2» di Giuseppe 
Camparl a Lione. Da questo 
primo e importante successo, 
l'albo d'oro dell'industria mi
lanese si arricchì di altre 
prestigiose vittorie: un centi
naio di Gran Premi, undici 
edizioni della leggendaria 
Mille Miglia, quattordici «24 
Ore » (Tre Brookland Spa, Le 
Mans, e Pescara), otto Targa 
Florio e tre campionati del 
mondo. 

Le vetture dell'Alfa Romeo 
sì ripresentarono sui circuiti 
in veste semiufficiale con le 
famose TZ affidate a Bandini 
e Baghetti. A curarle era 
l'Autodelta che nel 196" pre
sentò il prototipo chiamato 
«33» che riuscì anch'esso ad 
arricchire il numero dei suc
cessi conquistando il cam
pionato mondiale marche, ri
servato alla classe 3000, nel 
1975, e il «mondiate » sport 
due anni dopo. 

Vi è poi stato, sempre at
traverso l'Autodelta, il tribo
lato periodo di collaborazione 
con il team Brabham nel 
mondo della «Formula 1». 

Or» però l'Alfa Romeo ha 
deciso di fare tutto da sola. 
SI tratta di una decisione co
raggiosa. Indubbiamente l'Al
fa Romeo è tecnicamente al

l'avanguardia per quel ' che 
riguarda la ricerca nel campo 
dei motori ma non ha espe
rienza per quanto concerne 
telaio di monoposto. E pro
prio in questo campo l'atten
de la parte più difficile del 
suo ritorno alle corse in 
quanto dovrà studiare una 
nuova scocca per il nuovo 
motore a V di 60 gradi, mo
tore che anche un pilota e-
stremamente esigente come 
Niki Lauda ha giudicato il 
migliore attualmente utilizza
to nelle corse di « F. 1 ». 

Se l'Alfa Romeo riuscirà a 
trovare le giuste soluzioni 
anche sotto questo punto di 
vista, indubbiamente potrà 
recitare una parte di primo 
piano rinverdendo, come si 
augurano tutti gli appassio
nati di automobilismo, entu
siasmanti duelli con gli altri 
bolidi rossi, quelli della Fer
rari. 

Lino Rocca 

L'ENDAS sport: subito una 
nuova legge sullo sport 

ROMA — « I n assenta di una I 
normativa generale sullo sport 
contìnua la proliferazione di prov
vedimenti regionali in questo set
tore. Si viene determinando una 
situazione che accresce II divario | 
tra regioni sviluppate • regioni I 
arretrate anche nel campo del di- j 
ritto all'attiviti motoria »: e quan- | 
to lamenta in un documento | 
l'ENDAS sport (Ente Nazionale 
Democratico di Associazione So- ! 
ctale) emesso ieri alla fine della 
riunione della Consulta nazionale. 

Le legislazione regionale fin qui 
varata, secondo l'Ente di promo
zione sportiva, « non è riconduci
bile a qualsivoglia criterio di pro
grammazione e la si può tranquil
lamente definirà una serie di de
cisioni disomogenee, occasionali, 
adottate caso per caso. Ad aggra
vare la situazione concorrono le 
inziative del CONI, il quale non 
si limita ad organizzare l'attività 
agonistica • olimpionica, ma sta 

cercando di affiliare) — in contra
sto con il proprio statuto — la 
federazioni amatoriali (bocce, bi
liardo, ecc.) del disciolto ENAL ». 

Per mettere fine all'attuale sta
to di confusione e di incertezza, 
l'ENDAS chiede che sì convochi 
la progettata « Conferenza nazio
nale sullo sport ». Inoltre, supe
rata la crisi di governo, si solle
citi il Parlamento ad esaminare le 
proposte dì legge riguardanti la 
emanazione di un provvedimento 
quadro sullo sport, presentate dal
le diverse parti politiche. 

• La nuova legge dovrà definire 
I ruoli e le attribuzioni delle re
gioni. dei comuni, del CONI e del
l'associazionismo sportivo. Solo at
traverso questa via — conclude 
la nota dell'ENDAS — si rag
giungerà l'obiettivo Indifferibile 
della riforma delo sport, inteso 
come servizio erogato dai pubbli
ci poteri e diritto esercitato da 
tutti I cittadini ». 

ROMA — 11 I Congresso in- ] 
ternazionale di medicina spor
tiva applicata al calcio, ha 
vissuto ieri una seconda in
tensa giornata. Materia di 
grande interesse i: «Recenti 
progressi nella valutazione 
cardiocircolatoria ». I rela
tori hanno tenuto desta l'at
tenzione dei presenti (medici, 
allenatori, giornalisti), con 
una gamma vastissima di 
argomentazioni. Il prof. Lo-
sada di Santiago del Cile ha 
trattato gli « Aspetti clinico-
strumentali del sistema car
diocircolatorio nei giocatori 
di calcio ». E le argomenta
zioni si sono fatte via via 
più stringenti attraverso gì: 
interventi dei proff. Schon-
holzer di Zurigo: Marano di 
Chieti; Seccia. Zeppilli ed 
Halim. Il culmine è stato toc 
cato dal prof. Bruno Cani, 
della Divisione cardiologia 
dell'ente ospedaliero Ca' 
Granda (Centro De Gaspe-
ns) di Milano. 

Il prof. Carù ha messo il 
dito nella piaga della attuale 
diagnostica. E qui sono bal
zati in tutta la loro attua
lità i casi mortali del cestista 
Vendemmi e del calciatore 
Curi. « L'extrasistolia ventri
colare sporadica di per sé — 
ha detto il prof. Carù -- non 
pone sul tappeto paitìcolari 
problemi di interpretazione. 
Tuttavia il suo riscontro in 
soggetti giovani, asintomatici, 
deve far panare alla possi
bile esistenza di cardiopatie, 
fra le quali soprattutto tre: 

I l) postumi di una malattia 
| reumatica; 2) difetto iettale 

interatrtale; 3) prolasso del
la mitriate. In questi casi la 
precisa diagnosi si avrà at
traverso l'ausilio di un rico
vero in ospedale o con altre 
indagini strumentali ». Ma 
ecco dove la metodologia in
veste i «casi Vendemmi e 
Curi ». Il prof. Carù ha tenu
to a sottolineare: « Il rilie
vo di elettrocardiografie im
pone per qualunque individuo 
— e per un atleta in parti
colare — l'allestimento di 
indagini supplementari che 
ne chiariscano la natura. E 
questo perchè il riscontro con
temporaneo di un buon livel
lo di efficienza fisica, non 
esclude la possibilità (noi di
remmo il pericolo, ndr) di 
situazioni patologiche ». E il 
prof, ha casi concluso: « In 
base alla nostra esperienza, 
noi non riteniamo che vi sia
no anomalie "innocenti" del
l'elettrocardiografia dell'atle
ta ». 

A nostro avviso, si tratta 
perciò di un operare secon
do una metodologia respon
sabile, compresa dei mille pos
sibili risvolti patologici. In
fatti non per niente l'inter
vento successivo del capitano 
prof. Musilli delle Scuola di 
Sanità di Firenze (intervento 
preordinato con i proff. Bon
cinelli, Marsili e Urciolo), ha 
allargato il discorso diagno
stico portando in campo 
l'« Ecocardiografia ». Una me
todica innocua (a differenza 
dell'elettrocardiografia e del
la radiologia), che permette 
di studiare « le eventuali 
modificazioni di struttura e 
di cogliere, nella misura in 
cui l'indagine ecocardiografi-
ca ci permette, l'aspetto fun
zionale del calciatore sia a 
riposo che durante stress da 
sforzo ». Il cuore può essere 
cioè visualizzato mediante un 
videotrasmettitore mentre, al
lo stesso tempo, si avrà un 
tracciato registrato su carta 
della funzionalità dell'organo. 
Un primo risultato — tanto 
per citare un esempio del
l'ampia e. per certi versi, ri
voluzionaria metodica — si 
può ottenere per auanto ri
guarda « lo spessore della 
parete posteriore ventricolare 
sinistra de! cuore sia in si
stole 'contrazione) che in 
diastole (dilatazione). Finora 

tale spessore non era mai 
stato rilevato dalle attuali 
possibilità dt indagine ». Que
sta macchina (tale è), al ser
vizio dell'uomo, è stata co
struita 3 4 anni fa. Purtrop
po soltanto alcune cliniche 
private ne sono dotate (essa 
costa 60 milioni). E non c'è 
chi non veda, in tema di 
medicina preventiva, come 
essa debba essere messo n 
disposizione non soltanto del 
Centro di Coverciano. ma de
gli stessi ospedali nel qua
dro della riforma sanitaria. 
Insomma, se ci si vuole af
fidare a tecniche non neces
sariamente incruente, ma « /•" 
dovei oso eseguire accerta
menti più aoprofonditi. come 
nella popolazione sportiva. 
a noi sembra sensato — ha 
concluso il capitano Musil
li — l'impiego continuo del-
l'ecocardiografia ». E l'affer
mazione del prof. Musilli ci 
pare calzante, dal momento 
che le metodiche tradiziona
li non offrono diagnosi sicu 
re per quanto riguarda le 
« miocardiopatie ìpcrtiOfìclic 
non ostruttive » e la a sin
drome del clic » talora anche 
muta. 

Sulle relazioni dei proff. 
Carù. Marano e Musilli si 
sono registrati dei dissensi. 
11 prof. Venerando (titolare 
della cattedra di med'einn 
dello sport dell'Università di 
Roma e dell'Istituto di medi
cina dello sport del CONI) 

si è detto meravigliato « del 
le conclusioni alle quali è. 
approdato il prof. Carù >> 
Carù. dal canto suo. ha ri
sposto che forse la sua rela
zione non era etata, m al
cuni punti, ben compresa. 
Ha tenuto, però, a precisare 
con fermezza: « lo credo sba-
a'iato ritenere privo dt signi
ficato (cioè "innocente", ndr) 
un blocco atriovcntricolarc di 
Il grado, soltanto perché ri
so regredisce in stato dt emo
zionalità ». Infine il prof. 
Carù insieme al prof. Gine 
vrino di Bari, ha lanciato un 
appello a tutti i cardiologi 
che operano nel settore del 
calcio, ai medici della Feder-
calcio. ai medici sportivi e al 
medici legali affinché si co
stituisca una Commissione 
che codifichi !e nonne « per 
il rilascio ni calciatori d! 
certificati di idoneità ». Le 
adesioni possono pervenire 
a! prof. Venerando e al prof. 
Ginevrino a Bari. 

La seconda giornata di la 
vori ha poi visto la tratta
zione dei « Recenti progressi 
nella valutazione respirato 
ria », e si è conclusa con due 
tavole rotonde stilla trauma
tologia e le lesioni muscolo 
tend'nee. Oggi ripresa alle 
ore 8.30 con due tavole ro
tonde sul « Dolore e il suo 
trattamento» e « Valutazio 
ne del giocatore di calcio ». 

q. a. 

Torrioni smentisce le « rivelazioni » 

Sarà un Giro 
tutto italiano 
Rimini, Alassio e Voghera possibili sedi 
di gare per coprire il vuoto di febbraio 

Dalla nostra redazione 
MILANO — L'annullamen
to della settimana ciclistica 
sarda ha messo in allarme 
le squadre «prof» dislocate 
nelle varie località di prepa
razione. « Cosa facciamo do
po il Trofeo Laigueglia? », si 
sono detti direttori sportivi e 
corridori. Già, sabato sera 
scatta la Sei Giorni di Mila
no, il 20 febbraio inizia la 
stagione su strada con la 
tradizionale gara di Laigue
glia, poi un vuoto sino al 3 
marzo, giorno in cui è in 
programma la coppa Sabatini 
(Peccioli). Un vuoto che soli-

2 giornate a 

Guidetti, Spinosi 

e Nicolini 
MILANO — Il giudice spor
tivo della Lega Calcio Pro-
fessioniisti. in relazione ai 
campionati di Serie A e B di 
domenica scorsa, ha squali
ficato per due giornate Gui
detti (Vicenza). Nicolini (Ca
tanzaro) e Spinosi (Roma); 
per proteste ha invece squa
lificato per una giornata 
Giovannelli (Roma). In se-

i rie B sono stati squalificati 
per una giornata Odorizzi 

j (Genoa), Cimenti (Taranto), 
j Gori (Taranto), Sasso (Fog-
i già), Vailati (Varese) e, per 
j proteste, Manfrin (Spai) e 
1 Salvioni (Foggia). 

Pretesti offensivi addotti dagli organizzatori per non far disputare la corsa 

Un «no> ingiustificato per il Giro di Sardegna 
Le illazioni sono tante e nessuna fa onore al « clan » di Pretti 

Dalia nostra redazione 
CAGLIARI — Il Giro di Sar 
degna quest'anno non si farà. 
La ragione? Nell'isola ci sono 
troppe tensioni sociali, i la
voratori sono in continuo fer
mento, si susseguono gli scio
peri nelle fabbriche petrol
chimiche e si intensificano le 
manifestazioni di protesta 
nelle città, mentre nelle zone 
interne agropastorali ripren
de piede il fenomeno del ban
ditismo, che si estende perfi
no all'area urbana: con que
ste motivazioni si giustifiche
rebbero gli organizzatori del 
« Giro » mancato. Il « pa
tron » Preti teme « che tanta 
tensione » possa turbare lo 
svolgimento della gara cicli
stica. Perciò, non se ne fa 
niente. 

Come dire? Per combatte
re la crisi sarda, accantonia
mo le scottanti questioni di 
Oltana, di Porto Torres e di 
Macchiareddu; lasciamo le 
zone interne nella loro seco
lare arretrateza e i banditi 
nel loro isolamento: basta in
terrompere una corsa ciclisti
ca, ed ogni cosa viene messa 
a tacere, la Sardegna non 
disturba più nessuno. 

Evidentemente, dt fronte 
alla drammatica situazione 
isolana, c'è ancora chi ha vo
glia di renderà ridicolo. Non 

: i 

è la prima volta che ti Giro 
di Sardegna è al centro di 
una contestazione di caratte
re politico e sindacale. Già 
nel 1963 lo svolgimento di al
cune tappe era stato interrot
to dai minatori del bacino 
Sulcitano per porre alVatten-
zione dell'opinione pubblica 
i motivi di una lotta che 
aveva come obiettivo la dife
sa di un patrimonio sardo e 
nazionale. Ancora nel 1968 la 
presentazione del Giro era 
stata interrotta da una conte
stazione da parte di studenti 
e dei lavoratori, che avevano 
invaso motel Mediterraneo 
di Cagliari, dove si svolgeva 
la cerimonia di presentazio
ne. Seguì un processo, cele
brato il 12 dicembre del '69, 
proprio il giorno in cui a piaz
za Fontana cominciava la 
a strage di Stato ». Allora co
me oggi le cause della « ten
sione » della Sardegna non 
erano da ricercarsi nell'isola, 
ma nella complessiva situa
zione nazionale. Allora come 
oggi non serviva processare 
operai e studenti o cancella
re le corse ciclistiche dai ca
lendari delle manifestazio
ni sportive, con risibili moti
vazioni, per uscire dalla crisi 
economica. A meno che la 
causa vera che ha indotto 
Preti a sospendere il « Ofro » 
sardo non sia da ricercare in 

un empito di pudore: nella 
vergogna cioè, di far circola
re in tutta l'isola dei corri
dori e delle carovane di mac
chine con i nomi di tante im
prese industriali (compresa 
quella di Rovelli) che sono 
tra le principali responsabili 
dell'attuale sfascio dei com
parti produttivi, petrolchimi
ci e no. 

Un'altra ipotesi, ed è forse 
la più probabile, è che que
sta volta la Regione non ab
bia allargato la borsa a suf
ficienza, secondo la richiesta 
degli organizzatori. 

Le illazioni, come si vede, 
sono tante e nessuna di esse 
fa onore al clan di Preti. ET 
certamente offensivo trattare 
il popolo sardo come una tri
bù di selvaggi appostati agli 
angoli delle strade per man
giarsi i" ciclisti e i loro pa
tron. Sarebbe interessante sa
pere se questi personaggi, t 
a patron ». dal momento che 
anche nella penisola le « ten
sioni sociali » non mancano. 
per le ragioni che ben cono
sciamo. sono disposti ad in
terrompere il Giro d'Italia o 
altri carrozzoni che fruttano 
decine di milioni a organiz
zatori, case Industriali, agen
zie di pubblicità, e chi più ne 
ha più ne metta. 

Il 14 ed il 21 febbraio 

L'URSS in amichevole 
con Napoli e Fiorentina 

g.p. 

La nazionale di calcio deì-
ì'URSS sta svolgendo la sua 
preparazione in vista dei 
prossimi incontri per il cam
pionato d'Europa (come è 
noto. l'URSS fa parte del 
gruppo VI insieme a Unghe
ria, Grecia e Finlandia). Nel 
quadro della preparazione la 
nazionale disputa una tour
née in Italia da oggi al 25 
febbraio. 

« In Ital:a prevediamo di 
giocare alcun: incentri — ha 
dichiarato alla Tass il D.T. 
della nazionale dell'URSS Ni-
kita Simonian. In particolare 
incentreremo il Napoli il 14 
febbraio, la Fiorentina il 21 
e il Bologna il 23. In questi 
incontri e nelle altre partite 
di alicnamento cercheremo di 
definire l'ossatura fondamen
tale della nostra squadra, il 
cui obiettivo principale que
st'anno è appunto di qualifi
carsi per la fase finale del 
campionato d'Europa». 

Simonian disporrà di 17 
giocatori e precisamente: I 

portieri Degtiarev e Gcntar; 
i difensori Kostava. Prigoda. 
Zhupikov. Bubnov e Macho-
vikos: i centrocampisti Be-
rezhnoj. Bessonov, Darà sei ia, 
Hidiatuìl.o; gli attaccanti 
Gutzaev, Shenghelia, Ripiani, 
Blokhin (capitano). Gazzaev. 

Nei prossimi mesi la nazio
nale dell'URSS effettuerà tre 
incontri amichevoli intema
zionali: ccn la Bulgaria. la 
Svezia e la Cecoslovacchia. 

Thurau vince 
a Nereja 

NEREJA — Il tedesco occi
dentale Dietrich Thurau si è 
aggiudicato la prima tappa 
della «Corsa del sole» la Mar-
bella-Nereja di 143 km con il 
tempo complessivo di 3 ore, 
38.17 minuti. 

Thurau ha preceduto al tra
guardo un gruppo di ventitré 
corridori. 

tamr-nte era ricoperto da! Gi
ro di Sardegna e dalla Sassa
ri-Cagliari. Siccome nella lo
gica del ciclismo di quantità 
(e non di qualità come sa
rebbe giusto) c'è un'attività 
senza limiti, ecco farsi senti
re la necessità di studiare 
qualcosa di nuovo, di sosti
tuire la settimana sarda con 
un'altra competizione. 

Le soluzioni, secondo l'U-
CIP. sembrano diverse anche 
se il tempo stringe. Rimini 
avrebbe chiesto una prova a 
tappe sulla costa romagnola 
e marchigiana, Alassio pro
pone qualcosa di simile 
sepreché l'UCIP dia il be
nestare per la Nizza-Alassio 
inserita nel calendario fran
cese 'benestare che il nostro 
governo professionistico non 
intende concedere) e sempre 
in riferimento al « vuoto » di 
febbraio c'è pure la probabi
lità di una competizione pa
trocinata dai fratelli Zonca, 
che già erano intenzionati ad 
onerare ia memoria di alcune 
personalità ciclistiche recen
temente scomparse. Questa 
competizione partirebbe da 
Laigueglia, e giunta a Voghe
ra. proseguirebbe nei dintor
ni per concludersi nella città 
dello «tabilimento Zonca, ap
punto Voghera. 

Fra qualche giorno ne sa
premo di più. Intanto nel 
quartieri di allenamento. Mo-
ser. Baronchelli e compagni 
aspettano di conoscere il 
tracciato de! Giro d'Italia. A 
differenza dei Tour che sì 
presenta a novembre, il Giro 
impiega tempo per rivelarci ì 
fili della sua matassa, e non 
è che Ternani si diverta a 
tenere i] segreto: in realtà 
Don Vincenzo ha le sue diffi
coltà da superare per rag
giungere detcrminati obietti
vi. tutti legati, ovviamente, 
ad una l-ella entrata, cioè ad 
un eccellente guadagno. Sono 
da smentire, comunque, le 
notizie pubblicate dai quoti
diani sportivi, notizie che da
vano il Giro partente dei 
Lussemburgo. La smentita 
viene dallo stesso Torrian!. 
"Perché coi tempi che cor
rono dovrei iniziare il viaggio 
dall'estero? Ho tetto varie 
cose sul Giro e nemmeno w 
na risponde a verità. Meglio 
se stesero zitti... L'itinerario 
non è ancora definito. Ho i 
miei problemi, ci sentiremo 
nella prima settimana dt 
marzo...y>. Cosi ha risposto 
Tornani ad una nostra tele
fonata. 

Sabato sera, cerne d.ceva-
mo, parte la « Sei Giorni » • 
ieri mattina il vecchio Gi-
mondi ha cominciato gli al
icnamenti sulla pista del Pa
lasport. Gimondi, questa aSfll 
Giorni » .ntende vincerà per 
brindare al suo addio, e sio-
come sarà guidato da Sercu. 
il trionfo sembra alla portata 
del bergamasco. Ma c'è Mo-
ser che r.on ci sente, un Mo 
fcr spilleesiato dall'astuto 
Pijnen e quindi in grado di 
opporsi, di rivincere ia gio
stra milanese. Non sarà della 
partila il campione italiano 
Pierino Gavazzi che accusa 
un dolore al ginocchio e che 
verrà sostituito da Svendsen. 
Probabile anche la rinuncia 
di Santambrogio che non n\ 
sente abbastanza acrobata 
per affrontare un'avvento:» 
del genere. 

Gino Sala 


