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La schedina idi Bruno Pésaòla 
E' dat dicembre dello scorso anno 

che sono un « disoccupato d'oro », 
Dopo /a partita con il Napoli, nel 
periodo di sosta del campionato, il 
presidente del Bologna Conti, mi 
fece comprendere che se ini fossi 
messo da una parte la squadra 
avrebbe ricevuto il famoso « acos-
sorte » che generalmente avviene al 
cambio dell'allenatore. Al Bologna 
di scossoni non se ne sono ancora 
registrati. Peroni, il giovane tecnico 
che mi ha sostituito, non ha mai 
vinto, tanto è vero che dopo un cer
to numero di partite Conti ha deci
so di metterlo da una parte e con
segnare la squadra a Cesarino Cer
velluti. 

Ed è appunto perché da qualche 
mese sono costretto a fare il « disoc
cupato » che ogni tanto, nonostante 
la mia innata pigrizia, vado a ve
dere qualche partita: scopo di que
sti miei trasferimenti e solo quello 
di restare nel giro, di tenere i con
tatti con i vari tecnici e dirigenti. 
Rientra nel nostro mestiere, sono 
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Squadra 1» Squadra 2» 

Ascoli Perugia 
Atalmti Verona 
Avallino Bologna 
Fiorentina Catanzaro 
Inter Milan 
Juventus Napoli 

JJt. Vicenza Torino 
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lari " 7 Rfflrv 
Genoa • Sartoria .-
Lecce Cagliari 
Palermo Monza 
Sambened. Udinese 

Concorso 29 < 

cose indispensabili, vorrei dire obbli
gatorie. Faccio l'allenatore da una 
vita e credo di conoscere abbastanza 
bene non solo l'ambiente ma anche 
le squadre della massima serie.' 

i • Nel corso della mia 'carriera ho 
anche vinto: uno scudétto con la, 
Fiorentina e mi sono > tolto tante 
soddisfazioni con il Napoli oltre che 
con i viola e con lo stesso Bologna. 
Però nonostante l'esperienza la set
tima giornata di ritorno si presenta 
difficilissima: la « schedina » preve
de ben tre derby. Quello di San Siro, 
quello dell'Olimpico e quello di 
« Marassi ». 

Tre partite che non vorrei perdere, 
specialmente quella fra Inter e Mi
lan. Una gara la cui posta in palio 
è importantissima: c'è di mezzo lo 
scudetto, il titolo di campione per 
la stagione 1978-79. Se l'Inter doves
se vincere rimetterebbe tutto in di
scussione poiché se il Perugia (a 
parte la decisione di Barbe sul lan
cio del sasso nella gara contro l'Ata-
lanta) vincesse ad Ascoli e il Torino 
riuscisse a battere il Vincenza, il 
Milan si sentirebbe il fiatone sul 
collo degli inseguitori. Fra l'altro 
il Milan deve fare visita al Torino 
e, quindi, la squadra « rossonera » 
potrebbe anche trovarsi a pari pun
ti con i « granata ». 

Solo che non credo nella vittoria 
dell'Inter. La compagine di Bersel-
lini è bellina, si muove con molta 
intelligenza, ma il meglio lo rende 
in trasferta. Il Milan, invece, anche 
se sarà privo di qualche titolare, si 
muove meglio sul campo, copre bene 
ogni zona, giocherà di rimessa, non 
abboccherà al trabocchetto che gli 
preparerà Bersellini. AL Milan basta 
non perdere. Fra l'altro la squadra 
di Liedholm pratica il miglior calcio 
dopo la Juventus. Ed èjiappunto per 
questo che nella schedina metto x2. 

Nell'altro derby, fra Roma e Lazio 
sono per l'x secco. La squadra di 
Valcareggi, che ha perso piuttosto 
male contro il Torino, sul proprio 
campo sa amministrare bene le pro
prie forze. La Lazio, che si trova in 

una posizione migliore in classifica, 
cercherà di imporsi ma lo farà con 
molta intelligenza, cercherà di sco
prirsi il meno possibile. Anche a lei 
andrà bene un pareggio. A Roma, è 
noto, il titolo non interessa. A Roma 
basta arrivare prima della concitta
dina per vivere tranquilli. 

Nelle altre partite, cioè fra Ascoli 
e Perugia sono per l'x e il 2, mentre 
per l'Atalanta-Verona sono per l'I 
fisso. Il Perugia sta andando molto 
bene, pratica un gioco molto razio
nale, lavora molto lungo le fasce 
laterali e poi ha scoperto quel Casar-
sa che nessuno voleva. L'Atalanta 
dòpo quanto le è accaduto a Peru
gia vorrà rifarsi e per il Verona non 
ci sarà via di scampo. • * • - -

Altra partita che dovrebbe diver
tire è quella di Torino fra Juventus 
e Napoli. Se i « bianconeri » ripete
ranno la prova offerta contro il Mi
lan per il Napoli non ci sarà niente 
da fare. Se invece i campioni d'Ita
lia dovessero snobbare l'avversario 

potrebbero trovarsi inguaiati. Co»wm-
que sono per l'1-x. 

Del Torino ho già detto. La squa
dra di Radice, nonostante gli inci
denti a catena (ha perso Pulici), è 
là più costante, è la più forte e sul 
pian? /della volontà a dàlia grinta è 
imbattibile. SI dirà che nel Laneros-
si c'è Paolino Rossi ma fra i « gra
nata» c'è gente decisa, in possesso 
di tanto mestiere. Anche qui seno' " 
per l'x e il 2. 

La Fiorentina — bella quella vista 
contro il Bologna nel primo tem-

E) — avrà una brutta gatta da pe
re. Il Catanzaro è squadra roccio

sa, scorbutica, che non lascia mol
to spazio libero agli avversari. In 
questo momento i « giallorossi » di 
Mozzone stanno andando a gonfie 
vele. La Fiorentina potrà vìncere 
solo se la sua autonomia non sarà 
di 45 minuti ma di 90. Comunque 
sono per l'I fisso. Il Bologna che 
contro la Fiorentina ha disputato 
un bel secondo tempo e sembra ave
re ritrovato maggiore fiducia nei 

• suoi mezzi ad Avellino non dovrebbe 
perdere. Io metto un bel 2. Non lo 
fò perché sono alle « dipendenze » 
del Bologna, ma perché credo nella 
squadra. 

Come ho già detto questa setti
mana la «schedina» prevede anche 
il derby della Lanterna: Genoa e 
Sampdoria in questa stagione hanno 
molto deluso. Può darsi che domani 
ritrovino la migliore verve e che lo 
spettacolo risulti bello. A seguito 
di ciò e perché si tratta di un derby 
particolare giocherei la tripla: l-x-2. 

Anche Bari-Foggia sarà una par
tita infuocata: sono due squadre 
della stessa regione. Si potrebbe de
finire derby anche questa - partita. 
Un bel pareggio, vale a dire un x che 
accontenta tutti. Nelle altre gare, in 
Lecce-Cagliari metterei 1 e x, come 
lo metterei per la gara Palermo-. 
Monza. Alla partita Sambenedettese-
Udinese invece va messo un bel 2 
e un x. 

B r u n o Pesaola 

fis Sportflash 
La Pistoiese 
alia caccia 
del terzo posto 

Quella di domani potreb
be risultare una giornata mol
to favorevole per gli « aran
cioni » di Riccomini. La Pi
stoiese incontrerà il Taranto 
che insieme al Rimini regge 
il fanalino di, coda della se
rie, B. m sq%d£t pfglleseH 
a differenza der padroni d r 
casa, è reduce da un secco 
2 a 0 subito a Pescara e di 
conseguenza non dovrebbe ri
sultare un ostacolo molto osti
co per gli « arancioni » che, 
in • questa gara, dovrebbero 
tornare al gran completo vi
sto che Rognoni si è ristabi
lito. 

E la Pistoiese di questo pe
riodo non sarà molto facile 
fermarla: anzi 11 Taranto, che 
sicuramente adotterà una tat
tica molto coperta, dovrebbe 
lasciare Pistoia battuto. A Ge
nova contro la Sampdoria la 
compagine di Riccomini ha 
confermato di attraversare 
un periodo felice, ha fatto 
chiaramente Intendere di pos
sedere tutti i requisiti per 
concludere il campionato nel
le prime posizioni. Quindi ri
sultato scontato, alla sola con
dizione che gli « arancioni » 
6i presentino davanti al loro 
pubblico al massimo della 
concentrazione e non sottova
lutino gli avversari che ogni 
tanto hanno trovato anche il 
modo di inguaiare avversari 
forti come W Pistoiese.- -' -1 

Poco prima abbiamo detto 
che/potrebbe.^ssersnm» £ÌCT?- j." 
nata favorevole ' alla'-Pisto'ié-
ee: il Cagliari sarà impe
gnato a Lecce, una squadra 
che viaggia con il vento in 
poppa, mentre il Pescara do
vrà vedersela contro la Noce-
rina: se Lecce e Pescara in
cappassero in una giornata 
negativa ed il Monza a Pa
lermo rimanesse sconfitto (co

sa molto probabile), la Pistoie
se superando il Taranto si po
trebbe trovare al terzo posto, 
in compagnia del Monza. 

La Rondinella 
contro gfi svizzeri 
di Neuveville 
'. Per dar modo alla rappre
sentativa « Under 21 » semi-
prò di giocare contro la na
zionale « amateurs » della 
Germania Federale e per 
permettere lo svolgimento del 
« Trofeo Mancini » e dell'An-

ìClojtallano, i campionati di 
Herfc^C 1, C 2 « serie D, do
mani resteranno fermi. Oc
casione d'oro per la Rondinel
la per Incontrare, oggi, alle 
ore 16, al campo delle Due 
Strade, la « Rondinella » del
la Svizzera, una società che 
partecipa al campionato di 
terza categoria, che 18 anni 
fa fu fondata da un gruppo 
di lavoratori italiani. 

Si tratta di un interessante 
gemellaggio: fra qualche me
se, a fine campionato, 1 
« biancorossl » del Torrino di 
Santa Rosa si recheranno in 
Svizzera per contraccambiare 
la visita. 

La comitiva svizzera, che è 
guidata dal sindaco di Neu
veville, Charles Marty, alle 
10,30 sarà ricevuta in Palaz
zo Vecchio dal sindaco Gab-
bugglani e dall'assessore al
lo Sport, Amorosi. Dopo la 
partita, alle ore 20.30 giocato
ri, tecnici e dirigenti delle 
due società si ritroveranno at
torno ad un tavolo, al Forte 
di -Belvedere. 

Per i viola 
è fa partila ; 
del rilancio?! 

Il pareggio conseguito a Bo
logna avrà ridato fiducia al
la squadra di Oarosl? Anto-
gnoni. Bruni, Orlandini ed 
Amenta, che a Bologna, nel 
secondo tempo, hanno denun
cialo molti scompensi soprat
tutto in fatto di tenuta, nel 
corso della settimana avran
no ritrovato la condizione atle
tica ideale? 

Una risposta a tutti questi 
quesiti l'avremo domani a 

conclusione della partita che i 
viola dovranno giocare al 
Campo di Marte contro 11 Ca
tanzaro, la squadra rivelazio
ne della stagion eper quanto 
riguarda le società della bas
sa classifica. Il Catanzaro an
che se domenica scorsa con
tro l'Avellino non è andato ol
tre la divisione della posta è 
squadra ben organizzata: in 
trasferta ha raccolto due vit
torie e quattro pareggi 

Alla guidi della compagi
ne calabrese c'è Carlo Mazzo-
«e, Tèx allenatore1 della Fio
rentina, che conosce bene il 
gioco preferito dai viola. Ed è 
appunto perchè la squadra 
« giallorossa » " deve essere 
considerata un avversario 
molto ostico e pericoloso (pos
siede un centro campo mol
to guarnito e due punte, Pa
lanca e Rossi, molto effica
ci) che la Fiorentina dovrà 
presentarsi davanti al pub
blico amico concentratissima, 
convinta di poter vincere. Ma 
soprattutto in grado di poter 
recitare il suo miglior copio
ne non per soli 45 minuti 
(come a Bologna), ma per 
tutto l'arco della gara. I ca
labresi sono abituati alle fati
che, sono giocatori molto umi
li, ma tenaci. I viola non se 
ne dimentichino. 

Casclana-Ponte Capplano 
Larelano-Cecina ~ 
Peseta-Follonica ' 
Castelnuovo-Querceta 

...- GIRONE B 
Antella-Aal la net* 
Grasalna-Quarrata 
Figline-Caetigllonese 
Borgo S. Lorenzo-Signa 
Rufina-Monsummano 
Castellina-SInalunga 
Cortona Camucla-Colla 
Sansovlno-Poggibonsi 
CAMPIONATO DILETTANTI 

I CATEGORIA . 
GIRONE A 

Bozzano-Pallerone 
Camaiora-Borgo Bugglano 
Pontremoll-Aulla 
Jolo-J. Carrara 
VlllafrancaLldo 
Uzzanaaa-Piava N (avola 
Chieaina-Bagni Lucca 
M. Piatraaanta-Tavola 

GIRONE B 
Portofarralo-Ptcchl • 
Argentario-Cattlgllonesa 
Ullvato-Calzaturiarl 
Albinia-S. Vincenzo 
S. Romano-Masaetana 
Castiglloncelle-Tuttocuolo 
Latlgnano-Pomaranca 
Scintilla-Porto Ercole 

GIRONE C 
Lastrlglana-lmpruneta 
Caataldalpiano-Scandlocl 
S. Gimlgnano-Amlata 
Staggia-San Michela 
PiancaftagnalorMontepulc , 
AackiifrCMtalf(oranti no ^.-,' 
S. Caeelano-Montclupo ,. 
Certaldo-Bettolle 

GIRONE D 
Reggallo-Fiaeoto 
Vaiane-Lanciotto 
Barberlno-Levane 
Cavriolia-Terranuova 
P. Toppo-Vérnlo 
Pratovecchte>Affrlco 
Pontasaleve-Foslla 
P. Calano-Blhblena 

Le partite 
SERIE « B » 

Bari-Foggia 
Braacla-Rlminl 
Cesena-Spal 
Genoa-Sampdorta : -
Lecce-Cagliari. ? •. 
Palermo-Monza 
Peacara-Nocerina 
PIstoleae-Taranto 
Sambe nedctteee-Udlnete 
Vareee-Ternana 

I CAMPIONATI DI SERIE 
C1 C-2 E D SONO SOSPESI 

CAMPIONATO PROMOZIONE 

GIRONE A 
Forte dei Marmi-Volterra 
Venturina-Ponsacco 
Fucecchio-Ponte Bugglaneee 
Roaignano-Lampo 

Francobolli olimpici a Prato 
con un occhio a « Mosca 1980 » 
PRATO — La storia delle Olimpiadi, con uno sguardo par
ticolare a quelle di Mosca, rivivrà oggi a Prato, attraver
so i francobolli. 81 apre infatti stamane alle 11 nel locali 
del Palazzo Novelluccì, «Praphilex 79», 11 tradizionale ap
puntamento filatelico organizzato, come ogni anno, in que
sto periodo, dalla Associazione filatelica pretese. con il 
patrocinio dell'azienda autonoma di turiamo e dell'Unione 
stampa filatelica italiana. * ^ ~ 

L'inaugurazione della mostra avverrà stamane al Pa
lazzo Pretorio. La mostra filatelica di Praphilex dura due 
giorni. 

Abbiamo detto il tema della mostra: la storia delle Olim
piadi con particolare riferimento a quelle di Mosca del-
l'80. La mostra infatti presenterà, con il titolo suggestivo 
di a Verso -Mosca», la storia delle Olimpiadi nei franco
bolli con 82 quadri del massimo interesse filatelico con lo 
scopo di raccontare con essi la storia dei giochi olimpici. 

All'inaugurazione prenderanno parte alcuni olimpionici: 
11 commissario tecnico della nazionale di pallanuoto Gian
ni Lonzi. Gianni De Magistrts e Antonietta Ragno. Oltre 
all'esposizione dei francobolli, 6empre al Palazzo Novelluccì, 
in una sala al piano terra, si svolgerà contemporaneamente 
alla mostra, il convegno commerciale al quale prenderanno 
pare circa una sessantina d} commercianti. 

Sempre in occasione della «Prophllex 79» si riunirà do-
mani mattina all'hotel Falece il direttivo dell'Unione stam
pa filatelica italiana, al quale parteciperanno tutti i gior
nalisti della stampa specializzata del settore. 

Una mostra quindi che si svolge nel "79, che fa la storia 
del passato olimpico, ma che vuole dare un arrivederci a 
Mosca per 1*80. 

L'Antonini a Pesaro 
per un match di fuoco 
Impegno decisivo per i cestisti senesi - La Scavolini si gioca 
l'intero campionato in questo incontro - Rinaldi è un « ex » 

SIENA — « Con una aquadra 
cosi, domenica a Pesaro si 
vince e ne avanza ». E* stato 
il commento — uno del tanti 
— di un micro-tifoso (11 anni 
si e no) che, uscendo dal Pa
lasport domenica scorsa dopo 
l'esaltante vittoria della Mere 
Sana Antonini sulla China 
Martini di Sandro Gamba, si 
rivolgeva ad un nugolo di 
coetanei affogati un una sel
va di bandiere bianco verdi e 
che trascinavano, euforici. 
tamburi rudimentali. 

L'incontro di Pesaro tra 
Antonini e Scavolini sarà de
cisivo per entrambe le 
squadre. Se vincerà l'Antoni
ni vorrà dire che gli uom'ni 
di Carlo Rinaldi hanno ritro
vato il carattere e la forma 
dell'inizio del campionato (la 
Antonini è reduce da tre 
•confitte consecutive fuori 
casa) e che per loro resta 
ancora aperta la porta dei 
play-off; per la Scavolini una 
sconfitta significherebbe l'ad
dio. almeno momentaneamen
te. alla serie Al e la costrìn
gerebbe ad un'affannosa e 
emffidle rincorsa nelhrseoon-
•m fase del campionato che 

la vedrebbe costretta a lotta
re tra un nugolo di agguerri
ti avversari che VPrranno tut
ti conquistare o riconquistar
si la massima serie di ba-

f-aket. «* -
Ma se a vincere sarà la 

Scavolini Pesaro, per l'Anto
nini sfumerà ogni possibilità 
di accedere ai play-off e i 
senesi verrebbero risucchiati 
nella dura bagarre della lotta 
per la non retrocessione. La 
classifica metterebbe allora 
di fronte Canon. Antonini e. 
appunto. Scavolini. che do
vranno fino all'ultima giorna
ta contendersi i posti a di
sposizione per la Al. 

D'altra parte, però, il ca
lendario delle ultime gare 
ncn farebbero preferenze in 
quanto sia Canon che Anto
nini e Scavolini avrebbero da 
giccare 2 partite In casa e 
due fuori. 

L'Incontro di Pesaro costi
tuirà quindi l'ultima spiaggia 
solo per la Scavolini, anche 
se la Antonini non può 
perfettersl passi falsi. Ba
sterebbe infatti un'altra soon-
f i t u non prevista (quest'anno 
ce ne sono state tante) e al

lora per i cestisti senesi la 
A2 diverrebbe inevitabile. 

«A Pesaro incontreranno 
un* ambiente molto ostile — 
afferma il dottor Magnoni, 

; addetto stampa della Mens 
Sana — perché per i pesaresi 
la vittoria nell'incontro con 
la nostra squadra significa 
contlnare a sperare di rima
nere in Al. mentre con una 
sconfitta per loro non ci sa
rebbe nulla da fare. In prati
ca nella partita di domenica 
la Scavolini si gioca l'intero 
campionato Al. Noi però 
dobbiamo riuscire a conqui
stare un risultato positivo ». 

Se per la Scavolini la carta 
vincente potrebbe divenire 
l'apporto del pubblico, ancha 
la Antonini ha il suo asso da 
giocare. L'allenatore Cario 
Rinaldi proviene proprio dal
la società pesarese e quindi 
conosce a menadito 1 gioca
tori che la sua squadra dovrà 
incontrare e. si suppone, co
noscerà anche quali rimedi ' 
adottare per bloccarli. -

Nell'incontro d'andato 1 pe
saresi fecero prendere una 
grossa B M B I airAhtonrm die 
riuscì a prevalere sugli av

versari soltanto nel finale. I 
' senesi soffrirono molto la 
prepotenza pesarese sotto i 
tabelloni; evidentemente al
l'Antonini non è sufficiente a 

. compensare la prevalenza dei 
« lunghi » pesaresi, il massic-

- ciò apporto dell'americano 
Fernstein sotto le plance. 

D'altra parte anche le sta
tistiche parlano chiaro: nella 

: clasifica dei rimbalzi la An
tonini è al penultimo posta 
mentre la Scavolini è al ter
zo. Fononi, un giovanislmo 
della squadra pesarese, alto 
«solo» un metro e 97 centi
metri è tra i primi dieci 
rimbalzisi del campionato. 

Rinaldi (ma la legge degli 
ex varrà ancora?) dovrà 
quindi approntare le contro
misure necessarie se non 
vorrà che la partita prenda 
una brutta piega (come è 
già accaduto in altre circo
stanze) proprio perché 1 suoi 
«lunghi» non riescono a 
«strappare» 1 palloni sotto 
canestro. . 

Dall'incontro di 
•corsa contro la China Mar
tini provengono però diverse 

note liete: Bucci è ancora 
sui suoi magnifici livelli, 
mentre Bonamico, nazionale 
che per ora ha più deluso 
che esaltato, domenica fu 
l'uomo che insieme a Giù-
starmi dette modo all'Anto
nini di effettuare il break 
decisivo e di staccarsi defi
nitivamente dal punteggio al
talenante che fino ad allo
ra aveva dato lucertela» al
l'incontro con la China Mar
tini. Anche Bovone, seppu
re un po' indeciso, sembia 
in buone condizioni. 

L'unica nota su cui gra
vano mterrogattri è quella 
dell'impiego del play maker 
Tassi che nelle ultime par
tite è apparso spento e in
concludente. 

«Dobbiamo considerare — 
dice ancora Magnoni — che 
a questo giovane venuto dal
la A2 abbiamo chiatto di 
giocare play In una aqua
dra di Al e di giocare bene. 
n , salto è «tato grosso e 
qualche alto e basso è le
gittimo». • . 

Sandro Rossi 
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con l'ombra 
di Dario Fo 

• < - * 

Reptiche ali Teatro landa di «Tut ta casa, let
to e ch iesa» — Una bella interpretazione 

£' di scena) in questi {gior
ni a 'FirWize, In verità molto 
attesa. Franca Rame, nota 
attrice, celebre moglie di Da
rio Fo. Caso di leggera in
giustizia della sorte perché, 
lottando i due coniugi da an
ni per l'emancipazione degli 
oppressi e quindi in partico-
lar modo delle donne, la pur 
valente Franca non riesce a 
liberarsi dello strapotere del 
geniale consorte. Non riesce 
a liberarsene presso il pub
blico, e. più pericolosamente. 
in un modo di essere pro
fessionale che forse è più 
connaturato a lui. Cosicché. 
essendo purtroppo inevitabi
le il confronto chi ne scapita 
è sempre lei. 

Anche nell'ultima sua pre
stazione, che è poi una be
neficiata per attrice sola, e 
che lei regge con molta bra
vura e perfetto dominio del 
pubblico, l'ombra del Dario 
aleggia un poco ingombran
te, e non solo come autore. 
Più ottimisticamente si po
trebbe dire che l'insieme è 
siglato dalla cifra stilistica 
inconfondibile di Dario Fo. 
Ma metteremmo di nuovo in 
secondo piano la prestazio
ne di lei. 

Di che si tratta dunque? 
Di uno scatenato succedersi 
di ovvietà sulla condizione 
femminile, sintesi senza sto

ria di una storia ohe è pem 
tutte « sempre la stessa sto
ria ». Ma le ovvietà, si sa. 
accumulate e iteranti, oltre 
che adeguatamente confezio
nate. possono essere fonte di 
intelligente umorismo e quin
di assurgere addirittura a 
funzione pedagogica, insom
ma come si diceva. « castiga
re ridendo mores >. Metodo 
antichissimo e sempre fun
zionante. 

E allora eccoci sommersi 
dalla non troppo travestita 
storia di una « lei » che som
ma gli aspetti di tante. « tut
ta casa, letto e chiesa » (co
me detta, spiritoso più che 
provocatorio, il titolo). Qua
le vita, quali avventure? 
Confidare ad un'occasionale 
dirimpettaia la propria sto
ria di inganni (« arriva 1' 
amore, mi dico, e invece ar
riva il marito >), la gestio
ne quotidiana di un « mena
ge » fatto dall'inevitabile fi
glioletto tiranno e dagli al
trettanto inevitabili marito e 
amante (una storia di sesso 
finalmente conosciuto e di 
prevedibile delusione) del co
gnato malatissimo e porcac
cione. del guardone, dirim
pettaio anch'esso, del porno
grafo telefonico. Oppure le 
* avventure » si trasferisco
no in una parodistica confes
sione in chiesa (una chiesa 

Franca Rame 

rifugio, per sfuggire ai ca
rabinieri) ad un prete son
nacchioso, delle proprie av
venture di madre alle prese 
con un figlio « freak > e con 
le proprie prese di coscienza 
del proprio ruolo « e l'ac
cettazione di nuovi confor
mismi ». 

Passiamo poi alla donnn 
« nuova » e alla ormai cri
stallizzata maniera di que
sto « campione ». Insomma il 
bersaglio è chiaro, e il tri
plice scopo (di divertire, ri
velare, « castigare ») anche. 
Meno limpidi i risultati, poi
ché l'ovvietà punita ritorna 
vittoriosa nella scelta non 
solo delle situazioni, ma an
che nel linguaggio dramma
turgico. 11 testo non è feli
cissimo (« A furia di corre
re, correre mi sono venute 
le ovaie alla coque >). diver
te a volte, ma non graffia. 

In chiusura invece un'im

pennata. Cambiando comple
tamente registro, e forse di
sorientando un poco il pub
blico. viene fuori una Fran
ca Rame invecchiata, vesti
ta di nero, incupita a reci
tare (ancora lei unica, pro
tagonista e coro) una popo
laresca versione della « Me
dea » di Euripide, una Me
dea che uccide i figli perché 
« per meglio tenerci sotto a 
noialtre femmene ci avete 
appiccicato al collo li figlioli 
come basto de legno duro al
la vacca ». 

Avvertito il pubblico che 
non è un'istigazione all'infan
ticidio. l'attrice comincia, do
po aver chiesto il silenzio. 
Ed è. anche se un po' tar
divo. un colpo d'ala. 

Successo, comunque, pieno 
nella sala stipata e repli
che. fino a domenica, al Tea
tro Tenda di Bellariva. 

Sara M a m o n e 

CINEMA 

Gli ultracorpi 
vengono dalla 

«guerra fredda» 
ft*fore (Mo spazio pmfomio» iìjim0mf, 
il rifacimento de «L'invasione degli ultracorpi» 

Spielberg, rinverdendo l'at
tesa angosciata e messiani-

, ca degli extraterrestri in «In
contri ravvicinati^, aveva se-
non a t̂ro trasformato origi
nalmente, rispetto agli anni 
Cinquanta, la sostanza degli 
alleni, considerandoli poten
zialmente benefici. Philip 
Kaufman, un autore poco 
noto in Italia a parte «La 
banda di Jesse James» riesu
mando «L'invasione degli ul-
trocorpi» (romanzo di Jack 
Pinney del '54 e film di Don 
Siegel del '56) torna alle pre
visioni catastrofiche della 
metà del secolo, con In più 
una smaliziata tecnica del
l'effetto terrifico. 

«The body snatchers» si 
innestava perfettamente in 
quel filone fantascientifico 
americano degli anni Cin
quanta denso di implicazio
ni sociopolitiche, frutto, da 
un lato, dell'accelerazione 
scientifica non sempre con
trollabile (bomba atomica). 
dell'altro dell'atmosfera pe

sante della guerra fredda e 
del più viscerale anticomu
nismo. Chi più chi meno. 
gli alleni sono forze totali
tarie che cercano di domi
nare la terra e soprattutto 
il sistema USA e contro di 
loro si unificano le forze 
sane della nazione ricorren
do, quando occorre, alfa 
guerra santa e all'aiuto di
vino 

Gli Ultracorpi hanno un 
sistema sottile d'invasione: 
piovuti dagli spazi siderali 
su S. Francisco (nell'ultima 
edizione) prendono forma di 
escrescenze floreali in rapi
da espansione, sottraggono 
emozioni e volontà agli uma
ni e rigenerano corpi ugua-

- li e contrapposti al modelli. 
perfettamente succubi alle 
intelligenze superiori. La 
simbologia di pericolose ideo
logie massificanti, negatrici 
della volontà individuale e 
quindi di tutto il sistema 

' occidentale, è fin troppo tra-
-. sparente. 

Un'Immagine del vecchio « L'invasione degli ultracorpl a 

Ma la lettura contempo
ranea di Kaufman, fedele al 
romanzo, ma poco (fortu
natamente) allo spirito del 
tempo, accentua il tono spet
tacolare del racconto gio
cando sull'attesa prima (il 
manifestarsi progressivo dei 
Gegnl inquietanti, delle mu
tazioni, dei primi allarmi); 
indugiando poi sulla vicen
da individuale del medico 
che si accorge e combatte, 
praticamente da solo, con
tro gli alieni; per poi acce
lerare, con crescendo finale, 
verso l'epifania dilagante de
gli ultracorpi dominatori del
ia città. 
, Con lentezze e virtuosismi 
esasperanti, «Terrore dallo 
spazio profondo» (cosi suo
na il titolo italiano) gioca 

. soprattutto sull'atmosfera da 
incubo, dì sospensione, che 
grava su S. Francisco; il 

. sospetto che chiunque, ami-
' co o parente o potente, sia 1 già preda degli ultracorpi. 

alienato e poi rinato attra-
- verso gli strani baccelli gi

ganti coltivati In serra. 
Pieno di convenzioni nar

rative, il film ha le sue 
suggestioni maggiori negli 
squarci allucinanti, nottur
ni. tra le folle mute e on
deggianti, gli inseguimenti, 
l'orrore delle mutazioni, ar
ricchiti da preziosismi di ri
presa o sonori. Me 11 trion
fo degli ultracorpi, sconta
to dal pessimismo degli an
ni '80, non sgomenta più del 
morti viventi di Argento e 
Romero. anche se ancora 
qualcuno può pensare che 
gli extraterrestri vengono 
dai pianeti dell'Est. 

Giovanni M. Rossi 

« CONOSCERE 

L'ITALIA » 
Edizione dell' -

Ist i tuto Geografico 
De Agostini - Novara 
AI •ottMcrìtlori dell'Opera, con 
•na modica rata di L. 6.000 
rateasi» P.E.M. Da AfMthU 
Via I I I Novembre 13, Lhromo 

(tei. 3S.305) 

slam hi ^nusali" n i»a»m 
m (»«Jaf*Y ••.•*>•) 

CASTELLI DEL 
GREVEPESA 

COMUNE DI SAN VINCENZO 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Questo Comune indirà quanto prima una gara d'ap
palto per licitazione privata ai sensi della lett. a) art 1 
legge 2-2-1973, n. 14 per 1 lavori di: « Costruzione di un 
acquedotto in località San Carlo e case sparse ». 

Importo a base di appalto: L. 281.8000.000. 
Le ditte interessate possono chiedere di essere Invi

tate alla gara presentando domanda in bollo indirizzate, 
al Comune di San Vincenzo entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

San Vincenzo, li 13-31979 
Il Sindaco 

' Giovanni B. Fratini 
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Greve • TEL. («SS) g21.101-t31.1N - è aperta 

*\M-12. 14-17 tetti i «dorai feriali (ceaaateao • 
ar a» veaatta dalla «bete»» ai privati 
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COMUNE DI MONTOPOll 
IN VAL D'ARNO / 

...'.," PROVINCIA Di.PISA ,' 
t, Ì I • 

AVVISO DI GARA 

Questa Amministrazione Comunale Indirà quanto pri
ma n. 5 licitazioni private per l'appalto dei seguenti 
lavori: 

a) Ristrutturazione e ampliamento scuola elementare 
Marti. Importo a base di gara L. 108.886.000; 

b) Costruzione via XXV Aprile in frazione San Ro
mano. Importo a base di gara L. 96.420.932; 

e) ampliamento cimitero di MARTI. Importo dal 
lavori a base di gare L. 43.444.615; 

d) Ampliamento edificio scolastico elementare della 
frazione di Casteldelbosco. Importo dei lavori a base 
di gara L. 11.299.480; 

e) Ristrutturazione e sistemazione ex « Villa Cama-
lich». Importo dei lavori a base di gara L. 4&394.305, 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà nel modo 
previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 2-2-1973, n. 14. 

Le imprese che sono interessate a partecipare allo 
gare dovranno far pervenire alla Segreteria del Comune 
entro II termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso apposita domanda in carta legalo. 

IL SINDACO 
Augusto Gottlnl 
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