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De Vlaeminck portato in carrozza 
sul podio della «classicissima:» 

Sanremo resterà un traguardo 
proibito a Francesco Moser? 

La tattica del trentino non può essere quella dell'attesa - Anche Saronni ha temporeggiato - Il Giro vendicherà Beccia 

// campionato di basket 

La Milano-Sanremo rivista a 
mente fredda, con la calma ne
cessaria per valutare il conte
nuto della corsa, con le di
chiarazioni e i commenti di 
questo n di quello, ci porta 
alle conclusioni del giorno 
precedente, quando sulla li
nea del traguardo il cronista 
potrebbe essere in parte tra
dito dalla fretta, e se non 
tradito un po' trattenuto, un 
po' portato a giudicare velo
cemente. Ma ripensandoci be
ne siamo del parere che Ro
ger De Vlaeminck ha vinto 
per merito suo e per grazia 
ricevuta. Il merito è di esse
re ancora un eccellente «/<-
nisseur» nonostante l'intenzio
ne di chiudere la carriera a 
fine anno, e la grazia degli 
avversari che gli hanno servi
to il trionfo su un piatto di 
argento e diremmo anche di 
oro considerando l'importan
za della competizione. 

De Vlaeminck era uno dei 
massimi favoriti (se non il 
favorito principale) di una ga
ra che s'addice ai suoi mezzi 
di corridore scattista. De 
Vlaeminck è vulnerabile se 
viene attaccato strada facen
do: allora perde in lucidità e 
può cedere in volata. Qualche 
anno fa, il fiammingo spende
va molto, a volte anche trop
po, e uno dei motivi per cui 
smarriva la bussola nelle gran
di prove a tappe era la man
canza di concentrazione. Poi 
il puledro è diventato un ca
vallo pensante perché non po
tendo più fare le bizze ha ca
pito che doveva maggiormen
te affidarsi all'esperienza e al 
risparmio. L'ultimo esempio 
viene dalla Tirreno-Adriatica 
dove il capitano della Gis s'è 
ben guardato di intervenire 
nei bistìcci provocati da Mo
ser e Saronni. Soltanto nella 
giostra mattutina di S. Be
nedetto del Tronto è sbucato 
irresistibilmente ai centocin
quanta metri per prendere le 
misure in vista di Sanremo, 
per dimostrare a se stesso e 
agli altri che ta sua progres
sione è fulminante. 

Può darsi che l'otto aprile 
De Vlaeminck vinca per la 
quinta volta la Parigi-Roubaix. 
E' lui il tipo da battere. Può 
darsi che Roger si imponga 
anche in una classica belga e 
che in seguito faccia il dia
volo in alcune tappe del Gi-
do d'Italia. E qui probabil
mente finirà la sua stagione 
con l'abbraccio di Scibilia e di 
Pieroni, della marca di gelati 
che lo stipendia. 

Ecco inquadrato De Vlae
minck, il suo programma, le 
sue possibilità, il gitano s'av
vicina alle 32 primavere, ha 
una bella casa, una bella fa
miglia, un bel conto in banca 
e il desiderio di godersi i 

In atto Mottr mantra conduce la corta davanti a Saronni a Fraccaro; In batto Rogar Da Vlaamlnck 
Multante dopo la vittoriosa volata. 

frutti di un decennio di bat
taglie in bicicletta. Era po
vero, molto povero, s'è com
prato il primo paio di scar
pe a vent'anni, non ha mal 
dimenticato quel passato, quel
le tribolazioni, e ha semvre 
paura di qualcosa. Non bada
te alla sua allegria, al suo sor
riso sotto quel ciuffo di ca
pelli neri, alle sue battute di
vertenti, in albergo, quando 
il discorso si allarga, egli di
venta serio e pensieroso. L'ho 
visto piangere nei momenti in 
cui il fratello Eric era nei 
pasticci con la legge avendo

ne combinate di cotte e di 
crude. 

Dunque, De Vlaeminck non 
ha gli mpegnl di Moser e Sa
ronni e neppure quelli di Hi-
nault. Gli basta cogliere qual
che fiore pregiato, non è sot
to pressione come i due ita
liani e il francese, insomma. 
E torniamo alla Milano-San
remo, al suo andamento, alla 
sua conclusione. Nell'ambien
te si dice che Moser questa 
gara non la vincerà mal. In 
realtà non è un percorso adat
to a Francesco perché senza 
quegli ostacoli che illuminano 

i pedalatori di gran fondo. 
Meglio le carreggiate della 
Parlgi-Roubaix per Moser, 
meglio i dislivelli del Giro di 
Lombardia, meglio quei trac
ciati in cui al tirdr delle 
somme emerge la maggior te
nuta e la maggior potenza. E 
quindi Moser, se vuole impor
si a Sanremo, se vuole far 
meglio del sesto, del secondo 
e del quinto posto sinora ot
tenuti, deve rischiare, deve or
dinare al suol scudieri di lot
tare con ostinatezza e deter
minazione ancora prima di 
Capo Berta. 

Sabato scorso Moser è usci-
to dal guscio per spegnere la 
azione di Raas e c'è riuscito, 
e tutti hanno riconosciuto la 
efficacia della sparata, ma era
vamo nel clima del Poggio ed 
era tardi, era un servizio per 
De Vlaeminck, portato in car
rozza verso lo striscione. 

Alla vigilia, nelle note scrit
te per /'Unità, Moser aveva 
preventivato la sua condotta, 
aveva lasciato capire che fino 
al Capo Berta non si sarebbe 
mosso e così è stato. Su quel 
cocuzzolo ben poco abbiamo 
registrato, e spentasi l'eco di 
una lunga fuga di comprima
ri, s'andava ad un finale ar
roventato, un finale in cui 
Francesco poteva dire una pa
rola autorevole, ma non una 
parola decisiva. De Vlaeminck 
aveva consumato poco, aveva 
in riserva il fuoco per brucia
re la concorrenza. 

In sostanza, fermo restando 
che la «Sanremo» è un obiet
tivo difficile per Moser, non 
è rimanendo al coperto che il 
trentino aumenta le sue pro
babilità di vittoria, anzi sem
mai crescono quelle dei rivali 
che traggono profitto dal pre
cedente tran-tran. Certo, im
postare la corsa da lontano 
costituisce un grosso proble
ma anche perché l gregari di 
Moser non sono i gregari che 
te un dubbio. Eppure quell'ai-
gna provare, bisogna tentare. 

E Saronni? Saronni maledi
ce quella foratura che lo ha 
danneggiato, che lo ha costret
to ad una caccia furiosa nel 
momento più delicato, e il 
dubbio che senza questo inci
dente Saronni potesse sfrec
ciare davanti a De Vlaeminck 
permane, ma è semplicemen
te un dubbio. Eppure quel'al-
lungo appena giù dal Poggio 
può avere intaccato lo smal
to del giovane capitano, può 
avergli tolto la forza per con
trastare meglio De Vlaeminck, 
ma anche Saronni ha aspet
tato troppo, anche Saronni ha 
concesso a Roger di arrivare 
al Poggio tranquillo, di pre
sentarsi in via Roma con la 
arma che ferisce e colpisce. 

Moser e Saronni avranno 
modo di rifarsi, di far brilla
re la loro stella. Dice Hinault 
che il ciclismo italiano è vali
dissimo, e di riflesso Hinault 
avrà pensato anche a Mario 
Beccia, a quest'uomo" pìccolo 
di statura e grande di cuore, 
ad un ragazzo che a cinquanta 
metri dalla linea bianca era 
vincitore: Beccia ha pianto 
per il mancato successo, ma 
verrà il Giro d'Italia. Verran
no giorni in cui il giovanotto 
di Zandegii farà lacrimare gli 
altri. 

Gino Sala 

Il bergamasco centra il « poker » 

Milani-show anche 
nel Trofeo Taschini 

SERVIZIO 
BERGAMO — Silvestro Mila
ni era atteso alla conferma 
nel Trofeo Taschini, classica 
bergamasca, e non si è smen
tito, vincendo in bellezza e 
stabilendo un primato difficil
mente eguagliabile. Ha fatte 
sue tutte e quattro le corse 
disputatesi finora in campo 
dilettantistico! Un mese dav
vero magico per Milani. 

Angelo Laverda, CT della pi
sta, dovrà lottare parecchio 
per poterlo avere con sé ai 
prossimi collegiali: lui, il di
retto interessato per il mo
mento non ne vuole sapere. 
Potrebbe nascere un caso im
barazzante. 

Solamente dopo il Giro del
le Regioni ed il Giro d'Italia 
potremo parlare di promessa 
del ciclismo professionistico 
azzurro! Ieri mattina a Ber
gamo, Milani ha vinto per di
stacco con un finale entusia

smante: merita ricordarlo su
bito. Siamo a tre km dalla 
conclusione ed al comando 
troviamo Bontempi e Bombi
rli i quali hanno una mancia
ta di secondi nei confronti di 
un terzetto formato da Grit-
U, Milani ed il polacco Cha-
rucki. E' a questo punto ch.3 
il campione lombardo (per al
tro sempre attivissimo per 
tutto l'arco della prova) in
grana la sua terribile pro
gressione che annichilisce gli 
esterefatti battistrada i quali 
vengono rimontati e sorpas
sati a doppia velocità. 

A completare il successo 
della formazione brianzola ci 
pensa Gritti che conquista 
un prestigioso secondo posto 
precedendo Bontempi. La cro
naca registra centoquaranta 
partenti e poco più di trenta 
arrivati: basta questo! 

Gigi Baj 

Nel G.P. del Venezuela, prima prova .del « mondiale » 

Walter Villa trionfa nelle «250» 
Ferrari secondo nelle «500» 

SAN CARLOS (Venezuela) — 
Migliaia di persone hanno as
sistito al terzo Gran Premio 
del Venezuela, che ha inau-, 
gurato la stagione del campio
nato del mondo di motocicli
smo. La prima competizione 
è stata quella riservata alle 
350 ce, che praticamente non 
ha avuto storia, ma che ha 
dato al Venezuela la soddisfa
zione di una vittoria. Si è im
posto il ventunenne universi
tario di Caracas Carlos Lava-
do 

Partito in prima posizione, 
Lavado non e più stato rag
giunto. Secondo si è classifi
cato l'italiano Walter Villa, 
che è possibile sia stato efer
mato» dai box per consentire 
il successo al pilota locale. 

Nelle 12S, Espie è stato il 
più pronto a prendere la te
sta, dando immediatamente 
vita a un acceso duello con 
Nieto. A metà corsa, dopo 

una serie di emozionanti sor
passi, Nieto si è installato 
stabilmente in prima posizio
ne assicurandosi un discreto 
vantaggio. 

Eugenio Lazzarini, campio
ne del mondo in carica, non 
è partito. L'italiano Walter 
Villa, su Yamaha, ha vinto la 
gara delle 250, davanti al su
dafricano Kork Bollington, su 
Kawasaki, e al francese Vie 
Soussan. Il venezolano Lava
do su Yamaha è stato co
stretto al ritiro al settimo 
giro. 

La più importante e ultima 
gara in programma la 500, è 
stata disputata con un cal
do torrido ed è stata vinta 
dal piccolo inglese Barry 
Sheene che ha preceduto 
l'italiano Virginio Ferrari e 
il connazionale T. Herron. 

Cecotto si è ritirato quan
do si trovava in quinta po-
siizone. 

F. 3 : Ghinzani 
vince a Vallelunga 

VALLELUNGA — Pier Carlo 
Ghinzani su March Alfa Ro
meo ha vinto il Gran Premio 
Campidoglio prima prova del 
campionato europeo di F. 3. La 
vittoria riveste un'importanza 
tutta particolare costituendo 
il primo successo del motore 
Alfa Romeo-Novamotor. 

Dietro a Ghinzani ci si sono 
provati almeno in due a con
trastargli la corsa. Michele Al-
boreto, un ventiduenne pres
soché sconosciuto, ha costitui
to per Ghinzani lo spaurac
chio più consistente. Alboreto 
però è stato tradito dal pro
prio mezzo e ha dovuto ri
nunciare alla caccia. Si è al
lora sostituito al padovano il 
francese Prost che, però, non 
ha impensierito Ghinzani. 

La Targa Florio 
alla Fiat-Abarth 

di Vudafieri-
Mannucci 

CEPALU' — flp.) Le Fìat 131 
Abarth di Vudafleri-Mannucci 
e Pasetti-Spollon hanno domi
nato la 63* Targa Florio-Rally 
di Sicilia, prova valida per il 
campionato italiano ed euro
peo conduttori. Alle spalle di 
Pasetti, secondo assoluto con 
la 131 della scuderia Quattro 
Rombi, si sono piazzati Cetra-
toOutaardi che, con l"Opel 
Kadett ufficiale, hanno fatto 
meglio nel Gruppo 2 di Pre-
gliasco-Reissoli al di sotto del
le aspettative con la nuora Ai-
fetta GTAM2000. Vincitore 
del turismo di serie Gruppo 1 
e stato Presotto con la Ford 
Eacord 9000 mentre in campo 
femminile Anna Cambiaghi 
con la Lancia Stratos non ha 
avuto rivali. 

1. Vudafleri-Mannucci Fiat 
131 Abarth; 2. Pasetti-Spollon 
Fiat 131 Abarth a 3'13"; 3. 
OrratoGuixxardi su Opel a 
4*33"; 4. Pregliasco-Reissoll su 
Alfa Romeo a 5TJ6"; 5. Fresot-
toSfhedonl su Ford a 6*40". 

Le Porsche 
protagoniste al 

mondiale-marche 
del Mugello 

SCARPERIA (g b.) - Sul tra
guardo del Mugello, per il 
campionato mondiale mar
che, una Porsche è stata l'as
soluta protagonista della se
conda prova valevole al fini 
della classifica del Gruppo 5 
« Silhouette ». Il successo ha 
arriso all'equipaggio formato 
da Fitxpatrick e da Schurti, la 
cui Porsche 935 ha compiuto 
i 138 giri del circuito, alla 
media di 137,532 con il tem
po di 5 ore 15'45"5 davanti ai 
compagni di scuderia Ickx-
Wollek a due giri di distacco, 
e agli italiani FInotto-Facetti, 
anch'essi su Porsche 935. 

Classifica mondiale marche: 
1) Fitzpatrick-Sohurti su Por
sche 935, in 5 h. 15'45"5, giri 
138. alla media oraria di 137 
e 522; 2) Ickx Wollek. Porsche 
935, 5.15'42"6, giri 136; 3) Fa 
cetti-FInorto, Porsche 935 Tur
bo, 5.18'59"5, giri 136; 4) Pai-
lavfcini-Vanoli, su Forarne 
LSL, 5.14"»"!. giri 122; 5) Spa-
retti-Cardenzi, Porsche, 5 h. 
15W5, giri 120. 
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«Gigante* decisivo per Proell e Wenzel 
FURANO (Giappone) — La francese Ferrine 
Pelen ha vinto ieri lo slalom speciale di 
Furano, penultima prova della Coppa del 
mondo femminile. Ha preceduto Ranni Wen
zel del Liechtenstein e l'austriaca Annemarie 
Moser Proell. La Wenzel ha consolidato la 
sua posizione di capoclasslfica polendosi a 
240 punti, 20 più della Moser Proell. Nello 
slalom gigante di oggi si deciderà l'assegna
zione del titolo, ma i giochi sono tutt'altro 
che fatti. Nonostante il vantaggio accumu

lato, infatti, la Wenzel non potrà comunque 
aggiudicarsi oggi più di tre punti, in seguito 
al regolamento che limita il cumulo di punti 
in una stessa specialità, mentre la Moser 
Proell ne potrebbe ottenere fino a 24. La 
eventualità di un clamoroso sorpasso in ex
tremis è dunque da mettere seriamente in 
conto. 

Gii scivoloni di Emerson 
e Sinudyne ed i successi e-
sterni di Billy e Perugina 
hanno caratterizzato la ven
tiduesimo giornata di cam
pionato. I varesini, provati 
nel fisico e nel morale, han
no segnato il passo a Rieti, 
una volta opposti ad un'Ar-
rigonì in gran forma e de
cisa più che mal a conten
dere sino all'ultimo secondo 
la Coppa Korac che si gio
cherà nella finale di domani 
col Partizan di Belgrado. La 
sconfitta dell'Emerson, la 
quarta del torneo in corso, 
lascia il tempo che trova per 
quanto concerne la qualifica
zione al « play-off s» trico
lori, ma incrementa i dub
bi sulla sua consistenza af
facciatisi all'indomani della 

Domenica amara per 
Emerson e Sinudyne 

sfortunata trasferta di Se-
rajevo. 

Il match di Rieti, carico 
di tensione per i tafferugli 
scoppiati prima dell'inizio 
tra neofascisti ed esponen
ti di una comunità ebraica 
(strascico dell'episodio insce
nato dieci giorni fa a Vare
se in occasione della parti
ta di Coppa Europa col Mac-
cobi), sì è risotto a favore 
dei padroni di casa all'ini
zio del secondo tempo, quan
do Pentassugtia ha ordinato 
ai suoi una difesa a « uo
mo » che ha mandato nel 

pallone i campioni d'Italia 
in carica. 

Anche la Sinudyne si è do
vuta arrendere: a goderne è 
stala ta Chinamartini di 
Gamba che nel tempo sup
plementare ha dimostrato 
(una volta tanto!) d'avere 
anche nervi d'acciaio. La 
China ha dunque tenuto il 
passo di Arrigoni e Perugi
na, quest'ultima molto bra
va nell'imbrigliare la pastic
ciona Xerox e nel recupera
re in pieno (6 punti) lo svan
taggio accumulato nella par
tita d'andata. I tiri dalla me

dia distanza hanno risolto 
l'incontro a favore dei ca
pitolini, proprio contro una 
compagine, la Xerox appun
to, che vanta una schiera di 
tiratori scelti (Zanatta. Lau-
riski, Farina) dagli 8-9 me
tri. 

Bella prestazione della Bil
ly * che all'* Arsenale » l'ha 

• spuntata sulld dimessa e or
mai rassegnata Canon. Gra
zie alla vittoria di ieri i mi
lanesi di Peterson hanno af-

, fiancato in seconda posìzio-
A ne la Sinudyne ed ora co

vano in animo di soffiare ai 
bolognesi quella posizione di 
privilegio che potrebbe evi
tare loro di incontrare i va
resini nei delicati spareggi 
dei « play-offs». 

a. z. 

Le fiondate dei romani puniscono la Xerox: 87-80 

Perugina infallibile 
nei tiri dalla «media» 

NELLA FOTO: la 
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XEROX: Zanatta l'i, Farina 
8, Jura 32, Serafini 14, Lau-
riski 14, Roda, De Rossi, 
Brambilla. N.E. Pampana, 
Beretta. , . 

PERUGINA: Masini 14, Lana
ri 5, Salvaneschi 8, Guar
di 17, Vecchiato 10, Cough-
ran 19, Screnson 14, Ricci. 
N.E. Rossetti, Bastianoni. 

ARBITRI: Vitolo e Duranti di 
Pisa 
NOTE: tiri Uberi: Xerox 

10 su 13. Perugina 21 su 39. 
Usciti per cinque falli: Sera
fini al 16' (62-72), Vecchiato 
al 17" (67-79), Zanaita al 18' 
(72-79). Coughran a! 19*30" 
(79-87). 

MILANO — Con fare scon
solato Dante Curioli si è al
zato dalla panchina alla sire
na di chiusura di u.i Xerox* 
Perugina che ha quasi cer
tamente fatto svanire i sogni 
della squadra milanese per 
un accesso nei « play-offs ». 
Dopo l'inopinata sconfitta di 
Bologna con l'Amai o Harrys, 
Gurioli confidava ' moltissimo 
in un pronto riscatto dei suoi 
uomini contro i remani di 
Bianchini. Ma cosi ncn è sta
to. Con la Perugitiu. la Xe
rox ncn è quasi Piai stata 
veramente in partita: i roma
ni hanno impostato e giocato 
un incontro veramente pre
gevole, dimostrando chiara
mente di aver superato il mo
mento d'appannamento di al
cune settimane or seno. Ma 
vediamo in breve la cronaca. 

Xerox a zona con il quin
tetto Serafini, Jura, Lauriski. 
Roda e Zanatta; ìa Perugi
na presentava: Coughran, So* 
renson, Vecchiato, Gilardi e 
Masini schierati a uomo. Su
bito si notava che non era la 
serata giusta per Reda e Za
natta: Gilardi e stprattutto 
Masini riuscivano a < buca
re» facilmente la zona pre
disposta da Gurioli. Dopo un 
breve perìodo di sostanziale 
parità, la Perugina conqui
stava vieppiù un margine di 
vantaggio che i milrnesi non 
riuscivano a colmare. Vera
mente micidiale dalla media 
Andrea Masini (5 su 6 nel so
lo primo tempo), ben coadiu
vato da Gilardi. Nel frattem
po Coughran. in difesa, mette
va la museruola a Lauriski li
mitandone di molto il poten
ziale offensivo. Nulla sortiva 
nella Xerox l'alternarsi di Ro
da e De Rossi in cabina di 
regia. 

Nel tentativo di recupera
re i milanesi abbozzavano la 
difesa a e uomo» al 12', 20-
25. per poi passare nuovamen
te a e zona» al »9\ 34-35. 
con il rientro in panchina di 
Serafini con tre falli a carico. 
Ma a nulla servivano le varia
zioni tattiche di Gurioli: 
Coughran. dopo un inizio in
certo in attacco, aggiustava 
la mira, e si univa al preci
sissimo Masini nel far sal
tare la zona-Xerox. D primo 
tempo si chiudeva con i ro
mani in vantaggio di nove 
pumi 43-34. 

La Xerox comunque tornava 
in campo decisa a giocarsi il 
tutto per tutto: Jura si er
geva a protagonista, e il van
taggio per la Perugina si as
sottigliava. Al •' la Xerox si 
portava addirittura a due so
li ponti, 5D-S2. Era una fiam
mata che durava pochtsaimo. 
Bianchini e chiamava > un mi
nuto di sospensione quanto 
mal propizio, catechizzando a 
dovere i suoi uomini. 

Pian piano i romani rista
bilivano le distanze, sfruttan
do la determinazione d1' Cough
ran e la freddezza di Gilar
di. La Xerox, a sua volta, per
deva innumerevoli palloni che 
si tramutavano in altrettanti 
contropiede per gli ospiti. 
Troppo tardi entrava in cam
po Farina a rilevare uno spen
to Zanatta. Vano il pressing 
Anale della Xerox che nulla 
sortiva se non uno stillicidio 
di tiri liberi per la Perugina. 

Nel momento cruciale, Bian
chini si sgolava dalla panchi
na per far mantenere la cal
ma ai suoi uomini, ma non 
ve n'era bisogno: il dispera
to pressing dei milanesi, ef
fettuato con uomini che cer
tamente non si adattano a 
questo tipo di difesa, risulta
va non producente. La sire
na finale sanciva la sconfitta 
di una sfiduciata e spinta Xe
rox. 80-87. 

Fabrizio Conato 

Risultati e classifiche 
SERIE Al: Gabeltl-Mecap 106-98, 

Chliumartlnl-Stnudyne 73-71 (dts), 
Mercury-Iiarrys 88-80, Canon-MUy 
75-82. Scavoltnl-Antonlnl 77-71, Xe-
rox-Perugln* 80-87, Arrlgoni-Kmcr-
HOII 74 61. 

CLASSIFICA: Eraenon p 36; 
BUly e Sinudyne 28; Gabettl 26; 
Arriconl, Qilnamartlnl e Perugina 
SI; Xerox 22; Antonini 20; Canon 
e Scavollnl 18; Harrys e Mecap 
14; Mercury 12. 

SERIK A3: HurUnjttuun-Maniicr 
111-89, AcentriMobtam SS-1W. r»-
gnoioln-PtnUnox 86-73, JaUjMtora-
hanl-Bancorom» 71-68, SarUa-Hnper-
«a 81-89. PostalmobUIRodriKO «S-
96. Kldorado-Jnvecaaerta 83-81. 

CLASSIFICA: Eldorado Mutino* 
e Supera* p. 28; Joltyoolombanl e 
Pam min 26; Moblam 24; roatal-
mobill, IlurUngham e Bancorama 
22; JmrecaserU e Sartia 18; Rodri
go 16; Manner e Acentro 14. 

A Panatta e Barazzutti gli ultimi due singolari 

Davis troppo facile: 
5-0 alla Danimarca 

PALERMO — L'Italia ha bat
tuto per 5-0 la Danimarca nel 
confronto di Coppa Davis va
levole per il secondo turno 
della zona europea, gruppo 
a A». Oggi, infatti, negli ul
ti due incontri di singolare, 
Barazzutti ha battuto Morten-
sen per 6-1, 6-1 (l'incontro si 
è svolto al meglio dei tre 
set per un impegno dell'ita
liano) e Panatta si è imposto 
su Hedelung per 6-0, 6-3, 6-1. 

Data per scontata fin dal
la vigilia, la vittoria degli ita

liani è stata più facile del 
previsto. Il 5 a 0, se da una 
parte premia gli azzurri fa
cendo loro fare un passo a-
vanti sulla strada della Cop
pa Davis, dall'altra lascia non 
poche perplessità per la pro
va fornita. Va comunque det
to che lo scarso impegno tal
volta dimostrato durante gli 
incontri è da attribuire pro
babilmente alla modesta leva
tura degli avversari. Un con
fronto quindi da archiviare 
e dimenticare, servito soltanto 

per allenamento in vista del 
più difficili impegni che il 
calendario di Coppa Davis 
prevede. 

I danesi hanno fatto quel
lo che hanno potuto. Venu
ti in Italia senza due titola
ri, i fratelli Finn e Tom 
Christensen, hanno • affidato 
le sorti del confronto all'an
ziano Hedelung (39 anni) e 
al giovanissimo Mortensen 
(ha compiuto 18 anni il 12 
scorso), alla sua prima espe
rienza in Coppa Davis. 

Una interessante tavola rotonda a Livorno 

Affacciate nuove proposte 
per regolamentare la marcia 

DALL'INVIATO 
LIVORNO — Esiste una norma, nel regola
mento internazionale della marcia, che pre
vede per l'atleta il contatto continuo con il 
terreno. Questa norma, che è la regola 191, 
si è rivelata negli ultimi anni, con il note
vole aumento della velocità con la quale i 
marciatori percorrono le loro lunghe strade, 
fuori del tempo e inadeguata. Il marciatore 
che non mantiene un continuo contatto con 
il terreno si macchia del « reato » di sospen
sione. Ma la sospensione, proprio per le al
te velocità del marciatore, non è più perce
pibile e di conseguenza i giudici si trovano 
nella impossibilita di valutare il « reato ». 

Ai recenti campionati europei di Praga il 
tedesco democratico Karl-Heinz Stadtmuel-
ler, marciatore di straordinaria potenza e di 
splendida eleganza, fu squalificato dopo aver 
tagliato il traguardo da dominatore. Le po
lemiche sono quindi frequenti. E cosi il 
Gruppo giudici gare italiano si è fatto pro
motore di una proposta, che la Federazione 
italiana di atletica leggera proporrà agli or
ganismi internazionali/per la modifica del
la famigerata norma. 

Allo scopo di divulgare questa proposta è 
stato organizzato in questa bella città di 
mare toscana un convegno sul tema: «Per 
un futuro moderno delia marcia». Cinque 
relatori (Sandro Acquari della rivista Atle
tica; Luciano Favati, responsabile nazionale 
della marcia nell'ambito dei giudici; il vo
stro cronista, per una volta oratore; Dago-
berto Pelli, ordinario di educazione fisica e 
tecnico della marcia; Piero Massai, de] set
tore tecnico della Fidai) hanno introdotto 
un interessante dibattito che ha messo in 
luce la vitalità di questa bella disciplina e 
illustrato i problemi che la travagliano. 

Sulla norma 191 si è ribadito che è neces
sario fare qualcosa; tutti, o quasi, sono d'ac
cordo che la regola in questione è inadegua
ta e che è necessario fornire ai giudici — 
organizzatori del convegno assieme al CRAL 

del Credito Italiano livornese — strumenti 
adatti. Pr ora, con questa norma, la marcia 
vive nell'equivoco. E quindi uscire dall'e
quivoco è indispensabile per non perdere 
credibilità nell'ambito dell'atletica leggera. 
Una marcia moderna esige norme moderne 
e negarne l'evoluzione, solo perché si tratta 
di una disciplina antica, significa volersi au-
toemarginare. 

La proposta è comunque in atto. La Fede-
ratletica. e il vice presidente Giuliano Tosi 
ne ha chiarito i meccanismi di sviluppo, la 
porterà avanti dopo averla perfezionata con 
l'aiuto degli specialisti. Sono già stati ras-
giunti concreti risultati: presa di coscienza 
dei giudici e degli atleti, collaborazione più 
stretta fra i vari settori, volontà di pro
gredire. A Livorno si è fatto un lungo passo 
in avanti e ora per non sciupare tutto ciò 
sarà necessario lavorare con ancora maggiore 
unità di intenti. 

Sabato il convegno e ieri il campionato in
vernale del Centro-Sud. Ha vinto Sandro Pez-
zatini, ventunenne toscano che pare a dise
gnato» su misura per la marcia. Sandro 
rappresenta un eccellente presente della mar
cia italiana ed un sicuro futuro. Il ragazzo 
sa conciliare sport e studio ed e giunto a 
pochi esami dal diploma delllsef. Pezzatini 
ha preceduto sul traguardo, nei pressi dello 
stadio dell'Ardenza, sei compagni di squa
dra: Roberto Bucclone (sempre puntuale agli 
appuntamenti che contano), Sandro Bellucci, 
Stefano Grosselle (un Junior di sicuro avve
nire, piacevolissima sorpresa della gara), il 
vecchio indomito Armando ZambaJdo, Do
menico Carpentieri e Paolo GrecuccL 

A contrastare il colossale, ma prevedibile 
trionfo delle Fiamme Gialle, organizsatissi-
mo club militare, ci hanno riprovato due 
coraggiosi rappresentanti del marcia club 
Centro-Lazio. Lauro Cabbrmi e Mario Piotai 
che hanno fatto ottavo e nono posto. 

Remo Musumeci 

Nel premio Arconte alle Capannello 

Win de wind non manca il colpo 
ROMA — Domenica Ippica di 
notevole interesse tecnico e 
spettacolare ieri all'ippodro
mo ' romano delle Capannel-
le. Fra le sette corse in pro
gramma due — il premio Ar
conte e il premio Oprano 
— erano particolarmente at
tese in quanto «banchi di 
prova» per le prossime 
«classiche», il premio Pa
rtali e il premio Elena. Ma 
anche il premio San Giusep
pe e il premio Mammolo ave
vano i Toro bei motivi di in
teresse. 

Il premio Arconte (sei mi
lioni per il vincitore, 1400 
metri la distanza in pista pic
cola) era riservato ai maschi 
ed aveva in Win de Wind, già 

terzo nei premio Pisa, il ca
vallo da battere mentre tra 
le femmine del « Ceppano » 
(6 milioni, 1400 metri, pista 
piccola) il pronostico Indica
va Dole, montata da G. Det
toli, con un «occhio» per 
Plyng Saint, una buona caval
la acquistata in dicembre da 
una scuderia italiana e che 
si presentava al «via» con 
un biglietto da visita • ricco » 
di due vittorie e tre piazza
menti conquistati sulle piste 
di Irlanda dove la vita è no
toriamente più dura. 

Il pronostico ha trovato 
puntuale conferma nella cor
sa del maschi, dove Win de 
Wind si è imposto a Top of 

tne ebarts e a Volpe 
fruttando nolo 17 lire ai suoi 
estimatori, mentre è «salta
to» per le femmine dove Do
le ha dovuto accontentarsi del 
terzo posto: ha vinto Nicholas 
Grey davanti a Roman Wo-
man. * 

Nel premio San Giuseppe 
(6 milioni per il primo, UDO 
metri in pista grande) il fa
vorito Maraschino si è im
posto a Reaaon to wtn men
tre nel «Mammolo» ha Tin
to Casino Rovaio davanti ad 
African Bone e a King Jal 
che è stato un po' la «de
lusione» della corsa. 

Nelle altra prove ai sono 
imposti: Apruium, Nicolas 
Grey, Infinito e Saint Claude. 


