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La società si sta già muovendo.per acquistarli 
i l i ' 

Liedholm : «Due elementi validi 
oppure la Roma resterà com'è 

Stasera (ore 20.30) Liddas assisterà alFamichevole col Manchester City 
ROMA — Sembrava non do
vesse arrivare. In sede si era 
diffusa la voce che Liedholm 
non fosse riuscito a partire 
da Torino. Era la verità. Sol
tanto che lo svedese si era • 
immediatamente spostato a 
Milano da dove poi aveva 
preso un aereo dell'Alitalia. 
E quando si incominciava a 
disporre l'animo ad una lunga 
attesa, • eccolo comparire in 
compagnia del dr. Pasquali. 
sulla scaletta che porta ai 
parquet che funge da antica
mera. E' stato come ritrovare i 
un vecchio amico, il cui stile 
di comportamento segna in . 
maniera duratura un rappor
to. Ha stretto molte mani ; 
mentre il sorriso buono gli ! 
Illuminava il volto. Una bre- | 
ve parentesi con i dirigenti 
che lo attendevano, e poi via 
ad affrontare il fuoco di fila 
della TV, dei fotografi e. 
ovviamente, delle domande 
dei giornalisti. 

Dopo 1 ringraaiamenti di 
prammatica tanto al Milan 
che all'ing. Viola, Liddas è 
tornato il realista che tutti 
conosciamo: « Adesso bisogna 
guardare avanti. Il Milan va 
per la sua strada, noi per la 
nostra ». Quindi ha detto che 
la Roma ha avuto molta sfor
tuna, ma che spera di ri
darle entusiasmo e voglia di 
lavorare. Al che è subito 
fioccata la domanda sul raf
forzamento. E qui il « baro
ne» — com'è suo costume — 
non si è sbilanciato troppo. 
Non ha scoperto, cioè le 
«batterie». Ha detto che 
cambiare tanto per cambia
re sarebbe un «tradire» i ti
fosi. Certamente la • Roma 
non starà a guardare. Se 
sarà possibile reperire due 
giocatori di livello, la società 
non si tirerà indietro, (cosa 
poi confermata dal dr. Pa
squali). «Per il momento — 
ha poi continuato — fare 
dei piani mi sembra alquanto 
prematuro. Domani sera (sta
sera per chi legge) incom in
cerò a vedere la squadra 

Dalla destra: l'ing. VIOLA, LIEDHOLM e il dr. PASQUALI 

contro il Manchester City. 
Poi attraverso le altre ami
chevoli mi pottò rendere con
to di quello che serve alla 
squadra. E cioè quali gio
catori tenere e quali cedere. 
Andrò anche* a vedere qual
che partita di B, per vedere 
alcuni elementi che potreb' 
bero fare al caso nostro. 
Ma è chiaro che la Roma de
ve puntare a inserirsi tra le 
prime squadre Ma bando 
alle follie. Se. nella peggio
re delle ipotesi, non si riu
scisse ad acquistare due gio
catori di ottimo livello, tan
to vale che si punti sulla 
Roma attuale, che io credo 
possa fare molto di più di 
guanto ha fatto quest'an
no, so'o che la si stimoli a 
dovere e la si ricarichi di 
entusiasmo ». 

Il discorso è poi scivolato 
su «Picchio» De Sisti. E il 
« barone » - ha chiaramente 
detto che se De Sisti non do
vesse sentirsela di giocare 
ancora un anno, gli chiederà 
di essere suo collaboratore. 
Come dire - allenatore in se
conda, in quanto anche Tes-

sari tornerà (allenava le mi
nori del Milan. e ha fatto da 
anello di congiunzione nelle 
trattative per la firma di 
Liedholm), ma per allenare 
i portieri. A questo punto si 
è accennato alla ormai fa
mosa ragnatela ». Liedholm 
ha risposto col sorrido sulle 
labbra, ma con voce ferma: 
« Con la ragnatela la Roma 
arrivò tersa. Ma ora dobbia
mo compiere un salto di qua
lità. A chi gli ha prospettato 
il ritorno di Cordova, Liddas 
ha replicato: « Intanto la La
zio non lo darà via. Eppoi 
se dovesse giocare De Sisti, 
sarebbe come un ritornare 
alla ragnatela' Insieme fan
no 71 anni ». 

Ha una sua strategia? — 
gli è stato chiesto. 

«Se ce l'ho già in testa la 
tengo certamente per me. Chi 
non lo farebbe7 

Si è parlato di Causio alla 
Roma. Cosa dice? 

« Causio è un giocatore va
lido, un nazionale, ma ve
drete che la Juve non sarà 
disposta a disfarsene». 

, Quanto ha ' influito sulla 
sua decisione di firmare psr 
la Roma, il fatto che men
tre il Milan si stava batten
do per lo scudetto, i dirigen
ti rossoneri sondassero il ter
reno con Castagner e Ra
dice? 

. « E' proprio per questa ra-
, gione, cioè per far tacere que

ste "voci" che avrei voluto 
1 dal Milan un impegno bien-
i naie o triennale. Quando è 
' stato, invece l'ing. Viola ad 

avanzare una simile proposta 
non ho esitato, anche se la 
cifra pubblicata dai giornali 
(450 milioni per 3 anni, n.d.r.) 
non è esatta. Anzi, direi che 
il contratto per un anno del 
Milan era un ottimo contrat
to, Ma a me place lavorare 
programmando. Nella Roma 
posso farlo». 

Di Bartolomei e Antognoni 
potrebbero coesistere? 

« E perchè no ». 
Sul piano operativo Lie

dholm ha già stabilito con i 
dirigenti la data e il luogo 
del ritiro: il 19 luglio a Bru-
nico (fu il «ritiro» che poi 
fruttò alla Roma il 3. posto). 
Per il nuovo programma, il 
settore sanitario e la ristrut
turazione dpll'apoarato nulla 
è stato ancora d^c'so. Stase
ra Liedho'm visionerà la Ro
ma all'« OI'ITIDÌCO » chp s'o-
CT in nmich^volf con gli in
glesi HP> Manchester Citv 
(ore 20 30). La formazione 
giallorossa mancherà di Pec-
ceninl e Scinosi infortunati. 
mentre sono stati convocati i 
trovarti Sc'sctola e C'arlanti-
ni. T.a formazione del M«n-
chestpr s<»rà la segnante: Me 
Cra'Grh: Clemens Donachil: 
Henry Bootv. Putcher: Chan-
nnn Si'kam. Devna. Vilion. 
Power. A d'snosizionp dell'al-
lenatoro Malcom Allibri nn-
c^e P«lmpr. BPII. Bonett. 
pqjpfpn e Ow°n A d i r e r à il 
si>. Tonchi AIIP 1"30 ante-
nrirnn crn ls fimip d^llo 
junior club, tra Caetani e 
Galilei. 

g. a. 

, . Giro d'Italia: vittoria in volata del brianzolo sul traguardò di Vieste 

Tra Mósér e De Vlaeminck 
sbuca la «fréccia» Saronni 

I giovani dove sono? 
Dal nostro inviato 

VIESTE — Il rettilineo d'ar
rivo è lungo e largo, la vola
ta è entusiasmante, il miglio 
re è Saronni che azzecca il 
colpo vincente con una ri
monta acrobatica, ma nulla 
cambia nel foglio dei valori 
assoluti. Una cinquantina di 
corridori si classificano con 
lo stesso tempo, fra i cin
quanta c'è pure Roberto Vi
sentin! che è caduto due vol
te. la seconda volta mentre 
stavano medicandolo, pensa
te, e in sostanza quella di 
ieri viene considerata una 
tappa con molto fumo e nien
te arrosto. Una tappa movi
mentata, piena di scatti e 
scattini. e. il fatto positivo 
è dato da un Saronni diver
so dagli altri giorni, un Sa
ronni che ha lavorato ai fian
chi Moser pur senza cogliere 
in fallo il gigante, ma è così 
che Saronni deve agire per
chè difficilmente Moser avrà 
un brutto momento, una fles
sione, un cedimento se gli av
versari lo lasceranno in pace. 

Molto fumo e niente arro
sto, dicevamo, e d'altronde 
Moser brilla con l'autorità. 
la potenza, la classe e il tem
peramento che ben conoscia
mo. D'altronde questo è un 
Giro costruito per lui e chis
sà. se basterà Saronni per 
guastargli la festa. 

Ci vorrà anche Beccia. ci 
vorrà qualcun'altro. Stiamo 
invocando alleanze? Assolu
tamente no. Teniamo presen
te che Saronni non ha an
cora ventidue anni e che la 
sua tenuta, il suo « tetto » 
sono ancora da scoprire. Per
ciò più aumenterà il numero 
dei ribelli e più Moser avrà 
fastidi. Ribelli che hanno il 
medesimo obiettivo, che non 

devono farsi i dispetti, altri
menti Francesco viaggerà in 
carrozza. 

Purtroppo è già caduta qual
che stella (De Muynck. ad 
esempio), purtroppo non si 
vedono giovani all'orizzonte, 
Contini è ben piazzato, ma è 
soggetto ad alti e bassi, è 
ancora ragazzino, ancora sui 
banchi delle elementari e 
dobbiamo permettergli di 
crescere. I campioni non na
scono come l funghi, aveva
mo tanta fiducia in Visen-
tini e lo troviamo in ventot
tesima posizione con un ri
tardo di 12 minuti e 26 secon
di Speravamo in Corti, e Cor
ti è grassottello. è rinuncia
tario, è più indietro di Visen
tin! e non allunghiamo la li
sta perchè andremmo incon
tro ad altre delusioni. Questi 
giovani vanno anche educati 
e non corteggiti e « preno
tati » a fior di milioni quan
do ancora militano fra 1 di
lettanti. sennò si credono già 
campioni per aver vinto il 
piccolo G'ro di Lombardia e 
la Milano-Busseto And'amo 
fuori areomento? Non ci pa
re: abbiamo Moser. ahbiamo 
Saronni. abbiamo Beccia e 
vorremmo altre garanzie. 
vorremmo che chi comanda, 
chi dirige saoesse insegnare 
come si lotta, come si sof
fre, come si impara a diven
tare atleti oggi e uomini do
mani. Il Giro ha una setti
mana di vita. Vogliamo bene 
a Moser perchè è un profes
sionista serio, un ciclista 
esemplare e a Moser auguria
mo tanta gloria e tanta for
tuna. però questa disputa sa
rà ancora più bella, ancora 
più valida se Francesco verrà 
contrastato, se non gli per
metteranno di pedalare su un 
tappeto di rose. 

Gino Sala 

In corso gli «Internazionali» di tennis 

Prima sorpresa al «Foro»: 
Zugarelli elimina Nastase 

Sono passati anche Panatta, Bertolucci, Ocleppo e Barazzutti 

ROMA — E' «tata bevvero l' 
« lralian Day » la seconda gior
nata, degli « Intemazionali s d' 
Italia di tennis in svolgimento al 
Foro Italico. Dei sei azzurri sce
si in campo cinque hanno ottenuto 
ii passeggio al Mcondo turno, 
mentre il giovane Marco Alciati he 
dovuto arrendersi allo statunitense 
Dick Stockton. Le 'sorprese più 
grossa l'ha tornite Tonino Zuge-
relli eliminando il romeno Nastase 
e! termine di un incontro condotto 
con grande determinazione e con-
centmzìone, mentre Penatt» non 
ha avuto problemi con l'agemino 
Cano, che una settimana fa a Dus
seldorf nelle Coppa delle Nazioni 
lo evev« impegnato al limite del 
terzo set. Barazzutti ha leticato 
soltanto nel primo set coti lo sta
tunitense Teltscher, che ha poi 
« sciolto > nella seconde frazione. 
Ocleppo ha eliminato in due partite 
l'australiano Merks, sorprendente 
vincitore quvkhe mese fa degli 
Open d'Australia ma poco a suo 
agio sulla terra battuta. 

Infine Bertolucci ha piegato il 
francese Prolsy In tre sets, con
trollando sempre l'incontro con «uf
ficiente sicurezza. 

Fra gli altri risultati ha suscitato 
scalpore l'eliminazione di Britn 
Gottfried ad opera del francese Se
dei, salito per la prima volta all' 
onore delle cronache un paio di 
settimane fa per essersi aggiudi
cato il « Memorai Matteoli » al 
T.C. Perloli battendo in fineie Ba
razzutti. Sudate effermazicni di Hi-
guerss a Solomon, reduci dalla fi
nale di Amburgo, rispettivamente 
su Warrs e Joubert. Facile successo 
di Gena May or su Tim Gullikson, 
di Terry Moor su Scndy Mayer e 
di Dibbs su Mottram. tW.it lotta 
in famiglia fra i due australiani 
Alexander e Edmonson l'ha spun
tata dopo una lunga maratone il 
primo al term'ne di un incontro 

ricco di emozioni. A chiusura altra 
sorpresa: il cecoslovacco Smid, ha 
eliminato Ramirez. vincitore appena 
due giorni fa del torneo di Firenze. 

IL PROGRAMMA D IOCGI '"' 
CAMPO 2 ora 11.20; Solomon-

Lewis; Lona-tendl; Borowlak-Lewii/ 
Gardiner-Joubort, Cehill-Wilkison/ 
Teltscher-Gonzales. . - • • 

CAMPO 3 ora 11,30* Freyss-A-
• fexaaden Higueras-Maher; Mayer-
' Mayer / - Keller-Motta; Cano-Hi-
gueras / Edmonesoo-Marks. 

Campo 4 ore 11,30: Stockton-
A. Fittoli Bedet-Currthardt; Moor-
Mottram / Maze-Taygaa; Gottlried-
Ramirez / Caplneri-Meneseliincheri 
R. 
Campo A - ore 11,30: Bertolucci-
Smid-, Barazzutti-Warwick; Alexan-
der-Dent / ' Di Matteo-Franehitti; 
•arazzutti-Zugarelli / r-illot-Fillol. 
Campo centrale • ore 11,30: Zu-> 
garellt-Feigl; Scanlon-Panatta; Clere-
Octeppo; Bertotucci-Panatla / He-
ming-Smid. 

I 90' regolamentari chiusi sullo 0-0 

L'Argentina batte l'Olanda 
soltanto con i rigori (8-7) 

Jan H. Peters si è fatto parare il penalty dal portiere Fillol 

• ZUGARELLI 

David oggi in Italia 
ROMA — Leonardo David torna in Italia. Lo sfortunato 
sciatore azzurro, ancora in coma, giungerà stamattina 
alle 8,50 all'aeroporto della Malpensa a bordo di un DC 9 
dell aeronautica militare americana, proveniente dalla 
base aerea di McGuirtt nel Net» Jersey. 

Leonardo David è sergente degli alpini presso la scuo
la militare) alpina di Aosta. I l trasporto in Italia, date 
le sue particolari condizioni di saiule. ••wiene su un 
aereo appositamente attrezzato che le forze aeree sta
tunitensi hanno messo a disposizione di David e dei 
suol genitori dopo gli accordi presi dal ministero della 
Difesa con l'ambasciata USA • Roma. 

ARGENTINA: Fillol Olguin. Vii-
laverde; Passarella, Tarantini, Ar
dile*. Gallego. Maradona, Berto
ni, Luque, Ortiz. 

OLANDA: Doesburg; Jansen, Krol, 
Stevens, Hovenkamp, Poortvliet, 
Peters. Neeskens, Rep, Kist, Taha-
mata. 

ARBITRO: Ramon Barrato. 

Nostro servizio 
BERNA — Anche nella ri
vincita del campionato mon
diale si conferma l'Argenti
na. Gli uomini di Menotti 
non hanno comunque avuto 
vita facile, e il loro successo 
è arrivato solo dai calci di ri
gore dopo che i regolamen
tari 90' si erano chiusi sul 
nulla di fatto: tante emozio
ni ma reti inviolate insom
ma. Dal dischetto degli un
dici metri e' dunque arri
vata la sentenza su chi an
dava assegnata la Coppa FI
FA che giusto Ieri sera fe
steggiava i suoi 75 anni 

E sono stati minuti cari
chi di tensione. Dopo la pri
ma serie di cinque penalty, 
il verdetto non si era ancora 
deciso. Per l'Argentina se
gnavano Oviedo. Passarella, 

J Housemann e Barbas, mentre 
i Olguin si faceva parare il 
i suo tiro. Per l'Olanda realiz-
' zavanu Metgod, Rep. Hoven-
I kamp e Neeskens, chi sba

gliava era René Van De Ker-
itchov. Altri rigori dunque. Un 
• testa a testa tra giocatori 
i stanchissimi. Al secondo tipo 
i sbagliava Ardiles e lo imita 
• va Jan H Peters, la decisio

ne arrivava al decimo tiro 
quando Tarantini segnava e 
i'emozionatissimo Jan H. Pe
ters tirava fiaccamente per
mettendo a Filiol di abbran
care e agli argentini di gioire. 

La partita si era snodata 
abbastanza velocemente nel 
primo tempo. Gli argentini, 
privi di Kempes, avevano im
bastito buone trame, propo
ste da quel Maradona che si 
è segnalato elemento di ec
cellente caratura Gli olande
si, in formazione rimareggia
ta, reagivano applicando un 
gioco vigoroso. Occasioni da 
rete non mancavano, ma 
vuol per la bravura dei due 
portieri Fillol e Doesburg, 
vuol per la troppa precisio
ne degli attaccanti nessuna 
delle due compagini riusciva 
a trovare il gol. Clamorosa 

l'occasione capitata sui pie
di di Rep al 34', l'olandese 
agganciava bene un centro di 
Jansen, ma, solo in area, riu
sciva a concludere altissimo. 
Gli animi di scaldavano, la 
gara si faceva aspra, la posta 
in palio era altissima e l'ar
bitro, l'uruguaiano Barreto, 
doveva ricorrere al cartelli
no giallo per Neeskens e Pas
sarella. 

Nel secondo tempo, gli ani
mi si placavano, il gioco si 
faceva fiacco, Jan H. Peters 
e Neskeens si vedevano nega
ti dalla bravura di Fillol due 
belle conclusioni mentre ini
ziava un'autentica girandola 
di sostituzioni Secondo tem
po che finiva ancora 0-0 e 
poi i rigori e il successo del
l'Argentina. 

Hans Reutermanh 

« Per Francesco niente Tour », dice uno dei gregari della 
Sanson •- Oggi la tappa più lunga con arrivo a Chieti 

i n 

Dal nostro inviato 

sportflash • sportflash - sportflash - sportflash 

• MOTONAUTICA — Un mòto- i la FISA (Federazione internazio-
scalo con motore diesel ha bat
tuto ieri a Tremesse (Como) il 
record mondiale di velocità con 
km. 172,900 (p. p. 165 km.) . 
Alla guida era il plurìcampione 
Tullio Abbate. 

S) CALCIO — Domenica a Bo
logna amichevole fra la squadra 
petroniana e il Catanzaro. L'incas
so andrà a beneficio della Casa 
del. Fanciullo 
• AUTOMOBILISMO — La Fede
razione automobilistica di Svezia 
ha protestato vivacemente con 

naie dell'automobile) in seguito 
alla decisione di non giudicare 
valido per il campionato mondia
le di Formula 1 il C.P. di Svezia, 
in programma per il 16 g.ugno sul 
circuito di Anderstop. I dirigenti 
svedesi, sistemata la questione 
finanziaria, non vedono per quale 
ragione la corsa debba essere de
classata. 
• ATLETICA — Domenica a Na
poli meeting di atletica. Saranno 
presenti, fra gli altri, Mennea, la 
Simeoni e quasi tutti I migliori 
atleti. 

VIESTE — Moser vorrebbe 
vincere la tappa, onorare 
magstcrmente la maglia ro
sa, ma mentre sta incrocian
do i ferri con De Vlaeminck, 
spunta il terzo che gode, e 
costui è Saronni. protagoni
sta di una conclusione spet
tacolare e applauditissimo 
vincitore sul traguardo di Vie
ste. Al di là del risultato. 
ciò significa che Saronni è in 
piena salute, che le sue con
dizioni sono brillanti, che 
l'atleta della Scic ha il mo
rale e la forza per contra
stare Moser. E ieri Saronni 
è piaciuto non solo per la 
sua bellissima volata. Ieri 
Beppe è stato il più attivo, 
il più pimpante degli avver
sari di Francesco, perciò il 
Giro rimane un libro aperto 
anche se con la sua statura 
Moser minaccia di conserva
re il primato sino a Milano, t 

La quinta prova era corniti 
ciata nel freschetto di Po
tenza, ma appena scesi a 
valle la carovana tornava a 
mettersi in maniche di cami
cia perchè il sole picchiava. 
I primi movimenti, le prime 
scaramucce, portavano la fir
ma di Zanoni, un bergama
sco trasferitosi in Liguria per 
sposare la donna del cuore. 
e altri cercavano di squa
gliarsela nella cornice di una 
terra piuttosto aspra e sel
vaggia, però ogni mossa ve
niva annullata da Osler, il 
corazziere a disposizione di 
Moser. A proposito dei gre
gari di Francesco sappiamo 
che sono contrari alla parte
cipazione del loro capitano 
al Giro di Francia. Uno di 
loro ha confidato al vostro 
cronista: « Moser non dispu
terà il Tour. Sicuro ». « Per
ché sicuro? ». abbiamo chie
sto. « Perchè terminata que
sta avventura noi saremo 
stanchi, troppo stanchi, per
chè anche lui tirerà i remi in 
barca per pensare al campio
nato del mondo senza affan
ni. per non chiudere la sta
zione in ginocchio, diami
ne... ». 

Il nostro informatore ci pre
ga di mantenere il segreto 
sulla propria identità: egli 
teme di ricevere una tirata 
d'orecchi, teme di essere 
rimproverato dal suo coman
dante. e tornando alla corea, 
ecco l'abbraccio di Cerigno-
la, ecco i ciclisti fermi da
vanti alle sbarre di un pas
saggio a livello, ecco Torel
li. Bertini ed altre figure di 
secondo piano bloccate ine
sorabilmente dagli uomini in 
maglia Sanson. e c'è chi si 
lamenta, chi dice che Moser 
è un egoista, che vuole tutto,. 
troppo. Siamo nel Tavoliere 
della Puglia, la strada è piat
ta. ma s'alza un vento fasti
dioso e Moser è In testa per 
provocare lo scompiglio, per 
tirare il collo a Beccia in 
vieta delle salite, e dopo la 
sfuriata di Francesco, è De 
Vlaeminck che fa il matto. 
Nel trambusto cade Visenti-
ni. medicato dal dottor Cec-
coli e costretto a soffrire per 
rientrare. Poi, come diceva
mo. le salite, le ondulazioni 
del finale E cosa esprime 
il monte Sant'Angelo? 
I tornanti di monte Sant'An

gelo sono a tratti dolci e 
a tratti amari. La pendenza 
massima è del dieci per cen
to, quella media del sette. 
e chi lavora di più. chi pun
zecchia maggiormente Moser 
sono Luald.. Saronni e Lau
rent. ma in sostanza nulla 
d'importante, anzi fra le ca
se bianche della vetta il pri
mo è Vanotti che guadagna 
ulteriore spazio d'25") in di
scesa. Adesso il paesaggio è 
meraviglioso, stupendo. E* il 
panorama del Gargano che 
si riflette in un mare liscio 
e più azzurro del cielo. E 
Vanotti? Vanotti deve arren
dersi perchè alle sue spalle 
c'è lotta, c'è l'allungo di 
Lualdi e Sgalbazzi cui seguo
no le azioni di Johnn^son. 
Beccia. Saronni e Moser. e 
6i asoettano le rampe di San
ta Tecla che sulla cartina 
sembrano qualcosa di serio. 
cioè una bella occasione per 
gli scattisti, per un Beccia. 
per un Saronni. ma il carto
grafo Sangalli ha esagerato, 

e in pratica sono collinette 
da niente, dolisi di pachi me
tri, e preso nota dei tenta
tivi a vuoto di Bellini. Rio-
comi. Mazzantinl e Barone, 
prepariamoci ad un bel vola
tone. 
" E' un volatone con Moser 
sulla destra e De Vlaeminck 
al centro, e sembra una di
sputa fra il trentino e il fiam
mingo, ma Saronni che era 
rimasto un po' chiuso fa in 
tempo a prendere la scia di 
De Vlaeminck, e da questa 
scia il radazzo sbuca come 
un fulmine e con l'arma del 
vincitore. 

Saronni è soddisfatto per 
il successo e deluso dagli svi

luppi della gara. Saronni spie
ga di essere stato l'unico ad 
infastidire Moser sul monte 
Sant'Angelo e in altre circo
stanze e si chiede perchè nes
suno ha col'aborato. Maser 
commenta di non aver In

contrato difficoltà nel control
lare la situazione e proba
bilmente sarà co^l anche og
gi dopo il viaggio da Vieste 
a Chieti. E' il viaggio più 
lungo del Giro, è una caval
cata di 253 chilometri con 
un piccolo dislivello, quello 
deTarrivo. e basterà quel co 
cuz7olo per accendere la mic
cia della selezione? 
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ft COLNAGO 
LA BICI DEI CAMPIONI 

Sabato a Roma nell'amichevcle-rivincita contro l'Argentina 

Probabile staffetta Bettega - Graziani 
Al raduno si è parlato della campagna acquisti e cessioni: a Paolo Rossi piace anche la Roma, men
tre Causio non intende lasciare la Juventus - Adesso pare che il Milan sia orientato su Graziani 

ROMA — Tranne Benetti. 
autorizzato a ritardare l'ar
rivo a Villa PamphUi, tutti 
gli altri .sedici aazurri — Bet
tega, Cabrinl, Causio, Genti
le, Scirea, Tardelli e Zoff del
la Juventus; Antognoni del
la Fiorentina; Collovati e 
Maldera del Milan; Paolo 
Conti della Roma; Giordano 
della Laco; Graziani e Zac-
carelli del Torino; Orlali del
l'Inter e Paolo Rossi del in
censa — convocati a Roma 
per la partita amichevole di 
sabato all'Olimpico contro l* 
Argentina campione del mon
do si sono presentati pun
tualmente e hanno disputato 
ieri pomeriggio, sul campo 
del Banco di Roma a Set-
tebagni. il primo allenamen
to. Assente Beami , andato 
a Berna per «vedere» Ohm. 
da-Argentina allo scopo di 
prendere una diretta cono-
scensa degli avversari, l'al
lenamento di Settebelli è 

stato diretto da '- Trevisan. 
Tutti i convocati sono in 

buene condizioni di salute. 
compreso Bettega, per il qua
le si era temuto per un ri
sentimento muscolare alla 
coscia sinistra e alla schie
na accusato domenica du
rante Catanzaro-Juve di Cop
pa Italia. Il professor Vec-
chiet insomma non ha da
vanti a sé problemi, almeno 
che non ne insorgano duran
te il ritiro, cosa che ovvia
mente nessuno si augura. 

Vuoi per la buona salute di 
tutti, vuoi per il clima post-
campionato che « libere* i 
giocatori dai condizionaruen-
ti del «clima agonistico», la 
comitiva è apparsa discreta
mente distesa e anche dispo
sta all'allegria. 

A farne amichevolmente le 
spese è stato in particolare 
Paolo Rossi. I compagni han
no preteso da lui specialis
simi saluti, alla maniera dei 

militari, stante la sua attua
le posizione di giocatore del-
1* serie B. 

A proposito della posizione 
di Paolo Rossi il giocatore ha 
chiaramente ammesso che spe
ra e desidera di ottenere un 
trasferimento. « Quando par
lai con entusiasmo dzU'sven-
tuale passaggio al Milan — 
ha detto il giocatore — non 
era secondario il fatto che 
per allenatore ci fosse Lie
dholm. Adesso se dovessi es
sere ceduto alla Roma ìa 
cosa non mi dispiacerebbe, 
naturalmente a condizione 

. PALERMO-NAPOLI 
DI COPPA ITALIA 

PALERMO — Oggi M « * ''in
cóntro di andata di Coppi Ita!» tra 
>! Palarmo e A Napoli (or* 16,30) . 
I partanopai puntano aita I n a i * 
a qu'odi ccrchcrtnnc di uscirà con 
w< paragfio dalla « Farro*-ita • . 

che ciò avvenga nel contesto 
di operazioni destinate a ri
portare la Roma ai vertici 
del campionato ». 

Rossi, tuttavia, non ha nem
meno escluso la possibilità di 
finire all'estero qualora gli 
ambienti calcistici italiani 
boicottassero la sua vendita 
da parte del Vicenza. 

Se Rossi, col suo solito sor
riso tranquillo e scanzonato. 
ha ammesso la possibilità che 
il suo nome rientri nel giro 
della campagna acquisti del
la Roma, Causio l'ha negato 
recisamente, con tono peren
torio. 
. « Il problema della mia ces

sione non esiste — ha tuo
nato 11 «barone» — e tanto 
meno intendo affrontarlo. 
Non esiste nessuna ragione 
perché si parli in Questo mo
mento di questo argomento ». 

Contento invece della pro
spettiva che si apre per lui 
di andare al Milan * aetn-

brato Graziani. «La mia si
tuazione m seno al Tonno — 
ha detto — si e notevolmen
te chiarita e mentre un paio 
di mesi addietro, quando chie
si di essere trasferito, mi ri
sposero che piuttosto mi a-
vrebero messo al mimmo di 
stipendio, adesso si sono fatti 
molto più possibilisti. In ogni 
caso, qualora il Torino fac
cia una campagna di raffor
zamento sarei anche conten
to di poter restare». 

Incertezze di formazione, 
per rincontro con gii argen
tini. non esistono e dunque 
anche sull'argomento la si
tuazione appare alquanto pa
cifica. Andranno in campo 
Zoff; Gentile e Cabrinl; O-
riali. Collovati e Scirea; Cau
sio. Tardelli. Rossi. Antogno
ni e Bettega. In sostituzione 
di Bettega potrebbe entrare 
nel secondo tempo Graziani. 

Eugtnio Bomboni 

Loro il primo e il terzo posto 

Alla Corsa della Pace 
ieri in evidenza i belgi 

Nostro servizio 
NEUBRANDENBURG — Il belga 
Vermeulem, ventidue anni, ha vin
to in volata la 12. tappa delia 
Corsa della Pace, davanti al rap
presentante della RDT, Petermann. 
al suo connaz onale Jochmus e il 
gruppo che si è presentato com
patto sul viale di arrivo di Neubran-
denburg. I giudici hanno avuto il 
loro da rare per risalire, attra
verso il fotofinish, ai numeri dei 
corridori che si sono presentati sul
la lìnea di arrivo allargati su un 
ampio fronte che copriva tutta la 
sede stradale. Per la squadra belga. 
diretta dall'ex professionista Ferdi
nand Bracke, è stato un successo 
vistoso con due uomini sul podio • 
un terzo (Bogaert) al settimo posto. 
Purtroppo però l'entusiasmo della 
squadra medesima è stato un po' 
raffreddato dall'incidente capitato 
al toro corridore Patrick Buki. ii 
quale è stato ricoverato in ospe
dale con sospetta frattura alla 
costole. 

Gli azzurri anche in questa cir
costanza si sono battuti bene. • 
nella mischia finale ben quattro 
maglie azzurra comparivano nel
le primissime posizioni: Perani 
(sesto). Morì (ottavo), Trevellin 
(tredicesimo) • Orlandi (quattor

dicesimo). Per la classifica gene
rale una lieve modil.ca a ridosso 
del leader incontrastato. Il so
vietico Soukouroutchenkov: Pe
termann, graie ai 10" di ab
buono per il secondo posto, sca
valca il bulgaro Staykov e passa 
quarto in classilica generale a 
7*14" da e Soukho >. Oggi a Neu-
b.-andenburg la « cronometro > in-
d.viduale sulla distanza di 32 km. 

Alfredo Vittorini 

ORDINE D'ARRIVO 
1) Vermevlen (Delfio) km. 154 

in J .21'4«"; 2} Petermann (RDT); 
3) JOCIMMI* ( IM9 Ì0 ) ; 4 ) Niki-
tenko (URSS); S) Sofra (Polo
nia); C) Fermi ( I tal ia); 7) Do-
«aart (Delfio); S) Morì ( I tal ia); 
9 ) Klasa ( O c ) ; 10) Vatile 
(Rea*.); 12) Trevellin ( I tal ia); 
14) Orlandi ( I tal ia); 77) Oli
vati (Italia) tatti co* lo atoaeo 

« V i 

CLASSIFICA GENERALI 
1) Sowfcwoui outehenko •. 43 ora 

aS'44": 2 ) Janktaricx (Polonie) 
a « '27"; 3) Sojka (Polonia) a 
• • 2 » " ; 4 ) Petermann (RDT) m 
7'14"; S) Staile», (Datfaria) 
a 7 *11" . 

Ordine d'arrivo 
1) GIUSEPPE SARONNI (Scic 

Bottecchia) Km. 223 in 6 ore 
12*41"; 2) Moser (Sanson Luxor 
T V ) ; 3) De Vlaeminck (Gls Ge
lati); 4 ) Mazzantini (Zonca San
tini); 5) Knudsen (Bianchi Fat
ma) ; 6) Ceruti (Magnil i» Famcu-
cine); 7) Rouigrtoll (Mecap 
ffoonved); 8) Dusì (Frontinl-Sapa 
Assicurazioni; 9) De Caro (Mecap 
Hoonved); 10) Borlolotto (San
son Luxor T V ) ; 11) Keller: 12) 
Conti; 13) Algeri; 14) Fraccaroi 
15) Amadori; 16) Corti; 17) Bec
cia; 18) Woller; 19) Natale; 20) 
Donadio. Tutti con il tempo del 
vincitore. 

Classifica generale 
1) FRANCESCO MOSER (San

son Luxor T V ) , in 22 ore 39'33"; 
2) Saronni (Scic Bottecchia), a 
29"; 3) Knudsen (Bianchi Fae-
ma). a 30"; 4) Laurent (Peu
geot), a 59"; 5) Brccta (Mecap 
Hoonved), a 2'07"; 6) Johanason, 
a 2'09"; 7) Contini, a 3'18"; 8) 
De Vlaeminck, a 3'23"; 9) Fuch*. 
a 4 ' 2 1 " : 10) Bertogllo, a 4 '37"; 
11) Schmulz, a 4 ' 4 1 " ; 12) Conti, 
a 5*23"; 13) Bortolotto. a 6 ' 3 1 " ; 
14) Amadori, a 6*48"; 15) Nata
la. a 7*03"; 16) Marcussen, a 
7'13"; 17) De Witte, a 7.30; 
18) Barone, a 7,52"; 19) Sgal
bazzi, a 7'56"; 20) Panizza, a 
S'10". 

CACCIA 
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Contro la violenza 
associata allo sport 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Con la partecipazione 
di Lord Killanin, presidente del 
CIO, di Madame de Decker, mini
stro della cultura del Belgio, di 
Hohantmed Mzali, ministro del
l'educazione della Tunisia • vice
presidente del CIO, di Rodollo Be-
gonha segretario di atato della 
gioventù e dello sport del Porto
gallo, di Franco Carraro, presi
dente del CONI, di Giorgio De 
Stefani e di Giulio Onesti, mem
bri del CIO. di Victor de Donder 
e di Erik de Greve, rispettiva
mente segretario generalo a presi
dente dell'Associazione Intemazio
nale per la Lotta Contro !a Vio
lenza Associata allo Sport, di M. 
Hoflamn, dirigente centrata della 
DOG (Germania Federale), di Bep
pe Croce, presidente delta federa
zione mondiale delta vela e di al
tri SS presidenti di federazioni « 
di Panai hlon Club di tutto il mon
do. da venerdì 25 a domenica 27, 
al Palazzo desti ailari di Firenze, 
si notat i e n convegno mondiale , 
• solla lotta contro la violenza as
sociala allo sport a, che è stato 
illustralo ieri mattina, nel corso di 
una conferenza stampa dal presi
dente del Panathlon club Firenze, 
prof. Raffaele Gardenojhi. 

Nel corso dei lavori (venerdì po
meriggio) saranno tenute quattro 
relazioni. Victor De Donder par
lerà sulla « ricerca scientifica », 
Rodollo Dehonsa so « Misure da 
adottare delle autorità », Erik De 
Greve sa « Misure da adottai a dal
le federazioni sportili » e da Do
nato MartoccJ so * mezzi di 
nicaxione di massa e 
Una delle carne del fenomeno — k 
stato sottolineato — risicela nette 
stesse provocazioni dei tesserati. 
I sfocatoti che fanno fé vittime, 

i t i allenatori che si rivolgono al 
pubblico facendo segni di insof
ferenza. la dichiarazioni del diri
genti che si richiamano a pretese 
ingiustizie e talvolta anche la 
stampa hanno avuto ed hanno re
sponsabilità sulla violenza nello 
sport. 

Alto stesso tempo è slato soste
nuto che lo sport non deve essere 
motivo di violenza e in ogni caso 
se si superano certi limiti non si 
amo più parlare di sport. La lealtà 
dell'atleta deve prevalere addirit
tura sulla stessa spinta agonistica. 
Sullo stesso desiderio di vincere. 
Ouali I rimedi? Accrescere le pos
sibilità di difesa dell'atleta doran
te l'esercizi© sportivo nei confron
ti del mondo dello sport; aumen
tare gli accertamenti sanitari poten
ziando i centri di medicina spor
tiva in modo che sia svolta la 
massima aorvegtia*iza anche soprat
tutto preventiva, specie nei con
fronti dei minori, di coloro che 
si avviano olla pratica sportiva; 
richiedere ai dirigenti, agli allena
tori, agli istruttori, ai tecnici in 
genere e ai giudici dì gara il mas
simo impegno per evitare lo sfrut
tamento dell'atleta e quest'ultimo 
ad amministrare saggiamente il pro
prio fisico. Ma sicuramente nel 
corso del convegno i partecipanti 
porteranno le loro esperienze che 
saranno stili afta sana crescita del
lo sport e a qualsiasi livello. 

I lavori saranno conclusi sabato 
con una mozione conclusiva e con 
gli interventi dì madame De Rocker 
o di Lord Killanin. I partecipanti 
si ritroveranno giovedì, alle 18.30 
al Circolo Canottieri Firenze e ve
nerdì. alle 12. .saranno ricevuti 
nel «olone dot Dòeesxte. »= ?:laz-
ze Vecchio, eoi sindaco dona città. 

Loris Ciullini 
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