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V i l l i (a j ln ls t r») • Gerulaitis: due grinte a confronto. 

in guata campagna1 o< 
letterale, che si conclU' 
derà il 3-4 giugno, si so
tto dibattuti come mai 
ara avvenuto nelle pre
cedenti elezioni, anche i 
ptòbkmi dello sport. Cer
to, come era giusto e ne-
eetnatlo, il nostro parti
to ha ùbheentruto il pro
prio impegno sui proble
mi drammatici della cri
si ituliatla, sulla gravità 
dell'attuale situazione di 
emergenza e sulla chiara 
proposta di un governo, 
con la partecipazione del 
PCI, che attui con coe
renza un programma di 
salvezza e insieme di rin
novamento della società 
italiana. 

Nonostante l'ecceziona
le mobilitazione, il gran
de sforzo per porre al 

Nel programma seri impegni di riforma 

Fitto dialogo del PCI 
sui temi dello sport 

centro del dibattito le 
scelte decisive per il fu
turo della nazione, il par
tito comunista è riuscito 
a sviluppare un vasto 
dialogo con gli elettori 
anche sui temi dello 
sport. 

Il confronto con gli al
tri partiti è fui. troppo 
facile, il PCI ha presen
tato un programma di 
governo che contiene an
che le proposte e gli im
pegni per la riforma del
la cultura fisica e dello 
sport, niente di simile è 

presente nei programmi 
degli altri partiti; il no
stro giornale, l'Unità, ha 
dedicato ogni settimana. 
pagine intere alla situa
zione della pratica spor
tiva t alla necessità che 
il voto del 3-4 giugno 
serva anche ad avviare 
una nuova politica che 
faccia dello sport un ser
vizio sociale, gli altri 
giornali di partito hanno 
ignorato quasi totalmen
te il tema dello sport e 
solo per la lodevole ini
ziativa della Gazzetta e 

del Corriere dello sport 
gli sportivi potranno co
noscere, attraverso le in
terviste e gli intenti de> se 
gretaii dei partiti. 

Noi comunisti, al con
trario. non ci siamo limi
tati a scrivere e far prò-' 
pagando; dall'inizio della 
campagna elettorale ab
biamo organizzato, sul 
tema sport-elezioni, deci
ne di assemblee, riunio
ni. convegni aperti al 
pubblico in ogni parte di 
Italia; esclusi l'AHCI e 
l'UISP e qualche altro 

ente di promozione, che 
sono intervenuti nel di
battito elettorale con au
tonome proposte, nes-
sun'altra associazione o 
ente sportivo ha preso 
posizione in un momen
to cosi importante; lo 
stesso CONI, a nostro pa
rere, ha mancato un'oc
casione preziosa per pro
porre ufficialmente a tut
ti i partiti le esigenze più 
urgenti dello sport e per 
chiedere impegni precisi 
da attuare nei nuovo Par
lamento. 

Conclusione thrilling agli Internazionali d'Italia 

Tennis - maratona: 
dopo cinque ore 
vince Gerulaitis 

Lo statunitensi' ha sconfitto Vilas dopo 5 lunghi set e .'J tie-hteak 

A Don Ritchie la «100 km del Passatore» 

Uno scozzese austero 
batte il professore 

Vito Mellto, tre volte vincitore della cor
sa, è stato staccato di un quarto d'ora 

DALL'INVIATO 
FAENZA — Erano le undici 
di una notte tiepida quando 
Don Ritchie, trentenne ,coi-
zese dall'aria severa, baryt 
rossiccia, gambe lunghe im
pegnate in una falcata ampia 
e armonica, è stato accolto 
dui caldo applauso di 15 mi
la faentini ammassati in piaz
za del Popolo. Don Ritchie, 
primatista mondiale della di
stanza ha vinto la settima 
edizione della « Cento chilo
metri del Passatore » dopo a-
ver lasciato piazza della Si
gnoria, a Firenze, con un 
quarto d'ora di ritardo per 
colpa dell'incauto intervista
tore d'una emittente privata 
che aveva scelto, per le sue 
domande, proprio il momen
to dell'avvio della tremenda 
gara. 

Da Firenze sono partiti in 
tremila e hanno subito tro
vato l'aspra salita di Fiesole: 
c'era un invalido del lavoro 
in carrozzella, c'erano donne 
giovani e anziane, c'erano uo
mini di tutte le età. Favoriti 
Don Ritchie e Vito Melito. un 
insegnante di lettere nato in 
Irpinia ma bolognese di ado
zione. lì severo scozzese M 
corso a inseguimento fino al 
passo della Colla, 900 metri 
sul livello del bare. Lì il pic
colo professore di Bologna, 
vincitore delle ultime due in
dizioni della « cento chilome
tri », aveva staccato Eros 
Gennari, fratello gemello di 
Elvino. Eros correva ed El-
vino gli soffriva dietro infor
mandolo sui distacchi, sul 
percorso, sulle crisi che fran
tumavano la lunga fda. 

Fino a Borgo San Lorenzo, 
35 chilometri dalla partenza, 
il più bravo era stato il ceco
slovacco Tomas Rusek che e-
ra partito velocissimo, come 
se avesse dovuto fare una 
maratona piuttosto che una 
corsa lunga 100 chilometri. 

Da piazza della Signoria a 
piazza del Popolo è un pano 
rama verde di boschi, valiate 
e campi. Ma non è la fotogra

fia immobile di sempre, sta
volta c'è la vivacità di 150 mi
la persone che da un capo 
all'altro dei 100 chilometri 
applaudono, confortano, osser
vano. Ritchie, che aveva 0* 
di ritardo a Borgo San Lo
renzo, transita sulla Colla u 
un pelo dal cecoslovacco, or
mai rattrappito, e a tre mi
nuti da Melito. Le due falca
te, quella corta del profes
sore e quella lunga dello scoz
zese, fanno intuire che a Me
lito non sarà possibile ag
giungere un nuovo trionfo ai 
tre già assaporati. 

Ritchie agguanta l'avversa
rio dopo l'arduo passo appen
ninico e se ne va a meritarsi 
gli spulatisi caldi dei faenti
ni. Attraversa il traguardo 
nella notte tiepida e r^'pd» 
una birra. Il campione è in
fatti completamente disidrata
to anche a causa di una curio
sa teoria, personalissima, se
condo la quale una gara co-
si. terribile e interminabile 
( Donald ci ha messo 6 ore e 
5fl*>, va affrontata senza man
giar nulla ma solo bevendo 
poro tè e DOCO succo d'aran
cia (con le relativa acidità 
che ciò comporta). 

C'è voluto un quarto d'ora 
prima che a piazza del Po
polo giungesse Vito Meiit'i. 
moderatamente insoddisfatto 
Terzo, stremato dalla lunga 
fatica. Eros Gennari, incapici 
di reggersi in piedi. Quarto il 
canadese Richard Chovinard. 
in sorprendenti condizioni di 
freschezza. Il canadese e sta
to assistito per tutta la ga
ra dalla moglie, una donna 
minuta e sorridente che non 
si è mai stancata di esortarlo. 
di nutrirlo, di carezzarlo con 
gli occhi. 

La a 100 chilometri del Pas
satore ». corsa a piedi forse 

'unica al mondo, ricorda i 
temni eroici di un altro sport, 
il ciclismo. Intrisa di passio
ne, calore umano e gioia di 
vivere è una vicenda bellis
sima. 

Remo Musumeci 

Alle Capannelli' battuti i favoriti 

Sorpreso Fatusael, 
«Presidente» a Rolle 

Gran Premio di Montecarlo 
e della nuova sfida a tic-tac 
fra Saronni e Maser al Giro 
d'Italia l'interesse degli ap
passionati dell'ippica si ac
centrava tutto all'ippodromo 
romano delle Caparmele, do
ve era in programma il Gran 
Premio Presidente della Re
pubblica (ex Omnium) sulla 
distanza dei 2000 metri in pi
sta grande con 65 milioni di 
lire e la grande coppa del 
Capo dello Stato per il vin
citore: Rolle col quale Ser
gio Fancera si è preso la ri 
vincita del Derby. 

Al via prendeva subito la 
testa Stane seguito da Azzur
rina e Le Michel, mentre Fa
tusael sgabbiava in penultima 
posizione davanti a Rolle. 
Lunga fila indiana con Stone 
che si avvantaggiava di una 
decina di lunghezze e Fatu
sael che risaliva gradualmen
te posizioni su posizioni. Al-
l'intersezione delle piste Fa
tusael era secondo e tutto la
sciava pensare che la corsa 
si sarebbe decisa in dirittu
ra d'arrivo, negli ultimi me

tri. aiìoiuiiè raiusaei avreooe 
potuto far valere il suo mici
diale spunto. Invece le cose 
non sono andate per il verso 
giusto. 

All'uscita dalla curva Sto
ne ha avuto uno scarto e un 
• arresto » improvvisi finendo 
all'altro lato dello steccato 
e Fatusael si è ritrovato in 
un ruolo che non gli è con
geniale: primo, allo steccato 
interno, a difendersi dagli at
tacchi anziché in posizione di 
attesa pronto a rispondere al 
richiamo del suo fantino per 
piazzare l'irresistibile sprint 
finale. 

Lotta serrata al prato e in 
dirittura, con Bolle che alle 
prime tribune prendeva la te
sta ed egregiamente «spin
to» da Sergio Fancera s'in
volava facile vincitore segui
to da un Fatusael ormai bat
tuto proprio nello spunto fi
nale che è la sua arma pre
ferita. Al terso posto si In
sediava Azzurrina, sola fem
mina del lotto, che precede
va Daer Brook e Top or de 
Charts. 

ROMA — Vitas Gerulaitis ha 
vinto i Campionati Interna
zionali d'Italia di tennis sul 
campo centrale del Foro Ita
lico sconfiggendo in una fi
nale-maratona l'argentino Guil-
lermo Vilas. Sono state ne
cessarie omque ore di gioco, 
due tiebreak e cinque lun
ghissimi set per conoscere il 
nome del vincitore di questa 
bella edizione degli « Inter
nazionali » romani. Gerulaitis 
aveva già vinto il torneo ita
liano due anni fa, mentre Vi
las era stato battuto in fi
nale da Adriano Panatta nel 
'76, proprio con una conclu
sione suspense, cioè al rie-
break 

Ecco come è finita In stres
sante partita tra due dei mi
gliori giocatori del mondo. 
Gerulaitis batte Vilas 0-7, 7-6, 
6-7, 6-4. 6-2. Poco c'è manca
to, se anche il quarto set, co
me pareva, fosse finito al tie
break che si battesse una spe
cie di recorri mondiale 

E' stata una finale alluci
nante tra due atleti assai di
versi ma decisi a spuntarla. 
Per giungere a una situazio
ne di parità, e cioè due set 
per ciascuno, ci sono volute 
la bellezza di 4 ore e mezzo 
e tre tie-break, non un re
cord ma quasi. E' stata anche 
una finale americana con un 
rappresentante dell'Argentina 
e uno degli Stati Uniti. Guil-
lermo Vilas, che è mancino, 
e Vitas Gerulaitis, che Adria
no Panatta chiama « la peco
ra » per via della folta capi
gliatura chiara e incolta, han
no dato il via alle ostilità al
le 14,15. Bene, alle 18,45 era
no in parità e c'è voluto, per 
stabilire chi doveva intasca
re i 28 mila dollari destinati 
al vincitore, il quinto set. 

L'argentino aveva avuto vi
ta dura con Panatta e molta 
fortuna con lo yankee Gene 
Mayer che si è ritirato dopo 
aver perduto la prima parti
ta. Ma va detto comunque 
che Guillermo avrebbe certa
mente vinto. Gerulaitis in se
mifinale ha sconfitto il pic
colo connazionale Eddie 
Dibbs in maniera abbastanza 
netta dopo aver però perdu
to a zero il primo set. 

Si è detto maratona allu
cinante che ha tenuto il pub
blico, foltissimo, col fiato so
speso. il match-thrilling si è 
concluso al Ite-break nei pri
mi tre set: 7-6 per Vilas. 7 6 
per Gerulaitis e ancora 7-6 
per il sudamericano. 

Gerulatitis ha compiuto un 
oiccolo capolavoro nella quar
ta partita quando ha saputo 
spezzare l'incantesimo del tie
break Ma anche li si è cor
so il rischio di un altro thril
ling. Il biondo yankee era 
mfat'.i andato in vantaggio 3-1 
togliendo il servizio al co
riaceo avversario ma Vilas si 
è ripreso subito il maltolto 
agguantando Vitas sul 3 pa
ri e poi superandolo. Il ca
polavoro e avvenuto con un 
secondo break che ha aperto 
la strada al successo parzia
le de! nordamericano. 

Vilas ama molto il fondo 
campo ed è tenace. Non si 
arrende nemmeno di fronte 
all'evidenza. Gerulaitis è in
vece estroverso P «imnati«-»n * 
in genere il pubblicò gli si 
affeziona e fa il tifo per lui. 
I romani si pensava i-ne a-
vrebbero tifato per Vitas nel
la speranza che fosse il ven
dicatore di Panatta, sconfit
to nei quarti di finale dal
l'argentino. E invece, mollo 
sportivamente, hanno applau
dito entrambi 

Lo statunitense è sceso mol
to a rete e questo gioco gli 
ha permesso di non farsi 
sgretolare dal terribile ten
nis teso e potente dell'avver
sario. Guillermo infatti, che 
a rete ci va poco, sa gioca
re con precisione micidiale 
faticando molto su ogni pal
la, quasi che ogni colpo di 
racchetta fosse determinante. 

Il secondo capolavoro Ge
rulaitis l'ha fatto nella quin
ta partita, la più rapida del
lo sterminato match. L'ultimo 
set non ha infatti avuto sto
ria ed è venuta a galla la 
maggior determinazione dello 
statunitense che ha vinto fa
cilmente (6-2) ripetendo cosi 
il successo che aveva otte
nuto nel T7 superando In fi
nale Tonino Zugarelli. 

FAENZA Icj m i — Davanti a 
un folto pubblico e alla TV 
che trasmetterà ia gara iegi-
strata oggi sul secondo cana
le, si e ieri svolta sul circui
to dei Monti Coralli la quur-
ta prova della classe 5U0 va
levole per il campionato mon
diale di motocross. La gara, 
divisa in due prove ognuna 
con punteggio distinto, vale
vole p^r la classifica mondia
le ha visto prevalere nella 
prima prova l'uttnule campio
ne del mondo, il finlandese 
Heikki Mikkolu su Yamaha. 
11 quattro Volte campione del 
Mondo ha dominato la pro
va dall'inizio alla fine. Porta
tosi infatti Ih testa subito al
la partenza li gigante finnico 
della Cornei, che dopo aver 
Vinto il titolo della mezzo li
tro nel '11 e nel *78 era ri
masto estromesso dai primi 
appuntamenti del moto mon
diale causa una brutta cadu
ta durante un allenamento di 
precampionato, ha terminato 
ì 40 minuti più due giri del
la prova senza che l'inglese 
Noyee, giunto terzo dopo aver 

fierso la piazza d'onore all'ul-
iiho giro in favore del « gran

ite » Roger De Costpr. riuscis
se a contrastarlo. In questa 
prova buona prestazione di 

Ha vinto entramhe le gare 

Si rivede a Faenza 
un grande Mikkola 
«big» del motocross 

Perfini, decimo assoluto e pri
mo fra gli italiani. 

Al via della seconda prova 
Mikkola si portava decisamen
te al comando terminando da 
incontrastato dominatore an
che questa prova. In questa 
gara vi è da S3gnalare l'in
credibile rimonta del cinque 
volte campione del mondo Ro
ger De Coster, che aggancia
tosi con lo statunitense Brad 
Lackey durante la prima tor
nata, riusciva a rimontare dal 
trentudussimo posto alla set
tima posizione finale Anche 
l'americano rimontava alle 
spalle del campione belga, ma 
al quattordicesimo giro era 
costretto ad abbandonare cau
sa una foratura. Mikkola con 
questa prova italiana si è de-

cisamenta portato al secondo 
posto della classifica del cam
pionato mondiale. 

i l lavslrlia prima prota: 
1, Mlhkula. Finlandia. Vanialu; 

-'. Ile CosttT, IUIRIO, Suzuki; 3. 
Nujce, Inghilterra, Umida; 4. I ac-
ki'\, L'SA, Kaiasaki; 5. Malerba, 
Ut-Iglò. Mimila. 

Classifica sei (inda urina: 
1. Mikkola: 3. Vironians, Ilt-lgl», 

Suzuki: 3. Nnwe; I. Malerba; 5. 
Wrlght. Inghilterra. C.CM. 

Classifica dopo la quarta pretta 
ilei campionato del mondo clas
se 300: 

I I. Nu>ie. Honda, p. 77: i. Mik-
1 kola, Yamaha, p. TU; 3. Laeke>. 
j Kavasaki. \>. 69; 1. VtoMuk, Su

zuki, p. 56; 5. Malerba. Hundu. p. 
I 12; 6. De {.ostri-. .Suzuki, p. 111. FAENZA — Heikki M i k k o h in azione. 

Per quanto ci riguar
da vogliamo assicurare 
agli sportivi che il silen
zio e Vassema degli altri 
non ci indurranno ad al
lentare il nostro impe
gno; in questa ultima 
settimana intensifichere
mo il dialogo con gli 
sportivi che si recheran
no alle urne il 3<1 giugno, 
ci sforzeremo di render 
chiare le colpe della DC 
anche nel campo dello 
sport, la necessità di ri
durne la forza per impe
cine che si vada ancora 
più indietro, l'esigenza 
di un nuovo governo con 
la partecipazione diretta 
del PCI, unica garanzia 
di rinnovamento anche 
dello sport nel nostro 
Paese. 

Ignazio Pirastu 

Tom Herron 
si schianta 
a Portrush 

PORTRUSH — L'irlandese 
Tommy Uerron e lo scozzese 
Brian Hamilton, due delle più 
promettenti speranze del mo
tociclismo britannico, sono 
morti in una serie di tragi
ci incidenti durante lo gare 
disputate ieri a Portrush, nel
l'Irlanda del Nord. Nella 
riunione altri cinque concor
renti sono rimasti (eriti e duo 
versano in gravi condizioni. 

Tra i feriti nreocciiDano le 
condizioni di Frank Kennedy 
e Kevin Stowe. 

Tommy Herron avevo 29 an
ni ed era stato di recente 
ingaggiato dalla Suzuki. A-
vrebbe dovuto diventare infat
ti il numero due della casa 
giapponese e correre insieme 
al campione del mondo Barry 
Sheene. 

L'anno scorso Herron ave
va vinto il titolo nazionale 
delle 500 ce con una media 
di quasi 178 km orari che 
migliorava il record stabili
to da Mike Hailwood nel 
1907. 

Incontro «Iella FGCI a Cervinara con il sen. Pirastu 
< r ii r — * • » i - • — . ! — • 1 1 — ••! •• — • • i i • , — — 

PCI e sport: non soltanto 
impegni ma anche fatti 

Concluso a Firenze il convegno internazionale 

Violenza nello sport: 
si preparano i rimedi 

DALL'INVIATO 
CERVINARA (AVI — Orga
nizsato dalla FGCI di Ave-
lino, si è tenuto a Cervina
ra Un Vivace incontro sullo 
kport fra i giovani della zo
na e il compagno sen. Igna
zio Pirastu, responsabile del
la commissioni) Sport del PCI. 

Pirastu, nel corso del suo 
intervento, ha sottolineato la 
importanza della pratica spor
tiva fra i giovani, soprattut
to in relazione al contribu
to che l'attività motoria dà al 
mantenimento di un buon sta
to di salute. « Le carenze in 
campo sportivo — ha detto 
tra l'altro Pirastu — sono pur
troppo macroscopiche nel 
nostro Paese. Sono carenti gli 
impianti pubblici, sono pres
soché inesistenti le palestre 
nelle scuole, la percentuale 
dei praticanti è la più bassa 
d'Europa. Per non parlare 
delle donne praticanti, il cui 
mltnero si aggira attorno al
l'I per cento della intera po
polazione. La colpa di que
sto stato di cose — ha poi 
sottolineato — è naturalmen
te della DC che, in trentan
ni di goVemo, non ha mai 
fatto nulla per modificare 
Una cosi insostenibile ed as
surda situazione ». 

Al termine del suo inter

vento, Pirastu ha ricevuto nu
merose domande da parte del
l'attento pubblico. Si è par
lato della scuola, degli im
pianti sportivi, del rapporto 
sport di massa-sport agoni
stico 

« Non abbiamo nulla con
tro lo sport agonistico e Io 
sport spettacolo — ha chiari
to il senatore —, certo, sia
mo contran a determinate e-
sasperazioni e a determinate 
contraddizioni che questo ti
po di sport talvolta racchiu
de in se. Se Io sport-spettaco
lo — ha aggiunto — non le
de, come finora ha fatto, gli 
interessi d^lla pratica spor
tiva di ..lassa, non vediamo 
proprio perchè dovremmo a-
vere un atteggiamento di chiu
sura nei suoi confronti Na
turalmente — ha concluso — 
come non avversiamo lo sport 
spettacolo, così non siamo 
contrari all'agonismo che, tra 
l'altro, è una delle attività 
formative in quanto spinge 
i singoli a competere con se 
stessi, per raggiungere risul
tati sempre migliori. Ma l'a
gonismo — ha continuato — 
rappresenta anche un mo
mento dell'apprendimento 
della persona perchè solleci
ta l'individuo ad elaborare e 
ad attuare nella pratica i prin
cipi della teoria ». 

Qualcuno ha chiesto a Pi
rastu quali garanzie possa og
gi offrire il PCI sullo svilup
po dello sport di massa. « Non 
facciamo promesse — ha ri
sposto Pirastu — perche a noi 
non piace, ingannare la gente. 
Possiamo solo assicurare tut
to il nostro impegno in me
rito. Del resto città come Bo
logna, Torino, Roma e Napo
li — citta amministrate da 
Giunte di sinistra — posso
no, da sole, dare l'esatta idea 
dell'impegno che ci anima. 
A Bologna, in sette anni, ab
biamo • triplicato il numero 
degli impianti e abbiamo por
tato a dieci il numero dei 
parchi pubblici la cui esten
sione complessiva è ora di 
2.800.000 metri quadrati; a To
rino abbiamo innalzato a ven-
tisei il numero delle pisci
ne; a Roma la DC aveva la
sciato in eredità zero pisci
ne. La prima è stata costrui
ta con la Giunta comunista; a 
Napoli, infine, stesso proble
ma della capitale: zero pisci
ne. La "Scandone" riaprirà 
grazie all'impegno della Giun
ta Valenzi. Preferiamo per
ciò far parlare i fatti; !e pro
messe, le facili promesse, le 
lasciamo fare agli altri ». 

Marino Marquardt 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE — La violenza ne
gli stadi e nelle palestre è 
diventata un ritornello delle 
cronache sportive. Anche il 
massimo campionato di cal
cio, conclusosi recentemente, 
ha fornito esempi non certa
mente esaltanti di questo sta
to di cose. Ma non è soltan
to un problema italiano: ri
guarda tutti ì Paesi del mon
do. Su questo grave proble
ma le Federazioni sportive, 
le autorità pubbliche, i di
rigenti, gli atleti, i « mass me 
dia » sono stati chiamati di
rettamente in causa dal con 
vegno mondiale sulla « lotta 
contro la violenza associata 
allo sport », che si è conclu
so ieri a Firenze al Palaz
zo degli Affari, organizzato 
dai Pentathlon Clubs Interna
zionali. 

Una delle cause di queste 
esplosioni di violenza — è 
stato osservato — risiede nel
le stesse provocazioni dei tes
serati. I giocatori che fanno 
le vittime, gli allenatori che 
si rivolgono al pubblico fa
cendo segni di insofferenza. 
le dichiarazioni dei dirigenti 
che si richiamano a pretese 
ingiustizie, e via di questo 
passo. Talvolta anche la starn

ila ha avuto le sue responsa-
blita. In un giornale — è sta
to ricordato — a tutta pa
gina, apparve un giorno il ti
tolo: « Adesso una città ha 
detto basta ». Per fortuna 
quella città non raccolse l'in
vito e tutto andò l'scio. 

Nell'ultima piornata del 
convegno, durante la quale 
hanno preso la parola anche 
lord Killanin, presidente del 
Comitato Internazionale O-
limpico, e la signora De Ba
ker. ministro della Cultura 
del Belgio, è stato approvato 
un documento nel quale si 
« raccomanda alle autorità 
pubbliche un più severo in
tervento a tutela dell'ordine 
pubblico nel settore delle ma
nifestazioni sportive; alle fe
derazioni azioni atte alla ri
duzione degli incentivi della 
violenza, nell'ambito degli 
stessi regolamenti sportivi; 
ai dirigenti di astenersi dal 
forzare i limiti della perso
nalità psicofisica dell'atleta. 
tendenza questa assoluta
mente deleteria; ai " mass me
dia " un'opera di educazione 
e d: rivalutazione dei valori 
essenziali dell'atto sportivo; 

alle organizzazioni sportive i-
niziative atte ad isolare la 
violenza e a distrarveno gli 
spettatori ». 

Il dibattito è stato incen
trato sulle quattro relazioni 
presentate dal segretario di 
Stato portoghese per la Gio
ventù a lo sport Rodolfo Be-
gonna, dal segretario gene
rale dell'Associazione interna
zionale per la lotta contro 
la violenza associata allo 
sport, Victor De Donder. dal 
presidente della stessa asso
ciazione, Erik De Greve e dal 
capo ufficio stampa del CO
NI, Donato Martucci. 

I documenti di questo Con
vegno, a cui hanno dato la 
propria adesione il presiden
te del CONI Franco Carra
ro, Giorgio De Stefani e Giu
lio Onesti, membri del CIO, 
nonché altre numerose Der-
sonalità del mondo sportivo 
e oltre 110 presidenti dei Pen
tathlon Clubs sparsi in tutto 
il mondo, saranno oggetto — 
come ha detto lo stesso Lord 
Killanin — di un'accurata a-
nalisi da parte del Comitato 
internazionale olimpico. 

Piero Benassai 

Con pieno merito alla Klippan il eampionato della pallavolo 
--—— - - - — — 

Anche Torino ha il suo scudetto 
Sconfitta nell'incontro decisivo una Panini irriconoscibile - In serie A2 sono risultate retrocesse Bologna e Altura Trieste 

Marcia: 
Buccionc 
fa il bis 

ASCOLI PICENO — Bis del 
romano Roberto Buccione 
ntlla «ara internazionale di 
tn«rcu> di Ascoli Piceno «Gi
ro Soletta • 

Il vincitore, portacolori del
le fiamme gialle, si era infat
ti già aggiudicato l'edizione 
del 107B della manifestazione 
agonistica. Ieri ha anche mi
gliorato il record della cor
sa: ha coperto i venti chilo
metri del percorso in un'ora 
30"31". p;;cedendo di 11 se
condi 1 due compagni di fu-
K Carlo Mattioli e Antonio 

petuso, entrambi del grup
po sportivo carabinieri Bolo
gna, giunti nell'ordine. 

Oandossi e '.'ex olimpionico 
Vislnl, anch'essi dei carabi
nieri Bologna, si sono classi
ficati quarto t quinto. 

Il gruppo sportivo carabi
nieri Bologna ha dunque vin
to con 110 punti la classifi
ca finale per società, aggiu
dicandosi il trofeo «Serafino, 
Ortini». 

Successo «Iella | Due juniores 
Sportiva Sturla • 'I s o t t o O OU 

al trofeo Sapio ì nei 3000 metri 
GENOVA — <o. m > - Doppio 
successo della Sportiva Stur
la nella sesta edizione del tro
feo Nico Sapio, organizzato 
dallTJISP genovese. Infatti. la 
forte società genovese, dopo 
essersi imposta nella fase fi-
nate del torneo giovanile di 
pallanuoto, che per la prima 
volta l'UISP ha abbinato al
l'ormai affermata manifesta
zione natatoria, al termine del
le gare odierne di nuoto si 
è piazzata al primo posto del
la classifica finale; distanzian
do nettamente le ci tre 28 so
cietà sportive partecipanti. 

Al posto d'onore si è clas
sificate l'Amatori Nuoto Sa
vona. Va ricordato che il suc
cesso dello Sturla è il quin
to ottenuto consecutivamente. 
Il trofeo Nico Sapio ha ot
tenuto anche quest'anno un 
prestigioso successo, confer
mandosi cosi una delle più 
prestigiose manifestazioni del 
nuoto ligure. 

BOLOGNA — Due giovani 
atleti hanno realizzato c ^ i 
allo stadio bolognese nel fa 
gara dei 3000 piani, due otti
mi tempi, che li pongoi«> tra 
i migliori stagionali della ca
tegoria juniores. 

La gara si è svolta nel 
corso dei campionati ragio
nali di società juniores ma
schili. II diciottenne Alessan
dro Mordini. della Fratellan
za Modena, ha vinto in 8"28" 
e 3 e il diciassettenne Paolo 
Mazzoli. dell'Acquadela Bolo
gna. al suo primo anno tra 
gli juniores. gli è giunto al
le spalle in 8-28"8. 

i • PUGILATO — Il campione d'Eu
ropa del mrdiomasslmi. l'olandese 
Rudy Koupmans. difenderà oggi ad 
Amsterdam il titolo contro il fran
cese Robert Amor;. 

• AUTO — Circa 150 vetture di 
20 Paesi tra cut I Italia partecipe
ranno al rally automobilistico « A-
cropolis • che prenderà il via do
mani eia Atene. 

Una Klippiin travolgente ha 
portato i! primo titolo trico
lore della pallavolo a Ton
no. Il ducilo fra le due mi 
• * l : , »~ ; -« . . . -» J - - - - i - t 
l^tiOi * j t | u a u i c cr^pi C i i c uni 
campionato maschile si è ri
solto all'ultimo turno in appe 
na un'ora di gioco. Ma è sta-

j ta un'ora che ha mandato in 
visibilio i diecimila spettato
ri del palazzo dello sport Ruf-
fini, anche se ha ampiamente 
deluso tecnici e spettatori 
« neutrali ». La squadra di 
Prandi, con Bertoli. Borgna. 
Damctto. Lanfranco. Magnct-
to. Pelissero. Piloni. Rebau-
dengo. Scardino. Sozza, ha gio
cato praticamente senza av
versari come stanno chiara
mente a dimostrare i punteg
gi parziali (15-1; 15 13; 15-4). 

La Panini presentatasi con 
Dall'Olio. Sibani. Montorsi, 
Berselli. Cappi. Dal Fovo. 
Rajzman. Malavasi, Ferrari. 
Goldoni — vale a dire al gran 
completo — non ha avuto 
nemmeno il tempo di asse
starsi che si trovava già sot
to di dieci punti dopo appena 

9' di gioco, passando al 15 1 
dono Ut'. Si pensata «Jie l'al
lenatore Guidetti avrebbe tro 
vato. nel set successivo, il 
giusto rimedio, ma Lanfran
co e compagni, dopo aver su
bito un passivo di 12 8. ripar
tivano di pran carriera: bloc
cavano il velocissimo, impre
vedibile Rajzman con impe
netrabili « muri » cretti da 
Lanfranco Borgna e Bertoli-
Pilotti. quindi in 24' capovol
gevano la situazione lascian
do gli avversari a 13 punti. 

Il resto è stato tutta disce
sa per i padroni di rasa. Si 
è visto, insomma, una Pa
nini irriconoscibile tra le cui 
Mie si è salvato il solo brasi
liano Rajzman. Per la Klip
pan tutto e andato secondo i 
piani predisposti dall'allena
tore Prandi, il quale ci ave
va confidato prima dell'incon
tro che per battere la Panini 
occorreva aggredirla subito. 
Questo per non darle tempo 
di impostare le sue micidiali 
« veloci >. Cosi è stato e lo 

stesso Guidetti, trainer cmi-
ìidno. ha reso omaggio al neo 
campioni con questa dichia
razione: « Un duello come 
quello tra Klippan e Panini 
meritava un gioco tecnica
mente migliore, ma la colpa 
è stata nostra. Non li abbia
mo mai messi in difficoltà 
spianando la strada ad un se
stetto già scatenato. Il pub
blico poi ha degnamente co
ronato la bella prestazione dei 
torinesi. Risultato ineccepibi
le e scudetto al posto giusto ». 

Luca Dalora 

RISULTATI 
KlIppan-PaaM 3-0; Toaklka-Maa-

tei M ; PMkttl AmaropUi S-l; 
fireiMlpUtt Bologna 3-1; NUM-Etil-
raoghl I I ; VeW-Altora M . 

CLASSIFICA 

Klippan pwtl *». Panini M; PM» 
letti M: EdlteMfM SX; Toaklka, 
Granéplaat. Mi—i t>; Vele* n-, 
Milan 11; < — • • ! * 14; l l H g — 
4; AKara ». 

KJlppMi Tarino caaapiaa* «"na
tta. Retoucedano in atrat A t : • » • 
Ioga* e Aitar» Tritale. 


