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Domani a Monaco l'ultimo appuntamento 
f: •••V 

Nottingham - Malmoe 
e l'Europa «chiude» 

Giovedì la Juventus in Coppa Italia con il Catanza
ro - Rossi sempre al centro della campagna acquisti 
La stagione calcistica è or

mai agli sgoccioli. GÌ) appun
tamenti di un certo rilievo a-
gonistico sono ormai pochi. 
Il più importante senza dub
bio è quello in programma 
domani sul terreno dell'Olym-
piastadion di Monaco dove 
il Malmoe e il Nottingham 
Forest si contenderanno la 
Coppa del Campioni. E' una 
sfida che concede il favore 
del pronostico al Nottingham, 
ma non si debbono sottovalu
tare i pericoli nei quali può 
incorrere la squadra inglese. 

Il Malmoe si presenta, in
fatti, all'appuntamento, al
meno sulla carta, con buone 
frecce al suo arco. Gli svede
si, per esemplo, vantano si
curamente una maggior fre
schezza atletica rispetto agli 
antagonisti, avendo iniziato 
da soli due mesi il campio
nato mentre gli inglesi han
no concluso la stagione dopo 
ben 42 partite col loro carico 
di fatiche e tensioni psico
logiche. Se a questo rilievo si 
aggiunge che il Malmoe in 
questa Coppa dei Campioni 
si è « divertito » a sovverti
re pronostici sfavorevoli (la 
Dinamo Kiev, il Monaco e 
l'Austria di Vienna ne sono 
la chiara dimostrazione), si 
ha la conferma che per il 
Nottingham Forest la serata 
di domani presenta numerose 
insidie di vario tipo. 

I due tecnici. Brian Clough 
per il Nottingham e il suo 
connazionale Bob Houghton 
per 11 Malmoe, giocano a far 
pretattica. Le rispettive for
mazioni vengono tenute na
scoste. Non trapela alcuna 
indiscrezione. La partita, al
la quale assisterà anche En
zo Bearzot, verrà trasmessa 
In diretta alle 21.10 dalla TV 
svizzera e da Capodistria 
la televisione italiana (rete 
due) si collegherà a partire 
dalle 21.55. 

Un altro interessante ap
puntamento è fissato giovedì 
alle 20,30 al Comunale di To
rino. Juventus e Catanzaro 
s'affronteranno nel « retour-
match » di semifinale della 
Coppa Italia. 

I primi novanta m'nuti si 
sono chiusi, come è noto, 
col risultato di una rete per 

t> PAOLO ROSSI 

parte. Ovviamente, anche per 
la regola che sancisce che 
in caso di parità i gol segna
ti in trasferta valgono il 
doppio, è la Juventus la 
grande favorita. I biancone
ri, dopo la parentesi azzurra, 
si stanno preparando con cu
ra a questo impegno. Tra-
pattoni è indeciso se schie
rare o meno Tardelli ancora 
sofferente al polso destro (in
fortunio patito contro l'Ar
gentina) e afflitto anche da 
una noiosa tendinite. 

Il nome dell'altra finalista 
uscirà dal confronto in pro
gramma il prossimo merco
ledì a Napoli, dove i parte
nopei affronteranno il Pa
lermo. Se. come si prevede, 
saranno Juventus e Napoli 
le squadre che si contende
ranno la Coppa Italia, mol
to probabilmente la finalissi
ma si giocherà a Firenze il 10 
giugno. In tal senso, infatti, 
si è etì espressa la società 
bianconera. 

Prosegue intanto la tour
nee sudamericana del Milan. 
I rossoneri dopo aver pareg
giato (0-0) contro la naziona
le dell'Uruguay, sì sono tra
sferiti ad Asuncicn nel Pa

raguay dove domani affron
teranno l'Olimpia, squadra 
che quest'anno si è conqui
stata il diritto di partecipa
re alle finali della Coppa dei 
campioni sudamericana. 

I giocatori rossoneri sono 
sempre al centro dell'atten
zione. Dove arrivano sono fe-
steggiatissimi. Malgrado que
sto clima d'euforia sono però 
in molti a soffrire di nostal
gia. Le ultime notizie dan
no per incerte le previste par
tite del 5 giugno a Santiago 
del Cile e del 9 a San Paolo 
del Brasile, e non è detto che 
anche il Milan, come è già 
successo alla Lazio, sia co
stretto ad un anticipato rien
tro. Sarebbe una decisione 
condivisa dai giocatori, più 
attenti ormai agli sviluppi 
della campagna-trasferimen
ti in Italia che agli impegni 
amichevoli ai quali seno at
tesi. Ri vera, per esempio, si 
mantiene in contatto con la 
sede rossonera per seguire 
la trattativa riguardante Pao
lo Rossi. • 

A questo proposito, il pre
sidente Colombo e il D.S. 
rossonero Vitali attendono 
di conoscere cosa deciderà 
il Consiglio Direttivo del Vi
cenza che si riunisce que
sta sera. Il Club rossonero 
prosegue comunque anche i 
contatti col Torino per Ora
ziani e col Napoli per Savol-
d!. Vedremo cosa succederà. 
Un altra notizia riguarda 1' 
Inter. Beltrami sembra aver 
anticipato la « concorrenza » 
nella corsa per giungere al 
giovane e corteggiatissimo di
fensore atalantino Osti. In 
settimana si avrà anche il 
colloquio definitivo per l'e
ventuale ingaggio di Anto-
gneni. Se la Fiorentina ri
sponderà negativamente alle 
offerte nerazzurre, Beltrami 
e Mazzola stringeranno i tem
pi per l'ascolano Moro 

Sempre in fermento anche 
le compagini romane. La 
Roma ha contattato l'Atalan-
ta per il centrocampista Roc
ca e per il jolly difensivo 
Mastropasqua mentre la La
zio, per contro ha conferma
to il tecnico Lovati e sembra 
decisa a concludere l'ac
quisto di Tavola. 

Dichiarazione del presidente Lenzini 

Bob Lovati riconfermato 
alla guida della Lazio 

Invenzione lo scambio Agostinelli-Redeghieri - La Roma rivoluziona il 
settore sanitario? - Amichevoli giallorosse a Sulmona e Città di Castello 

ROMA — Il presidente del
la Lazio, Umberto Lenzini, 
smentisce seccamente tutte 
le « voci » sull'arrivo di Gu
stavo Giagnoni. « Lavati — 
ci ha detto personalmente — 
resta anche nella prossima 
stagione. Ha la mia incondi
zionata fiducia come quella 
dei giocatori, altrimenti non 
mi e n r f l ì »"»»i«/i/>*tf?*o COTI llli 

per ire anni»" Poi il presi
dente ha voluto fare precisi 
riferimenti: « Quanto acca
duto in campionato dopo 
Verona non è certamente 
colpa di Lovati. Si facciano 
bene l'esame di coscienza i 
giocatori, che con l'essersi a-
dagiati sulla illusione di a-
ver già raggiunto l'obiettivo 
della Coppa Uefa, hanno fi
nito per fallirla. E dopo han
no sballato anche la Coppa 
Italia ma, debbo riconoscere. 
che contro il Palermo ce V 
hanno messa tutta ». 

La tournée in Argentina 
della Lazio ha sollevato una 
serie di aspre critiche. 

« Le ha fatte chi non era 
bene informato. Fortuna che 
lo stesso organizzatore ha ri
conosciuto le sue colpe. Per 
cui non si può parlare di 
Lazio cacciata dall'Argentina. 
D'altra parte, una volta fal
lita l'UEFA e la Coppa Ita
lia non vedo perchè non a-
vremmo dovuto accettare la 
tournee in Argentina. Lova
ti vuol tenere occupati i gio
catori fino al 10 gnigno ». 

Si è parlato dello scambio 
tra Redeglueri del Perugia e 
Agostinelli. Che ci dice? 

« Che si tratta di una ve
ra e propria invenzione. Co
me quella, d'altronde, dell'ar
rivo di Giagnoni. Intendia
moci, tanto io che Lovati 
siamo amici di Gustavo. Un 
domani Lovati non se la do
vesse più sentire di fare l'al
lenatore. il preferito sarebbe 
sicuramente Giagnoni ». 

Presidente, l'hanno vis'.o 
alla partita internazionale al
l'» Olimpico ». parlottare con 
Castagner e Pcsaola. 

« A Castagner ho chiesto 
notizie di giocatori che lui • 
già aveva avuto alle sue di
pendenze. mentre con Pesao-
la ci siamo salutati ». 

Intanto, però, l'ambiente è 
malcontento, perchè ha pau
ra che la Lazio si stia votan
do all'immobilismo per quan
to riguarda gli acquisti. Il 
presidente ci ha assicurato 
che non soltanto Janlch ma 
lui stesso si stanno muoven
do in più direzioni. Indubbia
mente le richieste sono eso
se, mentre per i giocatori 
della Lazio riguardano sol
tanto Giordano. Manfredonia 
e D'Amico, i tre giocatori che 
vengono ritenuti incedibili da 
Lovati. Ma da quanto ci ha 
detto il presidente Lenzini ci 
è parso di caoire che la La
zio abbia fatto il grande col
po, prendendo di contropie
de le altre società L'acqui
sto dovrebbe essere tra que

sti tre nomi: Osti (Atalanta), 
Venturini (Pistoiese), Roma
no (Avellino). Noi propendia
mo più a pensare che tutto 
sia ancora in alto mare. In 
quanto a Wilson, nei giorni 
scorsi è riaffiorata la que
stione dei Cosmos. Qualcuno 
ha scritto che Wilson avreb
be firmato a suo tempo un 
r*rmt rsiltr» nnn i C*Ocni'>S r»or 

due anni. Lenzini ha smen
tito anche questa voce: reste
rà con la Lazio altri due an
ni come giocatore (contratto 
biennale), quindi rimarrà in 
società (contratto triennale) 
con compiti da definire. In
tanto oggi i giocatori ripren
deranno la preparazione in 
mattinata (ore 10) al "Mae-
strelli". La società, nel frat
tempo. si sta dando da fare 
per organizzare una serie di 
amichevoli fino al 10 giugno, 
dopo di che saranno a sciolte 
le righe ». 

La Roma riprenderà o?gi 
pomeriggio (ore 16). la pre
parazione alle Tre Fontane. 
in vista delle amichevoli di 
giovedì a Sulmona e di sa
bato a Città di Castello, tut
te e due alle 20.30. Sul piano 
della ristrutturazione, stando 
anche a quanto ci ha dichia
rato il dr. Pasquali, la socie
tà si sta muovendo con cir-
cosoe7ione. Quindi non an
cora ufficializzata la posizio

ne di De' Sistì. ' l'arrivo di 
Tessari. la possibile utilizza
zione di Manfredini e di Gi-
nulfi. Per quanto riguarda il 
settore sanitario, la Roma sta 
vagliando « le necessità per i 
vari settori » (cosi ci ha as
sicurato il dr. Pasquali). Dal 
che sembra di capire che qual
cosa verrà rivisto. Noi non 

a nessuno Abbiamo soltanto 
sostenuto col dr. Pasquali 
che generalmente si cambia 
quando le cose non sono an
date bene per il passato. Noi 
diciamo che quello sanitario 
e quello organizzativo sono 
stati i settori che hanno me
glio funzionato nella Roma 
di Anzalone. I recuperi di 
Peccenini. Boni, dello stes
so Rocca e la soluzione del 
« caso Borei li » ne sono la 
chiara testimonianza. Non ci 
eleggiamo a difensori d'uffi
cio di nessuno. Non è no
stro cos'urne. E* la società 
che deve vagliare : « prò » e 
i « contro ». In merito alla 
campagna acquisti niente di 
certo. Soltanto che crescono 
le azioni di Damiani e Me-
nichini. anche se Liedholm 
avrà un colloquio con Bruno 
Conti, per rendersi conto del 
perchè il evocatore sia stato 
spesso relegato dal Genoa tra 
le riserve. 

Sprint,a due al Giro sul traguardo di Voghera: Johansson sul giovane Contini 
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Knudsen pericolo rosa 
/ corridori 
non sono 

macchine... 
Dal nostro inviato 

VOGHERA — Una tappa co
me quella di ieri poteva scon
volgere la classifica se fosse 
stata messa in calendario nel 
punto giusto, ma il giro lo fa 
Torrioni, il padrone del va
pore. l'uomo che comanda 
per sé e per gli altri, che non 
vuole interferenze, che non 
sottopone il tracciato al be
nestare della commissione tec
nica, che da anni e anni im
pone il suo potere sfacciato, 
e se qualche volta questo per
sonaggio molla qualcosa, è. 
perché i corridori un pochi
no si sono svegliati. I corri
dori hanno minacciato di non 
muoversi da La Spezia e Tor
rioni ha concesso gli aumen
ti dei premi, e tornando alla 
tappa di ieri, e proprio uno 
schiaffo alla logica l'averla 
inserita dopo una cronome
tro. Questa è soltanto una 
delle esagerazioni, degli er
rori commessi in una setti
mana. Siamo andati da due 
maratone di seguito (pari a 
512 chilometri) alla cronome
tro di San Marino cui s'ag
giunge a distanza di quaran
totto ore la cronometro di 
Portovenere, e subito dopo la 
corsa che ci ha portato a Vo
ghera, una cavalcata col pas
so del Penice che ha detto e 
non ha detto perché i ciclisti 
non sono delle macchine, per
ché devono calcolare, avendo 
al posto del motore due gam
be e un cervello. 

I vigilanti, quelli della com
missione, tecnica, invece di in
tervenire a tempo debito, la
sciano fare, vengono meno al 
loro dovere sino a coprirsi di 
vergogna. Eh. si: qui si ciur
la nel manico, qui non si tie
ne conto che Torrioni è un 
tesserato e come tesserato do
vrebbe rispettare le leggi. Al 
contrario, il padrone del va
pore tiene il Giro in un cas
setto fino al 22 marzo e quel 
che è stabilito è vangelo, è 
intoccabile, è sacro e invio
labile. Dunque, bisogna vera
mente cambiare registro, bi
sogna cambiare musica e suo
natori perché questa storia 
puzza troppo, puzza di intese 
e sotterfugi che vanno de
nunciati e cancellati. 

II vincitore di Voghera. è 
un ragazzo con gli occhi az
zurri e t capelli biondi, è lo 
svedese Johansson, un nordi
co che vive in toscana e che 
vanta il titolo olimpionico di 
Montreal. Bellino, simpatico, 
pieno di buone maniere, 
Johansson aaisce di fioretto 
più che di spada. E col fio
retto. col suo st'le. con una 
pedalata aoile e sciolta, lo 
svedese dplla MnoniPer è sta
to il prim'attore del Penice. 
Se il francese Laurent non 
fosse venuto a trovarsi col 
fiato corto, se avesse collabo
rato in salita con Johansson 
invere di scomvarire. forse 
il sinnor Sarnnni. il s'nnor 
Knudspn e il sinnor Moser 
non se la sarebbero cavata 
così a buon mercato. E co-
mvnoue. romnlimenfi aUo 
suedrsr e cownì iwic ' i a iTnw-
tini che mfalinra. che impa
ra. che rtromette. 

Il Pcnicf hn violo Saronni 
misurare il polso a Knvdvpn. 
E Knudsen non s'è lasciato 
snmrpnder*. Kmirivpn ha ri
battuto co/no nu caino. E Mn-
spr? « Oi"""ir«ì 'n un ly 'o di 
eiOTTi* •». ha dichiarato il dot
tor Fatai mentre il suo cor-
ririnr» tribolarla in salita. E 
tirando 1P. snmm* ahhinmo la 
stessa enrrtirr. p lo stpssn qua
dro di doincnira scorsa. ab
biamo vn Snrnntti. c^e su 
pani ri'tiir/»"o tentfrfi di stac
car/1 fTn;/rfe/»n. Abbiamo un 
Kntitfsen itìtpnrìnnpto ad ar
rivar" n"i nreisi di MHano 
mn la situazione di nani (e 
in tal raso "iranno dnlnri OT 
fili aitrìl. ahhiamn un Mnsfr 
rhp tryrra ili rinrpwìersì. e ri-
mavp va Gìrn incertissimo. 
veramente apwzìnnavtp 

Gino Sala 

Una corsa combattuta, piena di momenti interessanti - Il successo di tappa giusto premio per lo 
svedese, sicuramente il più attivo - Il norvegese della Bianchi ha risposto con autorità ad un attac
co di Saronni in salita - Moser recupera in discesa - In particolare evidenza il generoso Perletto 

Dal nostro inviato 
VOGHERA — Ride Johansson 
e piange Contini: questo il 
quadretto di Voghera, la con
clusione di una rosa combat
tuta. piena di fatti, di mo
menti interessanti, e poiché 
Johansson è quello che ha 
dato di più, è giusto che sia 
baciato da! successo. Conti
ni, un ragazzino che cresce 
bene, che ha dalla sua l'età 
(ventun primavere, una fac
cia pulita, un volto da bam
bino) versa lacrime perchè 
hn fallito il bersaglio, per
chè se avesse battuto Johans
son si sarebbe sentito un al
tro, ma il giovanotto della 
Bianchi può aspettare, può 

piangere oggi per gioire do
mani. , . • . 

L'undicesima ' tappa aveva 
già respirato aria di monta
gna nelle fasi d'apertura, e 
prima di montare in sella 
Wladimiro Panlzza commen
tava la nuova tabella del pre
mi. « Senza l'aumento del • 
trenta per cento non si parti
va. Ecco perchè Torrioni ha 
fatto marcia indietro, perchè 
finalmente è sceso dal piedi
stallo per rispettare gli ac
cordi» sottolineava 11 luogote
nente di Moser. C: avevano 
augurato buon viaggio le mae
stranze e le autorità militari 
dell'arsenale di La Spezia, e 
s'andava sul Passo del Brac
co in un mattino di chiaro-

JOHANSSON taglia sorridente 11 traguardo di Voghera; alle 
su* spalle il giovane Contini tenta un disperato recupero 

» COLNAGO 
e LA BICI DEI CAMPIONI 

L'ordine di arrivo 
1) Johsnssnn (Magniflex Fam-

cucìnc) km. 212 in 6 ore 03'Ai" 
(media oraria 34,969: 2) Conti
ni (Bianchi Faema) s.t.; 3) Per
ielio (San Giacomo) a 11"s 4 ) 
Schmuli (VillorO i.t.; 5) Mo*er 
(Sanson Luxor Tv ) ; 6 ) Bertoglio; 
7 ) Fuchi; 8) Wolfer; 9 ) Ama-
dori; 10) Sgalbaxzt; 11) Natale; 
12) Laurent; 13) Saronni); 14) 
Beccia; 15) Knudsen; 16) Llen-
hard; 17) Paniztsj 18) Visenti-
ni; 19) De Muynck, tutti col tem
po di Perielio; 20) Chinetti a 
3'05. Segue il gruppo. 

La classifica generale 
1) Saronni (Scic Bottecchia) in 

50 ore 54'24"; 2) Knudsen (Bian
chi Faema) a 18"; 3) Moser 
(Samon Luxor Tv) i V 0 4 " ; 4) 
Laurent (Peugeot) a 3'35"; 5) 
Johansson (Magniflex Famcucine) 
a 3*49"; 6) Beccia a 4 '43"; 7) 
Contini a 6 '17"; 8 ) Bertogllo a 
7 '43": 9) Fuchi a 9*04"; 10) 
Schmutx a 10'51 "; 11) Amadori 
a 13'; 12) De Vlaaminck a 14' e 
13"; 13) Visentin! a 4 '36"; 14) 
Wolfer a 15*06"; 15) Panizza a 
15*49"; 16) De Muynck a 15*53"; 
17) Conti a 16'10"i 

La « roulette » di Montecarlo ha giocato forse un ruolo decisivo 

Jody Scheckter ha già in tasca 
assai più di meno «mondiale 

ancora una giornata sfortunata per Gilles Villeneuve, costretto al ritiro, dopo le peripe-
ie della vigilia - \ piagnistei di Patrick Depailler - Il tifo per la Ferrari dei numerosi italiani 

II « rosso-Ferrari » uscito 
sulla roulette di Montecarlo 
potrebbe anche rivelarsi de
cisivo nel gioco mondiale del
la formula I di quest'anno. 
Perché la corsa monegasca, 
ch'era l'ultima del «girone 
d'andata » del campionato, ha 
dato due risposte importanti 
e non certo del tutto sconta
te; ha ulteriormente rilancia
to Jody Scheckter e ha bloc
cato gli avversari del « caval
lino ». Per cui — con l'attua
le sistema di punteggio — si 
può dire che Jody ha mez
zo titolo — e anche più — in 
tasca. 

Facciamo un po' di conti. 
nelle otto corse ancora da 
disputare, in cui valgono i 
quattro migliori risultati, il 
sudafricano con una sola vit
toria e tre piazzamenti al se
condo posto (oppure con due 
vittorie, un secondo e un 
quarto posto) raggiungereb
be un totale di 57 punti: per 
conseguire lo stesso punteg
gio Jacques Laffìte. che è 
il meglio piazzato dopo il 
ferrarista (2 punti) dovreb
be vincere tre gran premi e 
piazzarsi una volta secondo, 
agli aUri poi che si trovano 
a quota venti — e cioè Vil
leneuve, Rcutcmann e De
pailler — sempre per fare 57 
punti, non basterebbero quat
tro vittorie. 

Naturalmente, in teoria, il 
titolo lo potrebbe conquista
re addirittura anche un pi
nta che non ha finora otte
nuto un solo piazzamento, ma 
è chiaro che. appunto, si trat
ta di pura teoria. 

Gilles Villeneuve non si può 
certo considerare un ragaz
zo sfortunato se in un anno 
e mezzo di formula t è giunto 
a candidarsi al titolo mon
diale. però bisogna dire che 
nelle ultime due corse la sor
te non gli è stata benigna. 
A Zolder, dopo essere rima
sto coinvolto senza alcuna 
colpa nell'incidente fra Sche
ckter e Regazzoni e dopo lo 
entusiasmante inseguimento 
che lo aveva portato al ter
zo posto, è rimasto senza ben
zina negli ultimi cinquecen
to metri, finendo fra i non 
piazzati per la classifica mon
diale. 

A Montecarlo la sfortuna 
ha continualo a perseguitano 
nelle prove libere di sabato 
mattina allorché la sua Fer
rari ha accusato una perdi
ta d'acqua e per questo gua
sto Gilles non ha potuto 
scendere in pista nella prima 
parte delle prove cronometra
te del pomeriggio quando le 
condizioni della pista erano 
più favoretx>li per « fare i 
tempi ». infine nelle altre pro
ve libere di domenica gli si 
è rotto il motore ed è stato 
cosi necessario montarne un 
altro. Insomma, c'erano tutti 
i segni perchè potesse finire 
come è finita. 

• • • 
Alla vigilia e durante le 

prove ufficiali del Gran Prix 
Patrick Depailler feome il suo 
compagno di squadra Jacques 
Laffite) aveva riemp'to le 
cronache con i suoi piagni
stei per il polso destro che 
— diceva — gli procurava 
pene da inferno. Negli am
bienti della Ligier si parlava 

di a chili» di novocaina da i-
nfettare al pilota almeno per 
le prove decisive di sabato e 
quindi per la gara. Poi si è 
visto Patrick, che non dove
va «assolutamente» affatica
re il braccio, al via della cor
sa « Procar », cioè quella ga
ra istituita dallr BMW con 
le vetture MI che non devo
no essere nemmeno tanto fa
cili da controllare visto che 
vanno come il vento. 

A Montecarlo, a sentire dal
le « parlate » forse gli italia
ni erano la maggioranza E 
l'entusiasmo dopo la vittoria 
della Ferrari non aveva nul
la du inuiùiure ut caroselli 
che si improvvisano dopo una 
vittoria delta nazionale di 
calcio ai mondiali. Bandiere 
«del cavallino» al vento dai 
finestrini delle macchine che 
si avviavano verso Milano. 
Torino. Modena, Firenze e 
anche più in giù. colpi ritma
ti di clackson, magliette e 
berretti rossi. Durante una 
lunga coda c'era un camio
nista che suonava insisten
temente ad una macchina che 
aveva davanti. Li per li si 
poteva pensare ad una «di
sputa » per qualche scorret
tezza. Invece la «baaarre» 
era originata da una decalco
mania della Ligier in bella 
vista sul posteriore dell'auto
mobile. Quando gli occupan
ti dell'auto hanno capito si 
sono affrettati a mettersi in 
testa un inconfondibile ber
retto rosso. E tutto è finito 
O.K 

Giuseppe Cervello j 

Olimpiadi di Mosca 

chiuse per le nazioni 

che fanno razzismo 

MOSCA — Sì è concluso a Mo
sca il 43.mo Congresso della As
sociazione internazionale della 
stampa sportiva. Ai lavori del 
Congresso hanno partecipato gior
nalisti di 49 paesi. I delegati han
no approvato il nuovo statuto 
dell'Associazione. Quello prece
dente risaliva al 1924. Al termi
ne del Congresso sono stali asse
gnati i premi dell'Ai PS ai miglio
ri atleti • squadre nazionali che 
si sono maggiormente distinti nel 
corso del 1978. I riconoscimenti 
sono andati alla nuotatrice ame
ricana Treiey Cawlkins, alla quat
trocentista della RDT Marilha 
Koch, all'italiana Sara Simeonì, al 
kenyota Henry Rhono, al saltato
re sovietico Vladimir Jascenko, al
fa nazionale maschile di pallaca
nestro della Jugostazia e alla na
zionale recriminile di Cuba. 

Nell'ultima giornata dei lavori 
•ra intervenuto, tra gli altri, il 
primo vicepresidente del comitato 
organizzatore delle Olimpìadi di 
Mosca, Vladimir Popov, il quale 
ha detto che la porte di Mosca 
olimpica saranno chiuse per co
loro che praticano il razzismo • 
l'apartheid nello sport. Questa po
sizione si riflette anche nel nuo-

i vo statolo dell'AIPS. • favore del 
quale hanno votato la schiacciante 
maggioranza dei delegati. 

scuri, sotto un cielo che mi
nacciava acqua e con i movi
menti di Perletto. Dusi, Breu 
e De Vlaeminck. Sembrava
no fuocherelli di paglia, ma 
quel matto di De Vlaeminck 
si era alzato di buonumore, 
con l'ardire di distinguersi in 
salita, e puntando su Chiava
ri, avanzavano anche Rosola. 
Osler e Gavazzi, perciò si 
contavano sette spadaccini ac
creditati di 1*24". E siccome 
un De Vlaeminck in avansco
perta faceva paura, dietro 
prendevano le misure del 
caso. 

Il panorama era di un gri
giore autunnale dalle pnrti di 
Borzonasca, e avanti per la 
seconda vetta fia banchi di 
nebbia, avanti con un Perlot-
to ancora pungente e in test* 
sui tornanti della Forcella do
ve si affacciano anche Bec
cia e Dusi. E mentre uno 
(Beccia) si calma, l'altro (Du
si) si aggancio. Il tuffo su 
Ottone è una sequenza di cur
ve e di brividi, è una stra
dina che porta Perletto e Du
si a cogliere il sacchetto a^i-
le vivande con un anticipo di 
5'15". Dusi è un lungone di un 
metro e ottantaquattro, un 
tipo con due belle leve, è uno 
dei ragazzi di Cribiori che 
ogni giorno tra il serio e il fa
ceto. si sente dire dal tecni
co di Corsico: «Se vuoi cena. 
re. devi attaccare... », e Per
letto è uno degli atleti più lu
natici. più strambi, più en-
troversi dell'universo ciclisti
co. I due vanno incontro al 
Penice con '6'32", e poi? 

Poi c'è qualcuno che incro
cia i ferri. Moser ha una spa
rata che dura un chilometro 
(e Landoni è il pompiere dei-
la situazione). Laurent scap
pa trascinandosi Johansson, 
Chinetti, Contini e Fuchs. e 
questa è un'azione importan
te. è l'assalto di un tandem 
rhe naviga nei quartieri alti 
della classifica. Ecco Bobbio. 
ecco la freccia per il Penice. 
ecco Laurent, e Johansson che 
insieme ai loro controllori F\ 
avvicinano a Dusi e Perlot-
to. E appena inizia la sali
ta. Johansson impone un rit
mo che stanca Laurent, eh» 
pone fine all'avventura di Oa
si e Perletto. che vede Pa-
ronni, Knudsen e compagnia 
in ritardo di 2*40". Scattan
do Becoia. Visentini e Bertn-
glio: innesta la quarta Sa
ronni. risponde Knudsen, il 
pericolo rosa, e sono fa
si concitate, episodi elet-

4 frizzanti in cui c'è chi si-per-
de e chi resta a galla. Anco
ra Saronni col piede suU'xc-
celeratore, mentre quel dia
volo di Johansson insiste, e 
sul culmine a quota 1149, alla 

'ruota dello svedese vediamo 
Fuchs e Contini. Il margine 
del terzetto di punta è di 1*05" 
sulla pattuglia di Saronni e 
Knudsen. di VW sul grup
petto di Moser. e $riù in pic
chiata. giù verso il traguar
do con una situazione che non 
preoccupa Saronni parche j a 
picchiatura è lunga e c'è il 
tempo per recuperare. 

Una delle tre iepri (Fuchs) 
si ferma oer ordine di scu
deria, per attendere capitan 
Saronni. La discesa è un ter
reno favorevole anche per Mo
ser e per altri che a Pen
te Nizza acciuffano gli im
mediati inseguitori. E Johans
son? Johansson ottiene qual 
che cambio da Contini e i due 
resistono alla caccia. Per po
co. esettsmente per 11" m-t 
resistono. E lo svedese è il 
vincitore di Voghera con una 
volata da lontano. Perletto, 
in fuga per 170 chilometri. 
ha la soddisfazione della ter
za moneta, una soddisfazione 
un po' ma?ra. ma bisogna ac
contentarsi. 

Il giro da Vozhera. si è tea-
sterito nella vicina Alessan
dria e oggi andrà a St. Vin
cent. con una prova di 196 
chilometri. 

g.s. 
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Stasera a Milano, promosso dal PCI, incontro-dibattito con atlete, dirigenti, giornaliste 

= La donna e lo sport s — 
conregno dibattito organizzato 
per stasera alle 21 dalla Fe
derazione milanese del PCI 
in una sala dell'Hotel Miche
langelo — più che un tema 
è una serie di problemi, an
tichi e dì ardua soluzione. 
Sara Simeonì. Rita Bottiglie
ri. Marisa Masullo, per fare 
qualche nome, st lamentano 
che non c'è Vatlelica leggera 
italiana ma l'atletica degli 
uomini e quella delle donne. 
E le cifre dello sport dicono 
che su tutta la popolazione 
italiana le donne che fanno 
pratica sportiva raggiungono 
lo 04 per cento. Se invece 
limitiamo il computo alle so
le donne otteniamo che su 
trenta milioni fa sport Funo 
per cento: una sola donna 
su cento. Sono cifre che non 
hanno bisogno di commento. 
In Austria. Francia, Gran 
Bretagna. Svezia si hanno 
realtà migliori. Eppure te 
donne che fanno sci m Au
stria non comprano gli at
trezzi che usa Annemarie 
Proell ma quelli di Franz 
Klammcr. 

Andiamo avanti seguendo la 
linea delle cifre: su 5 mila 
giornalisti soltanto 500 sono 

La donna e lo sport 
antico tema irrisolto 

donne e ciò significa che l'in
formazione è gestita dagli uo
mini. E ancora: non vi sono 

donne nei Consigli federati dei 
vari organismi sportivi Se 
ne può dedurre che il pro
blema è aggravato dalla ca
renza di informazione sullo 
sport femminile e dal fatto 
che U potere decisionale in 
materia sportiva è in mano 
degli uomini. A scuola è an
cora un cammino difficile 
quello dello sport legato alla 
salute. 

Eppure la battaglia delle 
donne per rompere il domi
nio maschile o per avere, 
semplicemente, diritto di cit
tadinanza nel « mondo » del
lo sport è antica e aspra. 
Le Olimpiadi dei greci era
no giochi maschili E te Olim
piadi moderne del barone 

francese Piene De Couberlm 

erano giochi maschili. Il ba
rone sosteneva, con raffinato 
e crudele compiacimento, che 
lo sport femminile era r non 
pratico, non interessante, non 
estetico, scorretto». Ai Gio
chi Olimpici, nati nel 1896, fl 
nuoto fu ammesso nel 1912 
ma l'atletica leggera delle 
donne sport di base per ec
cellenza. fu boicottata con 
ostilità degna di ben altre 
cause. 

'I 25 ottobre 1903 a Parigi, 
fra le Tuileries e il sobborgo 
di Nanterre. il giornale 

a Monde Sportif » organizzò ti
no corsa di dieci chilometri 
per le sartine fi midinette» m) 
vinta da una ragazza, Jean
ne Cheminel, che si guada
gnò una inutile scrittura al
l'Olympia. «e Starter» di quel
la antica gara — vi presero 
parte duemila concorrenti — 

fu la grande Sarah Bern-
hardt. 

La bretone Alice Milliat, 
nata nel 1884 e morta nel 
1957, può essere indicata co
me la madre dello sport fem
minile moderno. Organizzò 
gare dovunque fosse possibi
le. creò la FSFI f Federa tton 
Sportive Femmine Internatio
nale). si battè con coragaio 
e tenacia per i Giochi Mon
diali Femminili che avevano 
il compito di permettere al
le donne dello sport, emargi
nate dai Giochi Olimpici, di 
correre, saltare, stabilire re
cord. 

L'Italia fu sempre estranea 
al movimento. E probabil
mente hanno pesato i pregiu
dizi più che altrove, e a ruo
lo della donna inchiodato sol
tanto o alla procreazione o 
all'ammirazione. 

Stasera all'Hotel Michelan
gelo ci saranno Laura Bor-
tototti. Rita Bottiglieri, Novel
la Calligaris. Matilde Ciccia, 
Luigia Foini. Bianca Furiosi, 
Rossella Galbiati. Cristina 
Grugni. Marisa Masullo. Cri-
stinoTonelIi e Mabel Boc
chi. Racconteranno le espe
rienze che le hanno condotte 
alla pratica sportiva e la pe
na sofferta per ottenere at
tenzione e aiuto. Novella Cal
ligaris si è costruita da sé. 
E piangeva quando non mi
gliorava un primato. Forse 
perchè era cosciente che ogni 
record mancato significarti 
ore. giorni, settimane e mesi 
di ritardo sulla via deWeman-
cipazione. 

« La donna e lo sport »: ne 
parleremo con imbarazzo, co
scienti di non aver fatto ab
bastanza per cancellare una 
emarginazione antica come la 
storia. E sarà comunque, l'in
contro-dibattito. un atto di co 
raggio Per aiutare, con umil
tà, a risolvere un problema 
e a far crescere la bassissi
ma cifra della partecipazione 
femminile alla pratica dello 
sport. < 

Remo Musumeci 
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