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Basterà Paolo Rossi per tornare fra le grandi? 

Il Vicenza condiziona 
il mercato anche in B s 

Il Genoa e la Sampdoria vogliono far dimenticare un deludente campionato - Troppe cessioni dell'Atalanta 

// «caso Rossi» è fragoro
samente scoppiato sulla serie 
B, la quale deve ancora de
cidere se esserne onorata o, 
più semplicemente, preoccupa
ta. E' chiaro infatti che l'esito 
delle sconcertanti ma anche 
stucchevoli vicende di merca
to riguardanti il uPablilo na
zionale». in un mode o nell' 
altro influirà su quelle del cal
cio di seconda divisione. An
che se al Vicenza con Rossi 
un posto promozione non sa
rà rigorosamente assicurato, 
visto che col medesimo pie
de dorato la stessa squadra 
non ha potuto evitare la re
trocessione, è ovvio che nell' 
ipotesi (personalmente non la 
riteniamo troppo verosimile, 
ma •• la nostra opinione non 
conta) in cui egli rimanga in 
tandem con Ghtssi Farina, la 
squadra btancorossa andrà a-
deguatamente strutturata. 

Gli stessi operatori di mer
cato, pur cercando di porta
re a termine le trattative me
no complicate, ammettono che 
la situazione ne esce inevita
bilmente condizionata perfino 
a livello di serie B. Rossi o 
non Rossi, i primi giorni di 
questa settimana dovrebbero 
tuttavia risultare decisivi per 
una serie di operazioni man
tenute sinora in una posizio
ne di stallo. . . 

E' il caso del Genoa per 
Manfrin: l'interno spallino in
teressa molto alla squadra che 
Fossati vorrebbe ricostruire... 
a partire dal IO luglio, per 
soddisfare le giuste esigenze 
di una piazza finora trattata 
in chiave di delusioni e per 
accogliere le richieste di Gian-
iti =Di Marzio, che vorrebbe 
bagnare a champagne il pro
prio rientro. L'attendismo del 
Genoa (ma anche del Catan
zaro) per Manfrin, ha ridot
to il campo d'azione della 
Spai, che a parte la restituzio
ne al Palermo di Latini (che 
però potrebbe ora finire al 
Parma, impegnato a rinnova
re e possibilmente ringiovani
re la squadra, coi soldi rica
vati dalla Roma grazie ad An-
celotti) si è limitata a tra
sferite Per ego al Bologna.' 

Gianni DI Marzio, nuovo allenatola d«l G«noa. 

Questo permetterà a Caciagli 
di dar fiducia al giovane libe
ro Albìero e intanto di rin
frescare la pattuglia attaccan
te con l'arrivo — via Bologna 
— dell'ex bresciano Grop. In 
realtà qualcosa il Genoa ha 
già fatto, riprendendosi Secon
dini dal Vicenza e ingaggian
do il terzino Di Chiara dalla 
Pistoiese (e lasciando partire 
Conti per Roma, Luppi. per 
Pistola, Martina per Varese, 
il libero Masi per Torino e 
Sandreani per Vicenza), ma 
non sono movimenti positiva
mente incisivi, come potreb
be essere per il ritorno di O-
nofri da Torino, o come sem
bra essere per la cugina 
Sampdoria che — auspice il 
nuovo direttore sportivo Nas-
si — ha realizzato con la Pi
stoiese lo scambio fra Lippi e 
Venturini, con dieci anni di 
differenza a favore del nuo
vo blucerchiato e l'assunzio
ne del leccese Pezzetta e del 
milanista Sartori. 

Sempre la Pistoiese, in que
sta prima fase di mercato ha 
badato prima di tutto a rea
lizzare, anche per bilanciare 
la quota per il riscatto del 

portiere Moscatelli e per ri
prendersi La Rocca dal Lecce: 
oltre a Venturini e a Di Chia
ra se ne va così Capuzzo al 
Verona, le cui intenzioni di 
costruire per Veneranda una 
squadra in grado di farsi lar
go fra i cadetti debbono però 
venire suffragate da fatti più 
concreti. Un'altra squadra che 
intende assumere un ruolo 
da protagonista nel prossimo 
campionato, ma che fin qui 

C2: finalissima 
tra Carrarese 
e Montevarchi 

FIRENZE — SI sono svolti Ièri 
fll spareggi per II campionato di 
calcio di serie « C/2 ». 

A Pistola, dopo i tempi supplì 
mentarl, la Carrarese ha battuto la 
Sangiovannese per 3-1 (la partita 
era terminata 1-1), mentre a Via
reggio Il Montevarchi ha sconfitto 
l'Imperla per 1-0. 

La finalissima Carrarese-Monte
varchi sarà disputata mercoledì 11 
luglio. La località sarà precisata 
poi. 

ha concluso operazioni in par
tenza è l'Atatanta: per l'arri
vo di due portieri (Memo dal 
Bologna e Alessandrelli dalla 
Juventus) e di un attaccante 
(Schincaglta pure dalla Juve) 
ha dato il biglietto di viaggio 
a sei uomini di primo piano: 
Bodini, Prandelti, Marocchinò 
e Tavola per la Juve, Osti per 
l'Udinese e Mastropasqua per 
Bologna. Più efficiente, • sino
ra, sul mercato, il Como, tor
nato in serie B con Pippo 
Marchioro il quale ci ha det
to di volerlo pilotare — diri
genti (ariani e finanze permet
tendolo — in una posizione di 
preminenza. Il Como ha già 
messo a segno alcuni colpi in
teressanti: ha ceduto al Tori
no la comproprietà di Volpa
ti, ha mollato Stefanelli alla 
Ternana e Pancheri all'Inter, 
ma ha registrato gli arrivi del 
libero Volpi, degli attaccanti 
Serena e Garlmì, del terzino 
Marozzi e il ritorno dello stop-
per ' Fontolan. 

Altra squadra lombarda che 
sembra intenzionata a fare le 
cose sul serio è il Brescia, che 
per impostare una formazio
ne da prime posizioni ha già 
messo a disposizione di Gigi 
Slmoni il terzino Biagìni, il 
centrocampista Salvioni e gli 
attaccanti Mariani e Penzo 
(quest'ultimo prelevato dal 
Monza, a sua volta un po' in 
ritardo nelle, operazioni di 
compravendita causa la coda 
per lo sfortunato spareggio col 
Pescara). • •••\-

Il Cesena infine ha fatto par
lare di sé soltanto per il cam
bio dell'allenatore (Bagnoli ha 
preso il posto lasciato da Ca
de, trasferitosi al Palermo) e 
per le comproprietà. Sul con
to dei romagnoli tuttavia, che 
fra l'altro dispongono di gio
vani particolarmente corteg
giati come Benedetti, Piange-
retti, Arrigoni & C, si verifi
cheranno sicuramente novità 
a breve scadenza. Per loro, 
così come per numerose altre 
colleghe della serie cadetta, la 
nuova stagione non è ancora 
chiaramente delineata. 

Giordano Marzola 

Mercoledì a Rimini l'europeo dei massimi (TV mercoledì sport) 

La campagna di rafforzamento di una grande del basket 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA — Per adesso c'è 
il «caso Dalipagic» che fa 
discutere a Bologna. Da una 
parte c'è la Sinudyne basket 
che lo vuole. Lo stesso Da-
lipagic è disposto a venire 
sotto le due Torri. Ma dal
l'altra parte c'è il Partizan 
(sostenuto dalla federazione 
jugoslava) intenzionato a non 
mollare. Le discussioni si in-
treciano in quanto la socie
tà bolognese ci conta parec
chio e c'è chi dice che -ma
gari allargando un po' la bor
sa dei milioni ogni dissenso 
potrebbe venire superato. Ec
co perché il difficile dialo
go procede in questi giorni 
mentre Driscoll sta dando 
un'occhiata in America per 
prendere l'eventuale sostitu
to. 

E' comunque la Sinudyne 
che tiene banco a Bologna, 
in una capitale del basket 
•dove qualcosa sta scricchio
lando. I neo campioni d'Ita
lia sono divenuti i padroni 
assoluti della piazza dopo che 
le altre due formazioni, Mer-
cury e Amaro Harrys, sono 
retrocesse In A3, l a Sinudy
ne con o senza Dalipagic si 
ripropone nella lotta per lo 
scudetto cercando nel con
tempo onore a livello inter
nazionale con la «Coppa dei 
campioni a. La squadra re
sta praticamente immutata 
nei suoi uomini fondamenta
li, a parte la sostituzione del 
bizzarro Wells. Caglieris che 
aveva manifestato, ancora 
una volta, l'intenzione di 
rientrare a Torino si è ade
guato. E' la solita manfrina 
di ogni estate quando il pre
zioso regista salta fuori con 
questo proposito. Evidente
mente ci sono «argomentili 
(e ingaggi) che gii uumo 
cambiare idea. Deve essere 
successo cosi anche stavolta 

Sinudyne ricerca 
(con Dalipagic?) 
la via-scudetto 

Sicuri a Bologna di acquistare l'asso del Partizan 

Cafliori dopo tanta manfrina rimarrà alla Sinudyna. 

perché da un po' di tempo 
del suo trasferimento non si 
parla più. 

La coppia Driscoll-Zucche. 
ri, gli allenatori che hanno 
costituito ia grossa sorpresa 
della stagione passata, non 
intendono mutare indirizzo. 
Ai punto che nonostante sta
no aumentate le responsabi

lità e gli impegni per la saua-
dra hanno dato fai prestito 
alla Billy il ntlionato Bona-
mico e hanno risolto la com
proprietà di Antonelli lascian
dolo a Mestre. Dunque qual
che ritocco si avrà in questi 
ultimi giorni solamente nei 
rincalzi. La squadra comples
sivamente è matura, con gio-

catori dotati di una noterò. 
le esperienza internazionale. 
Affermatosi definitivamente 
Villetta, inseritosi ottimamen
te il giovane Generali, resta 
un piccolo problema che ri
guarda Bertolotti che ha so
stenuto una stagione piutto
sto difficile. Sinudyne ambi
ziosa comunque e se rimedia 
Dalipagic (che affianchereb
be il riconfermato Cosic) ' giu
stifica i grossi propositi. 

Per .una squadra al verti
ce ecco le altre due forma
zioni . bolognesi in angustie. 
Soprattutto per l'Amaro Har
rys, abbinata al Gira, la si
tuazione appare grama. C'è 
aria di smobilitazione tanto 
che è dubbia la sua parte
cipazione al campionato di 
A3. I suoi migliori giocato
ri se ne stanno andando, 1' 
ultimo in ordine di tempo è 
Sacchetti che per 150 milio
ni tornerà a Torino. Può dar
si che all'ultimo momento i 
dirigenti del Gira riescano a 
trovare una soluzione, ma 
per adesso i tempi sono (Uf
ficili. . . . - -

Per la Portitudo-Mercury la 
posizione appare un tantino 
migliore. Di certo la squa
dra non si chiamerà più Mer-
cury perché i dirigenti del 
gruppo assicurativo sono im
pegnati nelle 'vicende del Bo
logna calcio e hanno rotto 
con Luciano Conti. Resta 
nel «giro» Montasi che, ov
viamente conferma il posto 
di allenatore a suo genero, 
cioè McMHlen. Bimane uno 
dei due americani della pas
sata stagione, Starks, il se
condo potrebbe essere Jor
dan ala-pivot di m. 2,06, ma 
c'è ancora qualche perples
sità. Intanto se ne sono an
dati fra gli altri Casanova, 
Biondi, insomma per questa 
squadra si attendono novità. 

Franco Vannini 

PALLAVOLO: gli atleti svincolati dalle società 

Il giocatore sarà «padrone di sé» 
"" - , . . . . t --• 

« L'abolizione del vincolo presidente delta F1PAV. Pietro onesto varere tomo, ad esem- lo mattai di famiotta control « L'abolizione del vincolo 
che lega il giocatore alla so
cietà è sena* dubbio una de
cisione • i IvotuTionftrha nel 
mondo dello sport Si tratta 
di un passo importante al 
quale si è giunti cercando di 
salvaguardare anche i diritti 
delle società, motte delle qua
li alti Intenti avrebbero ri
schiato l'esistenza ». La djchjst-
raztoue e di Giuseppe Panini, 
presidente dell'omonimo grap
po sportivo modenese e del
ta Lega nazionale che riunisce 
le società di pollatolo, il qua
le ha collaborato atta stesura 
definitiva delle norme che re
golano la materia. 

Il problema detto svincolo 
dei giocatori dalle società è 
ormai all'ordine del giorno in 
tutte le maggiori discipline 
sportive. La feda pallavolo, in 
accordo con la Lega, è stata 
la pi Ima a prenderlo in esrn-
me, studiarne la concreta ap-
pacatone nell'ambito di una 
generale ristrutturazione del 
settore che aveva portato a 
mantenere aperto il tessera
mento dei giocatori stranie
ri, riorganizsare i campiona
ti, adeguare il settore tecnico. 
m l risultati immediati di que
sta polìtica — ci ha detto il 

presidente detta F1PAV. Pietro 
Florio — sono stati il. secon
do posto ai mondiali di Roma 
e la storica decisione di abo
lire il vincolo. Sono i primi 
frutti -li un buon lavoro di 
gruppo. Voglio dire che ab
biamo operato in comune con 
le società e le altre strutture. 
Ora andiamo atta verifica. 
Niente è perfetto. Tanto me
no in un settore come il no
stro, dove i problemi sono ri
masti sul tappeto per troppi 
anni». 

La « storica» decisione di 
dire eno» al vincolo dei gio
catori presso le società per le 
quali sono tesserati è stata 
presa all'ultima riunione del 
consiglio federale detta FI-
PAV, disponendo altresì che 
l'abolizione avvenga per gra
di. Lo svincolo, infatti, entra 
in vigore subito, fin dal pros
simo campionato, ma con 
tempi di realizzazione scaglio
nati. Un nostro breve sondag
gio tra i dirigenti di società 
ha stabilito che quasi tutti so
no d'accordo sullo svincolo, 
purché si salvaguardino an
che i dirUti dei club — so
prattutto in riferimento ai set
tori giovanili — e che la nor
ma venga codificala bene. Di 

questo parere sono, ad 
pio, Tabacco (Trieste), Fer-
ranlo (MUan), Silvestri (Mat
tel Pisa), Tombottnl (Amaro-
pia Loreto), Bongiovanni 
(Grandptast Ravenna), Cuco 
(PaoietH), Jota (Coma Mode
na), Ammannito (Toshiba Ro
ma), Leone (Klippan). 

Come sarà applicato il nuo
vo piano per i trasferimenti? 
Atta domanda risponde il se
gretario della FIPAV, BrianL 
e Per la stagione lt?9-'S0 ap
plicheremo l'art, 31 del rego
lamento ridotto praticamente 
ad un solo comma il quale 
stabilisce che "si ha giusta 
causa per il trasferimento 
quando Io scioglimento del 
vincolo appare equo dopo *-
ver contemperato l'interesse 
dell'atleta con quello del so
dalizio, nel quadro delle di
rettive della FD?AV...n. Que
sto vale subito per giocatori 
egiocatorint tesserati a società 
che partecipano ai campiona
ti di serie B e inferiori Per 
quanto riguarda la serie Al 
e A2. a partire sempre dal 
1979-'90, non potranno pia ad
durre come giusta causa i mo
tivi di studio o di lavoro — 
validi invece per atleti dei 
campionati inferiori — ma so

lo motivi di famiglia control-
labili ed inoppugnabili-». 

Le norme sullo svincolo, sa
ranno totalmente applicate en
tro la stagione l990-'it duran
te la quale società e giocato
ri di serie Al e A2 dovran
no adeguarsi in linea di mas
sima a queste direttive: anzi
tutto, accordo fra le parti — 
ovvero società cedente, gioca
tóre, società acquirente — da 
esprimersi contestualmente 
con rispettiva firma su unico 
documento; in secondo luogo, 
riscatto m proprio del gioca
tore che potrà farlo indennlz-
zando la società dalla quale 
intende allontanarsi con una 
cifra quantificabile sulle spe
se sopportate dal sodalizio 
nell'ultimo anno sociale, mag-
giorutedette spese percentua-

approntare) negli anni di tes
seramento detrattela. . 

Non mancheranno certamen
te le contestazioni: queste sa
ranno esaminate da una ap
posita commissione, la qua» 
sarà chiamata a quantificare 
Vindenntzto del riscatto dopo 
aver esaminato la ricevute in 

.possesso detta società, 
Luca Dalora 

vale ancora 
Vito Antuofermo potrebbe,smentire i suoi denigratori battendo anche il _«terribile » Marvin Hagler 

f'- e...Datemi un ragazzo fòr
te e coraggioso che abbia fa
me, ne farò un campione... ». 
Lo dicevano l vecchi, grandi 
trainerà del ring da Whitey 
Blmsteln, che allenò Fred 
Apostoli, Lou Amberà, Rocky 
Graziano e Slxto Escobar, a 
Ray Arce], che mise in forma 
Teddy Yarosz e Tony Zale; 
da Al Silvani, che lavorò ne
gli angoli di Jake La Motta, 
Carmen Basilio e Nino Ben
venuti, a quel vecchietto 
dal volto rincagnato, Freddie 
Brown, visto a Montecarlo nel 
a clan» di Vito Antuofermo. 
Lo abbiamo sentito dire pure 
da Steve Klaus, 11 miglior al
lenatore che abbia avuto la 
« boxe » italiana nei dilettan
ti come nei professionisti. 
Steve preparò anche Duilio 
Lol a Milano. 

Vito Antuofermo, il dodice
simo italiano che sia riuscito 
a diventare campione del mon
do, è un ragazzo forte e co
raggioso, un tempo aveva an
che fame. La sua famiglia nel 
1968 si era trasferita dalla pic
cola Palo del Colle, in Puglia, 
nella immensa New York Ci
ty e precisamente a Broo-
klyn, il quartiere degli italia
ni come del resto II Bronx 
dove uscirono Jake La Motta, 
Steve Belloise e Tarn! Mau-
riello, come anche l'East Si
de dove nacque Rocco Bar-
bella, alias Rocky Graziano. 

Nel 1968 Vito aveva circa 
16 anni e niente domani. Era 
solo un giovane emigrante ap
prodato in un Paese stranie
ro con una lingua sconosciu
ta e un ambiente tutto da sco
prire. Appunto scopri il mon
do dei pugni a pagamento. 
Affrontò animosamente il me
stiere pur sapendolo difficile, 
pericoloso, pieno di sofferen
za, ricco di delusioni, avaro 
di soddisfazioni. : Nove anni dopo il primo 
pugno nel ring, Vito Antuo
fermo è diventato campione 
del mondo nel pesi medi a 
Montecarlo, nelrarenetta co
struita a Fontvieille tra il ma
re e lo Stade Louis II, pro
prio sotto la Rocca dei Gri
maldi. Lo hanno visto anche 
600 milioni di clienti televisivi 
nei vari continenti. , 

Prima di Vito gli italiani 
che meritarono la - massima 
Cintura del loro peso furono 
Primo Camera (massimi), Ma
rio D'Agata (gallo), Duilio Loi 
(welter-Jr.), Sandro Mazzln-
ghi (medi-jr.), Nino Benvenu
ti (medi-jr. e medi), Sandro 
Lopopolo (welter-Jr.), Salva
tore Burruni (mosca). Bruno 
Arcari (welter-jr.), Carmelo 
Bossi (medi-jr.), Franco Udel-
la (mini-mosca) e Rocky Mat
tioli (médi-jr.). 

Quel sabato mattina, 30 giu
gno, i pugili impegnati nel 
« Festival dei pesi medi » si 
pesarono nella spianata verso 
il mare del lussuoso e costo
so Beach Plaza Hotel, spesa, 
150 mila lire al giorno a per
sona. Montecarlo era avvolto 
da aria ferma, umida da sci
rocco, picchiava un sole tro
picale. Vito Antuofermo, lo 
sfidante, sembrava estrema
mente tranquillo e disteso 
mentre si lisciava i baffi co
me un gattono in attesa di 
ingoiare il topo. L'argentino 
Hugo Pastor Corro, il cam
pione, aveva l'aria distratta 
quasi assente mentre il suo 
« boss », Tito Lectoure, si da
va da fare intorno alla bilan
cia. Non era soddisfatto del
l'arnese e, appena tornato a 
Buenos Ayres, Lectoure fece 
scrivere che «quella bilancia 
di Montecarlo » era stata pro
babilmente truccata per non 
creare problemi a Vito An
tuofermo. -.-

E* stato, questo, uno degli 
alibi per giustificare la scon
fitta di Corro non prevista 
dal pronostico ma solo dal 
• clan» di Vito, composto, ol
tre che dal trainer Freddie 
Brown, anche dai managers 
Tony Carione e Ray Skarfea. 
Nel rintr Hugo Pastor Corro 
venne travolto negli ultimi cin
que assalti dal tempestoso 
sebbene confuso Antuofermo, 
una «w***»*"!) da pugni mar
tellante, rapida, senza respi
ro per il nemico. L'argentino 
rimase sopraffatto da quel tur
bine e perse senza una rea
zione degna di un campione. 
Al contrario Vito buttò sulla 
bilancia una volontà feroce. 
la determinazione di chi vuo
le farcela, un maggiore nume
ro di colpi, il segno del co
raggio virila. ^ ^ 

Poi sono arrivate le criti
che: i francesi, che pensano 
sempre ai loro grandi Marcel 
ThU e Marcel Cerdan, lo han
no definito « un piccolo cam
pione di passaggio». Altri con 
•tzcaamo, mettono a confron
to Antuofermo con Marvin 
«The Marvellous» Hagler, 
vincitore nel medesimo ring 
del rude argentino Norberto 
Bufino Cabrerà, apparso final
mente in buona torma mal
grado la sconfitta prima del 
limite. Adesso il nero calvo 
del nfattncrnisettj, che ha una 
forte rassomiglianza con l'at
tore TWly Savalas, quello di 
«Kojek», viene paragonato 
addirittura a Robinson. Sen
za dubbio Hagler è il miglior 
peso medio in circolazione, il 
suo trainer Goode Petronelli 
ne ha fatto un pugile di pri
mo ordine malgrado aia un 
caouthpaw». parò Ray «Su
gar» Robinson era ben diver
so come stile, come potenza, 
come talento e personalità. 
Sugar Ray sparava folgori che 
demolirono Jake I A Motta e 
Randy Turpm, che rovescia
rono sulla stuoia Rocky Gra
ziano, Steve Belloise, «Bobo» 
OtsoneGene «Cyclone» Full-
mer, tutti ben superiori a 
Cabrerà; invece Marvin Ha
gler deve ancora dimostrare 
di aapar tare altrettanto. In
somma Ray «Sugar» Robin
son è stato Robinson mentre 
Marvin Hagler è oggi solo 
Hagler e non facciamo con
fusioni. 

Il nostro Vito Antuofermo, 
che per coraggio abbiamo pa-

Righatti, a sinistra, » Zanon: una stratta di mano prima di comandarsi l'«auropao: 

ragonató a Bruno Frattinl, co
me «boxeur» fa pensare a 
Battling Battallno. nato - ad 
Hartford, Connecticut, come 
Cristoforo Battolino. Era un 
oriundo italiano, nel 1929 strap-

Eb al francese André Routis 
campionato mondiale del 

piuma. Tutti consideravano 
Battolino un piccolo «club-
flghter» di.passaggio, ebbene 
detenne la sua Cintura per ol
tre tre anni respingendo le 
sfide di celebrità quali il cu
bano Kid. Chocolate, U cali
forniano Fldel La Barba e 
Freddie Miller, il temibile 
a southpaw » dell'Ohio. 

In settembre pare, a New 

York oppure a Philadelphla, 
a Boston o magari a Sanre
mo, Vito Antuofermo dovreb
be trovarsi nelle corde con 
Marvin Hagler suo sfidante 
ufficiale. Il pronostico lo sfa
vorisce come lo sfavoriva da
vanti a Hugo Pastor Corro. 
Tuttavia non è detto che Vito 
non riesca, con il suo vigore, 
a mettere Hagler a disagio 
capovolgendo - la situazione. 
Dal nostro roccioso e stoico 
campione, dal suo dinamico 
stile fatto di confusione, di 
rapidità, di rabbia, di corag-

So, possiamo aspettarci di 
ito. Dopo Marvin Hagler si 

farà avanti l'inglese Alan Min-

ter, forse anche l'algerino Lou-
cif Hamani e Parigi sembra 
interessata a un suo combat
timento mondiale. Intanto 
matura Ray « Sugar » Léonard 
il. più promettente di tutti. 
Il «Festival dei medi», mal
grado la scarsa folla, ha- re
so a Sàbbatlni e soci circa 
135 milioni di lire mentre 11 
«Festival dei massimi» con 
Leon Spinks e Gerrie Coetzee 
fece raccogliere 120 milioni di 
lire. 

A Montecarlo non ci sarà 
più il «Festival del medio
massimi» fissato prima il 22 
luglio e poi il 4 agosto: l'ame
ricano Matt Franklin, cam

pione per il WBC, accusa di
sturbi alla vista, quindi il bri
tannico John Conteh suo «Chal
lenger» deve attendere. Intan
to Rodolfo Sàbbatlni e Renzo 
Spagnoli al sono già spostati 
a Runini dovè mercoledì, en
dici luglio, nel locale Pakazo 
detto Sport, Lorenzo Zanon 
campione d'Europa dei mas
simi affronterà ridolo locale 
Alfio Righetti, ] suo sfidante 
sulla distanza delle 12 ripre
se. Il combattimento sarà te
letrasmesso in «Mercoledì 
Sport», quindi sul Primo Ca
nale. Avremo una giuria tutta 
Italiana con arbitro BeUagam-
ba, giudici Ambroslnl e Bar-
tini. 

Lorenzo Zanon, rilanciato 
dalla brillante e sorprendento 
vittoria contro Alfredo Evan
gelista, si propara a Milano 
con il maestro Tazzi ed 11 

firofessor Del Vecchio, men
te i suoi principali «spar-

ringsw sono il costaricano Al
berto Acuna e lo jugoslavo 
Mate Parlov che aspira al 
campionato mondiale dei mas
simi-leggeri, la nuova catego
ria WBC pari a libbre 188 (kg 
85,275). 

Righetti invece ha comple
tato il suo «training» a Ge
nova nel campo di Rocco 
Agostino e come «sparring» 
aveva il nero -Leroy DIggs di 
Philadelphla che, a Rimini, 
affronterà Alberto Acuna. Il 
cartellone di'mercoledì' pre
senta anche Joey Glbilisco o 
Lucio Cusma nel leggeri. Con 
Zanon e Righetti nel ring, è 
la prima volta che due Ita
liani si contendono il titolò 
europeo. Da dilettanti il lom
bardo e il romagnolo pareg
giarono sulla distanza dello 
tre riprese. 

Giuseppe Signori 

Battuto il campione del mondo uscente, Kinsella 

Il «pesce» Plitt semina tutti 
i favoriti della Capri-Napoli 
Il vincitore ha approfittato di un fastidio al braccio sinistro del campione 

t*r«m 

NAPOLI — L'aruantlno Claudi© Plltt raataoaiato all'arrivo. 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI — Sovvertiti i pro
nostici al traguardo detta Ca
pri-Napoli. Battuto il campio
ne del mondo uscente, lo sta
tunitense 'John KinzeUa, sgo
minata la forte pattuglia si
riana, solo posti di onore per 
gli agguerriti egiziani la cui 
lama di ecoccodrilli» ha su
bito un nuovo colpo. Ha vinto 
Claudio Ptttt, ventiquattrenne 
argentino iscritto al secondo 
anno di medicina. .-• . • 

Un successo all'insegna del 
tutto per tutto, Ptttt non ha 
scelto rotte sofisticate, in bar
ba a strategie e tatticismi, fin 
dotta partenza ha puntato di
ritto su Napoli, seguendo la 
rotta degli aliscafi. Incurante 
dei possibili rischi, si t but
tato a capofitto neWtmpresa. 
A natta sono valse le racco

mandazioni, nessun effetto 
hanno sortito nel tritone ar
gentino i fantasmi di correnti 
o di venti contrari. Alla fine 
ha avuto ragione. 

GU infidi e ingannevoli gio
chi delle correnti poco hanno 
potuto contro la determina
zione e la spregiudicatezza del 
neo campione del mondo. Una 
vittoria all'insegna della sem
plicità: basti pensare che Ptttt 
si è presentato alla partenza 
da solo, senza allenatore. Nel
la traversata s'è lasciato gui
dare da un barcaiolo caprese, 
Eugenio Federico, e da un ap
passionato napoletano, Gioac
chino Grondo. 

CRONACA — Gran fotta a 
Capri sulle terrazze del Bagno 
Ondine per assistere atta par
tenza, Prima del vìa e stato 
ricordato il collega Alberto 
Barone, ideatore e responsa

bile della settimana aeromoto-
nautica. Il lancio di un fascio 
di fiori nette acque di Marina 
Grande e poche, sincere paro-
te. Alle 8fi5 U primo colpo di 
pistola ha salutato la partenza 
degli e amatori»; cinque mi-
nuti più fardi sono portili i 
professionisti. La partenza è 
veloce. Poche bracciate e i tri
toni di maggior spicco sono 
già nelle prime posizioni. A 
poche miglia da Capri assu
me il comando detta gara il 
terzetto composto dallo sta
tunitense KinzeUa, da Ptttt e 
dal diciottenne egiziano Nas-
ser Et ShazlL I tre si control
lano vicendevolmente nuotan
do motto vicini. A sei migtta 
da Capri KinzeUa, a causa di 
un fastidio al deltoide sini
stro, dà segni di crisi, 

Del fatto si avvedono gli 
accompagnatori di Ptttt che 

dalla barca spronano l'argen
tino a forzare l'andatura. Ptttt 
attacca e in poche bracciate 
conquista circa due minuti di 
vantaggio. Terzo, ancora pttt 
staccato, Et ShazlL Al rileva
mento delle 11,45 te posizioni 
sono le seguenti: m testa 
Ptttt; a 2,30 la coppia Km 
zeUa-Bl : Shaztt; seguono •• lo 
spagnolo Cenerà e l'egiziano 
Elmisiri; più staccati il ' 
no '• Zeidan, • l'arabo 
Mekkl e l'ungherese Hajusi a 
circa 750 metri il gruppo com
posto dal siriano Khamis, dal
l'egiziano Mandour, dal messi
cano VUlagomez, e daltaltro 
siriano Saleh. Buone le con
dizioni, atmosferiche e idei 
mare. Alle 12,45 il primo riti-
ro. E' l'italiano Silvestri co
stretto ad abbandonare a cau
sa di un dolore atta spalla si
nistra. Al nuotatore verrà ri: 
scontrata una tendintte dai sa
nitari dell'ospedale della mari
na.militare. :'-••• 

Al rilevamento dette ore IS 
si delineano le postatomi che 
resteranno immutate fino .al 
traguardo. Ptttt al comando; 
KinzeUa a due miglia; più. 
staccato Et Shaztt. Forte ri
monta dello statunitense nel 
tratto finale. Rimétta riesce 
a recuperare più di un migtto 
a causa dett inesperienza di 
Ptttt che lo porta a nuotare 
contro corrente. 

I^E INTERVISTE — Al cen
tro medico posto nei locali del 
circolo detta stampa, di rito le 
interviste con il vincitore e 
con gli sconfitti. 

Soddisfatto il vincitore. Per 
lid si è trattato del primo 
grosso successo stagionate. 
e Visto come vanno certe co
se?—ha simpaticamente pun
zecchiato KinzeUa — megtto 
parlare dopo che prima». -

BOLLETTINO MEDICO — 
A Ptttt i sanitari hanno ri
scontrato una leggera forma 
di affaticamento: pressione at
ta e Beve tachicardia. In per
fette condizioni, invece, lo 
sconfitto KinzeUa se si fa ec
cezione del fastidio al braccio. 
In buone condizioni anche gli 
altri. .-...,• -• 

Marino Marquardt 
OBDfNK D*AaUUVO — L. 
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Due Fiat 131 Abarth ai primi posti nel rally Colline di Romagna 

Vudafieri «in volata» suLucky 
Canoa: Peni 

svi diecimila metri 
AURONZO DI CAOOSX (Battono) 
— affllactoiinarenio coacwranU « 
varia oataaorta,-. la 
di *» sodati ttattan 
parta al onattai 
Meo di Aurooao par la «topata oal 
oatapaoDBto Matta*» jHusuiaa ai oa-
no*. La farà In prognoassa erano 

115, della quali 
ai titolo itattiao Ju-

e 

Hai K 4 al » avuto un 
ledwaOo tra tt « Ooaaunali • dt Pi
pali alno a 90 metri dal tn«ùardo. 
poi eoa uno «catto naala, il Oa-

a ScnaranV al * swalatficato U ti
tolo untano. Hai R 3 la «PoU-
aporttv» Vvrbano» (Uattoam a 
na) al a 
di un cantinato «a natii au tTlr-
ranias a'tftMtro» di Roma. 

VoUmv***» Oraata Farri ha a* 
Tao* vanto aanaa diftìeoM* I M.M0 
nastri, eoa una f puntata di 

SERVIZIO 
CASntOCARO — n campio
nato italiano rallies sta vi
vendo sempre di più suH'ac-
cesa rivalità che anima due 
piloti veneti: Tony Fassina, 
Manne dt VaMobMadene, che 
corre con la Strato» messa
gli a disposizione dai conces
sionari Lancia, e Adarttco Vu
dafieri, Benne di Castelfran
co, che fuida la Fiat 131 A-
barth della scuderia milane
se Jolly Club. 

Anche al «Rally Conine di 
Rornacna», settimo atto della 
stagione naaionale ralUstica, 
ha ripetuto 0 copione più re
cente: «Tony», ben coadiu
vato dallnseparabue •Canni-
nl, brillante mattatore detta 
prima parte della corsa con 
sei prove speciali all'attivo, 
poi ancora una rottura della 
sua Strafa» (questa volta è ve
nuto meno un semiasse) ed 
ecco quindi Vudafieri passa
re tri testa alla gara e con
cluderla vittortoaamente. 

n successo della Fiat 131 
Abarth del pilota veneto, che 
ha diviso la fatica con il pa
dovano Giorgio Barbati, è sta
to comunque valori m i o dal
la bela prestasione del vicen

tino «Lucky» che con la 
Fiat 131 Abarth detta scude
ria «4 rombi» non ha dato 
mai requie all'avversario, 
braccandolo fino alla conclu
sione e concludendo fan secon
da postatane con appena 2 se
condi di ritardo. 

Detto della splendida batta
glia per il munemo assoluto 
fra euulpaiKl con vetture di 
gruppo 4, c'è subito da sot
tolineare 1'ennesima convin
cente prestasione del nuovo 
astro del realismo naarionate. 
Ci riferiamo al torinese Da
rio Cerrato, 37 anni, pilota uf
ficiale del team «Opel-Mo-
bti ». Cerrato aveva un solo o-
btettivo: rinforzare la sua po
statone di leader della clas
sifica del Gruppo 2 approfit
tando in questo caso anche 
deU'assensa di Mauro Pre-
giiasco, il suo rivale più pe
ricoloso. Ebbene, l'alfiere del
la «squadra gialla» non solo 
ha centrato pienamente l'o
biettivo ma con un tetso po
sto assoluto ha avuto ancora 
una volta 0 merito di «met
tere sotto » avversari con 
macchine molto più potenti. 

La bella affermasione detta 
squadra « OpeMfobi! » è sta
ta cooapletata dal quinto po

sto assoluto 
campione europeo 
Verini che era atte _ 
la «giovane» Aacone, GTK 
ancora bisognosa di motte cu-
.re e comunque già sulle stra* 
da di una certa lOiiqwilHiI-
ta. 

I risultati del 
di Romagna» non 
to comunque ' m 
scossa atte varie 
In testa al campionato Hana 
no è sempre Attillo 
con 275 punti dmvant 
ómfleri che si è fatto 
«osamente sotto con 9 
ti e a Cerrato che si è 
tato a quota. S i . Ifessuni 
vita nella rianftfVa del 
pò 1 con 
tffnpo con il titolo in 

«Jna grossa ipoteca svi ti
tolo del gruppo 3 l'ha 

to finora 423 punti 
nettamente Torchio, 
a soli 275 punti. A 
punto la stagione è 
natta sua fase pan 
nel prossimo match di 

Paolo fogniti 


