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Mentre ancora niente di deciso sul « fronte Paolo Rossi » 
« i . ii, » * • i. -

Napoli, Lazio e Milan in 
concorrenza per 

Smentita di Bersellini a proposito dell'interessamento dell'Inter per Claudio Sala che, invece, 
punta a Casarsa - Majo ha nuovamente rifiutato l'Avellino - Cenili dal Vicenza al Catanzaro 

In un brutto incontro con Righetti il lombardo conserva la corona europea dei massimi 

Farina fa il punto sul « grande affare » 
* i 11 Hi • • • - ^ . , i i O . i n .— • — • — . - • . . . . , , — . . • • * 

Buone le carte 
di Roma e Lazio 
per Paolo Rossi? 
L'incontro con i dirigenti del
le due società romane dovreb
be avvenire entro oggi - Il tra
sferimento di « Pablito » sa
rà deciso di comune accordo 

MASSA MARITTIMA — «Rossi di nuo
vo all'asta? ». La domanda se l'è posta 
il presidente del Vicenza, dott. Giuseppe 
Farina. «£' la sensazione — ha detto 
Farina — che si prova ad una settimana 
dalla decisione del Vicenza (ampiamente 
ed in largo anticipo conosciuta e condivi- ° 
sa da Rossi) di ritirarlo dal cosiddetto 
calcio-mercato. E' su questa sensazione, 
per me stesso fastidiosa, che ritengo ne
cessario fare il punto della situazione. 
Rossi è rientrato dalla Grecia rispettando 
scrupolosamente i suoi programmi. Al 
massimo non ha seguito il mio amiche
vole consiglio di restarsene in vacanza 
due settimane anziché una. Rossi non si 
è "posto da solo" di nuovo sul mercato. 
Il giocatore si è limitato a definire un 
elenco, d'altra parte già noto, di sedi nelle 
quali gli piacerebbe giocare. Anche per 
rispondere all'ingiusta gazzarra scatena
tasi a seguito dell'atteggiamento assunto 
dal giocatore nell'ambito della trattativa 
con il Napoli. Da richiamare all'attenzione 
degli sportivi, a questo proposito, i ben 
diversi toni con i quali venne seguita due 
anni fa la vicenda Virdis-Juventus: sim
patia per il giocatore così legato alla sua 
terra da dir no al grosso club, simpatia 
anche per Boniperti che si scomodava 
da Torino per andare in Sardegna a con
vincere Virdis. Il tutto nel quadro di una 
operazione da due miliardi che non pro
vocò dimissioni di nessun genere ». 

Riaperta l'« asta » 
« La supposta asta per Rossi — continua 

Farina — è stata riaperta da società che 
si sono ritenute chiamate in causa dal 
puro e semplice atteggiamento favorevole 
del giocatore all'eventualità del trasfe
rimento in una determinata città. Dispo
nibilità teorica quella di Rossi e tutta da 
verificare quella delle società. Anche per
ché si sono fatte vive solo dopo la deci
sione del Vicenza di tenersi Rossi. Perché 
non prima? C'è vera attenzione al pro
blema o solo voglia di partecipare in 
qualche maniera alla grande ammuc
chiata? C'è tempo per verificare. Non 
sta a me respingere le buone intenzioni 
dei colleghi. Molte società possono essersi 
sentite coinvolte nel "caso Rossi" dai 
risvolti federali (per la continuità e rego
larità dei campionati nonché per gli im
pegni di Paolo con la Nazionale) così 
ampiamente ed a lungo illustrati dai gior
nali. Risvolti negativi per i quali tuttavia 
io ed il Vicenza siamo senza rimedi e 
con il rammarico di aver provocato tutto 
questo solo per una "nostra" disgrazia: 
la retrocessione. 

* Se però — ha continuato Farina — 
tra le società di "A" che intervengono 
ora c'è qualcuno animato anche dal desi
derio di restituire la regolarità, che il 
Vicenza toglierebbe, a campionati ed im
pegni della nazionale, ebbene questo 
qualcuno penso avrà la riconoscenza di 
tutti. A cominciare dalla mia: confermo 
di essere disposto ad affidare al presi

dente Franchi, di cui ho it massimo ri
spetto, la mediazione della trattativa. In 
tutta questa situazione non dimentichia
mo la necessità per il Vicenza di alle
stire una squadra competitiva per il pros
simo campionato e di conoscere quanto 
prima i termini di operazioni economiche 
rilevanti per il suo piccolo bilancio». 

Incontri di Farina 
«Conclusione? — ha detto Farina — 

il Vicenza ieri, mercoledì e oggi, giovedì, 
avrà in diverse sedi una serie di incon
tri in cui esaminerà le proposte che gli 
verranno dalle società intenzionate a ri
solvere il "caso Rossi". Molti appunta
menti sono già fissati, di alcuni ha anche 
tempestivamente 'dato notizia la stam
pa a seguito di indiscrezioni non certo 
partite da Vicenza, da Milano dove si 
trova Corsi, o dalla Toscana dove sono 
io. D'altra, parte, è anche logico: si co
stituisce cosi un alibi sportivo e non cer
to per il Vicenza, che semmai avrebbe 
bisogno, come ha sempre chiesto ai vari 
interlocutori, di riservatezza. Ma fa par
te del gioco ed io mi rassegno a leggere 
il giorno prima quello che farò il giorno 
dopo. Mi sembra comunque giusto ren
dere conto di un discorso già concreta
mente avviato con la visita di cortesìa 
qui in Toscana del presidente del Pe
rugia, Franco D'Attoma. Una visita che 
mi ha fatto piacere perché sostanzialmen
te ha voluto dire: "Noi siamo una socie
tà come la tua, anche noi slaino arri
vati secondi in "A" e speriamo — lui 
non lo ha detto, ma lo aggiungo io — 
di non fare la tua fine. Per questo ca
piamo la situazione delicata in cui ti 
sei, o ti hajino cacciato, e vogliamo aiu
tarti ed aiutarci. Siamo pronti — ha 
detto ancora — ad esaminare il trasfe
rimento di Rossi e ti dichiariamo la no
stra disponibilità. Pensiamo comunque, 
anche se non se ne potrà far nulla, di 
essere stati utili almeno a provocare gli 
altri". Un discorso molto sereno e molto 
bello. Adesso sentiremo gli altri in que
sti due giorni. Poi, con Rossi, valuteremo 
la nuova situazione e prenderemo una 
decisione comune ». . ' >. » i .' 

Fin qui Farina. A noi comunque ci ri
sulta che il presidente del Vicenza do
vrebbe incontrare entro oggi sia l'inge
gner Dino Viola della Roma che il pre
sidente della Lazio, Umberto Lenzini. 
Quali saranno le offerte delle due so
cietà capitoline? La Roma a quanto si 
sa, darebbe un miliardo in contanti più 
due o tre comproprietà da scegliere fra 
Bruno Conti, Boni. Ugolotti e Tancredi. -
Per la Lazio: l'offerta in quattrini sa
rebbe di un miliardo e trecento milioni, 
più una contropartita in giocatori da sce
gliere fra Ammoniaci. Agostinelli, Ghe-
din, Lopez, Viola e Garlaschelli. 

• Nella foto in alto accanto al titolo: Il 
presidente Farina insieme con Paolo Rossi 

Dopo il segnale d'allarme lanciato dalla Federazione 

Un «anno di fuoco» attende 
i medici sportivi italiani 

ROMA — Che l'italiano sia 
generalmente uno « sportivo 
da poltrona » è uno dei luo
ghi comuni più usati e abu
sati degli ultimi anni. Ma, 
pure in questa situazione, 
bene o male il numero degli 
sportivi che praticano una 
disciplina ai vari livelli ap
pare in continua crescita. Per 
loro, per i milioni di italiani 
che fanno sport davvero, un 
campanello d'allarme è squil
lato nella conferenza-stampa 
organizzata l'altro giorno a 
Roma dalla Federazione Me
dico Sportiva Italiana 
(FMSI), di cui abbiamo 
sommariamente riferito nella 
nostra edizione di ieri. 

Qual è il problema? Il ri
schio, in soldoni, è che que
sti sportivi praticanti incon
trino difficoltà nell'ottenere 
dagli organi competenti il 
certificalo di idoneità fisica 
per la loro disciplina. Infatti, 
nell'attesa che entrino in 
funzione le Unità sanitarie 
locali (secondo quanto pre
vede la Riforma sanitaria), 
una norma transitoria affida 
tate compito a una ristrettis
sima schiera di operatori sa
nitari: si tratta dei medici af
filiati alia FMSI (3D16 in tut
to), dei medici condotti e 
scolastici e degli ufficiali sa
nitari, 

Se è vero che la visita me
dica, per la maggior parte 
degli sportivi, si riduce a un 
esame abbastanza superficiale 
che permette il rilascio di un 
certificato di idoneità generi. 
ca e che non richiede molto 
tempo o attrezzature partico
lari (mentre a livello agoni
stico sono previsti esami più 
approfonditi divisi in due ca

tegorie: A e B), non va di
menticato die gli operatori 
autorizzati hanno anche tutta 
una serie di altre funzioni da 
svolgere e troppo spesso so
no, già per esse, oberati di 
lavoro. Diventa dunque con
creto il rischio che, regi-
strada un sia pur minimo 
disturbo, il medico generico 
preferisca non assumersi 
responsabilità e rimandi il 
paziente alle strutture perife
riche della FMSI. Se tale at
teggiamento si generalizzasse 
sarebbe la paralisi completa 
per la federazione, col rischio 
serio di blocco per varie at
tività sportive. 

Appare, insomma, più che 
giustificato l'invito rivolto dal 
presidente della FMSI, Gu
stavo Tuccimei, perché gli 
sportivi (e le rispettive fede
razioni) si muovano per 
tempo, evitando di intasare 
le strutture nei periodi di i-
nizio dell'attività. Per facili
tare l'operazione, in mancan
za di una legislazione che ga
rantisca la gratuità del servi
zio prestato, la federazione 
medico sportiva ha provvedu
to a fissare tariffe definite 
« politiche » dal presidente 
Tuccimei: 7.000 lire per rido-
netta generica e, rispettiva
mente, 15000 e 35.000 per gli 
esami di tipo € A* e « B ». 

Durante la conferenza 
stampa, la FMSI ha an-
che colto roccasione per 
fare il punto sulla sua più 
complessiva attività. £* stato 
ricordato che la federazione 
(di cui ricorre quest'anno U 
cinquantenario) dispone di X 
centri regionali, 66 ambulato
ri. • Jf commissioni periferi
che, ed è presente in 652 lo

calità della penisola. I centri 
periferici hanno recentemente 
chiesto l'installazione di nuo
ve attrezzature, specialmente 
per il settore elettrocardio
grafico. Se la richiesta verrà 
accolta sarà un vantaggio an
che per tutti gli italiani, visto 
che dal 1. gennaio del 1980 la 
FMSI lascerà in dotazione al
le USL (e quindi alle Regio
ni) tutte le proprie strutture 
mediche. 

Nuove attrezzature sono ri
chieste anche per le attività 
riguardanti gli esami antido
ping. E' questo uno dei set
tori di lavoro più cospicui 
della FMSI che. dal '65 al 7», 
ha fatto svolgere 26.685 con-, 
traili per il calcio, 25313 per 
il ciclismo e 3.662 per te altre 
federazioni. Adesso però, per 
la complessa farmacologia 
legata a prodotti anabolizzan-
ti e cortisonici, le attrezzatu
re presènti in Italia appaiono 
superate e bisogna ricorrere 
a laboratori tedeschi o ingle
si. Il CONI, su richiesta della 
federazione, sta prendendo in 
esame la possibilità di ac
quistare nuove costosissime 
attrezzature da affidare in 
gestione alla FMSI. 

Il problema più serio resta, 
comunque, al momento, quel
lo dei certificati di uUmeUé: 
è sperabile che U CONI a le 
sue federazioni, gli operatori 
sanitari direttamente tatara. 
sati. gli atleti stessi frson 
temporeggino, alttimentm. po
trebbe ancora crescere-ti* I-
taUm U numero degU sportivi 
fermi (stavolta Jor» malgra
do) tn poltrona. - v^»;v-•-.•• 

ck Felici 

Paolo Rossi è ancora del 
Vicenza. Cosi almeno garan
tisce il presidente blancoros-
so Farina, del quale pubbli
chiamo una dichiarazione II 
lungo confronto con gli emis
sari del Perugia non ha dun
que sbloccato, per 11 momen
to, la situazione relativa al 
futuro professionale del cen
travanti azzurro. Al mercato 
milanese, le notizie sul tra
sferimento dell'anno giungo
no di rimbalzo, sfumate e 
contraddittorie. Perciò secon
do alcuni Perugia e Vicenza 
si sono lasciate senza ulte
riore possibilità di dialogo 
favorendo l'inserimento del
le due squadre romane. C'è 
invece qualcun altro dispo
sto a giurare sul passaggio 
di Rossi alla società umbra 

A questo punto, evidente
mente, il rischio per l'osser
vatore neutrale è quello di 
fondere 11 motore, di logo
rarsi nell'inutile ricerca di 
un pizzico dì verità. Molto 
meglio dunque, attendere — 
quando verrà e se verrà — 
un comunicato ufficiale del 
Vicenza con l'annuncio della 
cessione di Rossi a questo o 
a quel pretendente. Questo 
ha garantito Farina: nessu
na soffiata, nessuna confiden
za. La cessione del giocatore 
verrà pubblicizzata mediante 
comunicato stampa. 

Riportiamo per dovere di 
cronaca, la posizione del Pe
rugia: prestito annuale per 
una cifra vicina al miliardo 
e comproprietà di Cacciatori 
e di uno a scelta dei seguen
ti giocatori: De Gradi, Rede-
ghieri e Goretti. La posizio
ne di Roma e Lazio l'abbia
mo riassunta in calce alla 
dichiarazione di Farina. 

Comunque sembra che al
l'improvviso sia ritornato al
la carica anche il Milan che 
ieri ha avuto un «vertice» 
in società, al quale ha par
tecipato un grosso industria
le brianzolo che dovrebbe ga
rantire i miliardi necessari 
per l'acquisto di Rossi. Un'al
tra indiscrezione riguarda il 
presidente del Torino, Pia-
nelli che ha telefonato l'al
tra sera al presidente Fari
na per «colloquiare» sul-
l'« affare Rossi ». 

Claudio Sala: ecco un'altra 
vicenda che si tinge di sfu
mature misteriose. La trat
tativa tra Inter e Torino, 
un lungo ed estenuante brac
cio di ferro, avrebbe potuto 
concludersi proprio ieri. Que
sto almeno secondo certe fon
ti solitamente attendibili. An
zi, qualcuno aveva aggiunto 
una manciata di particolari. 
sbandierando un vertice Fraiz-
zoli-Pianelli da tenersi pres
so la sede della società neraz
zurra. Tutto falso comunque. 
La smentita, decisa, è di 
Giancarlo Beltrami che del
l'Inter è il direttore sportivo. 

Nessun incontro a livello 
di presidenti. Le posizioni tra 
noi e il Torino sono note: 
Se non riusciremo a raggiun
gere Claudio Sala cerchere
mo di inventare qualche al
tro nome di richiamo per i 
nostri tifosi. E* anche una 
questione di concorrenza. Se 
il Milan, ad esempio, fosse 
ri'iscito ad aggiudicarsi l'asta 
per Paolo Rossi, allora ci sa
remmo gettati su Sala con 
maggior vigore. Mi sembra 
normale*. ». 

I nomi che l'Inter è dispo
sta a « inventare » come sur
rogato a Claudio Sala sono 
comunque quelli di sempre: 
D'Amico (per il quale pro
prio' ieri Beltrami ha collo
quiato con Janich della La
zio), Orazl, Mascetti (e Afa 
sarebbe il nome dell'ultima 
ora, della disperazione ». ha 
precisato il plenipotenziario 
nerazzurro) e Casarsa. Ecco, 
soprattutto Casarsa, potreb
be interessare a Bersellini. 
Si spiega perciò come mai 
quelli dell'Inter tifino segre
tamente (ma non troppo) 
per il Perugia nella gran ba
garre che si è scatenata at
torno al cartellino di Paolo 
Rossi. Dovessero vestire di 
granata il centravanti azzur
ro, gli umbri, questo almeno 
è il pensiero di Beltrami, 
avrebbero la possibilità di ri
nunciare con una certa di
sinvoltura alle prestazioni di 
Casarsa. Sintetizzando sull' 
Inter perciò, l'obiettivo pri
mario restano 1 piedi buoni 
di Claudio Sala anche se il di
savanzo tra domanda e of
ferta è tuttora consistente. 
Si parla di quattrocento mi
lioni. 

Altri, affari o. piuttosto. 
ipotesi di affari. Majo, e la 
faccenda sconfina nello stuc
chevole, ha nuovamente ri
fiutato l'Avellino (serie A) e 
non intende muoversi da Pa
lermo (serie B). E* un caso 
più unico che raro! Il guaio 
e che le due società avevano 
trovato ufficialmente l'accor
do sulla base di 450 milioni. 
Ora c'è il Catanzaro che pe
dina dappresso i palermitani 
convinto com'è di strappare 
l'entusiastico «si» del gioca
tore ET una mezza asta, in
somma, proprio come acca
de per un altro rosanero. 
Maritozzi, che sta provocan
do l'interessamento in con
temporanea di Napoli, Lazio 
e Milan. 

In serata una serie di tra
sferimenti: Cerilli è passato 
dal Vicenza «1 Catanzaro; 
H difensore veronese Spinot
ti al Bologna, in cambio di 
400 milioni più la compro
prietà di un giocatore an
cora da stabilire: il centro-
avanti Silva dal Monza al 

sostituito nella com-
tonbarda da To-

dal Milan; in
fine,'U difensore del Lecce 

Verdetto pari, ma lanon meritava di più 
ir vantaggio del campione era in realtà piuttosto netto - Considerazioni « geografiche» dei giudici 
Un finale palpitante, in cui entrambi i pugili hanno rischiato il K.O., riscatta il match mediocre 

ZANON e RIGHETTI (a destra) in una dura fase del match 

RIMINI — Lorenzo Zanon. 
pareggiando con Righetti, ha 
conservato ieri sera il titolo 
europeo dei pesi massimi. 
L'incontro (e si prevedeva) 
è stato tutt'altro che bello, 
anche se nobilitato da un fi
nale di incredibile dramma
ticità: alla penultima ripresa, 
infatti. Alfio Righetti ha sfio
rato il risultato clamoroso. 
Per almeno due minuti il vi
gile riminese ha martellato 
il volto del ' suo avversario 
con una serie terrificante di 
uno-due. Il pubblico, col fia
to sospeso, si aspettava da 
un momento all'altro di ve
dere piegare le gambe al cam
pione europeo, ma ancora 
una volta lo sfidante ha mo
strato tutti i suoi limiti di 
potenza ed ha mancato il 
colpo risolutore. 

Cosi, Lorenzo Zanon, dopo 
aver resistito con tutto il 
suo coraggio alla martellante 
offensiva dell'avversario, è 

'riuscito (già alla fine dell'un
dicesimo round e più ancora 
nel dodicesimo) a uscire fuo
ri a sua volta, concludendo 
l'incontro all'attacco contro 
un Righetti ormai svuotato. 

Il verdetto pari, in defini
tiva, va addirittura un po' 
stretto al campione in cari
ca. che fino al drammatico 
epilogo aveva preso un netto 
vantaggio sullo sfidante. Za
non. pur non attingendo alle 
alte vette di classe pugilisti
ca, era certamente apparso 
più in linea, più preciso, più 
pulito nei colpi. E anzi era 
stato lui. contro tutte le pre
visioni. a giocare d'incontro. 

Dalla sesta ripresa, poi, fi
no ai due vibranti round fi
nali. c'era stato un momento 
di pugilato bruttissimo: Ri
ghetti. nelle sue continue 
avanzate, non faceva altro 
che abbassar la testa, con 
quale risultato per la preci
sione del colpi è facile in

tuire; Zanon. dal canto suo, 
ogni volta che si trovava ad
dosso l'avversario, si esibiva 
nel festival delle trattenute, 
con le mani, le braccia, i go
miti. la spalla... Insomma, se 
l'avesse avuto avrebbe forse 
usato l'argano. I richiami 
verbali dell'arbitro (ma per 
subirne uno ufficiale cosa bi
sogna fare?!) non servivano 
a far desistere i due pugili 

Poi l'epilogo. A far tutti 
contenti, visto che Zanon 
conserva il titolo, e a Righet
ti resta aperta la strada del-
la rivincita. Il risultato, lo 
ripetiamo, è bugiardo e sbi-
lanciato a favore del divo 
di casa: evidentemente 1 giu
dici non hanno voluto delu
dere l'enorme pubblico del 
palasport. L'occasione spre
cata all'undicesimo round pe
sava già cosi: Inutile — avrà 
pensato la giuria — Intristi
re l'ambiente ancor di più 
con un verdetto esatto. 

Al belga, con un « volatone », la tappa più lunga del Tour 

Dopo sette ore sfreccia Demeyer 
250 chilometri fra Svizzera e Francia conclusisi a Evian - Hinault con gli abbuoni rosicchia 40" a 
Zoetemelk - Oggi la crono in salita fino a Avoriaz (m. 1833) che promette sconquassi in classifica 

Renault turbo da battere 

Le Ferrari al 
contrattacco 

in Inghilterra 
Nostro servizio , 

SILRVESTONE — Già 
stasera dovremmo avere 
le prime indicazioni sui 
temi che caratterizzeran
no il Gran Premio d'In
ghilterra. nona prova del 
mondiale di Formula 1, 
che si correrà sabato con 
partenza alle ore 16 ita
liane. Oggi infatti sulla 
pista'di Silverstone comin
ceranno a rombare i mo
tori prima per le prove li
bere (dalle 11 alle 12. sem
pre ora italiana) e poi per 
quelle cronometrate (dalle 
13.30 alle 15). 

Naturalmente molta è 
l'attesa per le Renault do
po l'exploit di Digione che 
le ha fatte balzare di col
po al vertice dei valori: 
se le macchine francesi 
dovessero confermare so
prattutto in gara le qua
lità mostrate dieci giorni 
fa si potrebbe davvero di
re che per la Formula 1 
sta cominciando una nuo
va era. 

A Jabouille ed Amoux 
non sarà comunque faci
le ripetersi, anche se la 
pista inglese è molto ve
loce e quindi favorevole al 
tipo di propulsore adottato 
dalla Renault. Rispetto a 
Digione ci saranno proba
bilmente differenze clima
tiche, in particolare una 
temperatura più alta, e 
ciò potrebbe ripercuotersi 
negttivamente sul turbo. 
Inoltre la maggiore avver
saria delle macchine di 
Stato francesi e cioè la 
Ferrari che a Digione con 
Villeneuve è stata l'unica 
a sapersi difendere egre
giamente, ha già provve
duto a potenziare i suoi 
già potenti 12 boxer, per 
cui c'è da prevedere per
lomeno un duello avvin
cente fra le protagoniste 
dell'ultima gara. 

Anche altre vetture po
trebbero rivelarsi perico
lose avversarie delle Re
nault: prima fra tutte la 
Williams, che con Alan 
Jones ha fatto segnare nei 
giorni scorsi, durante le 
prove di gomme organiz
zate dalla Good Year, un 
tempo eccezionale (l'12"7). 
che abbassa di quasi un 
secondo quello già omino 
ottenuto precedentemente 
da Niki Lauda con la 
Brabham Alfa (l'13"56). 

Potrebbero inoltre tor
nare alla ribalta le Ligier 
ed anche le Lotus, sebbe
ne per queste ultime ci 

siano non pochi dubbi do
po le negative esperienze 
degli ultimi mesi, duran
te i quali anziché progre
dire le macchine di Colin 
Chapman sembrano esse
re tornate indietro. E bi
sognerà infine tener d'oc
chio anche la Tyrrel, che 
dopo l'abbinamento con la 
Candy si sta impegnando 
al massimo. - ' 

Solo da stasera, come si 
è detto, potremo avere 
qualche indicazione vali
da, anche perché le prove 
dei giorni scorsi si sono 
svolte con condizioni am
bientali diverse. Lo stes- . 
so Lauda, dopo il primo 
promettente collaudo, non 
è riuscito a ripetersi la 
settimana scorsa in una 
successiva serie di test, al 
termine dei quali il mi
glior tempo è stato di 
ri5"50, cioè quasi due se
condi in più del prece
dente. , . : » ' 

Oggi ci sarà molto la
voro di messa a punto, ' 
ma si può tuttavia essere 
sicuri che, sé le condizio
ni climatiche saranno buo
ne, tutti si impegneranno 
al limite, considerato che 
qui il tempo è mutevole 
e non bisogna quindi la-
scarsi sfuggire, se capita, 
l'occasione buona. 

C'è però per i teom che 
adottano ii motore Ford 
Cosworth. cioè la stra- . 
grande maggioranza, una 
seria preoccupazione. Du
rante la revisione dei prò- -
pulsori in corso in questi 
giorni, si sono avuti di
versi casi di « grippag
gio », per cui le scorte di ' 
motori « buoni » delle va
rie scuderie, specialmente -
di quelle meno ricche, si 
sono notevolmente ridotte. 
Si spera tuttavia che i tec
nici riescano a rimediare 
all'inconveniente nel giro 
di poche ore e che quindi 
prove e gara possano svol
gersi per tutti regolar
mente. * 

La seconda sessione di 
prove avrà luogo domani 
con gli stessi orari di oggi. 
mentre la gara, che si 
svolgerà sulla distanza di 
68 giri, pari a 320.892 chi
lometri. scatterà come già 
detto alle 16 italiane (15 
locali). La TV (rete 1) 
inizierà la ripresa in di
retta alle 15.45 e lo stesso 
farà la TV svizzera. 

Henry Valle 

Dal nostro inviato 
EVIAN — Questa è la storia 
della giornata più lunga del 
Tour. I meccanici e i mas
saggiatori si alzano alle cin
que, 1 corridori alle sei e 
trenta, e il cronista che po
trebbe dormire una mezz* 
oretta di più è svegliato dal 
fracasso dell'albergo di Bel-
fort. E' un su e giù per le 
scale, un rumore di citofoni, 
una sequenza di chiamate. 
di disposizioni e di racco
mandazioni. 

Davide Boifava, novello di
rettore sportivo della novella 
Inoxpran, è sul ponte di co
mando con calma e avvedu
tezza. Qualcuno chiede noti
zie sulla dama rossa che la 
sera precedente sedeva a ta
vola con Battaglin. La dama 
rossa, pardon la bella signo
ra giunta da Zurigo per sa
lutare il cugino corridore ,era 
già partita. 

Riso,.carne al sangue, pro
sciutto, formaggio e frutta 
per i ciclisti, un caffè a noi 
per aprire bene gli occhi, e 
ci ritroviamo con le Eolite 
facce. Mancano i carovanieri 
pigri, quelli che ebucheranno 
da qualche parte verso il 
tocco del mezzodi. se addirit
tura non decideranno di ta
gliare il percorso per farsi vi
vi al traguardo. 

Un secondo caffè al radu
no (più che caffè in verità 
è acqua calda) e il fischietto 
di Albert Bouvet ci indica 
il cammino. I corridori mon
tano in sella con due pen
sieri. Pensiero numero uno i 
duecentocinquanta chilome
tri che hanno davanti: pen
siero numero due la gara del 
giorno seguente, la cronome
tro individuale di oggi, che 
dai 374 metri di Evian ci 
porterà sulla vetta dì Avo
riaz, a quota 1833. Il tutto 
nel raggio di 55 chilometri, 
e sarà una ballata con molte 
differenze. 

Il Tour è una brutta be
stia e ogni tappa è un'avven
tura. Ci ha lasciati il belga 
Coiman, buttato a terra da 
una vettura del seguito e 
ricoverato in ospedale, e ri
prendendo il discorso 6ulla 
giornata più lunga, preso no
ta dei movimenti di Bronc, 
Leali, Villemiane. Tesniere e 
Thurau eccoci ad ammirare 
i promotori della regione 
che prenda il nome dal fiu
me Doubs. eccoci a respirare 
aria fine col plotone che sale 
lentamente. Tace la radio di 
bordo, passa Levitan, - con 
camicia e cravatta, passa 
Goddet, vestito alia colonia
le, e intanto Battaglin guiz
za su un colle di terza ca
tegoria per difendere il pri
mato nella classifica degli 
scalatori. Poi entriamo in 
Svizzera in una sequenza di 
foreste. 

Anche II cocuzzolo di B!au-
fond è del pimpante Batta
glin il quale mette in riga 
Martinez, Donadello, Kuiper, 
Zoetemelk e Hinault. Poco 
più in là, nell'attraversamen
to di Chaux de Fonda, un 
groviglio di uomini e di bici
clette, un capitombolo che 
coinvolge una trentina di uo
mini e molti si rialzano pe-

I 

del giovane Re, e 
Skogtend, dallo stesso Lecce 
in comproprietà al Siracusa. 

Montevarchi in C/1:3-2 alla Carrarese 
CARRARESE: Itetlo; Senni, 

Bertacchini; Cupini, Casali, Patite
la: Hemmy (dal 46 ' il 13. Faro) , 
Francescani, Di Mario, Discepoli, 
•onlanli. 12. Cozzarti, 14. Car-

MONTEVARCHI: Politi; Merli, 
PoTr, Burroni, Baroni, Mora; Sorbi 
(eoi SS' il 14. .Tosi). Sacchi. Nk-
coioi. Maniscalco, Bressoni. 12. Mi-
Sliorhii, 13. Pohrar. 

MARCATORI: al 3»* 
al SI' s.t. Mìccom, al «S sa. 
fonti, al •»* « A r a a i . al 14' s4. 

ntsef) MtCCOfOB** 

Nostro servizio 
MONTEVARCHI — Dopo ol
tre nove mesi di campionato 
di serie C2 Girone A (coda 
di spareggi inclusa) non so
no bastati nemmeno i 90 mi
nuti della finalissima a deci
dere chi sarebbe andata in 
CI insieme alla Sanremese. 
Carrarese e Montevarchi si 
sono affrontate a viso aperto 

in questo drammatico incon
tro e senza ricorrere al gioco 
duro. 

Le reti sono scaturite da 
situazioni analoghe: il Mon
tevarchi infatti è andata due 
volte a segno grazie a sva
rioni della difesa ospite e 
sempre in contropiede. La 
Carrarese ha segnato due vol
te su asiane susseguente a 
calcio d'angolo. La squadra 
valdarnese passava in van
taggio al 39* dei primo tempo 
con Bressani su «pasticciac

cio)» di Panizza. 
Nel secondo tempo, al 16', 

sembra che finalmente si rom
pa l'equilibrio, infatti il Mon
tevarchi raddoppia. Ancora 
errore di Pania»» che serve 
inavvertrtamenie Mora •- H 
quale offre in profondità si
lo scattante Niccoli che da 
posizione centrale scarica una 
gran botta imprendibile per 

Isetto. A questo punto si ve
rificano delle scaramucce su
gli spalti che vengono subito 
sedate grazie alla rete messa 
a segno, dopo soli 4 minuti 
dall'ala carrarese BonfanU. 

Al 24* avviene l'incredibile 
pareggio della Carrarese. An
golo battuto da BonfanU ed 
incornata inesorabile di Fax-
si (entrato nel secondo tem
po). 

* Stessa musica anche nei 
supplementari. In questa fase 
detta gara le idee dei venti-
due uomini in campo sono 
davvero molto appannate e 
pareva che i calci di rigore 
fossero Inevitabili. Invece 
(anche per questo 11 calcio 
è bello) quando più nessuno 
lo attendeva è giunto il gol 
delia vittoria dei vaMamesi. 

*r-- Sttftne Baccelli 
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DEMEYER sul podio del vincitore. 

sti e sanguinanti, molti han
no bisogno del medico, Pol-
lentier, Seznec e Martinez 
ad esempio. Subito dopo Hi
nault guadagna il massimo 
abbuono di un traguardo vo
lante (dieci secondi) antici
pando Zoetemelk (a cui van
no sei secondi) e con queste 
schermaglie la corsa esce un 
po' dalla sonnolenza. 

n pomeriggio è sotto un 
cielo balordo. Si costeggia il 
lago di Losanna e si devia 
per stradine di campagna 
dove il grano è ancora verde 
dove i campanili sono come 
le punte di un lapis. Cade 
e riprende subito Mantova
ni. abbandona lo spagnolo 
Vilardebo. s'affaccia Parsani, 
e attenzione agli incentivi di 
Thierens, località in cui Hi
nault prende un altro mar
gine di sette secondi su Zoe
temelk. 

Si vive di piccoli duelli, si 
procede a passo • ridotto, • e 
d'altronde non si può preten
dere la~« bagarre ». l'alta ve
locità in ogni cricostanza. E 
continua l'altalena, in terra 
elvetica che è piuttosto com
plicato essendo permesso il 
traffico ' in senso contrario. 
Bella Montreux con le sue 
bandiere, col profumo dei 
suoi giardini, carina Ville
neuve quarto appuntamento 
per chi va in cerca di ab
buoni e anche in questa oc
casione. si distingue Hinault 
in un testa a testa con Zoe

temelk equivalente ad un 
utile di quattro secondi per 
il francese. All'uscita di Vil
leneuve tenta di squagliarse
la l'italiano Berto che viene 
accreditato di 27" e stop per
ché immediata è la reazione 
del gruppo. E poi? 

Poi il Tour rientra in Fran-' 
eia quando mancano sedici 
chilometri per raggiungere lo 
striscione di Evian. Prima 
della conclusione il quinto 
sprint, gii ultimi abbuoni e 
pure sulla fettuccia di Tou-
ronde brilla Hinault. Tirando 
le somme, tenuto conto dei 
cinque risultati e dei premi 
suppletivi; Hinault toglie a 
Zoetemelk 40" e riduce il suo 
distacco dal «leader» a 49". 

Rimane da vedere chi è il 
vincitore della quattordicesi
ma tappa. Si prospetta una 
volata numerosa. Vana è la 
sortita di Legeay e il caro
sello finale mostra la poten
za del belga Marc Demeyer 
che 6i impone sull'irlandese 
Kelly. Terzo Esclassan, quar
to Thurau, quinto il nostro 
Mantovani e ottavo Berto. 

Sono state quasi sette ore 
di competizione e qui ter
mina la storia della giorna
ta più lunga del Tour. Oggi 
la cronoscalata di Avoriaz 
nella quale Hinault promette 
di detronizzare T Zoetemeik. 
Stasera le lancette dell'oro
logio daranno verdetti im
portanti. 

Gino Sala 

MACCHINE PER CAFFÉ7 

($% presenta: $^) 

L'ordine d'arrivo 
1) Demeyer (Belgio) RITI. 

24MOO alla madia di 38.755 
km/ora, in • ora « I T ; 2) 
Ketty (Irlanda); 3) Esclassan 
(Francia); 4) Thurau (RFT); 
S) Mantovani (Inoxpran); • ) 
Van De Veto» «Manda): 7) 
Gauthier (Francia); S) Ber
to (Inoxpran); • ) Stiomvsn 
(Gran Bretagna); 10) Damie
re (Francia); 11) Bernaudeau 
(Francia); 12) Teirlinck (Bel
gio); 13) Peacheux (Francia); 

eia); 19) Martinez (Francia); 
H) Jourdon (Francia) tutti 
col tempo del vincitore. 

La classifica generale 
1) Zoetemelk (Olanda) In 

•5 ore 42*12"; 2) Hinault (Fr.) 
a 4 f ; 3) Kuiaer (Olanda) a 
Tmr-, 4) Buttar (Svinerà) a 
r07; 5) Nitason (Svoxia) a 
r s f ; • ) Villemiane (Fran
cia) a V 3 f ; 7) Varlinden 
(Belgio) a i n i " ; t ) Oierickx 
a 11*15"; 9) Bernaudeau (Fr.) 
a 13*1»"; 10) Seznec (Fran
cia) a 1430"; i l ) Battaglin 
(Inoxpran) a 15*22"; 12) 
Raas (Olanda) a 15*37"; 13) 
PoHentier (Belgio) a TTOf"; 
14) Thurau (RFT) a 1«*54~; 
15) Ageatjnho (Portogallo) a 
iror*. 
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