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Da oggi Torino diventa capitale dell'atletica europea " 

Mennea e la Koch attesi protagonisti 
L'azzurro è il favorito dei 100 metri — Buone probabilità anche per Zarcone nella gara dei 10000 

Dal nostro inviato l,l 
* 

TORINO — Sul capoluogo 
piemontese c'è una cappa 
grigia e 11 clima è denso d' 
afa. Oggi si teme per gli 
atleti in gara fatica doppia. 
Le squadre italiane, sia quel
la maschile che quella fem
minile, vivono nell'ottimi
smo. I maschi sanno che 
per la prima volta potranno 
evitare l'ultimo posto, le ra
gazze sanno che faranno co
munque l'ultimo posto ma 
sono rallegrate dal fatto che 
per la prima volta, da quan
do è nata la Coppa Euro
pa, quattordici anni fa. po
tranno cimentarsi con le più 
forti squadre nazionali del 
continente. 

Vediamo un po', gara per 
gara, le speranze, le certez
ze, la consistenza della no
stra squadra. Aprirà 11 mar
tello alle 15,30 e noi abbia
mo in lizza Gian Paolo Ur
lando. Sulla carta è quinto 
ma il martello non può es
sere valutato soltanto sul 
piano dei primati stagionali, 
se a Gian Paolo capitasse di 
azzeccare il primato italia
no potrebbe anche fare il 
terzo posto. Il salto in alto 
è un rebus: tre atleti han
no un record stagionale di 
2.30 (RolF Beilschmidt della 
RDT, Dietmar Moegenburg 
della RPT. e Aleksandr Gri-
goriev dell'Unione Sovietica). 
L'azzurro Massimo Di Gior
gio ha saltato quest'anno 
2,26. record italiano. L'afa 
del pomeriggio torinese po
trebbe modificare i valori 
ma difficilmente consentirà 
al friulano una classifica mi
gliore del quarto posto. 

Maria Stella Bano affron
terà la gara femminile del 
disco da un record persona
le modestissimo: 54,16. Im

possibile evitare l'ultima piaz
za. Molto Interessante il lun
go maschile dove il venten
ne tedesco democratico Lutz 
Dombrowski, 8.29 quest'an
no, tenterà di vincere e di 
avvicinare il record europeo 
dello jugoslavo Nenad Ste-
kìc. 

Per Carlo Arrighi, anziano 
saltatore (ha 32 anni), la 
disperata impresa di far 
qualcosa di meglio dell'ulti
mo posto. 

I 400 ostacoli femminili 
proporranno all'osservazione 
degli sportivi la ventiseienne 
sovietica Marina Makeeva, 
recente primatista mondiale 
alle Spartachiadl. La Makee
va ritroverà la tedesco-demo
cratica Karin Rossley, pri
matista mondiale due anni 
fa a Helsinki. Qui per Giu
seppina Cirulli l'ultimo posto 
è una certezza, purtroppo. 
Fulvio Zorn cercherà, sul 
400 ostacoli maschili, di ab
battere il muro dei 50". Sul
la carta Zorn è penultimo, 
davanti al francese Curtil, 
ma l'aria di casa e la sma
nia di migliorarsi dovrebbe
ro consentire al friulano 
qualcosa di meglio. Lauretta 
Mlano. piccola, esile e piena 
di temperamento, correrà 
sulla scia di Marlies Cels-
ner. primatista del mondo del 
100. e della sovietica Lud-
mila Kondrateva. 
" " Alle 18.05 scenderanno in 
pista i velocisti dei 100 con 
Pietro Mennea in quinta cor
sia. Avrà accanto il polac
co Marian Woronin (sesta 
corsia) e il sovietico Andrei 
Shllapniko. Ma l'avversario 
più pericoloso del campione 
d'Europa sarà probabilmente 
il tedesco-democratico Eugen 
Ray. seconda corsia. Da no
tare il fatto che Bernhard 

PIETRO MENNEA 

Hoff, venfanni. 10"41 di re
cord personale nel '77, ha 
corso a Copenaghen due 
giorni fa in 10"19. Ma i tec
nici della Germania Demo
cratica hanno preferito da
re fiducia al più esperto 
Ray. Ray è in vantaggio due 
a uno nel bilancio degli scon
tri diretti con l'azzurro. Que
sti tre atleti — Mennea. Wo
ronin e Ray — dovranno co
munque fare i conti con il 
velocista scozzese Allan 
Wells. 27 anni, campione del 

Commonwealth dei 100 e 
dei 200. - - — -

Nei 1.500 Vittorio Fontanel
la, atleta assai fragile sul 
piano del temperamento, sa
rà messo alla prova dal te
desco federale Thomas Wes-
slnghage. dal sovietico Vale
ri Abramov e dal giovanissi
mo scozzese (ha diciannove 
anni) Graham Wllliamson. 
Per Vittorio, tornato a cor
rere la distanza in maniera 
decente in occasione della 
« notturna » di Milano il 4 
luglio, la corsa torinese rap
presenterà l'appuntamento 
più importante di una bre
ve e controversa carriera. 

Alle 18,35 Marita Koch, 
prodigiosa velocista della 
Germania Democratica, met
terà alla prova un talento 
purissimo. E' da poco torna
ta alle gare dopo un Infor
tunio muscolare e ha mi
gliorato il proprio primato 
mondiale. Troverà l'intra
montabile polacca Irena Sze-
winska e la sovietica Maria 
Kulchunova. Sarà una gara 
da seguire. Sul 400 non si 
fanno corse tattiche e quin
di non è da escludere un ri
tocco al primato mondiale. 
Unico nemico 11 caldo afo
so del tardo pomeriggio to
rinese. Qui per Erika Rossi 
niente di meglio dell'ultimo 
posto. 

Sui 10.000 l'inglese Bren-
dan Foster. campione euro
peo della media distanza a 
Roma e campione del Com
monwealth appunto sul 10 
mila, non ha raffronti In 
questa stagione. Non ha mai 
corso ma la Federazione bri
tannica gli ha concesso la 
ehances di , correre la Cop
pa Europa. Luigi Zarcone. 
iscritto anche sui 5.000. non 
è in buone condizioni. Lui-

gi, tolto dalla sua Palermo 
muore di nostalgia. Ma non 
si può fare atletica leggera 
senza muoversi dì casa. Il 
e t . Enzo Rossi gli vuol far cor
rere due gare (5 e 10.000) ma 
il ragazzo non ne ha voglia, 
non si è preparato per un 
impegno casi arduo. Sui 10 
mila il siciliano può anche 
vincere, soprattutto se l'afa 
distruggerà i nordici, abitua
ti al fresco. Ma è comunque 
difficile immaginare che un 
atleta illanguidito dalla no
stalgia possa battere Bren-
dan Foster. il sovietico Alek
sandr Antipov e il tedesco 
federale F r a n k Zimmer-
mann. 

Coi colleghi sovietici si è 
ragionato di Valeri Borzov. 
il grande assente. Sono con
vinti che non sia finito ma 
abbia semplicemente un bloc
co mentale che lo faccia sof
frire ai tendini solo all'Idea 
che gli possano far male. 
Pensano che a Mosca, al 
Giochi olìmpici dell'anno 
prossimo, lo rivedremo In ga
ra. temibile per chiunque. 

Sui 400 piani c'è una novi
tà: al posto del collaudato 
Stefano Malinverni scenderà 
in pista il fraelle e Incostan
te Flavio Borghi. La rasrione 
sta nel fatto che Stefano 
ha appena concluso gli esa
mi: non se la sono sentita 
di settario in una lizza casi 
ardua come la CoDoa Euro
pa. La Coppa è aspra, più 
che ardua. E* facile fallire 
e rimediare masre terribili. 
Anche perché tutto si risol
ve in una sola gara, senza 
la chance delle batterie do
ve fare rodaggio. Resta ouin-
di solo una cosa da fare: 
augurare buona fortuna agli 
azzurri e alle azzurre. 

Remo Musumeci 

Se non lo azzecco addio alle possibilità di rivestire la maglia azzurra 

Baronchelli cerca il bis 
oggi al Giro dell9Umbria 
Assenti Moser, Saronni e Battaglin la corsa si presenta apertissima 

Dal nostro inviato 
TORGIANO — ' Il ciclismo 
cammina verso i « mondiali » 
ad ogni livello, e questi so
no tempi di prove e di va
lutazioni. Presto i tecnici ti
reranno le somme e comu
nicheranno 1 nomi del cor
ridori che avranno l'onore di 
Indossare la maglia azzurra 
per andare a caccia di quel
la iridata. L'Olanda è vici
na, 11 22 agosto verrà asse
gnato Il primo titolo (quel
lo della cento chilometri) e 
poi sarà un susseguirsi di ga
re e di medaglie d'oro, d'ar
gento e di bronzo. Quest'an
no, gli stradisti anticiperan
no i pistard, e uno degli uo
mini maggiormente impe
gnati è Alfredo Martini, re
sponsabile della nazionale 
professionistica imperniata 
su Moser e Saronni. Il sag
gio. scrupoloso Martini ha 
già trovato in Battaglin il 
terzo uomo e adesso sta cer
cando 1 nove scudieri (più 
le due riserve) che complete
ranno la spedizione italiana 
in casa di Knetemann e com
pagnia. Oggi il Giro dell' 
Umbria, sabato prossimo la 
Coppa Placci con l'elenco dei 
prescelti. 

Ancora una volta il no
stro commissario tecnico agi
rà nel migliore dei modi per
chè profondamente conosci
tore dell'ambiente, perchè 
dotato di una competenza e 
di un'umanità che tranquil
lizzano. La chiarezza è alla 
base delle sue intenzioni e 
dei suoi metodi, l'umiltà lo 
distingue trattandosi di un 
maestro che nulla fa cadere 
dall'alto, e infatti anche sul
la collina di Torgiano dove 

• B A R O N C H E L L I punta al successo per non d i re addio ad 
una magl ia azzurra 

lo sguardo spazia su Perugia 
e sulle meraviglie dei din
torni. Martini ha una parola 
e un Incitamento per tutti. 

Moser. Saronni e Battaglin 
non figurano nell'elenco del 
Giro dell'Umbria, e anche se 
ciò è fonte di polemiche, noi 
diremo che l'avvenimento è 
più aperto, più rispondente 
alle necessità del momento. 
Già, via 1 pezzi da novanta. 
la competizione sarà svinco
lata dal solito pronosticò e 
molti potranno affacciarsi, 

potranno mettere a fmtto 
una giornata di piena liber
tà. La vigilia ha avuto co
munque il suo personaggio 
e si tratta di Giovan Batti
sta Baronchelli. di colui che 
l'anno scorso s'è imposto nel 
centro storico di Perugia an
ticipando Battaglin e Bec-
cia. E' un Baronchelli che 
un po' piange sulle disavven
ture del passato e un po' 
promette fasi di riscossa. 

Pure lui. naturalmente, de
ve guadagnarsi la fiducia di 

Martini. A Pescara. 11 signor 
Baronchelli si è spento sul 
più bello, qui dovrà lasciare 
tutt'altra impressione, sennò 
addio « mondiali ». E se Gio
van Battista cresce e convin
ce, il 26 agosto sul circuito 
di Valkenburg avremo due 
punte (Moser e Saronni) e 
due pedine di minaccia, cioè 
un tipo che insieme a Batta
glin potrebbe indebolire la 
concorrenza. 

Forza Baronchelli. dunque. 
Un ragazzo cui manca poco 
per ottenere la promozione è 
11 biancoceleste Contini. In 
buona considerazione Lando-
nl. Barone e Rota, da con
trollare Lualdi. Pollnl. Par-
sani. Beccia. Amadori, Maz-
zontini. Gavazzi. Vlsentinl, 
Sgalbazz!, Pozzi, Masciarelll, 
Dondello *» qualcun altro. Pa-
nizza e Ti.vtolotto? Sono as
senti. seno bloccati da Moser 
per il Giro di Germania che 
terminerà 1*11 agosto, perciò 
non li vedremo neppure a 
Imola e ai conseguenza Mar
tini allarga le braccia e com
menta: «Pazienza, mi rivol
gerò altrove ». 

Il Giro dell'Umbria (deci
ma edizione) si svolgerà sul
la distanza di 230 chilome
tri. Partenza da Torgiano e 
arrivo nel cuore di Perugia 
dopo un viaggio che annun
cia movimenti importanti 
sulle rampe del Colle Cam
pana. Anche il traguardo è 
in salita, e poiché il verso 
delle cicale sottolinea un 
gran caldo, un'afa soffocan
te, sicuramente saremo te
stimoni di una cavalcata che 
farà selezione. 

Gino Sala 

I biancazzurri affrontano il Pievepelago 

Anche per la nuova Lazio 
è il momento dell' esordio 

Lovati dovrà però fare a meno degli infortunati Nicoli e D'Amico 

Le « amichevoli » 
OGGI 
Mentebelluna • Milan (a Caorle. ore 18,30); Bagni di 
Lucca • Napoli (ore 21); Bassanese - Roma (ore 21,30); 
Pievepelago - Lazio; Barga • Vicenza (ore 17); Tarvi
sio • Udinese (ore 21). 

DOMANI 
Rieti - Ascoli (ore 18); Inter A - Inter B (ad Appiano 
Gentile, ore 17); Reggiana - Bologna (ore 21); Piob-
Dico - Bari; Pietrasanta - Fiorentina (ore 21); Ternana • 
Perugia; Pinzolo • Verona; Rapp. Cadore - Pescara 
(a Ponte nelle Alpi, ore 17,30); Cortona - Palermo; 
Amandola • Sambenedettese. 

LUNEDI' 
Parma • Roma. 

MARTEDÌ' 
Selez. dilettanti - Cagliari (a San Marcello Pistoiese, 
ore 17.30); Arezzo - Napoli (ore 21); Villafranca • Roma. 

MERCOLEDÌ' '' 
Anconitana - Catanzaro; Cerveteri - Lazio; Livorno • 
Milan (ore 21); Civitanova • Perugia (ore 21); Torretta 
Asti - Torino (ore 17). 

GIOVEDÌ* 
Bancoroma • Ascoli (a Norcia); Padova • Bologna (ore 
21): Viareggio • Fiorentina (ore 21.15); Massese - Ro
ma (ore 20,30). 

SABATO 
Civitanovese • Ascoli; Castel Del Plano - Avallino; Cer-
retese - Cagliari (a Forte dei Marmi, ore 21); L'Aquila -
Catanzaro; Savona - Inter; Pisa * Lazio (ore 21): Livor
no • Napoli (ore 17.15); Perugia - Vasco de Game (ore 
21); Sambenedettese - Roma; Novara - Torino; Grado 
Udinese (ore 21). 

DOMENICA 
Piacenza * Bologna (ore 21); Barga - Napoli B (al Cioc
co, ore 21); Venezia - Pescara (ore 18). 

Si pretendono illegali integrazioni 

Tesserini di caccia: 
attenti agli abusi 

Riceviamo segnalazioni su abu
si in materia di rilascio di tesse
rini per la caccia controllata. L* 
Regioni hanno dotato di una cir
colare gli addetti alla distribuzione 
dei tesserini. Vi si fa menziona 
delle norme che debbono presie
dere al loro rilascio. Ebbene c'è 
chi, per eccesso di zelo o per 
ignoranza, commette degli «busi 
al limite del codice. Si pretende 
dai cacciatori, ai quali scade la li
cenza dopo l'attuale apertura (18 
agosto), il versamento di una in
tegrazione rispetto alle tasse del 
1978. Questa integrazione è asso* 
lutamente illegale: le tasse in vi
gore dal 1-1-'79 vanno corrisposte 
soltanto da coloro ai quali scade la 

licenza prima del 18 agosto, o che 
diventeranno cacciatori per la pri
ma volta. Ricordiamo quali erano 
le tasse del 1978 (dal 28 mag
gio 1978) : L 11.500 fucile a un 
colpo; 16.050 due colpi; 23.550 
più colpi. Quelle con decreto 1 . 
gennaio '79 sono: 13.050 un col
po; 18.550 due colpi; 23.550 più 
co'pi. Da notare che si pagano 
ancora 50 lire per l'ENPA, un'ente 
soppresso. Non sarebbe male che 
i comitati caccia e gli assessorati 
emanassero disposizioni chiare al 
riguardo, onde evitare che per col
pa di zelanti individui, tipo quello 
delia XI t Crcoscrizione di Roma, 
vengano coinvolti negli abusi ì 
poteri pubblici. 

Francesco Moser correrà il 
Giro ciclistico della RFT 

BONN — L'italiano Francesco Mo
ser. il campione del mondo l'olan
dese Geme Knetemann, il belga 
D t Vleemlnck, Il franetse Theve-
net. il norvegese Knudsen e i te
deschi Thurau. Braun e Thaler par
teciperanno. fra gli altri, al giro 
della RFT che t i svolgere dal 6 
all'I 1 agosto. Questa cempetizio-
ne, fu disputata per l'ultima 
volta nel 1962 e fu vinta dell'olan
dese Peter Post. Parteciperanno al

la corsa a tappa tredici squadre 
di sette corridori ciascuna. Il Gi
ro della RFT comincerà il 6 ago
sto con un prologo di 6 chiome-
tri che si disputare m i villaggio 
ofimipico di Monaco. Queste le 
tappe. 7 agosto: Monaco-Stoccar
da di km. 232; 8: Stoccarda-Heil-
bronn di km. 149; 9: Heilbronn-
Bad Homburg di km. 165; 10; 
Bad Homburg-Colonia di km. 245; 
11: Colonia-Essen di km. 88 ed 
Essin-Dortumund di km. 98 . 

PIEVEPELAGO — La Lazio 
scopre oggi le sue batterie. 
Per Giordano e compagni è 
arrivato il momento dell'esor
dio. un esordio amichevole, 
contro i giovani della Virtus 
Pieve, ma sempre interessante 
per constatare a che punto 
è la preparazione della squa
dra e per vedere se i nuovi 
si sono inseriti negli schemi 
e nella intelaiatura della 
squadra. Non sarà però la 
vera Lazio, quella che Lovati 
ha in mente 

Quasi sicuramente in que
sti primi novanta minuti il 
tecnico biancazzurro dovrà 
fare a meno di un paio di 
pedine molto importanti, ol
tre a Nicoli, bloccato dal per
sistente dolore alla caviglia, 
fratturata nel passato cam
pionato. Mancheranno infat
ti D'Amico e Garlaschelli, en
trambi alle prese con guai di 
natura muscolare. Il primo 
ha problemi con il solito gi
nocchio, il secondo invece è 
alle prese con una noiosa 
contrattura. Stesso problema 
anche per il terzino Tassoni. 
anche lui bloccatosi ieri nel 
corso dell'allenamento. E sen 
za D'Amico e Garlaschelli 
mancherà praticamente un 
bel pezzo di Lazio. 

D'Amico infatti è destina
to a ricoprire un ruolo di 
primaria importanza nel nuo
vo disegno tattico di Lovati 
e la sua assenza quindi non 
potrà che ritardare certi sin
cronismi a centrocampo, 

Di una certa importanza 
anche l'assenza di Garlaschel
li. anche se l'ala non ha gli 
stessi problemi di D'Amico. 
cioè non deve cercare l'affia
tamento con i suoi colleghi 
di reparto: con Giordano, 
« Garla » gioca ormai da due 
anni e in campo si trova 
col 

Comunque la presenza del 
due è ancora dubbia. la de
cisione soltanto prima di 
scendere in campo, dopo una 
accurata visita del dottor 
Ziaco. che raggiungerà in 
mattinata Pievepelago. 

A sostituire gli infortunati 
Lovati impiegherà Lopez al 
posto di Nicoli e Viola in 
quello di D'Amico, mentre 
Todesco sostituirà Garla
schelli. Se poi D'Amico do
vesse farcela, allora Lopez e 
Viola s'alterneranno (un tem
po per uno) nel posto lascia* 
to vacante da Nicriìi. 

Per il resto nessun proble
ma. Gli occhi logicamente m 
questa prima uscita saranno 
puntati sui nuovi arrivati. 
S ;a Zucchini. sia Cittcr!o e 
Montesi finora hanno dimo
strato di essersi benissimo in
tegrati nel tessuto della squa
dra e di poter quindi offrire 
i vantaggi sperati. 

Zucchini con i suol inseri
menti sulla fascia destra del 
campo offre una variante tat
tica. che in campo potrebbe 
dare ottimi risultati. Mon
tesi poi è la più bella realtà 
della nuova Lazio. E* già in 
forma e nelle partitelle in 
famiglia ha fatto vedere cose 
egregie. Con il suo gran mo
vimento dà vivacità e ritmo 
ad un centrocampo Tanno 
scorso un po' sonnacchioso. 

Meno appariscente invece 
l'inserimento di Citterio. n 
ragazzo, che ha bisogno di 
maggior tempo per carbura
re a dovere, deve superare 
anche una certa timidezza. 
Capacità ne ha da vendere. 
ha soltanto M«otmo di entra
re nel vivo della squadra. 
anche fuori dal camoo. E* 
tutto. Questa Lazio bisogna 
a questo punto vederla al
l'opera 

I giallorossi stasera di nuovo in campo contro la Bassanese 

Roma: ora ci vuole una conferma 
Dopo l'ottimo esordio, dalla squadra di Liedholm si attendono nuovi miglioramenti 

Riscattata dal Genoa 

BASSANO DEL GRAPPA 
— Stasera (ore 21.30) per 
la Roma di Nils Liedholm 
è il momento delle verifiche 
e delle conferme. I giallo-
rossi scenderanno in campo 
contro la Bassanese. squa
dra che gioca in serie D e 
che costituisce senz'altro un, 
« test » più efficace di quel
lo di mercoledì contro la vo
lenterosa, ma poco valida 
« mista » del Brunice Nella 
gara d'esordio i complimenti 
per la nuova Roma si sono 
sprecati. Molti i lati positivi, 
pochi quelli negativi. • La 
squadra, ha giocato un - cal
cio piacevole, dimostrando 
anche di essere già atletica
mente a buon punto. Lie
dholm nei commenti del 
giorno dopo, ha cercato di 
gettare acqua nel fuoco, per 
smorzare i facili entusiasmi, 

e fa bene per non rica
dere negli errori del passa
to; però è un fatto reale, che 
la Roma marcia già a 
ritmo spedito. 

La nota positiva è stata 
senz'altro il giovane Ance-
lotti. Il ventenne ex par
mense ha fatto subito vede
re di che pasta è. Ha gio
cato con un'autorità sor
prendente. servendo nume
rosi palloni ai compagni di 
squadra ed andando anche 
con Una certa disinvoltura 
ai goal. Ne ha segnati due. 
E* evidente che il suo com
pito è stato agevolato dalla 
scarsa consistenza degli av
versari, però il ragazzo ha 
dimostrato ugualmente di 
possedere grosse qualità che 
gli dovrebbero permettere 
di superare, senza dover 

troppo soffrire, lo sbalzo di 
categoria. 

Chi sembra beneficiarne di 
più dell'arrivo di Ancelotti 
è indubbiamente Roberto 
Pruzzo. Il centravanti giallo-
rosso, con l'ex parmense ac
canto, sembra aver ritrova
to il gusto i del gioco che 
aveva perso nel campionato 
scorso, e la via del gol. 

I due hanno dimostrato 
di trovarsi con una certa 
facilità, ma soprattutto An
celotti ha fatto vedere di 
saper fare quei cross in area 
che Pruzzo gradisce molto. 

Se Ancelotti è stata la no
ta positiva della partita di 
esordio, qualche perplessità 
ha suscitato il reparto di
fensivo. Contro il Brunico 
praticamente questo repar
to ha fatto da spettato
re. Troppo deboli gli at

taccanti avversari, per po
ter creare problemi a San-
tarini e compagni. Soprat

t u t t o è apparsa ancora mol
to farraginosa la nuova di
sposizione tattica; Turone e 
Santarini più di una- volta 
non si sono capiti. E' anco
ra presto per poter giudi
care; occorre infatti consi
derare che certi sincronismi 
e certi meccanismi hanno 
bisogno di tempo, prima di 
raggiungere la perfezione. 

Comunque i miglioramenti 
si potranno ottenere con il 
tempo, e prima della Coppa 
Italia ce n'è ancora molto a 
disposizione, e giocando spes
so. E visti gli impegni dei 
giallorossi, una partita qua
si ogni due giorni, non man
cheranno ' le possibilità di 
raggiungere quell'intesa, che 
ora è solo nelle intenzioni. 

La comproprietà 
di Pellegrini 

è dell'Avellino 
AVELLINO — L'Avellino ha 
acquistato ieri la compro
prietà dell'attaccante Claudio 
Pellegrini, il quale lo scorso 
anno ha giocato nel Napoli. 
Pellegrini, la cui comproprie
tà era stata ceduta dalla so
cietà partenopea al Genoa 
a 1 parziale- conguaglio della 
cessione di Damiani, aveva 
rifiutato il trasferimento nel
la città ligure. 

L'accordo tra l'Avellino ed 
il Genoa è stato siglato ie
ri a Genova dal presidente 
Fossati e da Antonio Sibilla. 
consigliere delegato, incari
cato della campagna trasfe
rimenti. Pellegrini è stato ce
duto, al di fuori dei termi

ni consentiti, grazie alla scap
patoia dell'art. 31 del rego
lamento. L'attaccantt cioè, 
ufficialmente, non ha trovato 
l'accordo economico con il 
Genoa. 

Spartachiadi: Ferrari 
«bronzo» nell'arco 

MOSCA — Giancarlo Ferra
ri ha vinto — ieri con 2.508 
punti — la medaglia di bron
zo nel tiro con l'arco alle 
Spartachiadi. L'altro azzurro 
Sante Spìgarelli si è classifi
cato sesto con 2.494 punti. In 
campo femminile Franca Bla-
sioli è finita 15.ma. 
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Henton cerca la rivincita 
al Santamonica di Misano 
MISANO ADRIATICO — L'undicesima prova del campio
nato europeo di e Formula Due » si corre domani all'auto
dromo «anta Monica di Misano Adriatico. Le prime prove 
libere hanno visto particolarmente attivo l'alfiere della Ralt, 
Bryan Henton. L'inglese, dopo la squalifica di domenica 
scorsa a Pergusa, insegue la rivalsa al Santamonica. Henton 
i staccato di sette punti dal portacolori dell'Osella, Eddy 
Cheever, e soltanto con una vittoria può sperare di rima
nere nel giro del titola L'ansia di rifarsi di Henton potreb
be però favorire l'americano residente a Roma che. svan
taggiato domenica per i problemi di surriscaldamento del 
suo motore BMW. dovrà giocare in difesa. 

Sessanta giri per km. 200280 opereranno una selezione 
severa. A tre punti da Cheever in classifica c'è le svizzero 
Marc su Rer (March BMW), secondo l'anno scorso in que
sto circuito, e, alla pari con Henton, l'irlandese Dati (lei 
March 792). 

Saranno questi piloti che si giocheranno, tra Misano • 
Donnington, il titolo europeo. Molto atteso però è anche 
Clay Ragazzoni dopo la bella corsa di domenica scorsa. Di
sporrà di una March del « team > Everest, modificata. Altro 
pilota da risultato è il piacentino Gabbine! (March BMW) 
che a Pergusa ha condotto il testa per la maggior parte 
della gara, tradito poi dalle gomme. 

Ad una buona prova sono anche attesi Siegfried Stohr, 
un romagnolo che al suo primo anno in Formula 2 si è 
subito messo in evidenza, confermando che il titolo ita
liano della Formula 3 conquistato l'anno scorso gli spet
tava di diritto. Tra i piloti italiani anche Colombo merita 
di essere seguito per le sue indubbie qualità e per la lunga 
esperienza che vanta sulle monoposto. Oggi le prove uffi
ciali dalle SV30 alle 11.40 o dalle 15,45 alle 17,55. Nella foto: 
STOHR. 

Miglioroto da Quadri 
il record italiano degli 800 s.l. 

ROMA — Ciarfio Q n M M i a 
Luto nuoto ha migliorato il pri
mato italiano orai; «00 stilo l i-
boro con il tempo 41 »'2«"4 noi 
cono del campionati tallonali m 
«volflimonto nella piscino stadio 
dal nuoto eoi Foro Italico 41 Ro
ma. 

I l primato precedente apparte
neva con S'2S"1 .a Federico Sil
vestri elio l'aveva stabilite a Ro
ma il 29 Inolio scorso. Quadri 
ha ottenuto il primato sotti I N 
di passatoio nella far» dei 1500 
che ha concluso con il tempo di 
17 '00"1 . 
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