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La vile aggressione a Berruti 

Quando clan 
e «gloria» 
accecano 

la ragione 
« Stasera succederà qualcosa » - Cosa dicono i pro
tagonisti - Mennea: « Ho chiesto scusa a Livio, ma 
non posso frenare tutti...» - Meeting a Pescara 

s p o r t / PAG. i l 

Il campione olimpionico Livio Barruti con Sara Simeonl. 

Dal nostro inviato 
PESCARA — « Ho paura che 
stasera succederà qualcosa » 
dice Erminio Azzaro, allena
tore-fidanzato di Sara Simeo 
ni a uno dei tecnici della 
scuola di atletica di Formia. 
La richiesta di chiarimenti 
Azzaro la spiega cosi: « Ce 
un movimento strano attorno 
a Mennea che non mi piace 
per niente ». Il « movimen
to strano» attorno al campio
ne d'Europa consiste in un 
gruppo di una dozzina di 
persone — due fratelli, un 
cugino, due zii e sette su-
pertifosi — venuti da Bar
letta per vendicare l'« onore 
offeso » di Pietro. L'incredi
bile e vergognosa aggressio
ne di cui è stato vittima Li
vio Berruti sabato pomeriggio 
sul prato dello stadio degli 

Aranci, a Formia, ha origine 
proprio nei meccanismi che 
vengono innescati dall'« ono
re offeso » e dal desiderio 
di farsi giustizia da sé. Na
turalmente tramite un mas
siccio ricorso al « clan » e alla 
famiglia. 

L'antefatto lo conoscete ma 
vale la pena di riassumerlo: 
un giornalista d'un quotidia
no bolognese mise in bocca 
a Livio Berruti, uomo delle 
pubbliche relazioni della Fiat-
Iveco, all'indomani della fi
nale di Coppa Europa, que
sta frase: «Mennea e un fi
fone ». La frase doveva spie
gare la rinuncia di Mennea 
a prenderò p&.ie alla Coppa 
del Mondo. Livio Berruti ne
ga di aver mai detto quella 
frase ma il problema non 
sta li: per il « clan » l'insul
to e l'offesa erano dati di 

fatto da vendicare, e possi
bilmente in pubblico. 

L'antefatto ha bisogno di 
un altro antefatto: Livio e 
Pietro non si amano.,Tra lo
ro c'è solo una stima forma
le. Il primo è il «campione 
dei campioni», l'unico sprin
ter italiano ad aver vinto una 
Olimpiade. E' quindi il para
metro, l'esempio, l'uomo da 
copiare, da emulare, da su
perare e da invidiare. Il se-
codo è l'erede, il campione 
che può strappare dal cuore 
degli italiani l'immagine trion
fante del vincitore dei 200 me-
tri olimpici a Roma. 

Il primo — dice qualcuno 
— teme che il secondo pos
sa riuscire nell'impresa — ar
dua, perfino « impossibile » 
—, il secondo teme di non 
farcela. Una situazione di que
sto tipo, in un Paese dove i 

campioni dello sport sono 
prodotti rari, prima o poi 
conduce a situazioni esplosi
ve. Tra i due personaggi si 
è poi inserito il prof. Vitto
ri, tecnico dell'atletica. 

Carlo Vittori è il padre 
spirituale di Pietro Mennea. 
Lo ispira perché può render
gli indistruttibile il piedestal
lo sul quale poggia; lo subi
sce perché è il campione che 
può illuminargli e chiarirgli 
il lavoro. Il dualismo Livio-
Pietro diventa quindi un trian
golo sfaccettato e cosparso di 
benzina: se ci butti un fiam
mifero hai l'incendio. 

Su queste colonne, l'ultimo 
giorno dei campionati euro
pei di Praga dell'anno scor
so, Livio Berruti scrisse un 
pezzo assai bello e sereno sul 
campione Mennea. Pareva, 
che la polemica sarebbe rima-

Assegnato nel tredicesimo meeting di Formia 

A Zarcone il trofeo IVECO 
FORMIA — Il 13° meeting di Formia ave
va il compito, tra l'altro, di assegnare 
due premi importanti: il 2" trofeo Iveco 
in versione maschile e in versione fem
minile. Il trofeo destinato alle ragazze 
è stato assegnato, all'unanimità, alla 
splendida ostacolista sovietica Nina Mour-
golina, vincitrice dei 100 in 13" netti. Il 
trofeo destinato ai maschi se l'è aggiu
dicato, ugualmente con decisione unani
me, il siciliano Luigi Zarcone, neoprima
tista italiano sulla inconsueta distanza 
delle due miglia. 

Il premio assegnato a Nina Mourgolina 
ha premiato in realtà l'intera squadra so
vietica che si è ben comportata anche con 
la velocista Vera Anisimova, con la lun
ghista Ludmila Khaustova, con l'ostacoli
sta Andrei Prokofiev e con i mezzofondi
sti Aleksandr Fedotkin e Aleksadr An-
tipov. 

Il meeting di Formia ha dedicato parte 

del suo lungo pomeriggio al « Secondo 
Trofeo FIAT giovani», manifestazione 
che ha lo scopo di promuovere la pratica 
dell'atletica leggera nella zona di Formia, 
Cassino, Gaeta, Miturno e Aquino. 

Sono state disputate parecchie gare. 
Ecco di ognuna il nome del vincitore: 
alto femminile Elena Pontone (1,25) della 
Diamare Cassino; alto maschile Alberto 
Fusco (1,60) della Fusco Castelforte; pe
so maschile Nicola De Angelis (11,88) del
la Giovanni Da Gaeta; peso femminile 
Bruna Buonomo (7,09) della P. Amedeo 
Cassino; metri 1000 femminili Elida Ar-
pino (3'29"7) della Sant'Elia Fiumerapi-
do; metri 1000 maschile Pio Gardenia (3* 
04" della V. Pollione Formia; 60 metri 
maschili Bruno De Marco (7"9) della San 
Tomaso- d'Aquino;, metri 60 - femminili 
Sabina Gargano (9"2) della Sant'Elia 
Fiumerapido. Luigi Zarcone. 

Gran festa del ciclismo nel comune mantovano 

Il fior fiore dei dilettanti 
al «gran premio» di Pegognaga 

Una fuga a sei di oltre settanta chilometri - In volata la spunta l'imolesc Casalini 

Nostro servizio 
MANTOVA — Festa grande 
ieri a Pegognaga dove il Fer
ragosto coincide con il pre
mio ciclistico « Comune di 
Pegognaga », una manifesta
zione la cui notorietà ha or
mai varcato i confini regio
nali avendo anche in questa 
occasione richiamato ii fior 
fiore dei dilettanti di prima 
e seconda categorìa compresi 
alcuni nazionali scelti dal 
commissario tecnico De Gre-
gori a formare le varie rap
presentative. E' il caso di 
Daniele Folloni, Valter Pasto
re, Mario Caldara, Michele 
Fabbri. 

A premiare le fatiche degli 
organizzatori — gli amici del
la società ciclistica Nicolò 
Biondo, capeggiati da Alvio 
Bonazzi — sono intervenuti 
anche alcuni grossi personag
gi del ciclismo, come il com
missario tecnico Alfredo Mar
tini, l'ex campione italiano e 
olimpionico a Los Angeles 
Nino Borsari (emigrato in 
Australia e ora tornato tra 

gli amici), nonché campioni 
come Guaita e Silvestri, tutti 
convenuti a questa festa del 
ciclismo. Tuttavia, come ha 
avuto occasione di dirci l'as
sessore Renzo Gozzoli, essa 
non è altro che il momento 
culminante di una ben più 
vasta attività che si protrae 
per 365 giorni a tutti i livelli 
e in diverse discipline cu
rate dalle quindici società che 
operano nel comune e nelle 
frazioni. 

Questo « gran premio » 
vuole ricordare Cesare Mo
retti (campione del luogo che 
negli anni Venti vesti la ma
glia tricolore), ma anche met
tere in evidenza l'attiva par
tecipazione dell'Ente locale e 
delle associazioni e circoli 
che gestiscono unitariamente 
i momenti dedicati allo sport 
e al tempo libero in tutte le 
sue espressioni. 

<t Sono manifestazioni come 
queste — ci ha detto Alfredo 
Martini — che continuano a 
dare linfa al ciclismo, poiché 
riescono a mantenersi legate 
al grande pubblico a. 

Ieri a Pegognaga, sul cir
cuito di cinquemila metri, da 
percorrere ventiquattro volte 

per complessivi centoventi 
chilometri, erano presenti cir
ca 4000 persone. Un vero re
cord per un centro che conta 
7000 abitanti! I concorrenti, 
per ripagare tanta ammira
zione, si sono dati subito da 
fare. Erano 124 gli iscritti, 94 
dei quali hanno preso il via. 
I primi giri si sono subito 
svolti a media molto alta (45 
chilometri l'ora circa). 

I tentativi di sganciarsi dal 
gruppo troppo folto si mol
tiplicano. Tenta anche Ricco, 
vincitore della scorsa edizio
ne; poi é la volta di Folloni 
e Pettinati. Niente da fare. Il 
gruppo vigila fino al nono 
giro; un sestetto formato da 
Borgini, Rossi, Valori, Casa-
lini, Bettini, Biondi riesce a 
sorprendere tutti ed in tre 
giri mette un buon margine 
fra sé e il gruppo. L'intesa 
fra i sei è perfetta. Alle spal
le c'è chi cerca generosamen
te di ricongiungere i due 
lembi, ma senza successo. 

La bella gara è ormai .de
stinata a risolversi con una 
volata fra i sei in fuga or
mai da oltre settanta chilo
metri. All'ultimo giro escono 
prepotentemente dal gruppo 

Daniele Folloni e Mario Cal
daia. Il pubblico li incita 
alla lotta. I due rispondono 
bene, ma il tempo sta ormai 
scadendo. Gli ultimi cinque 
chilometri vengono condotti 
a gran ritmo, sia davanti che 
dietro. Folloni e Caldara ven
gono inghiottiti. I fuggitivi 
tengono duro. Si preparano 
a contendersi i primi posti. 
La spunta l'empolese Moreno 
Casalini, che brucia Maurizio 
Rossi della « Nicolò Biondo », 
Borgini, Valori, Bettini, Bion
di nell'ordine. A 10" arriva 
Saccani capofila del gruppo-
ne sgranato lungo l'affolla
tissimo viale San Lorenzo. 

I.d. 
ORDINE D'ARRIVO 

I. Moreno Casalini (Essebi Em
poli) che ha percorso i km. US» in 
2 h 4C' ali» media di km. 45.542; 
2. Maurilio Rossi (Nicolò Biondo 
Carpi); 3. Ercole Borgini (Giaco
bini Nonantola); 4. Renzo Valori 
(Fintato mio ) : 5. Filiberto Bet
tini (Righetti Pesaro); 6. Mirko 
Biondi (Coma Fjenx»); 7. Fatato 
Saccani (Tennoplsn Restio Emi
lia); >. Giordano Landlni (SUpa 
Bologna); 9. Stefano Tempestali 
(Frnaoto Prato); 19. Daniele Fot-
Ioni (EsseM Empoli). 

Pdbmvoto: liguri a fondo, toscani nel giro internazionale 

L'Algida entra in Coppa delle Coppe 
L'Algida di Firenze si è ag

giudicata allo sprint la secon
da piazza nel campionato ita
liano di pallanuoto e con essa 
il diritto alla dìsputa della 
Coppa internazionale delle 
Coppe. Dicevamo allo sprint 
perché, fino alla fine del 3* 
tempo, e quindi a soli 7 mi
nuti dalla conclusione del 
campionato, entrambe le 
squadre in lizza (Recco e Al
gida) stavano perdendo con 
punteggi che, m virtù della 
miglior differenza reti, avreb
bero assegnato la seconda po
sizione ai liguri 
' Quarto tempo e forcing di

sperato di entrambe, dunque 
ma mentre i toscani infilavano 
per ben 3 volte fa zero) la 
rete civltavecchiese, i recchesi 
riuscivano nell'impresa una 
sola volta nei confronti dei 
«cugini» di Camogli. Questi 
ultimi, determinati come non 
mai, hanno meritatamente 

vinto, dopo 22 anni, un incon
tro che non solo la tradizio
ne, ma anche il pronostico, 
voleva a favore dei più. tito
lati avversari 

Degli altri confronti quello 
che indubbiamente rivestiva 
maggior interesse era Fiat Ri
cambi-Canottieri Napoli. I mo
tivi di incertezza erano da ri
cercarsi nel fatto che, recen
temente, i torinesi avevano già 
superato t napoletani fé pro
prio in casa loro) in occasio
ne del recente torneo interna
zionale. Bene, al Fiat è acca
duto di bissare il successo, 
migliorando addirittura il ri
sultato fi a 3) sempre in ca
sa partenopea, riuscendo così 
per ben due volte in pochi 
giorni a compiere una impre
sa che, in tutto l'anno, non 
era riuscita a nessuna delle 
squadre partecipanti al cam
pionato di serie A. 

Se poi si considera che, 
ancora lo scorso anno, i pie-

> • 

montesi disputavano il cam
pionato cadetto, la loro pro
va assume una importanza an
cora maggiore. Non credo sia 
mai accaduto infatti che una 
neo-promossa abbia battuto 
la squadra campione nel con
fronto casalingo con i primi 
in classifica. 

Ma se il Fiat ha occupato 
meritatamente il 5* posto in 
classifica, un'altra appena sa
lita dalla serie B le è finita 
subito dietro. Si tratta del 
Gis di Pescara, che, con la 
vittoria di ieri a spese della 
Mameli ormai retrocessa, si 
colloca al sesto posto fa metà 
classifica) a nove punti dai to
rinesi. 

Delle altre squadre è for
se meglio non dire, anche 
perché fa parte forse il Bo-
gliasco) non hanno particolar
mente entusiasmato tifosi ed 
appassionati. Quasi tutte le 
squadre di metà classifica, 
quest'anno, forse demotivate 

dal fatto che le retrocessioni 
sono apparse decise quasi su
bito, hanno disputato un cam
pionato decisamente opaco. 

Probabilmente questo cam
pionato sarà definito dagli 
« statistici » come quello in cui 
le cose si sono decise piùjn 
fretta, sia per la supremazia 
che per la retrocessione; ma 
sarà certamente citato anche 
come quello in cui le due pro
venienti dalla serie cadetta 
hanno ottenuto il miglior ri
sultato complessivo. 

L'ultimo dato per cui que
sto campionato sarà ricorda
to è quello che attiene U piaz
zamento delle squadre liguri, 
complessivamente mal cosi in 
basso. Avevamo detto all'inizio 
di quest'anno che qualcosa 
avrebbe dovuto cambiare in 
questo senso, e auguriamoci 
che il cambiamento sia posi
tivo. 

Mimmo Barlocco 

sta isolata nel limbo dei de
sideri inconfessati. Non era 
cosi: è bastato che un gior
nalista particolarmente dota
to di fantasia gettasse sulla 
benzina il fiammifero per a-
vere la vampata. 

Sul prato dello stadio degli 
Aranci è accaduto un episodio 
difficile da capire e impossi
bile da giustificare. Il fra
tello minore di Mennea ha 
colpito con un pugno Livio 
Berruti. Pietro Mennea anzi
ché intervenire in difesa del 
dirigente (Livio è infatti diri
gente del club nel quale mi
lita Pietro) ha insultato il 
campione olimpico di Roma 
1960 con frasi irripetibili e 
con gesti altrettanto irripe
tibili: la fiammata stava di
vampando e c'era poca acqua 
per spegnerla. Ci hanno pro
vato il prof. Carlo Vittori e 
il capo ufficio-stampa della 
Federalletica Augusto Frasca. 
Vittori, Frasca, Mennea, Ber
ruti e Gian Franco Barateli 
(ex campione italiano nonché 
primatista dei 1500, intervenu
to in difesa di Berruti e te
stimone della cupa vicenda) 
sono rimasti lungamente a di
scutere nel mezzo dello stadio 
davanti a un pubblico che 
non comprendeva quel che 
stava accadendo e quel che 
era accaduto. Il tutto si è 
concluso con un abbraccio tra 
Livio e Pietro. Ma quell'ab
braccio era più che altro un 
atto formale: la conclusione 
della storia era soltanto rin
viata. 

Cosa dicono i protagonisti? 
Pietro Mennea tenta di difen
dere i familiari sostenendo 
che non era impossibile agire 
in quella maniera. In realtà 
Pietro teme una possibile azio
ne giudiziaria nei confronti 
del fratello minore. Livio Ber
ruti stenta a raccapezzarsi di 
fronte alla incredibile violen
za del fatto: « Certamente 
sproporzionato — dice — ai 
fatti. A qualsiasi fatto». Gian 
Franco Baraldi è durissimo 
nei confronti di Mennea e del 
suo «clan»: l'azione violenta 
é le frasi crudissime usate nel 
confronti di Berruti non han
no giustificazione. 

Carlo Vittori non ha parole 
per condannare l'azione tep
pistica. Ma poi aggiunge: 
« Io avrei agito diversamen
te. Avrei trovato altri mezzi, 
civili, per risolvere la spino
sa questione». Carlo Vittori 
continua; cerca di gettare 
acqua sul fuoco e si domanda 
addirittura se non sia il caso 
di evitare la rovina di un 
campione: Pietro Mennea, 
campione indiscutibile, tena
ce, cocciuto (sul piano della 
volontà e dell'essere campio
ne, perché è anche vero che 
a quella tenacia si contrappo
ne spesso una curiosa tortuo
sità di pensiero: Pietro teme 
tutti e chiunque, ha costante
mente timore che lo vogliano 
fregare) ha certamente biso
gno di essere aiutato. 

«Ho chiesto scusa a Ber
ruti — dice —, anche a no
me dei miei. Ma io non pos
so frenare tutti... ». La dichia
razione è coerente con il per
sonaggio. Lui sa benissimo di 
aver fatto poco per frenare i 
suoi, proprio perché tenace
mente legato alla famiglia e 
al a clan». Possiamo cercar 
di capire, dopo aver condan
nato l'episodio, dopo aver in
vitato i protagonisti dell'atle
tica leggera a evitare le peri
colose strade dell'intolleran
za? Pietro Mennea, colpevole 
di questo fatto chiede non 
benevolenza né giustificazioni 
ma forse di esser appunto ca
pito. Livio Berruti non porta 
rancore, proprio perché è 'dal
lo sport che ha imparato a 
non portar rancore. 

E' certo che non dobbiamo 
mettere una pietra sul gra
vissimo episodio di Formia 
ma utilizzarlo per serene ri
flessioni. 

Questo pomeriggio, sulla 
nuovissima pista dello stadio 
Adriatico di Pescara, Pietro 
Mennea ha promesso una pre
stazione di prim'ordine, e 
non per farsi perdonare ma 
per confermare una volta di 
più, che il suo talento è il 
frutto di un lavoro duro e 
seruc soste. Il primo meeting 
città di Pescara è il frutto 
della passione di un gruppo 
di dirigenti e atleti che per 
metter su la manifestazione 
hanno perduto il sonno. La 
atletica leggera non è soltan
to n record e le polemiche 
ma anche, e soprattutto, il 
lavoro ai gente che non figu
rerà mai nelle classifiche. As
sieme a Pietro Mennea ci sa
ranno — dalle 18 alle 20 — 
anche Sara Simeoni e Renal-
do Nehemiah, 

Remo Musumeci 

Le cicliste 
per Valkenburg 

GROTTAFERRATA — Luigi
na Bissoli e Francesca Galli 
si sono aggiudicate le due pro
ve indicative pre-mondiali di 
ciclismo femminile. 

AI termine il commissario 
tecnico Mario Malvicini ha 
diramato le convocazioni per 
la squadra nazionale che par
teciperà ai mondiali su stra
da a Valkenburg il 25 agosto. 
Le sei titolari sono: Luigina 
Bissoli, Francesca Galli, Ros
sella Galbiati, Adalberta Mai -
cuccetti, Emanuela Lorenzon, 
Cristina Menuzzo; 

& 
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BASKET: l'ex et. della Nazionale parla ancora di «europei» .<>v 

ROMA ' — Sull'esonero di 
Giancarlo Primo dalla gui
da della nazionale azzurra 
di basket, dopo 11 anni di 
servizio, le polemiche, du
rante le settimane scorse, 
non sono certo mancate. Sui 
giornali si sono lette accu
se, critiche, difese d'ufficio, 
il tutto • infiorettato da « sì 
però », « certamente, ma », 
« non bisogna dimenticare 
che» e da generali (e gene
riche) attestazioni di stima 
nei confronti dell'uomo. 

Giancarlo Primo, dopo es
sersi assunto, cqnie dovero
so, ogni responsabilità per 
il comportamento della squa
dra ai campionati europei, 
ha comunque deciso di con
tinuare ad onorare il con
tratto che lo lega alla Fe
derazione Basket fino al no
vembre dell'io e attende che 
gli venga conferito un nuo
vo incarico a livello fede
rale. 

Siamo andati a trovarlo al 
centro sportivo dell'Acqua 
Acetosa dove sta rifinendo la 
preparazione della nazionale 
juniores che parteciperà, an
cora fé per l'uliima volta) 
sotto la sua guida, ai Mon
diali in programma questo 
mese in Brasile (dal 15 
al 25). 

Su tutta la vicenda l'ex 
CU della nazionale ha sem
pre reagito con calma e si
gnorilità; nessun isterismo 
nessuna remora. Tanta cai-
via, se da un lato rispecchia 
il carattere di Primo, è le
gate anche a certe sue con
vinzioni: le ribadisce imme
diatamente non appena si co
mincia a parlare di questi 
europei che gli sono costati 
l'esonero. , , 

« Intanto — esordisce — è 
tutto da dimostrare che la 
squadra sia "andata male". 
Abbiamo perso Marzorati 
dieci giorni prima dell'ini
zio, mentre Bariviera e Del
la Fiori ci sono venuti a 
mancare, addirittura alla vi
gilia! per capire cosa signi
fichino questi forfait posti 
pensare Che al torneo di Me
stre, con la squadra al com
pleto, se si esclude Marzora
ti fé Bariviera - ndr), ci sia
mo permessi di battere la 
selezione USA che ha poi 
dominato, e largamente, ai 
Giochi Panamericani: e scu
sate se è poco! Eppure, con 
questi tre fior di titolari in 
meno, abbiamo persino gio
cato qualche partita ottima, 
contro Israele per esempio, 
o contro l'URSS, che non 
mi sembra abbia trovato in 
tutto il torneo qualcuno ca
pace di impegnarla . come 

' l'Italia. ' • 
«Certo — riprende — ab

biamo anche accusato delle 
battute a vuoto. Contro la 
Cecoslovacchia abbiamo gio
cato'male ed è Stato un pec
cato: superando quello sco
glio saremmo senz'altro fini
ti in zona medaglia. Comun
que per me un quinto posto 
agli europei fé con una for
mazione falcidiata) non è af
fatto un risultato da butta
re via. Si vede che io sono 

-troppo modesto!». 
Fra i meriti che nessuno le 

contesta c'è quello di aver 
insegnato ai nostri.a subire 
meno canestri, mentre i cri
tici sostengono che la sua 
ricerca esasperata di schemi 
tarpava le alit alle capacità 
inventive dei giocatori. Lei 
cosa ne pensa? 

«Qui si parla di scelte 
tecniche e le scelte tecniche 
si giudicano dai risultati. 
Bene, i risultati da dieci an-

Giancarlo Prirnó 
si difende: 

è un suo diritto: 
ni a questa parte dicono 
grosso modo che l'Italia nel 
basket è al quarto posto nel 
mondo. Secondo me essere 
i quarti nel mondo ci deve 
stare benissimo, anzi le dico 
chiaro e tondo che è proprio 
il posto nostro: la pallaca
nestro italiana è in grossa 
espansione, • è una realtà di 
tutto rispetto, ma sia come 
numero di tesserati che co
me livello tecnico altre na 
zloni se le trova ancora ben 
davanti ». 

Qualcuno sostiene che que
sto handicap andrebbe risol
to «alla spagnola»: natura
lizzando gli americani che 
giocano da noi e infilandoli 
ih nazionale. Lei è tra que
sti? 

« Io, personalmente, sono 
slato sempre contrario. Cer
to, però, che se un giocato
re di basket straniero si 
prende la nazionalità italia
na, diventa un nostro citta
dino a tutti gli effetti e con 
tutti i diritti: ha anche quel
lo, se è bravo, di essere 
convocato in nazionale. Co
munque è una scelta che 
spetta alla Federazione. Se
condo me un po' di ramma
rico a sentirsi dire che vin
ciamo solo perché ci sono 

gli americani resterebbe sem
pre ». ' ' • • • 

Ma, se questa scelta passas
se, pensa che ci sarebbero 
contraccolpi nel nostro ba
sket, magari a livello del 
vivaio? 

«E' difficile dirlo. Io pen
so, comunque, che la strada 
da battere sia quella di oc
cuparsi molto della pratica 
giovanile e delle piccole so
cietà Guardi con due ameri
cani davvero forti si potreb
be magari arrivare secondi 
alle Olimpiadi, ma dò non 
cambierebbe niente nel li
vello reale del nostro basket: 
avremmo la seconda nazio
nale del mondo, ma il no
stro "movimento" cestistico 
resterebbe quello da quarto 
posto. E' anche per questo 
che non ho mai rinunciato 
a dire con la massima chia
rezza che per me il secon
do straniero nelle squadre 
di club è una vera fattura. 
Magari mi sarò fatto dei ne
mici pensandola così e di
cendolo apertamente, ma 
l'importante è essere convin
ti delle proprie idee». 

In una recente intervista 
Pacchetti ricordava che per 
uno come lui, accanito tifo
so del Simmenthal, la rivo-

Dove, agli «europei» 
Giancarlo Primo si difen

de: a E* tutto da dimostra
re che In squadra sia anda
ta male », dice. 

Dove? Agli Europei di 
Torino? 

Chiariamo subito: la de
cisione dell'esonero per le 
motivazioni addotte, per i 
metodi usati, per il tempo 
scelto, noi, fin dal primo 
momento l'abbiamo giudica
ta sbagliata e meschina. E 
su queste colonne scrivem
mo che se il presidente Vin
ci ' sperava di salvarsi cer
cando capri espiatori del
l'ultima ora commetteva un 
ulteriore grandissimo errore. 
- Ma a Torino c'eravamo 
anche noi e la nazionale 
l'abbiamo vista giocare; così 
se Giancarlo Primo per di
fendersi , sostiene che a non 
è andata, male », beh, com
mette lo stesso errore di 
Vinci. Agli a europei » è 
andata malissimo. Perchè la 
squadra ha reso al di sotto 
del potenziale di giocatori 
presenti (non assenti ! ) . 

- S i è dimenticato Primo 
che abbiamo rubato una 
partita alla Spagna (cane
stro a tempo scaduto), del 
vergognoso match contro la 
Jugoslavia, del fatto che con 
l'URSS non siamo mai stati 
in partita e che i sei punti 
di differenza al fischio fina

le sono il risultato di due 
minuti di « catch » conces< 
so dagli arbitri all'Italia e 
del fatto che i sovietici si 
sono allenati negli ultimi 
dieci? Abbiamo visto gioca
tori nervosi, scaricati, fuori 
forma: perchè? Atleti utiliz
zati male: da chi? Soluzio
ni tecniche che han fatto 
strabuzzare gli occhi a tutti . 
(difesa a uomo contro 
l'URSS, il quintetto del se
condo tempo contro la Jugo
slavia). E, infine, se abbia
mo visto sconfitti gli USA 
(in amichevole), ricordia
mo che gli americani vole
vano ritirare la squadra per 
l'indecente arbitraggio dei 
due fischietti italiani (Alba
nesi e Zanon). 

Quindi, discutiamo di al
tre cose, mr. Primo, magari 
del perchè si era creato quel 
clima di sfiducia nei suoi 
confronti, del cattivo rap
porto con le società e con 
la realtà del campionato, 
della gestione a riservatissi-
ma » del pacchetto azzurro. 
Parliamone con calma, sen
za definire « jattura » nulla, 
solo così si potrà capire 
perchè certe cose sono acca
dute, lei avrà la sua gloria 
e noi potremo serenamente , 
affermare che forse certe 
decisioni dovevano essere 
prese prima. 

S. t . 

luzione.degli sponsor ha'cau-^ 
sato l'allontanamento dal ba
sket, invitando a non ripe
tere lo stesso errore anche 
nel calcio. Per lei, che di
venne CT all'epoca delle leg
gendarie « scarpette rosse », 
è stato davvero un errore? 

«Certo ci sono stati -de-

Ì
ili eccessi- alcune squadre 
uinno cambiato nome < e ma.-, 

glia con troppa frequenza,. 
disorientando il pubblico,, 
che pure è la spina dorsale 
di,ogni sport a livello pro
fessionistico. D'altro canto 
le ditte ci mettono i soldi e 
hanno le 'loro esigenze: E' 
una questione spinosa e dif
ficile da risolvere», 

A parte gli sponsor, cos'è 
cambiato nel basket italiano' 
in questi undici anni? 

« Molte cose. Nel '69 abbia
mo dato uno scossone tec
nico che andava molto al di 
là della nazionale. Tutte le 
squadre da club hanno cer
cato di seguirci e i risul
tati si sono visti. Io credo 
che occorra continuare co
sì». 

E vede un allenatore in 
grado dì raccogliere questa 
sua eredità azzurra? 

« Ne vedo più di uno Non 
voglio fare nomi, ma direi 
che c'è tutto un gruppo di 
tecnici in grado al guidare 
benissimo la nazionale ». 

Quando il suo esonero è 
arrivato, era nell'aria da un 
po' di tempo: pensa che que
sto fosse dovuto anche a er
rori suoi? 

« Errori ne commettono 
tutti. Io mi sono sempre as
sunto le mie responsahilità 

, e ho la coscienza tranquilla 
Forse mi si può rimprove
rare di aver fatto sempre e 
solo il tecnico, di non es
sermi mai occupato di altre 
questioni, diciamo, più "po
litiche". Ma sono convinto 
che il mio compito fosse 
questo: un tecnico deve so
lo pensare alla squadra, non 
a risultare simpatico a que
sto e a quello ». 

Nei suoi programmi futuri 
c'è una squadra di club'' 

« Guardi, fino a novembre 
dell'SO,. secondo contratto, 

- resto a disposizione della Fe
derazione. Da lì in poi ci 
sono tre diverse possibilità: 
o restare a ricoprire qualche 
incarico federale, o allenare 
una squadra italiana, oppu
re —f,e^ci sono già delle 
proposte .— dirigere una 
squadra straniera. Io sono 
romano e sto. benissimo in 
Italia, ma sono un 'profes
sionista e se mi fanno qual
che "avance" davvero inte
ressante potrei anche andare 
all'estero ». 

La nostra chiacchierata è 
ormai alla fine: Primo è at
teso in palestra dai suoi ju
niores e non vogliamo ru
bargli altro tempo. Primardi 
congedarci chiediamo noti
zie di questa e del mondiale 
che l'attende.. 

«Abbiamo un girone abba
stanza duro a San Paolo, 
comunque un terzo posto ci 
farebbe già passare il turno 
e dovremmo farcela: poi si 
vedrà ». , 

La squadra? «Sono molto 
a posto fisicamente, ma sul 
piano teónico • sono ancora 
acerbi, devono l maturare ' 

• molto ». 
Forse è colpa del secondo 

straniero? — azzardiamo noi. 
Primo butta là un sorriso un 

' po' beffardo e conclude: 
«Questo, però, l'ha detto 
tei!». )f 

Fabio De Felici 

Il volley azzurro sotto pressione 
in vista delle Olimpiadi di Mosca 

PORTO S. GIORGIO — La 
pallavolo azzurra è sotto pres
sione. A comprimerla fino al-
"ebollizione sono una fitta se
rie di impegni che vanno dagli 
stages intemazionali alle parti
te ufficiali delle varie rappre
sentative le quali hanno cosi 
la possibilità di mettere in mo
stra i diversi, gradi di prepa
razione. «L'Italia è una équi
pe di valore mondiale, ci ha 
dato e ci darà sempre filo da 
torcere ». La dichiarazione è di 
Giliberto Herrera, tecnico della 
nazionale di pallavolo di Cuba, 
ospite della FTPAV, col quale 
ci siamo intrattenuti in occa
sione degli incontri vinti da 
Vilches e compagni prima a 
Rimini contro i «moschettie
ri» e successivamente a Por
to S. Giorgio contro gli « uni
versitari ». 

Il «trittico» con la rappre
sentativa cubana (la prima 
partita è stata vinta dagli az
zurri a Cagliari per 3-1) fa 
parte di una serie di incontri-
studio che la Federpallavolo 
ha programmato in vista del
le Universiadi (2-13 settembre 
in Messico), dei Giochi del 
Mediterraneo (20-30 settem
bre Jugoslavia), dei Campio
nati europei maschili (5-13 ot

tobre Francia). Tutto questo, 
ovviamente, in funzione delle 
Olimpiadi del prossimo anno 
a Mosca. Si tratta di una vera 
marcia forzata, se si tiene 
conto della tournée effettuata 
in Brasile e a Cuba, della par
tecipazione al torneo di Suez 
(vinto dalla nostra «universi
taria »), del fatto che la junio
res femminile ha appena e-
saurito (ottenendo un onore
vole sesto posto) il campio
nato europeo, che i colleghi 
maschi ieri a Lisbona hanno 
colto un prestigioso quinto 
posto assoluto. 

Si tratta, per alcuni, di un' 
attività troppo intensa. Ma 
Carmelo Pitterà, tecnico della 
FTPAV, non è d'accordo: « La 
nostra attività è molto inten
sa perché abbiamo bisogno di 
recuperare il tempo perduto. 
Solo lavorando molto, sull' 
esempio dei cubani, tanto per 
citare i nostri ospiti, sare
mo in grado di mantenerci a 
livelli competitivi con chiun
que. La pallavolo cubana si 
è rivelata al mondo dopo un' 
accurata preparazione di ba
se e, in una fase successiva, 
dedicando particolare atten
zione alle varie scuole, gio
cando sempre più spesso all' 

estero sia a livello di club 
che di rappresentative. Ora è 
in grado di offrire — come ha 
fatto ai Giochi panamerica
ni, alle Spartachiadi. da noi 
— un gioco di altissima qua
lità». 

Giliberto Herrera, uno dei 
migliori tecnici del mondo, e 
popolare nel suo Paese quan
to Alberto Juantorena e Teo
filo Stevenson, afferma che il 
« miracolo cubano » nello 
sport è il fruto di un pa
ziente lavoro capillare inizia
to anni addietro e dovuto ad 
una ben precisa politica pro
grammata dal governo popo
lare. «Il nostro primo obiet
tivo — afferma Herrera — è 
stato quello di far sì che tut
ti avessero la possibilità di 
praticare lo sport. Le partico
lari doti personali e un'ade
guata preparazione fisica fan
no, poi, il resto, in tutte le 
discipline. Questi incontri a-
michevoli internazionali sono 
ideali per formare e defini
re la mentalità dell'atleta. Con 
l'Italia abbiamo instaurato 
rapporti molto stretti e frut
tuosi per entrambi. I risultati 
si sono visti, altri verranno». 

La nazionale cubana si è 
congedata con la « universita

ria » allenata da Adriano Pav-
lica la quale si è battuta mol
to bene, come dimostrano i 
parziali (15-11; 15-12; 15-13), la
sciando ben sperare per l'im
minente impegno a Città del 
Messico dove il tecnico potrà 
disporre di Dal Fovo, Damet-
to, Bertoli, Zecchi, Ciruta, 
Venturi, Sacchetti, Piva, Ma-
gnetto, Borgna, Bonini, Bellet
ti, Zanolli. 

Oltre alle nazionali maschi
li, pure quella femminile è 
in ebollizione: Per la massi
ma rappresentativa niente 
Eurovolley dopo le «magre» 
subite in tempi lontani e vi
cini.'Anche in questo settore 
— per la verità sempre tra
scurato dalla FIPAV — si è 
deciso di dar luogo al «nuo
vo corso» e rimetterlo in se
sto con l'aiuto di un tecnico 
di valore, Yoshifumi Tamura 
inviatoci dalla Federazione 
giapponese, novità assoluta 
per il nostro volley. 

Guiderà le ragazze nel tor
neo di Mondello (Palermo) da 
oggi al 15 agosto. Saranno 
presenti Polonia, Francia Ju
goslavia. 

Luca Dalora 

Solo settimi i nuotatori 
azzurri in Coppa Europa 
LONDRA — Trionfo dei nuo
tatori sovietici nella sesta edi
zione della Coppa Europa, al 
Crystal Palace di Londra. Gli 
atleti sovietici hanno - domi
nato in undici delle quindici 
gare in programma e alla 
fine hanno totalizzato 150 pun
ti. Secondi, con 111, i tede
schi federali, terza la RDT. 
Poi Ungheria, Gran Bretagna, 
Francia e finalmente, al set
timo posto, l'Italia. Una pre
stazione, quella degli azzurri, 
decisamente negativa, dovuta 
soprattutto agli - inspiegabili 
crolli di atleti come Bellon 
nel dorso. Fabbri nella rana, 
e all'emozione che ha impe
dito ai giovani come Silve
stri di gareggiare sul loro 
standard. Buone note invece 
da Guarducci, che si è ben 
difeso nonostante il recente 
infortunio, e da Revelli. Di 

positivo per gli azzurri ci so
no stati i primati nazionali 
di Nagni nei 1500 (15'48"48), 
ohe si aggiunge a quello di 
Franceschi nella prima gior
nata. Un po' poco, in una 
prestazione complessiva assai 
deludente, soprattutto rispet
to alle attese della vigilia, e 
al prestigioso quarto posto 
conquistato tre anni fa a Pe
scara. 

E buon per noi che la Sve
zia te presentato una for
mazione di «B», altrimenti 
avremmo rischiato la retro
cessione dall'elite europea del 
nuoto. 

Per il resto la manifesta
zione è vissuta su un livello 
complessivo buono, anche se 
sono mancati I risultati di ri
lievo. Nell'ultima giornata da 
registrale solo il primato eu
ropeo dei 200 farfalla del so
vietico Fesenko (l'59"34). 

D rally Valli Ossolane 
al duo Uzzeni-Mongini 
STRESA — Uzzeni-Mongini 
con la Porsche hanno vinto il 
quindicesimo Giro delle Valli 
Ossolane-Trofeo Novolan pro
va valida per il trofeo rally 
nazionale. II pilota novarese 
Franco Uzzeni alla sua pri
ma vittoria ha avuto buon gio
co dei oiretu rivali Riva 
(Opel) e Tlnivella (Porsche) 
classificati nell'ordine. 

Dopo 400 chilometri di ga
ra con sette prove speciali 
(una è stata annullata perché 
la presenza dell'ingente pub
blico non dava sufficienti ga
ranzie di sicurezza malgrado 
il lodevole dispiegamento del
le forze dell'ordine) Uzzeni ha 
proceduto sul traguardo fina
le la Opel Kadett di Rfva-
Gerbaldo primi nel turismo 
gruppo due e la Porsche Car-
rera di Tinivella-Bondesan pri
mi nel gran turismo di serie. 

Al quarto posto assoluto si 

è classificato Bellosta con la 
Porsche davanti a Biasuzzi 
con la Lancia Strato». La 
classifica finale non è stata 
priva di strascichi polemici 
a causa di un'interruzione che 
ha impedito ad oltre quaranta 
vetture di ultimare la gara. I 
commissari sportivi hanno 
egualmente classificato tutte 
le vetture che hanno raggiun
to il traguardo finale anche 
senza percorrere per intero la 
prova. "• 

CLASSIFICA FINALE: ' ? V 
1) UZZENI-MONGINI (Por
sche Carrara) in 54'14"; 2) 
Riva-Gerbaldo (Opel Kadett) 
a 51"; 3) Tinivella-Bondesan 
(Porsche Cantera) a 55"; 4) 
Bellosta-Poletti (Porsche Cu
rerà) a ITO"; 5) Biasuzzi-Ber-
nasconi (Lancia Stratos) a 
n i " . 


