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Dopo la sconfitta nei primi due singolari perso anche il doppio 

Resta agli USA la Coppa Davis 
Dopo il ritiro di Barazzutti contro Gerulaitis e la vittoria di McEnroe su Panatta, gli ameri
cani fanno proprio l'incontro decisivo (6-4, 12-10,6-2) - Oggi gli ultimi due inutili singolari 

• BARAZZUTTI a terra vittima di una dolorosa distorsione 
a una caviglia. Resterà cosi dolorante per 13 minuti poi ten
terà di riprendere il gioco ma invano: sul 3-2 in favore di 
Gerulaitis abbandonerà ogni speranza di riprendersi e lascerà 
il campo. Il tennista azzurro dovrà portare II gesso per 20 
giorni 

Seconda di ritorno del basket 

Gabetti-Arrigoni 
un match «clou» 
equilibratissimo 

Gabetti-Arrigoni è l'unico 
scontro di vertice nella secon 
da di ritorno del massimo 
campionato di basket. Un 
incontro difficile da prono
sticare, che promette grande 
spettacolo. La lotta sarà fra 
Oli schemi super veloct'dei 
cantarmi e la splendida bat
teria di «lunghi» dei laziali. 
All'andata la Gobetti fece la 
« corsara » in quel di Rieti, 
ma l'Arrigoni giocò con So-
lourner, Johnson e Danzt af
flitti dall'influenza e per que
sto irriconoscibili: non è dif
ficile prevedere che in Brian-
za sarà tutt'altra musica. 

Turni più abbordabili per 
le altre a grandi»: la Sinu-
dyne non dovrebbe faticare 
molto in casa contro l'Isola-
bella, anche la battuta d'ar
resto in Coppa col Real Ma
drid non ha certo mostrato 
t campioni in gran forma, 
mentre il Btlly, pur favorito 
a Milano contro la Pmtinox, 
dovrà stare molto attento se 
vorrà evitare sorprese. Per 
la Grimaldi incontro casalin
go con l'Acqua Fabia: pre
sumibile vittoria dei torinesi 
anche come buon augurio per 
Gamba, atteso mercoledì al 
debutto sulla panchina azzur
ra contro la Bulgaria. L'alta
lenante Emerson riceverà 
una Superga tn gran mo
mento e in definitiva, rischia 
almeno quanto la Gobetti. 
Infine a Siena un equilibrato 
Antonini-Scavolini (ma i pe

saresi in trasferta fanno sem
pre bella figura), mentre l'El
dorado aspetta a Roma il 
Jolly colombant e non può che 
essere sfavorita. 

In A2 le capolista sono di
ventate tre: l'Hurlingham in-
fati facendo suo il recupero 
col Cagliari si è installata a 
quota 20 I triestini oggi ri
cevono il Rodrigo che m tra
sferta ha brillato raramente. 
La Canon è dt scena a Fa
briano e, fresca reduce dal 
record di punti stagionali (il 
season-high degli americani), 
non dovrebbe mancare i due 
punti. La Pagnossin, dopo le 
due sconfitte consecutive che 
l'hanno risucchiata in grup
po, è attesa dal derby friu
lano con la Postalmobili e 
non può assolutamente con
cedersi una nuova battuta di 
arresto: Pondexter pensa
ci tu! 

La - Mercury, sempre alle 
calcagne delle prime, non 
dovrebbe fallire la trasferta 
di Caserta con il Diario, 
mentre la Mobiam rischia 
parecchio in caia della Sart
ia, che fra le mura amiche 
comincia ormai a farsi valere. 
Il fanalino di coda Cagliari 
cerca punti in casa sua con
tro un Mecap tn netta fase 
calante. Infine ieri ~sera a 
Roma si è giocato l'anticipo 
fra Bancoromn e Lfberti. 
Hanno vinto t romani 79 a 77. 

f. de f. 

ATI LINEE AEREE NAZIONALI 

effettua una selezione per l'ammissione ad un 
« CORSO 01 ADD^Si«AMENTO » pei personale addetto 
• i servili complementari di bordo, per le categorie 

« ASSISTENTI TECNICI DI BORDO > « 
> ASSISTENTI DI VOLO >. 

G I I interessati, che devono essere in possesso 
de: requisiti sottoe.encati, dovranno far pervenire domande 
entro e non oltre il 31 Dicembre 1979 
indirizzando la stessa a. ATI Linee Aeree Nazionali 
— Aeroporto di Capodicnmo — 80144 Napoli. 
specificando sulla busta il riferimento sottoindicero 
della selezione cui si richiede di partecipare, 
indicando un possibili* recapito te efon co 

I 

ASSISTENTI TECNICI DI SORDO (riferimento ATB) 

— Età compresa tra i 20 e 28 anni 
— Idoneità fisica al volo 
— Vista perfetta senza lenti correttive 
— Ottima capacita natatoria 
— Diploma di perito industriale (escluse le specializzazioni. 

ed.le, chimico, tessile ed informatica) oppure Diploma 
nautico di * Aspirante alla conduz one di macchine » 

— Ottima conoscenza della lingua inglese (costituisce titolo 
preferenziale la conoscenza di altra lingua straniera. 
francese, tedesco o spagnolo, prtlenbilmcnte se acauis ta 
con sosg.omo all'estero) 

ASSISTENTI DI VOLO (riferimento A A / V V ) 

— Et» compresa tra i' 20 e 28 anni 
— Altezza, donne m. 1,62 • m 1.76 

Uomini m 1.70 • m 1.82 
— Idoneità fisica al volo 
— Vista perfetta senza lenti correttive 
— Ottima capacita natatoria 
— D.ploma scuota media superiore • r 
— Ottima conoscenza della lingua inglese (costituisce 

titolo preferenziale la conoscenza di altra lingua straniera-
francese, tedesco o spagnolo, preferibilmente te acquisita 
con soggiorno all'estero) 

Durante il periodo del Corso d'Addestramento (circa 
18 mesi per gli Assistenti Tecnici di Bordo e circa 6 mesi 
p«r gli Assistenti di volo) che si svolgeri a Napoli. 
presso la Sede della Compagnia, i selezionati 
percepiranno un» bona di studio. 

A. tei mine del Corso g'i interessati, qualora contcfuono 
l'Attestato Professionale Ministeriale previsto dalle 
vigenti leggi, verranno tenuti presenti per eventuali future 
necessità d'incremento dell'organico delle categoria di cui 
sepra, con base operativa ROMA/Aeroport» di Fiumicino. 

Nostro servizio 
SAN FRANCISCO — Il so
gno italiano è finito. La Cop
pa Davis rimane agli USA, 
che dopo aver fatto propri 
1 primi due singolari (ritiro 
per Infortunio di ZugarelH 
contro Gerulaitis e netto 
successo di un formidabile 
McEnroe su Panatta) hanno 
fatto proprio anche 11 dop
pio. Bertolucci (apparso in 
gran forma) e Panatta ce 
l'hanno messa tutta contro 
Smith e Luta: dopo aver 
perso per 6-4» il primo set — 
a causa di due break su ser
vizio di Adriano solo in par
te bilanciati da uno su bat
tuta di Smith — gli azzurri 
hanno impegnato a fondo la 

andato avanti fino all'IMO in 

co, decisivo break ha dato 
agli USA anche questo set. 
A quel punto i nostri han
no mollato e l'ultima parti
ta è stata facilmente vinta 
da Lutz e Smith con un sec
co 6-2. 

Ma raccontiamo 1 due sin
golari dell'altra notte: Vitas 
Gerulaitis non sembrava un 
« mostro ». Scendeva a rete 
fuori tempo, sparava le soli* 
te bordate Impressionanti, 
ma dall'altra parte del cam
po Corrado Barazzutti oppo
neva tutto il suo orgoglio 
friulano: rispondeva ad ogni 
colpo non cercando cose Im
possibili, ma cercando di far 
rimanere la palla tra le bian
che righe del verde «supre
me court». 

Il favorito non era poi cer
to di conquistare 11 primo 
punto della Anale della Cop
pa Davis- Gerulaitis era ner 
voso e impreciso Aveva già 
perso due giochi di seguito e 
accumulato diversi doppi fai-
li Poi, undici minuti del se
condo set, con Barazzutti in 
vantaggio di 21. su un « pas
sante » di Vitas, il tenace 
Corrado s'è accasciato a ter
ra. dolorante. E' rimasto di
steso per tredici minuti men
tre sulle tribune del « Civic 
auditorium » piombava gla
ciale silenzio. A Barazzutti 
era stata riscontrata una di
storsione alla caviglia L'az
zurro riprendeva a giocare 
ma sul 3 a 2 in favore di 
Gerulaitis. abbandonava Ora 
ne avrà per almeno tre set
timane. Sicuramente dovrà 
portare il gesso per 20 giorni 

L'avventura degli azzurri 
è quindi iniziata nel peggio 
re dei modi. Anche Panatta 
e stato infatti battuto da 
McEnroe in tre set conclusi
si con questo risultato: 6 2. 
6-3, 64. ed ora per la squa
dra azzurra occorrerà un mi
racolo per capovolgere le 
sorti di questa finalissima. 
McEnroe è infatti apparso 
imbattibile 

Panatta. dal suo canto, 
non ha deluso le attese II 
romano, nel confronto con 
«John il terribile» non ha 
certamente sfigurato. Ha 
profuso nel match tutta la 
sua volontà e anche quel piz
zico di rabbia che, purtrop

po una volta ogni tanto, com
pleta il suo tennis « Ho gio
cato bene — dirà poi Adria
no negli spogliatoi — ma 
McEnroe è Imbattibile. John 
è eccezionale anche nei col
pi più difficili. Non vale 
neanche la pena arrabbiar
si: insomma ha vinto 11 più 
forte tra noi due» 

La schiettezza di Panatta 
nell'occasione è d'ascrivere a 
suo merito Giocare e non 
sfigurare di fronte a Me 
Enroe all'apice della forma. 
è impresa consentita a po
chi Lui. Panatta, vi è nu 
scito Anzi. McEnroe, il terzo 
set ha rischiato pure di per

derlo quando, sul 4-2 a suo 
favore, Panatta è riuscito a 
strappargli il servizio e, nel 
gioco successivo, ha ripetuta
mente posto in angustie 11 
fenomenale avversario. < 

Non è stato ancora deciso 
chi sostituirà Barazzutti. Vit
torio Crotta si riserva di de
cidere nelle ultime ore. In 
Uzza per fronteggiare, o me
glio per essere sconfitti da 
McEnroe, Bertolucci e Zuga
relH. Più probabile che toc
chi a Bertolucci l'ingrato 
compito, in quanto ZugarelH 
denuncia un . risentimento 
muscolare alla mano destra. 

j . I. f. 

Lo sport oggi in TV 
RETE 1 
ORE 14.15: 
ORE 15.15: 
ORE 16.30: 
ORE 18.55: 
ORE 19.00: 

notizie sportive 
notizie sportive 
90. minuto 
notizie sportive 
cronaca registrata di 
un tempo di una par
tita del campionato 
di serie A 
La domenica sportiva ORE 21.40: 

RETE 2 
ORE 12.00: cronaca diretta da San 

Cristina della prima 
manche della discesa 
libera maschile di cop
pa del mondo 

ORE 15.15: cronaca diretta da San 
Cristina della seconda 
manche della discesa 
libera maschile di cop
pa dal mondo 

ORE 18.15: sintesi registrata di 
un tempo di una par

tita del campionato di 
di serie B 

ORE 18.40: Gol flash 
ORE 20.00: Domenica sprint 

RETE 3 
ORE 14.00: « Diretta preollmpl-

ca », telecronaca a 
diffusione nazionale di 
manifestazione sporti
va regionale in pre
parazione dalla Olim
piadi di Mosca 

ORE 20.30: « Lo sport », un pro
gramma a diffusione 
nazionale a cura di Al
do Blscardl. 

ORE 21.15: «Sport regione». La 
giornata sportiva ra
giona per ragiona 

- -> V 
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Per arricchire il suo fatturato sul mercato USA 

Indianapolis: anche 
la Porsche tenta 

la grande avventura 
Una monoposto appositamente costruita (è lunga 
455 cm. e peserà 680 kg.) sarà aff idata a Ongaìs 

Indianapolis, magico nome 
dell'automobilismo Tra sto
ria e leggenda la velocissima 
pista dell'Indiana degli Stati 
Uniti s'è costruita la fama di 
tempio della velocità al quale 
guardano con occhio incan
tato 1 meno esperti e con 
grande interesse gli addetti 
ai lavori. 

Quando si disputa la ce
lebre «500 miglia» non sono 
meno di 350 mila gli spetta
tori, per quattro ore la tele
visione punta le sue teleca
mere sul bolidi che sfreccia
no ad oltre 300 all'ora. Per 
chi scende In Dista sono di
sponibili oltre 800 milioni di 

premi. C'è insomma, in ogni 
aspetto, del grandioso, del 
colossale, come sembra es
sere una regola per quanto 
avviene negli « States ». 
Grandioso è quindi anche il 
richiamo per chi. come ta 
Forsche. cerchi in America 
un mercato. La Porsche il 
mercato ce l'ha già, pari al 
50% del suo fatturato. Arric
chirlo sembra pertanto possi
bile, mantenerlo è almeno 
indispensabile. Ecco quindi 
che la casa di Stoccarda an
nuncia che nel 1980 tenterà 
l'avventura. Una avventura 
finora riuscita a pochi euro
pei, ultimo dei quali Colin 

^ Sportflash 
• TENNIS — Gli Stati Uniti a 
la Svezia, rispettivamente prima a 
seconda tosta dì serie, disputeran
no la finale della aSunshina Cupa. 
competizione intemazionale • 
squadra Junior**. In semifinale ali 
americani hanno battuto l'Argen
tina par 2-0 mentre gli scandinavi 
hanno sconfitto la Germania fe
derale per 2 - 1 . 
• SCI — L'austriaco Andra Ar
nold ha vinto fo slalom gigante 

per protessionisti davanti all'au
striaco Hans Hinlersoer e al fran
cese Philippe Barro*», nell'ordine. 
• TENNIS — La statunitense 
Tracy Austin • l'apolide Martina 
Navratilova giocheranno la tinaia 
dal torneo internazionale femmi
nile avendo battuto riapatthramen-
te in semifinale l'americana Billia 
Jean King per 6-3 2-6 6-1 e 
l'australiana Dianna Fromholti par 
2-« «-4 7-6. 

Chapman con la Lotus. Per 
il pilota USAC Danny On-
gais, grazie al finanziamento 
della scuderia Interscope di 
Ted Field, noto nel mondo 
editoriale come proprietario 
di una catena di giornali. 
nonché interessato In una 
organizzazione di grandi ma
gazzini, la Porsche ha co
struito una monoposto che 
tenterà il successo nella ce
lebre e fantastica corsa del
l'Indiana. 

Nel rispetto delle regole 
della Formula Indy la mac
china utilizzerà un propul
sore di 2649 ce. turbo com
presso ad albero a camme in 
testa, capace di una potenza 
di 630 CV a 9000 giri. Lungo 
455 cm. e pesante kg. 680. ai 
limiti dunque del regolamen
to, la vettura si prevede pos
sa raggiungere velocità supe
riori ai 350 chilometri orari. 

'Il massiccio Danny Ongaìs. 
hawaiano di 37 anni, è pilota 
molto popolare negli Stati 
Uniti. Nel 1980, come ha già 
fatto nelle stagioni preceden
ti, prenderà parte all'intero 
campionato USAC. che si ar
ticola in dieci prove delle 
quali una è, appunto, la 500 
miglia di Indianapolis. La 
macchina che gli sta prepa
rando la Porsche, derivata 

dalla 935 e 936 con motore a 
sei cilindri raffreddati ad 
aria e acqua, il cui turbo
compressore è azionato dai 
gas di scarico potrebbe an
che indicare un prossimo e 
possibile approdo della mar
ca alla Formula 1; ma tutte 
le dichiarazioni degli interes
sati lo escludono. Indiana
polis interessa molto la casa 
tedesca, non soltanto perché 
è valida come pubblicità ver
so il mercato americano al 
quale tengono molto, ma an
che perché la sua formula, 
che premia l'uso del turbo 
e prevede anche combusti
bili alternativi come l'alcool, 
è tale da corrispondere in 
pieno ai motivi e alla pro
blematica futura dell'auto di 
serie che dovranno risolvere 
il problema di un minor con
sumo e minore tossicità dei 
gas di scarico e dunque co
stituisce esperienza valida 
per l'applicazione sul piano 
commerciale, oltre ad accre
ditare l'immagine della mar
ca. come esperta e vincente 
nell'ambito di una produzione 
in tal senso orientata. 

e. b. 
• Nalla foto accanto al titolo fi 
• modello » della Fosche che pro
babilmente correrà la • 500 mi
glia » di Indianapolis 

Stamane appuntamento alle ore 10 a via Carcaricola 

«Corri per il verde» a Giardinetti 
un po' quartiere, un po' borghetto 

ROMA — Penultimo appun
tamento con l'ottava tappa 
di Corri per il verde che per 
l'occasione ha scelto di piaz
zare le tende a Giardinetti. 
E" la prima volta, nella sua 
pur lunga storia, che la po
polare manifestazione uispi-
na viene da queste parti. Ci 
sono delle precise ragioni. A 
Giardinetti centinaia e cen
tinaia di famiglie abitano 1 
palazzi colorati del Comune, 
sono i giovani di Fosso S. 
Agnese, del Borghetto No-
mentano. del borghetto Ma-
labarba. Sono arrivati quag
giù per risolvere il proble
ma della casa. 

Ma in questa zona della 
Casilina situata oltre il Rac
cordo Anulare il Piano Rego
latore non c'è mai arrivato. 
La maggior parte sono «co
struzioni spontanee», rispo
ste individuali e approssima
te al problema della casa. 
Solo quelle costruite dal Co
mune hanno il verde intorno. 

Bisogna dire subito che la 
parte interna della zona è li
bera. Gli organizzatori di 
«Corri per il verde» ci si 
sono buttati a pesce. E* una 
zona In grado di accogliere 
attrezzature per giochi. Im
pianti sportivi, percorsi pedo
nali e ciclabili, n problema 

MINCHIUO RESTA 
CAMPIONE 

DEI SUPERWELTERS 
PESARO — U f f * MlncWIrO Ha 
conservato il titolo dai aapemal 
tara battendo «netta aera a Pe
saro lo sfidante Vincenza Un
gerò par K.O. a 1*1»" dalla eo» 
sta ripresa. 

— sono i dirigenti dell'Uisp 
romana che parlano — è di 
mettere insieme le volontà e 
trasformarle in realizzazioni 
evitando che queste zone li
bere si trasformino in zone 
di abbandono per sfasciacar
rozze. e quindi In aree d« 
sfiducia. 

Le centinaia di famiglie 
che oggi si sono insediate nel
le case comunali erano abi
tuate, nella vita del borghet
to. a rapporti di solidarietà, 
di vicinato, di amicizia uma
na che oggi è difficile ri
comporre nelle nuove case. 
Coni per il verde arriva a 
Giardinetti anche per que
sto: una sfida a quelli che 
non credono alle possibilità 
di cambiamento. Certo c'è 
ancora chi pensa in termini 
di rifiuto della città, c'è chi 
nutre antichi rancori. Ma 
c'è anche chi comincia ad 
organizzare attività sportive, 
tra gli abitanti del palazzi 
regolari e gli «spontanei» 
monopiano 

I giovani si conoscono e si 
ritrovano, e nell'impegnarsi 
pensano anche ad un quar
tiere diverso. Riviene l'entu
siasmo e con esso le idee 
chiare: vogliono la pista di 
atletica leggera ma anche il 
campo di pallone. Non sono 
divisi in « pallonari » e e mo-
tomantacl» né sono giovani 
educandi con fl fiore in ma
ria Stanno Insieme per co
struire tutta 

Partensm alle ore 10 da Tia 
di Carcaricola, arrivo„ del
le ruspe che spianano e del 
cemento che risana a comin
ciare da domani. Già perché 
Corri per il verde prosegue 
tutti i giorni. 

A congresso 
lo sport africano: 
boicottaggio alla 
Gran Bretagna? 

YAOUNDE — E* cominciato 
il UIMUt—0 cf«| ComifirO *U-
pramo ««Ilo sport africano. 
Duo flll argomenti principali 
In discussione; una proposta 
di boicottatilo contre l» 
Gran Bretagna per I tuoi ro
tami sportivi con il Sud Affri
ca • l'obiezione del eeeretario 
del corttiglia La proposta «n-
ti-britannica dovrebbe bovaro 
rapprovazione generale ma 
paro non ai dovrebbe «stwi-

oino allo Olimpiadi di 

Per la nomina a segretari.. 
tono In lizza Amedeo Lami
no Sa, del tati at t i , o il con* 
gelee* Jean Claude Ganga, 
in carica da 13 anni eJ ora 
accusato proprio dal Scottai 
di dedicare la ava onerano 
soltanto alla lotta contro I a-
paHhont U accorando lo •vi
luppo Jelle sport africano. 

La Lazio primavera 
oggi corniti l'Ascoli 

ROMA — Per il campionato 
primavera la Lazio ospita 
oggi al campo «Maestrelli» 
alle ore 10,30 l'Ascoli. 

Nell'anticipo 
di C/2 

Avezzano batte 
Bancoroma 1-0 

ROMA — Ancora una scon
fitta subita dal Banco Roma 
per 1-0 dall'Avezzano nell'an
ticipo di C/2 giocato sul ter
reno di Settebegni. 

Un pareggio sarebbe stato 
un risultato giusto per l'an
damento del gioco svolto dal
le due compagini, special
mente dall'Avezzano. anche 
perchè l'unica rete della gior
nata è stata Inventata dal
l'arbitro assegnando un inesi
stente calcio di rigore agli 
ospiti per un presunto falle 
di Marcucci ai danni di Ga-
sbarra. 

Con 11 penalty messo a 
segno dall'ala Marescalco lo 
Avezzano si è portato via due 
punti, meritando comunque 
molto di mena Ancora una 
volta però 1 romani sono man
cati in fase offensiva 

Eccole formazioni 
BANCO ROMA: Bobbo, 

MarcuasL PaolanU; Mlsairo-
U. Tempestllli, De Loca; Lati
ni, Intrassia, Acori (dal IT 
D'Avena), Coni, Camerali. 

AVEZZANO: DI Plerro, 
Leonardi, Pierleoni; Cimar-
ra, Ciccone, Zambon; Oa-
sbarra. Corsi, Bonaldl, Spe
ranza, Marescalco (dall'or 
Nardoni). 

tanti 
candidati 
un solo 
President 

ci sono tanti spumanti 
ma il President è sempre inimitabile: 
per il suo nome importante 
per il suo gusto extrasecco. 
fai un gesto importante, offri... 
PRESIDENT 
RESERVE 
RICCADONNA 
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