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L'allenatore ha rassegnato le dimissioni che il presidente Ferlaino ha respinto Domani (diretta Tv) l'apertura delle Olimpiadi invernale 

«Divorzio» di Vinido dal Napoli 
L'equivoca posizione dei dirigenti della società - La divisione tra ì giocatori sulle scelte tecniche del brasilia
no - Le società stanno studiando il modo di non pagare il mutuo federale: cosa risponde Artemio Franchi? 
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Per l'amichevole di caìcio con la Romania 

Convocati gli azzurri: 
Buriani la «novità» 

Sicuri i rientri di Zaccarelli e Cabrini che hanno 
« saltato » l'incontro con la Svizzera (infortuni) 
Per l'« amichevole » Itnlia-

Romania di sabato a Napoli 
(ore 16, arbitro l'olandese 
Corvée) la Federcalcio ha 
convocato per oggi (ore 18 e 
30). presso l'Hotel Raito di 
Vietri sul Mare i seguenti 18 
giocatori: Antognoni, Bellu-
gi, Bettega. Bordon, Buriani, 
Cabrini, Causio, Collovati, 
Gentile, Giordano, Grazianl, 
Maldera, Oriali, Rossi, Sci-
rea, Tardelli, Zaccarelli, Zoff. 

I convocati, domani (ore 
15) sosterranno un allena
mento atletico a Cava dei 
Tirreni, giovedì (ore 15) gio
cheranno una parti ta di al
lenamento contro la juniores 
della Cavese sul terreno di 
Cava dei Tirreni (ingresso a 
pagamento: 1000 lire) e ve
nerdì (ore 11) sosterranno 
l'ultima seduta atletica. 
Sempre venerdì il C.T. an

nuncerà la formazione che 
giocherà nel primo tempo 
che dovrebbe essere la se
guente: Zoff; Gentile, Ca
brini; Oriali, Collovati, Sci-
rea; Causio, Tardelli. Rossi, 
Antognoni, Bettega. 

Per quanto riguarda l'uti
lizzazione di una parte degli 
altri sette convocati il C.T. 
prenderà una decisione solo 
dopo aver trovato un accor
do con i dirigenti della na
zionale rumena. 

La novità di questa convo
cazione riguarda la presen
za di Buriani, il centrocam
pista del Milan; c'è poi da 
registrare il ri torno fra gli 
azzurri di Zaccarelli e di 
Cabrini che non erano pre
senti nel novembre scorso 
ad Udine in occasione della 
gpra con la Svizzera (vinta 
dagli azzurri per 2 a 0 con 
reti di Graziani e Tardelli). 
I due come Bettega (che era 
presente) erano infortunati. 

Contro la Svizzera Bearzot 
schierò Zoff; Gentile. Mal
dera; Oriali, Collovati. Sci-
rea; Causio, Tardelli. Rossi. 
Antognoni e Graziani. Nel 
secondo tempo Bordon su
bentrò al posto di Zoff, Bel-
lugi in quello di Scirea e 
Giordano sostituì Causio. 

Come abbiamo det to per 
la part i ta di sabato il C.T. è 
intenzionato a schierare la 
formazione ufficiale, ovvero 
la squadra, almeno stando 
alle sue dichiarazioni, che in
tende far giocare ai prossimi 
campionati d'Europa in pro
gramma in Italia in giugno. 

Per quanto riguarda la na
zionale rumena arriverà do
mat t ina a Roma, provenien
te da Parigi, e proseguirà per 
Napoli dove alloggerà all'Ho-

I tei Royal. 

In amichevole a Firenze 

Under 21 tutta nuova 
domani contro l'URSS 

Convocata anche l'Olimpica per l'incon
tro di mercoledì 20 febbraio in Turchia 

Nel giro di una set t imana 
la Under 21 e la « Olimpica ». 
le squadre che annoverano i 
migliori giovani calciatori del 
nostro paese, saranno impe
gnate rispett ivamente contro 
la nazionale dell'Unione So
vietica e la Turchia. Per la 
amichevole contro l'URSS, in 
programma domani allo sta
dio Comunale di Firenze, il 
C.T. Azelio Vicini, in vista 
del campionato UEFA Es-
poirs 1980-'82. ha convocato: 
Albiero, Bonomi, Contratto, 
Panna. Fusini. Giovannelli, 
Guerrinl, Leali. Mandorlini, 
Musella, Nela, Nicolettl. Pao-
luccl. Romano, Rossi, Tacco
ni. Tassotti , Zinetti . I gioca
tori dovranno trovarsi oggi. 
alle 13. presso il Centro Tec
nico Federale di Covercia-
no. 

Sempre nella giornata di 
ieri la Federcalcio ha reso 
nota anche la rosa dei con
vocati per la part i ta Italia-
Turchia, valevole per la qua
lificazione al torneo olimpi
co di Mosca. Part i ta in pro
gramma ad Aydin (Turchia) 
mercoledì 20 febbraio. Ne 
fanno par te : Altobelli, Ance-
lotti, Baresi F.. Baresi G.. 
Beccalossi. Fanna. Ferrano. 
Galbiati. Galli. Goretti. Nico
lettl. Osti. Romano. Sacchet
ti. Tassotti , Tavola. Tesser 
• Zinetti . I convocati dovran
no ritrovarsi a Roma venerdì 
15. alle ore 13. presso l'Hotel 

Villa Pamphili . E' previsto 
un al lenamento nella gior
na ta di sabato e uno dome
nica mat t ina . 

Per quanto riguarda i con
vocati per l 'incontro con 1' 
URSS si può solo rilevare 
che della « vecchia guardia », 
cioè della Under 21 che poi 
si è t rasformata in « Olimpi
ca ». sono rimasti Fanna , Ro
mano. Tassott i e Zinetti . Tut
ti gli altri, alcuni dei quali 
(come il comasco Nicoletti. 
convocato anche per l'« Olim
pica ») vengono fuori at tra
verso una minuziosa selezione 
effettuata da Vicini negli ul
timi mesi. Solo lo juventino 
Fanna e il portiere del Bo
logna Zinetti sono dei fuori-
quota. Tut t i gli altri sono 
nati dopo il ì. agosto 1960. 

La squadra che invece in 
questo momento dà maggio
re affidamento è la « Olim
pica ». ex Under 21. Fra i 

I convocati I più anziani sono 
! Altobelli e Beccalossi dell'In- t 
J ter: il primo è na to nel 1955. | 
, il secondo nel 1956. Comun-
! que. per quanto riguarda la 
' Olimpica, non esiste un li-
] mite di e tà : per partecipare 
I alle Olimpiadi di Mosca ba-
I sta non aver giocato una par-
; t i ta valida per la fase elimi-
i natoria dei campionati del 
| mondo Visto l'elenco. Vicini 
• ha di che sbizzarrirsi nel met-
! tere insieme un undici capa-
• ce di bat tere i turchi. 

Milon-Napoli: «Non c'è stato reato» 

Assolto ieri Bergamo 
l'arbitro della nebbia 

I singoli spettatori potranno chiedere 
all'arbitro il rimborso del biglietto! 
M I L A N O — I l « caso Bergamo » 
è chiuso. Con uro assoluzione per
ché « :i faKo r.on cosi Ij .sce rs=-
to » l 'è cosi risolta la vicenda 
dell'arbitro livornese coinvolto in 
un'inchiesta giudiziaria per aver so
speso l'incontro di calcio Milan-
Napoli (San Siro. 2 5 novembre 
' 7 9 ) al quinto minuto del secon
do tempo perché la nebbia impe
diva la regolamentare visibilità. L» 
sentenza è stata depositati ieri dal 
pretore Giovanni Pcrrotti . che ave
va a suo tempo aperto l'inchiesta 
per rav»iss-e eventuali ipotesi di 
truffa ai danni dei trentamila spet
tatori presenti nell'occasione dì 
quell'incontro e che non poterono 
far valere i diritt i del rimborso del 
biglietto dal momento che il rego
lamento prevede tale eventualità 
solo nel caso gli incontri vengano 
(iospesi entro il primo minuto del 
secondo tempo di gioco. 

I l pretore, nelle undici cartelle 
della sentenza, precisa che non esi-

Totocalcio: quasi 
54 milioni ai tredici 

ROMA — Queste le quote 
del Totocalc io: ai 54 vincen
t i con 13 punt i l i re 53 988 400: 
ai 1.741 v incent i con dodici 
pun t i tpettano lire 1.674.500. 

stono elementi che consentano un 
procedimento a carico dell'arbitro 
Bergamo, in quanto il direttore di 
gara, facendo cominciare la par
tita quando la visibilità palesemen
te lo impediva, ha in un certo sen
so violato il regolamento spor
tivo. ma non ha commesso un 
reato di natura penale. Tutto è r i 
condotto alla > lealtà » della com
pilazione del referto depositato in 
Lega: l'arbitro parlava della neb
bia calata • improvvisamente ». Se 
avesse, invece, scritto che la neb
bia ci fosse già stata, il giudice 
sportivo avrebbe ratificato la chiu
sura dell'incontro alla line del pri
mo tempo rendendo possibile il r i 
sarcimento dei biglietti. 

La casistica, come si precisa nel
la sentenza, non « nuova ad epi
sodi del genere, cioè di partite ter
minate al novantesimo per motivi 
di sicurezza, ma che referti indi
cano concluse anzitempo. Dunque 
l'arbitro Bergamo avrebbe potuto 
trovare una scappatoia: ma al dot
tor Perrotti e parso che Bergamo 
si preoccupasse di » tutelar* il 
principio dell'infallibilità arbitra
le ». e quindi di aver, si , eluso 
l'applicazione del regolamento, ma 
di averlo fatto • senza dolo ». Gli 
spettatori, se saranno in grado di 
dimostrare di aver assistilo alla 
partita (ma dopo tanto tempo è 
diffìcile) potranno adire il giudirio 
civile per avere direttamente dal
l'arbitro il rimborso del proprio 
biglietto. 

ROMA — Il Napoli degli e-
quivoci tiene banco. Vinicio 
ha rassegnato ieri mat t ina le 
dimissioni che il presidente 
Ferlaino ha respinto. Quella 
di Luis può essere stata una 
mossa intesa a forzare i 
tempi, con l'intento di un 
pronunciamento a suo favore 
da parte dei dirìgenti. Nel 
dopo part i ta al San Paolo, 
eravamo stati noi a chiedere 
a Vinicio se il presidente 
Ferlaino gli avesse rinnovato 
la fiducia. Luis ci aveva ri
sposto: « Non l'iio neppure 
visto ». Con l'« alterco » tra 
Improta e Damiani (Damiani 
sarebbe stato accusato di 
« essere venuto a Napoli sol
tanto a prendersi i soldi »), 
si cercava di coprire ben al
tro. La verità era che i gio
catori si erano divisi nel giu
dicare le scelte tecniche del
l'allenatore. Chi le approvava 
e chi no. Vinicio devo averci 
riflettuto nella not tata e ieri 
mat t ina ha rotto gli indugi. 
D'altra parte già in prece
denza aveva manifestato tale 
proposito Vale poco che Fer
laino abbia respinto le dimis
sioni. Il suo equivoco com
portamento resta. Un suo 
pronunciamento avrebbe do
vuto venire già domenica se
ra. Adesso esso acquista tut
to il sapore di una dilazione. 
in atlt\sa che sia ìa « piazza » 
a costringere la società al li
cenziamento del tecnico. In 
pratica Ferlaino vorrebbe 
salvare capra e cavoli. Ma il 
giochetto potrebbe non riu
scirgli. Intanto non gli è riu
scito ieri. Chiamati a rap
porto i giocatori, ha sperato 
che fossero loro a chiedere 
l'esonero del tecnico. Non c'è 
s tata unanimità, per cui si 
è visto costretto a respingere 
!e dimissioni. 

L'Inter ha legittimato a 
Napoli il suo buon diritto al
la conquista dello scudetto, 
vinto l'ultima volta nella sta
gione 1970-71. Ha allungato 
anche la serie dei risultati u-
tili che sono passati a sette. 
Lamenta qualche infortunato 
(Pasinato. Caso. Marini), ma 
la sosta del campionato ne 
favorirà il recupero. Alla ri
presa contro il Catanzaro 
riavrà anche Beccalossi, che 
non ha giocato a Napoli per
ché squalificato. In linea ge
nerale _ lo sottolineiamo 
prima di passare oltre — il 
livello del gioco ha avuto un 
balzo verso l'alto. Segno che 
il ritorno del hp] tempo, con 
1 campi in buone condizioni. 
ha tecnicamente favorito i 
giocatori. Niente di trascen
dentale. sia chiaro. Un dato 
positivo che la dice lunga 
sulla politica strumentale 
imboccata da certa stampa, 
da alcuni presidenti di socie
tà in materia di ritorno dello 
straniero. Anzi, a questo ri
guardo non possiamo non far 
conoscere alla Federcalcio u-
na notizia che ci è pervenuta 
da fonte attendibile. Sembra 
che vi siano stati contatti e 
che altri ve ne saranno, tra 
vari presidenti di club per 
arrivare ad una decisione 
comune in mp.teria di mutuo. 
Si tenta, tanto per essere 
espliciti, di non restituire i 
soldi del mutuo federale. Do
vendo pagare, dalla prossima 
stagione, interessi sul mutuo. 
mediamente per 25 milioni in 
ogni par t i ta tlo avevamo già 
detto a suo tempo parlando 
della Lazio), i presidenti si 
sono accorti che restituendo 
il mutuo tornerebbero di 
nuovo a... mollo. S tanno per
ciò studiando un marchin
gegno per forzare la mano al 
CONI, che ha dato il suo a-
vallo per la concessione del 
mutuo, «costringendolo» a 
far ricorso alle fideussion! 
bancarie. Stanno veramente 

| casi le cose? Non sarebbe 
j male che il presidente della 
! Federcalcio. dott. Artemio 
! Franchi, facesse chiarezza su 

questa questione, che definire 
delicata sarebbe un eufemi
smo. 

Il miglior gioco, la clemen
za del tempo, il minuzioso 
controllo delle forze dell'or
dine e degli addetti delle so 
cietà. che hanno impedito le 
esplosioni di violenza, hanno 
dato frutti anche per quanto 
riguarda presenti e paganti . 
Non siamo ancora di fronte 
ad una inversione massiccia 
della linea di tendenza, ma il 
calcio sta indubbiamente 
riacquistando la sua credibi
lità. Le romane hanno pro
fondamente deluso. Non ci 
meravigliamo. Abbiamo 

sempre sostenuto — a diffe
renza di altri che dopo qual
che sporadica impresa hanno 
perso ii senso delle propor
zioni — che esse, attualmen
te. non sono competitive. I 
risultati di domenica sono li 
a dimostrarlo Delicata s- fa 
però la situazione di classifi-

• ca dei biancazzurn di Lovati. 
che contro l 'Aiol i hanno a-
vuto la sfortuna di aver fuori 
causa Wilson e Giordano. E 
mentre la Roma alla ripresa 
affronterà l'Udinese, la La
zio andrà a Cagliari. L'A 
vellino ha interrotto la sene 
positiva, pur avendo giocato 
egregiamente a Bologna, Il 
Milan si è valso di un gol 
n macchiato » da una irrego
larità per battere il Perugia. 
La Fiorentina è salita a più 
dignitosa classifica, mentre il 
Torino ha reagito in positivo 
dopo il licenziamento di Ra
dice Ma la nota più confor
tante viene dalla Juventus 
che è adesso al terzo posto 
in solitudine. Il Pescara ci 
pare ormai spacciato, e l'U
dinese e sulla stessa strada. 

g. a. 

Il parere di GIANNI DI MARZIO 

// Napoli 
di Vinicio 

va sostenuto 

Plank ha provato la pista: 
Posso arrivare sul podio» «i 

I discesisti saranno di scena giovedì — Domani si co
mincia con le gare di slittino e con l'hockey sii ghiaccio 

.4! Napoli nonostante ìa 
bella prova offerta, non 
riesce il colpaccio; l'In
ter è sempre li, in testa 
con cinque punti di distac
co dal Milan. Si fa sotto 
la Juventus, ma dubito 
che il suo ritorno di fiam
ma possa servire a far 
mutare i destini al vertice. 
Lo scudetto — lo ripeto 
— a questo punto può es
sere solo l'Inter a per
derlo. 

L'Udinese, sconfitta in 
casa dai bianconeri di 
Trapattoni, è andato in 
s/ii t ci t i , t* i t u t i i-Uiitjm-

gnia al Pescara. E' im
pensabile, del resto, che 
i friulani possano recupe
rare nelle rimanenti dicci 
giornate l'enorme terreno 
perduto. La matematica 
dice che i giochi per gli 
altri due posti destinazio
ne-inferno sono ancora da 
fare. L'esperienza e il 
buonsenso indicano però 
il contrario, almeno per 
l'Udinese. 

Una boccata d'o<sigcnn 
per il Catanzaro che que

sta volta, contro il Ca
gliari, finalmente è riu
scito a conservare il mi
nimo vantaggio e a non 
farsi « beccare » negli ul
timi minuti. Due punti 
che, però, non autorizza
no la squadra di Mazzo-
ne a lasciarsi andare in 
troppe speranze. La situa
zione per il Catanzaro ri
mane gravissima. Al mn 
mento la classifica è più 
che allarmante per i ca
labresi, non tanto sotto il 
profilo delle cifre — due 
punti alle quartultime si 
possono rosicciìiarc ai 
dieci giornate — quanto 
sotto il profilo del valore 
delle squadre che teorica
mente potrebbero essere 
coinvolte nella lotta per 
la retrocessione. Mi sem
bra infatti impensabile 
parlare di Napoli e La
zio come di possibili can
didati alla serie B. Esclu
dendo — per una sorta di 
omaggio ai rispettivi bla
soni — le squadre di Lo
vati e di Vinicio, il Catan
zaro potrebbe sperare di 

ingaggiare la volata col 
Cagliari. Ma già qui il di
scorso si complica: i sar
di sono a tre punti e per 
giunta con una differenza 
reti discreta. 

Due parole sul Napoli. 
I commenti sono stati tut
ti favorevoli, i tifosi del 
San Paolo hanno apprez
zato la prova dei toro be
niamini. Vinicio, però, fa 
bene a dire che contano 
i risultati perchè le belle 
prove prima o poi si di
menticano. Purtroppo è 
vero, nel cos'io 'o gloria 
non basta. Il Napoli ha 
giocato bene e per premio 
si ritrova con una classifi
ca « inguaiata ». 

.4 questo punto i tifosi 
devono comprendere il de
licato momento della 
squadra, non devono ab
bandonarla. Contro l'Inter 
il Napoli e Vinicio hanno 
dimostrato di meritare 
ancora l'affetto dei loro 
sostenitori. 

Gianni Di Marzio 

Nostro servizio 
LAKE PLACID — Aurora 
un giorno: domani il conto 
alla rovescia si concluderà 
allo stadio Olimpico di Lake 
Placiti, con la cerimonia di 
apertura dei Giachi olimpici 
invernali, che sarà trasmessa 
in diretta in tutto il mondo 
Ila televisione italiana ha 
previsto un collegamento alle 
ore 22.15): grande attesa per 
l'apertura ufficiale dei tredi
cesimi Giochi d ' imerno. e già 
un clima particolarmente ac
ceso tra gli atleti, che da 
qualche giorno stanno cimen
tandosi con le piste di que
sta località invasa dal gelo 
(dieci, dodici gradi sottozero 
quando il clima è « morbido »; 
il termometro qui piomba fi
no a quarantacinque sotto il 
limite zero della scala cen
tigrada). 

Ieri ì liberisti hanno effet
tuato la prima discesa crono
metrata. Il migliore e risul
tato l'austriaco Léonard 
Stock, il quale ha mostrato 
d'essersi completamente ri
stabilito dal serio incidente 
accadutogli in Val D'Isere. Il 
ragazzo del « Wunderteam » 
ha stupito tutti « picchian
do » dal Witheface con gran
de coraggio e perfetta tecni
ca. Stock ha fermato i cro
nometri sul tempo di l'46"06 
rifilando 42 centesimi al sor
prendente sovietico Tsyga-
nov. Alle spalle dei due tro
viamo nell'ordine l'altro au
striaco Weirather (l'46"91), i 
canadesi Podborsky (l'46"93) 
e Murray (r47"32i. lo statu
nitense Anderson (l'47"32) e 
l'azzurro Plank (l'47"54). 

« Ho trovato molte diffi
coltà nella parte alta della pi
sta — ha dichiarato Her
bert — e lassù che non riesco 
a dominare gli sci come vor
rei. Comunque il fondo così i 

duro mi piace e se non nevica 
credo proprio di finire sul 
podio ». 

Soddisfatto della sua prova 
anche l'altro azzurro Gial.?4-
no Giardini. Nella prima par
te il suo test è apparso disa
stroso: ha messo gli sci pro
prio non doveva mentre nella 
seconda parte è risultato "J 
migliore del lotto. L'allenato
re Lazzari ha preso doverosa 
nota dell'accaduto e oggi sta
remo a vedere cosa succederà. 

Le prove cronometrate co
munque, pur essendo indica
tive, non devono costituire 
valido motivo di paragone 
Spesso possono non tradursi 
nella fiera delle illusioni. I 
concorrenti. ì più esperti, uti
lizzano il test, per provare 
materiale e trovare la linea 
di «picchiata» più opportu
na. Capita così, come avve
nuto ieri, che lo svizzero Pe
ter Mueller realizzi tempi mo

desti. Nulla però toglie che 
rimanga sempre lui il fa
vorito pei" la conquista della I 
medaglia d'oro. | 

Assieme ai discesisti, si so- i 
no allenate anche le ragazze, i 
che saranno imoetmate vener- I 
dì. sempre nella libera: q'uat- ; 
tro. cinque discese al giorno, 
a ritmo serrato. Oggi per 
Plank e compagnia è l'ulti
mo giorno buono per mettere 
a punto assetti, tute, scioli
ne. caschi, condizione. E do
mani cominceranno le ga
re dell'Olimpiade con le pri
me prove dello slittino mo
noposto maschile e femminile 
e con le parti te torneo di 
hockey: ì tre atleti per il mo
noposto saranno Brunner, 
Hidgartner e Haspinger. le tre 
azzurre la Auer. la Rainer 
e la Aukenthaler. 

Sulle nevi del Witheface 

ne anche Gustavo Thoeni e 
Paolo De Chiesa giunti a 
Lake Placid con sei ore di 
ritardo. Thoeni ha ribadito di 
trovarsi in buona forma e !a 
notizia, giunta alle orecchie 
di Stenmark. è riuscita a scal
fire la proverbiale tranquil
lità dello svedese 

Ecco infine il programma 
dei prossimi tre giorni delle 
olimpiadi invernali e gli ap
puntamenti televisivi: merco
ledì 13 febbraio, ore 22.15 
cerimonia d'apertura, giove-
di dalle 14.55 alle 18.30 trenta 
chilometri di fondo maschi '" 
e discesa libera maschile (la 
gara è prevista per le 17,30 
ora italiana) 

h. V. 

hanno fatto la loro apparizio- 1 milioni di lire). 

Sorpresa per la Juve: 
Keegan al Southampton 
LONDRA — Da quel fuoriclasse 
che è, Kevin Keegan ha antepo
sto la passione per il calcio alla 
logica del lucro ed ha deciso — 
lui, lanzichenecco del pallone — di 
tornare in Inghilterra. Ma la ma
glia che indosserà alla scadenza 
del contratto che lo lega all'Ambur
go. capolista del campionato te
desco, non sarà quella del Livor-
pcc!, squidr* che lo ha lanci^'o 
nel firmamento calcistico europeo, 
bensì di una squadra di lignaggio 
meno nobile: il Southampton. 

I filosi juventini che già pre
gustavano trionfi a ripetizione gra
zie alle prodette di « Mister Foot
ball >, ci resteranno male alla no
tizia. Fra le tante società europea 
che braccavano il fuoriclasse ingle
se, quella bianconera sembrava ava
re tutte le carte in regola per ag
giudicarselo. 

In virtù di una clausola che era 
stata inserita su espressa richiesta 
del giocatore nel contratto, al mo
mento della firma con l'Amburgo, 
tre anni fa, il trasferimento di Kee
gan costerà al Southampton soltan
to 4 0 0 . 0 0 0 sterline (circa 7 2 0 

Lo ha detto a Roma Zhakanin, vicepresidente del comitato dello sport 

L'URSS aspetta ai Giochi 
gli atleti di 125 nazioni 

La delegazione sovietica ha firmato gli accordi col CONI per l'80 

I dirigenti 
olimpici USA 
al CIO: non 
decidere in 

modo affrettato 
LAKE PLACID — Il comitato 
olimpico negli Stati Uniti (USOC) 
ha raccomandato ieri al CIO di 
non prendere « alcuna decisione 
affrettata » che potrebbe portare il 
movimento olimpico ad « un punto 
di non ritorno >. 

• Abbiamo avanzato gli stessi ar
gomenti già presentati alla commis
sione esecutiva, vale a dire che noi 
desideriamo, data la situazione in
ternazionale. che i giochi olimpici 
estivi siano trasferiti da Mosca in 
un altra città, aggiornati o annul
lati » ha dichiarato Robert Kane, 
presidente dcll 'USOC. 

x Tuttavia abbiamo espresso il 
desiderio che il CIO lanci un appal
lo ai governi statunitense e sovie
tico sffinché raggiungano un accor
do. Abbiamo tempo fino al 24 mag
gio. data della chiusura delle iscri
zioni. Desidereremmo cha IT C IO. 
riconoscendo che la situazione im
pone una decisione, la rimandi a 
più tardi a. 

ROMA ~ L'occasione era 
rappresentata da una scaden
za annuale già da tempo pre
vista: la definizione, cioè, dei 
programmi di collaborazione 
sportiva fra Italia e URSS 
per il 1980, nell'ambito del
l'accordo fra 1 due paesi in 
vigore dal 1978. Ma per la 
stampa sportiva la presenza 
a Roma della delegazione del
lo sport sovietico (c'erano 
Wiacheslaw Zhakanin, vi
cepresidente del comitato 
dello sport dell'URSS, e Di
mitri Prokov, responsabile 
dell'ufficio rapporti interna
zionali dello stesso comitato) 
è servita per sentire «l 'a l t ra 
campana » sulla spinosa 
questione del boicottaggio di 
K Mosca '80 », visto che fino a 
oggi grandissimo sp-izio han
no trovato sui mezzi di co- i 
municazione di massa le po
sizioni americane. 

L'argomento è stato affron
tato nella conferenza stampa 
successiva alla firma della 
convenzione (per il CONI 
l'ha siglata il segretario ge
nerale dell'ente. Mario Pe
scante) con una serie di do-

I mande che tentavano in tut t i 

I modi di far sbilanciare } 
Zhakanin. La speranza è an- j 
data però in gran parte delu- j 
sa: l'ospite si dimostrava | 
disponibilissimo a informare 
l'uditorio dei progressi fatti 
nella preparazione dei Giochi, 
ma quanto alla partecipazio
ne dei vari paesi non ha fat
to che ribadire che l'Unione 
Sovietica è pronta a ricever
ne 125 con tut to il loro segui
to di giornalisti e di atleti. 
Zhakanin ha anche ricordato 
le recenti tournée di pugili e 
lottatori americani in URSS, 
affermando che all'aeroporto 
le rappresentative USA hanno 
salutato con un fraterno « ar
rivederci a Mosca ». 

Aila fine. Pescante ha vo
luto ricordare che non ci so
no due schieramenti (quelli 
del SI ' e del NO a Mosca). 
ma che ve ne è un terzo (di 
cui fa parte il CONI), che è 
quello del «S I ' alle Olimpia
di » per quanto esse oggi 
rappresentano come possibili
tà di scambi, di relazioni e 
di interessi fra popoli diver
si. « Ci auguriamo ~ ha 
concluso Pescante — che sia 

# Con questo striscione che campeggiava domenica sugli spalti di San Siro un gruppo di tifosi 
del Mi lan ha voluto chiaramente manifestare il proprio parere negativo sul « boicottaggio » 
delle Ol impiadi di Mosca 

questo schieramento a preva
lere ». 

Per tornare telegraficamen
te alla convenzione firmata 
ieri, ricorderemo che essa 
comporta una crescita di in
terscambio fra Italia e 
L'RSS: prevede la presenza di 
350 atleti sovietici in Italia 
<14 discipline) e di 250 italia-

I diverso numero di atleti è bl-
; lanciato da una più prolunga-
| ta presenza degli italiani in 
; terra sovietica. Inoltre sono 
j ampliati gli scambi tecnici 
'< r iguardanti scienziati e alle-
, nator i delle varie discipline. 
J Le discipline interessate 
: sono: tiro con l'arco, biath-
• lon. ciclismo, nuoto, palla

ta greco-romana, pallavolo. 
canottaggio, canoa, atletica 
leggera, pentathlon moderno. 
pattinaggio su ghiaccio. 
scherma, pugilato, ginnastica. 
vela e rugby. Come si vede 
una collaborazione che inve
ste quasi tutVi n campo dello 
sport dilettantistico. 

ni in URSS (15 discipline*. Il i nuoto, basket, pallamano. Iot- f. de f. 

Alla « Sei giorni » milanese Saronni va avanti tranquillo con Sercu che gli fa da balia 

Sì, forse si avverte la mancanza di Maser 
Presentate le ragazze della « Barbaiana » — L'esperienza belga della « Studio Casa » — L'UCIP e i confratti di ingaggio 

MILANO — Abbiamo già 
aerato che la « Sei giorni » e 
un po' di tutto. E' anche una 
vetrina per chi. all'alba di u-
na nuova stagione ciclistica, 
presenta le proprie forze. 
Domenica sera c'è stato un 
simpatico incontro con le ra
gazze delln «Barbaiana» spon-
sonzzaje dal Ino Hutchinson-
Eureka-Rossin e così abbia
mo brindato alle fortune di 
Luigina Bissoh. Morena Tar-
tagni. Bruna Cancelli. Loren
za Moscon. Nicoletta Castelli 
e Adalberta Marcucetti. 
Ci hanno consegnato un 
programa con note interes
santi. Una paginetta spiega i 
motivi per cui pedalare è u-
nazione naturale per la don
na. sia che lo faccia per di
letto. sia da un punto di vi
sta competitivo. Anche il dot
tor Pierfederici. medico di 
servizio alla Sei Giorni, non 
ha dubbi in proposito e una 
volta o l 'altra forse convince 
remo anche Bruno Raschi, il 
quale è sempre stato un fiero 
oppositore delle fanciulle in 
sella. Sta il fatto che in Ita
lia contiamo più di cento 
tesserate ** quando avremo 
trovato dei bravi dirigenti 
anche i risultati, zia soddi
sfacenti, miglioreranno. 

A proposito di passerelle, 
ecco una novità. Ieri i cro
nisti hanno fatto conoscenza 
con il gruppo sport itvo 
«Studio Casa» che è di Ber
gamo e che al suo esordio si 
e imparentato con la « Boule 
d'or-Colnago ». La squadra. 
diretta da quel volpone di 
Driessens. è interamente bel
ga e s'affida principalmente a 
De Vlaemincfc. De Wolf. Van 
Katwijk e i due Van Houwe-
lingen. Lo « Studio casa » fa
rà esperienza e prenderà le 
misure per allestire una for

mazione tutta italiana: queste 

le intenzioni per il 1981. Nel
l'attesa non sarebbe stato 
male dar credito a qualche 
elemento di casa nostra, il 
ligure Giuseppe Perfetto, ad 
esempio. Oggi verranno a 
trovarci i ragazzi dell'Ino-
xpran il cui « leader ». come 
sapete, va per la maggiore. Si 
t ra t ta di Giovanni Battaglin. 
Intanto l'Ucip ci fa sapere di 
voler disciplinare i contratti 
d'ingaggio dei corridori, di 
voler porre fine allo scandalo 
ed alle trat tat ive che iniziano 
in maggio per cui già a metà 
anno un campione, un luogo

tenente o un gregar.o si sen
te legato ad un'al t ra società. 
Qualcosa si muove nellam-
biente federale anche se si è 
ancora fermi su una questio
ne dolente; quella dei cir
cuiti, delle « kermesse » pae
sane che oltre a danneggiare 
il calendario non h3nno la 
minima validità tecnica. 
Sempre l'Ueio comunica che 
le gare valevoli per il cam
pionato italiano squadre sa
ranno il trofeo Pantalica, la 
Milano-Visnola e il Giro di 
Toscana, che il 26 marzo si 
svoltela il giro dellEtna. il 

29 aprile il G.P. Larciano. 18 
e il 9 maggio il giro del 
Trentio. il 10 maggio il G.P. 
di Salò e dal 10 al 12 ottobre 
la « Ruota doro ». Infine dal 
1. agosto potranno passare di 
categoria i dilettanti richiesti 
dai gruppi professionistici. E 
la sei giorni? Direte. La sei 
giorni è piuttosto fiacca, 
piuttosto lenta anche se ieri i 
campioni hanno dato sintomi 
di risveglio, forse in omaggio 
ai bambini delle scuole ele
mentari entrati in gran nu
mero nel palasport con molto 
entusiasmo. E comunque 

Napoli, Fiorentina, River Piate e Dukla 
qualificate per i «quarti» a Viareggio 

V I A R E G G I O — Napoli. Fiorentina. 
River Piate • Dukla di Praga so
no le prima quattro qualificate per 
i « quarti * del 3 2 . torneo inter
nazionale « Coppa Carnevala • di 
Viareggio. 

Ier i gti aziurri napoletani, gui
dati da Mariolino Corso, allo sta
dio Dei Pini di Viareggio contro 
i cecoslovacchi del Dukla hanno 
chiuse l'incontro • reti inviolata. 

Un risultato eh* andava bene • 
tutta • due le squadre poiché in 
questo caso si sarebbero assicu
rati il passaggio alle semiiinali. 

La partita più interessante del
la giornata è stata quella giocata 
a Sesto Fiorentino tra la Fiorentina 
• l 'Avellino. Ai viola sarebbe ba
stato un pareggio per superare il 
turno. Solo che alla line del primo 
tempo stavano perdendo per 1 • 0. 

Nella ripresa i viola hanno tor
iato i tempi • sono riusciti a vin
cere per 2 a 1 . 

A Livorno gli argentini del Rivsr 
Piate contro i greci dell 'Aris di 
Salonicco hanno vinto • mani bas
se: 3 * 0 , mentre nel quarto in
contro della giornata, quello gioca
to a Donoratico, il Torino t il 
Partizan — squadre che erano in 
pratica g i i state eliminate — han

no chiuso in parità ( 2 - 2 ) . 
I l programma del « Viareggio » 

prevede per oggi altri quattro in
contri da cui devono uscire I * al
tra squadra eh* parteciperanno ai 
« quarti ». Le partite che saranno 
giocate questo pomeriggio (inizio 
ore 1 5 ) sono: a Viareggio Perugia-
Porto, a Sir iana: Juventus-Lazio; 
a Pontassieve: Real Madrid-Celtici 
• Volterra: Milan-First Vienna. 

s'avverte l'assenza di Maser, 
del campione che avrebbe 
dato fuoco alle polveri, in
crociando subito i ferri con 
Saronni il quale ha più di un 
motivo per agire con pruden
za. Certo, se si scatenassero 
pi: specialisti ne vedremo 
delle belle <e delle brutte) 
ma ce un copione da rispet
tare e Sercu protegge Saron
ni nel migliore dei modi. 

Piano piano ; ferri si ri
scaldano. Sempre brillanti i 
dilettanti la cui classifica è 
un elogio per Bidinost-Milani. 
attivissimi gli juniores dove 
Allocchio-Moscom precedono 
di un punto Baffi-Flaminio. 
brave le donne il cui tabel
lone sottolinea le qualità di 
Rossella Galbiati. E conti
nuando sotto le luci dei ri
flettori. si distinguono il vec
chio Turr in: e l'estroso De-
bosscher. con gli applausi 
Pijnen al vento delle moto 
leggere e al tocco della mez
zanotte sono al comando De 
Vlaemmck-Drwolf. però è una 
giostra ancora lontana dai 
numeri della verità. 

Gino Sala 


