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Da questa sera, in vista del derby, le due romane in « ritiro » 

Lo vati appare deciso: una Lazio 
a una punta e mezzo 
Le « confidenze » di Lenzini a proposito di Giordano e di una riunione 
dei presidenti sugli stranieri — La Roma riprende oggi alle «Tre 
Fontane» — Peccenini o Amenta in difesa? — Tancredi tra i pali 

GRAZIANI RESTA Ciccio Grazimi ieri ha 
sottoscritto il contratto 
d'ingaggio anche per la 

prossima «ragione. Il comunicato ufficiate della società è slato dira-
mato al termine di un « cordiale colloquio » che 11 giocatore ha avuto 
con il presidente Pianelll. Si tratta ovviamente di una mossa che la 
società ha intaso lare per porre line a tutte le Insistenti voci di queste 
ultime settimane, che di giorno in giorno hanno visto Graziani prima 
di questa e pel di quell'altra squadra. Anche lo Stoccarda, che lece 
fuori il Torino al primo turno di Coppa lieta, si era tatto avanti. 
Nella loto: GRAZIANI 

ROMA — Fortuna che nessu
no dei due allenatori, di La
zio e Roma intendiamo, stia 
facendo ricorso alla « guerra 
dei nervi ». Con i guai che af
fliggono entrambi sarebbe ol-
trettutto una prova di legge
rezza. E' un derby nato sotto 
cattiva stella. I gravi infortu
ni di Montesì e di Di Barto
lomei. soprattutto del laziale, 
hanno tolto quel pizzico di po
lemica colorita che accompa
gna sempre un derby. I due 
sono alle prese non soltanto 
con problemi di classifica. 
grama per entrambe le squa
dre. ma con questioni dì scel
te. E sostituire due elementi 
cosi preziosi per la dinamica 
del gioco, non è certamente 
facile. Bob Lovati cercava nel 
derby il riscatto di una an
nata. tutto sommato, alquan
to deludente. Liedholm la 
speranza che i suoi si scuo
tessero da un torpore perico
loso. 

La schedina di Ilario Castagner 

«Torino in ripresa 
ma pure il Perugia: 

meglio la tripla» 
L'allenatore umbro in vena di ricordi 

La mia camera quand'ero 
calciatore io la definirei una 
« pseuao-carnera » e ti per
che è presto spiegato. Come 
calciatore avevo una sola 
aspirazione, arrivare in serie 
A. Era il mio sogno, l'unica 
meta. Òggi che faccio ti tec
nico, se trovassi tra le mie 
file un calciatore come Ca
stagner gli farei fare subito 
una severa dieta. Ho sempre 
giocato con quattro o cinque 
chili di sovrappeso e questo, 
tn un certo senso, tm ha fre
nato per quelle che erano le 
mìe aspirazioni. Correvo po
co, ma avevo una discreta vi
sione di gioco ed un bel ti
ro, sia di testa che di piede. 
Penso che un giocatore, com' 
ero io allora, attualmente 
non lo farei giocare. Anzi 
penso proprio che lo vende
rei al miglior offerente. Con 
il calcio moderno e la sua 
velocità che aumenta sem
pre di più, io sarei tagliato 
fuori in partenza. Anche se 
in un campionato di serie C, 
proprio con il Perugia, ho 
vinto la classifica cannonie
ri con 18 reti. Sono nato il 
18 dicembre del 1940. Nel '56, 
a 16 anni, debuttai in quarta 
serie nel mio luogo natio, nel
la squadra cioè del Vittorio 
Veneto dove sono rimasto fi
no al '58. Nel '59-'60 sono pas
sato alla Reggiana in serie 
B. L'anno dopo, ritorno in 
C. con il Legnano, per pas
sare la stagione successiva 
al Perugia di Mazzetti nel 
campionato '61-'62. Sono ri
masto in Umbria fino al '64. 
Dopo c'è stata la parentesi 
durata fino al '67. di Prato e. 
per concludere. Rimini fino 
al '69. 

Per la mia carriera di al
lenatore. il discorso è diver
go. Dal '69 al 74 ho fatto il 
« secondo » nell'Atalanta di 
Viciani e sono passato, in 
ouesto lasso di tempo, defini
tivamente alle squadre giova
nili della società bergamasca. 
Nel 1974. la mia prima espe
rienza d'allenatore professio
nista alla guida del Perugia 
in serie B. è iniziata vera
mente a aran velocità. E per
chè no, bagnata dalla fortu
na. Basti pensare che la mia 
prima partita di campionato 
contro la Reaaiana. andam
mo in aol al primo minuto di 
gioco. Gli emiliani pareaaia-
rono ed il mio Perugia ridot
to in «10» per un infortu
nio. segnò il gol detta vittoria 
con rallora stopper Frosio. 
Poco prima del debutto in 
serie B. se ricorderete, c'era 
stato il «caso Parma*. E da 
una possibile, squallida ferie 
C. siamo invece andati addi
rittura m serie A con un 
campionato al fulmicotone. 
La mia carriera d'allenatore 
professionista è iniziata, quin
di, a Perugia sotto i miglio
ri auspici. Nei campionati a 

seguire sono arrivate tutte 
posizioni di prestigio, culmi-
nate con il secondo posto del
lo scorso campionato che ci 
ha dato, prima fra le squa
dre italiane, l'alloro dell'im
battibilità. 

Tra le tante scelte tecniche, 
una me ne piace ricordare, 
ed è quella che operai con 
Frosio, trasformato da stop
per vi « libero » nel primo 
anno di serie A. Importante, 
per questa mia decisione, è 
stata indubbiamente l'espe
rienza fatta nelle « giovani
li » dell'Atalanta. A Bergamo 
io ed i miei colleghi usava
mo riunirci di tanto in tan
to per vagliare le possibilità 
dei nostri migliori talenti. Un 
esempio per tutti è staio Sci-
rea che nelle «giovanili» gio
cava all'ala sinistra. Pensate, 
ogni campionato era il ca
pocannoniere. Ma io ed i miei 
colleghi, dopo un'ampia di
scussione, decidemmo che ti 
suo posto era a centrocampo 
e da mediano passò « libero » 
ed oggi gioca in nazionale. 
Episodi come questi, hanno 
fatto sì che maturassi la 
scelta di Frosio «libero». Al 
mio primo anno di serie B 
ho ottenuto il riconoscimento 
di migliore allenatore del 
campionato. Quest'anno, co
me tutti saprete, ho vinto il 
« Seminatore d'oro ». Posso 
dire di essere un uomo for
tunato, ma contemporanea
mente sto dedicando tutta la 
mìa vita al gioco del calcio. 
T mìei pronostici per dome
nica sono i seguenti: 

BOLOGNA - ASCOLI 1 X 
— L'Ascoli sta andando bene. 
Il Bologna in rasa concede 
però ben poco. 

CATANZARO - FIORENTI
NA x — 7/ Catanzaro deve 
vincere questa partita, ma 
ha davanti a se la Fiorenti
na con un orande Antoanoni, 
imbattuta da nove domeni
che. Ecco perchè scelgo l'x 
fisso. 

Adesso il compito di alle
stire inquadrature valide, non 
soltanto per il derby, ma an
che per il futuro, potrebbe 
scontrarsi con 1 desideri dei 
tifosi. L'impazienza potrebbe 
giocare un brutto scherzo al
la tranquillità delle due ro
mane. Lovati ha comunque 
escluso categoricamente che 
la Lazio si presenterà al der
by con due punte e mezzo, e 
cioè Giordano, Garlaschelli e 
D'Amico. Ma le scelte dovran
no essere ben ponderate. Ec
co anche una delle ragioni 
del «ritiro» anticipato (i bian-
cazzurn partiranno stasera) a 
Fregene. Non sarà, cioè, sol
tanto per tenere lontani i eio-
caton da un ambiente che 
tende a deconcentrare, ma 
anche per studiare le mosse 
giuste L'amico Bob, oltre ad 

averci assicurato che non sa
rà la Lazio di Cagliari, col 
solo innesto di Manzoni al 
posto di Montesi. ci ha det
to qualcosa di più. Perlome
no ce lo ha fatto capire. E 
non gli interessava tanto che 
Di Bartolomei si fosse infor
tunato, perché la cosa bilan
ciava l'assenza di Montesi. 

E la scelta dovrà cadere su 
questi elementi: Pighin, Lo
pez. Cenci o un « primave
ra ». Ebbene crediamo pro
prio che la scelta cadrà su 
Pighin. che farà lo stopper 
mentre Manfredonia si spo
sterà in mediana. Zucchini o 
Manzoni restano in~ ballot
taggio per le maglie sette e 
otto. Non crediamo, d'altra 

parte vi siano altre alternati- I 
ve Oltretutto poi Garlaschel
li lamenta ancora i malanni 
ai piedi 1 ieri è rientrato ne
gli sposliatoi prima del tem 

C'è chi ha parlato di «se
questro dell'incasso del aer
ini » per tasse non pagate. 
Noi le tasse le abbiamo pa
gate ». 
Su Giordano..., ma il presi

dente ci ha interrotti. 
«Già, Giordano. Ma come 

si fa a scrivere certe cose. 
A parte che ti nostro cen
travanti è tncedibile. qualcu
no ha voluto strumentalizza
re una mia battuta alla vi
gilia dell'incontro di Ca
gliari ». 

E qui il presidente ci ha 
fatto una confidenza, che pe
rò possiamo rendere di pub
blico dominio. 

« 7/ presidente del Milan 
vii ha telefonato, non per 
Giordano, ma per farmi sa
pere che domani (oggi per 
chi legge, ndr) si terrà a Mi
lano una riunione di presi
denti di scric A sugli stra
nieri. lo gli ho ribadito che 
sono per il « no », contraria
mente a quanto scritta da 
qualcuno e che. quindi, non 
sarei andato alla riunione ». 

Ma non avete parlato di 
Giordano? 

« Niente affatto. Un contat
to telefonico lo abbiamo avu
to quasi un mese fa. Colombo 
mi ha detto che per quanto 
riguardava le « i;oci » su Bru
tto, tutto partiva da Roma. 
Era chiaro che si volevano 
creare difficoltà alla Lazio e 
a me personalmente. Sono al
tri t problemi: starno sotto 
di 260 milioni con gli incas
si rispetto alla passata sta
gione. Dobbiamo formare un 
forte Consiglio ». Fin qui 
Lenzini. v 

Sul fronte giallorosso ieri 

Stasera al Palasport dell'EUR torna il pugilato (ore 20,30) 

Mattioli cerca un collaudo 
contro il roccioso Daniels 

Di scena anche due oriundi: Nino La Rocca e Rocky Fratto - Il campione italiano 
Salvemini punta air«europeo» dei medi - Altri interessanti incontri in cartellone 

Il nome di Rocky ha fatto 
fortuna nel ring. Durante gli 
anni « venti » Rocky Kansas 
vinse il campionato del mon
do dei leggeri mentre più 
tardi, anni « quaranta » 
Roclty Graziano strappò la 
« cultura » dei medi a Tony 
Zale in una selvaggia e san
guinosa battaglia svoltasi a 
Chicago. Il 23 settembre 19Ó2, 
a Philadelphia, Rocky Mat-
ciano divenne campione del 
moneto dei massimi con il 
k.o. imposto al veterano 
« Jersey » Joe Walcott e 
sempre per k.o. Rocky Mat
tioli a Berlino tolse il titolo 
mondiale delle 154 libbre al j 
tedesco Dagge: accadde la 
notte del 6 agosto 1977, quin
di di recente. Stasera nel 
« Palazzone » di Roma (ore 
20.30) debutterà in Italia. 
Rocky Fratto un altro 154 
libbre che potrebbe essere 
destinato a raggiungere un'al 
ta vetta. Per il momento il 
ragazzo, che risulta invitto 
dopo 19 « fights » da profes
sionista. ha poco più di 21 
anni, essendo nato a Geneva 

MATTIOLI 

stato di New York. 11 29 ot
tobre 1958 Per « The Ring » 
la bibbia dei pugni. Rocky 
Fratto rimane ancora un 
« clas B » dei medi-juniores 
ma in futuro con l'età con 
l'esperienza, con le vittorie 
con il « mestiere », questo 
figlio di un costruttore ca
labrese e di una abruzzese 
potrebbe passare nel «ra
ting » mondiale, magari dei 
pesi medi. 

FRATTO 

Anche Rocky Mattioli e Vi
to Antuofermo non figurava
no nella graduatoria dei 
«primi dieci» quando rientra
rono a Milano dall'Australia 
ed a Roma dagli « States » 
per iniziare l'« operazione o-
riundi » che, con Rocky Frat
to. propone un nuovo capito 
lo secondo le intenzioni del 
manager Umberto Branohini 
e nell'impresario Rodolfo 
Sabbatini. Con il tempo An 

pò. e con lui anche D'Amico. . . . . „ . . 
i Manzoni non si è allenato a- j n.^nte al enamento. Oggi si 
I vendo qualche linea di feb- i riprende (alle 10.301 alle «Tre 
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LAZIO • ROMA X — E' un 
derby. Le maggiori probabi
lità sono rivolte al pareggio. 
La Lazio ha bisogno di « nu-
trire » la propria classifica. 
La Roma attraversa un pe
riodo piuttosto incolore. 

MILAN - INTER x — Un 
altro derby. L'Inter pareg
giando terrebbe il Milan alla 
dovuta distanza. Gli uomitti 
di Giacomini cercheranno la 
vittoria, ma si accontenteran
no anche del pareggio per ti 
simbolico titolo di vice-cam
pioni d'Italia. 

NAPOLI - JUVENTUS x — 
Nell'ultimo incontro disputa
to dalla mia squadra con i 
partenopei ho visto un Napo
li tutt'altro che pimpante. 
Ha diversi problemi, primo 
fra tutti l'attacco. La Juven
tus non disdegnerà un pa-
regaio. 

PESCARA - CAGLIARI x 
— 77 Pescara davanti al pro
prio pubblico cercherà di in
terrompere la serie nera. La 
formazione abruzzese non gio
ca male. E' stata molto sfor
tunata e gli episodi dì Udi
ne l'hanno traumatizzata. 
Vedo comunque un pareggio. 

TORINO - PERUGIA 1 x 2 
— 77 Torino è in ripresa, co
me lo siamo noi. Partita, quin
di. aperta a qualsiasi risul
tato. 

UDINESE - AVELLINO 1 
— Sono un veneto e tifo per 
i friulani. Tra l'altro una lo
ro vittoria allontanerebbe V 
Avellino dalla zona Uefa. E* 
un nostro diretto avversario 

LECCE - BARI 1 x — 7T 
un classico derby puatiese. 
Il Bari sta giocando senza 
punte e rischia perchè fati
ca ad andare in gol. Il Lec
ce è una squadra a rendimen
to alterno, ma sé trova la 
giornata sono guai ver tutti. 

MATERA - MONZA X 2 — 
77 Matera fa risultati fuori 
casa e finisce con il perdere 
in casa quello che ha auada-
anato fuori. Il Monza è una 
sianora souadra. 

SAMFDORIA - COMO x — 
E' una partita da pareaoio, 

perchè il Como è fortissimo 
e la Sampdoria sta venendo 
fuori dai bassifondi della* 
classìfica. 

RENDE - CATANIA x — 
77 Catania è primo e Qinca 
sii un campo difficile, quindi 
pareo nìn 

LATINA - GIULTANOVA X 
— Il Giiiliannra sta andando 
•molto bene Vedo comunque 
Tx. 

i bre. Se Lovati cova proposi
ti di vittoria, ci pare di ca
pire che faccia affidamento 
più sulla fortuna che sulla 
reale forza della sua squa
dra. La stessa precaria posi
zione di classifica non indul
ge a sogni. Ultima sgamba
ta osgi al Maestrelli. quindi 
partenza per Fregene. 

Ieri abbiamo sentito anche 
il presidente Lenzini che. se
condo un quotidiano sporti
vo. avrebbe dovuto essere al 
nord. In realtà il presidente 
non era e non è affatto an
dato al nord. Mercoledì sera 
gli abbiamo personalmente 
telefonato ed era nella sua 
abitazione. « 77 mio viaggio 
al nord — ci ha detto — era 
a Pomezia per alcuni lavori. 

Fontane ». poi in ritiro » nel 
solito albergo vicino a Villa 
Borghese. Pruzzo ha fatto 
ieri massaggi. Interpellato ha 
risposto che non si possono 
fare paragoni tra lui e Gior
dano. «Giordano è più fa
vorito La squadra gioca per 
lui. Io sono più isolato. Al 

' gol si cerca di portare cen
trocampisti e difensori. Spe
ro comunque di arrivare a 
dieci reti ». Liedholm pare de
ciso: Giovannelli prenderà il 
posto di Di Bartolomei, per 
il resto deciderà domenica 
poco prima della partita. Ma 
pare 'di capire che in difesa 
rientrerà Peccenini (o Amen
ta?). con Rocca spostato a 
mediano, mentre dovrebbe 
rientrare tra i pali Tancredi. 

Un invito agli atleti azzurri dalla Giunta esecutiva 

ROMA — Un invito agli 
atleti di tutte le federazio
ni olimpiche a proseguire 
con il massimo impegno e 
in piena serenità la loro 
preparazione: sarebbe un 
pronunciamento del tutto 
scontato da parte della 
Giunta esecutiva del CONI. 
se non fosse stato avanza
to in questo tormentato 
1980. a pochi mesi dalle 
contestatissime (dagli ame
ricani) Olimpiadi di Mo
sca. Nel quadro del duro 
attacco USA ai Giochi, ap
poggiato anche da alcuni 
settori politici di casa no
stra. dunque, questo invito 
assume un significato di 
netta conferma della linea 
a anti-boicottaggio ». che il 
CONI ha fatto sua ormai 
da vari mesi. 

Nella riunione della Giun
ta. svoltasi ieri al Foro Ita
lico sotto la presidenza del 
dott. Carraro. dopo una 
dettagliata informazione 
da parte di Onesti e De' 
Stefani sulla riunione del 
CIO di Lake Placid. è stata 
anche ribadita l'importanza 
della posizione assunta dal
l'autorevole organismo in-

Il Coni : « Continuate 
a preparare i Giochi» 

ternazionale ed è stato au
spicato che essa valga man
tenere l'unità dello sport 
mondiale (leggi: a dissua
dere gli americani da un 
boicottaggio unilaterale). 

La Giunta ha poi ascol
tato una relazione del pre
sidente Carraro sui Giochi 
invernali appena conclusi 
negli USA, rilevando i 
molti disguidi organizzativi 
e i gravi disagi incontrati 
dai giornalisti nella loro o-
pera di informazione (che 
saranno fatti presenti al 
CIO perché non abbiano 
più a ripetersi). Sul piano 
sportivo, è stato avanzato 
un invito alla FISI (sport 
invernali) e alla FISG 
(sport del ghiaccio) per
ché presentino delle detta
gliate relazioni tecniche 
sulle gare che hanno visto 
impegnati atleti azzurri (e-
videntemente si vuol vede

re chiaro nelle cause che 
hanno portato a risultati 
piuttosto deludenti). 

Infine, la Giunta ha vo
luto esprimere il suo ap
prezzamento e non un (me-
ritatissimo) ringraziamen
to a Hildgartner Brunner 
e Gschnitzer, nonché ai re
sponsabili tecnici dello slit
tino. gli unici che abbia
no saputo fare due regali 
in metallo prezioso al de-
pressissimo medagliere ita
liano. 

In apertura di riunione 
era stato ratificato l'accor
do fra CONI e ministero 
della P.I., nonché il pro
gramma di collaborazione 
sportiva messo a punto con 
il Comitato olimpico sovie
tico. La prossima riunione 
della giunta esecutiva è sta
ta fissata per il pomerig
gio del 17 marzo. 

Conclusa con una inchiesta e tra i fischi la « Settimana sarda » 

Indecorosa resa dei «campioni» 
La Cagliari-Sassari vinta da Parsani 

Saronni e e. hanno snobbato e abbandonato la corsa - Una denuncia della Hoonved Bottecchia 

Dal nostro invialo 
SASSARI — Il ciclismo è sot
to inchiesta. Prima di rac
contarvi come il gregario Ser
gio Parsani s'è imposto nella 
trentesima Cagliari-Sassari, e 
d'obbligo dare spazio alla de
cisione del signor Erminio 
Dall'Oglio il quale, nelle ve
sti di presidente della -Hoon-
ved-Bottecchia, ha denunciato 
di aver « congelato » gli sti
pendi dei suoi otto corridori 
cerche colpevoli di combutta 
con la Sanson nell'ultima tap
pa del Giro di Sardegna. Il 
signor Dall'Oglio è stato chia
rissimo: : « Ero a bordo dell*-
l'ammiraglia in compagnia di 
Zandegu e ben presto mi so
no accorto come alcuni dei 
miei corridori proteggevano 
Braun. Guidavano il gruppo 
per determinare l'andatura. 
per difendere il tedesco da 
eventuali assalti e terminata 
la gara che come ricorderete 
non ha registrato il minimo 
disturbo al "leader" della 
classifica, ho capito che l'ac
cordo era stato siglato da 
uno e seguito da altri tre o 
quattro, ma siccome nessuno 

del genere e non sarà l'ulti
ma. Vorremmo pero che ve
nissero alia mee anche i sot-

! looanchi (milioni e milioni) 
messi a disposizione dai « pa
tron » <.« come tale Dall'Oglio 

I e bene intorniato) per vince-
! re determinate competizioni. 

Non esclusa quella tarsa che 
è la « Sei Giorni » di Milano 
organizzata Omini per conto 
della Federciclo. Adesso, la 
parola e al giudice Iistrosino 
che dirìge la commissione di
sciplinai e. ma convocate le 

non c'è il tipo capace di 
spiccare il volo, un tentativo 
di Santoni all'ingresso di Sas
sari è annullato da Parsani 
che scavalca l'avversario e 
vince a mani alzate. 

La giuria comunica che i 
classificati sono 'esattamente 
23. Altri 14 corridori (fra i 
quali Knudsen. Panizza e 
Amadori) superano la linea" 
facendosi cronometrare a 40 
minuti e 02 secondi e questa 
retrovia di un esercito che 
s'è arreso tra fischi e paro-

Gino Sala 

Una fase della Cagliari-Sassari 

dò a Teofilo Sanson cosa pen
sa dei dipendenti che hanno 
combinato l'affare, per non 
far nomi i direttori sportivi 
Bartolozzi e Vannucct E do
vranno Intervenire gli organi 
federali. Davanti alle curru-
zioni. io non taccio™ ». 

Gli otto corridori sotto ac
cusa sono Morandi (principa-

-. , . 4 . , , le indiziato). Mario Praccaro. 
si è pronunciato, mi sono ul- Rantimaria, Borgognoni. Fa-teriormente indignato per la 
deplorevole solidarietà e così 
ta punizione è stata estesa 
all'intiera squadra. Questa 
brutta storia, questo scandalo 
potrebbe indurmi ad ulteriori H j (* _ » _ _ - , « _ poxreDoe ìnnurmi aa ui ienon Moranai e soci (cne avrenDe-

ar iO V » a S T a g n e r l provvedimenti. Intanto chie- i ro percepito un extra di due-

vero. Loro. Mantovani e Caz-
rolato. tutti aiutanti di Boc
cia che volendosi preparare 
tranquillamente per il Giro 
d'Italia è rimasto a casa. 
Morandi e soci (che avrebbe-

centomila lire a testa) non 
hanno rilasciato dichiarazio
ni. 11 direttore sportivo Zan
degu si è detto d'accordo col 
suo presidente (• mi hanno 
tradito, meritano una lezio
ne—»). Bartolozzi e Vannuc-
ci sembrano cadere dalle nu- •) 

parti, molto probabilmente , iacee, è fuori tempo massimo 
tutto finirà in una bolla di ' 
sapone, 

La classica che ha conclu
so la Settimana ciclistica sar
da era partita con il vento 
in poppa, con una serie di 

j sparate che al quindicesimo 
chilometro portavano al co
mando una pattuglia compo- | reiii (Bianchi Piaggio) a i"; 3) 

vole e affermano: e Le al
leanze. semmai avremmo do
vuto cercarle il giorno prima 
quando Braun era solo e at
taccato da tutti in salita. In
vece s'è visto come il tede
sco ha resistito e ' vinto in 
bellezza il Giro di Sarde
gna... ». 

Non è la prima volta che 
11 ciclismo lamenta fattacci 

Cominciate ieri le prove del Gran Premio del Sudafrica di Formula 1 

Strapotere delle Renault (le Ferrari meglio del previsto) 
KYALAMI — Se mai ci fos
sero stati dubbi su un prono
stico largamente a favore 
del turbo, qui in Sudafrica 
Jabouille e Amoux con le lo
ro Renault stanno andando 
al di là anche delle più ro
see previsioni, confondendo 
un po' le idee di tecnici e 
commentatori che stanno as
sistendo forse al momento 
critico in cui la formula uno 
cede definitivamente il pas
so all'ora del turbo La pri
ma giornata di prove, su un 
circuito come questo di Kya-
lami. posto ad alta quota e 
dunque favorevole ai motori 

non tradizionali, ha fornito 
dettagli inconfondibili: i due 
piloti francesi hanno fatto 
registrare tempi inferiori di 
quasi due secondi rispetto al
la più immediata concorren
za. 

Di fronte a tale clamoroso 
strapotere, alle altre vetture 
non resterà che stare a guar
dare, con la speranza che in 
gara le vetture francesi ac
cusino quegli inconvenienti 
di tenuta che finora hanno 
dato qualche problema ai tec
nici Renault. Dietro ai tem 
pi di Jabouille il'lO" netti 
alla mcdiA di 211,010), di Ar-

noux (l'10"21). il giovane e 
promettente Nelson Piquet 
ha portato la sua Brabham 
a capeggiare la fila dei con
correnti con l'H"87. appena 
un centesimo menò della Li-
trier di Laffite. che sta co
munque dimostrando di poter 
dire la sua in quello che si 
prospetta come un secondo 
campionato mondiale, dato 
che il primo se lo giocheran
no le Renault: proprio la Li-
gier infatti sembra la vettu 
ra complessivamente più 

i competitiva, dal momento 
i che anche Pironi occupa Ir 
' posizioni d'avanguardia (è 

quinto). Reutemann e Jones, 
ron le Williams che non sem
brano più in grado di mante
nere le grandi promesse della 
passata stagione, stanno al 
sesto e settimo posto, proprio 
davanti alla Ferrari di Ville-
neuve. 

La vettura italiana, com
plessivamente. ha fornito una 
prova piuttosto soddisfacente. 
almeno rispetot a quanto si 
era visto fin qui nel campio
nato del mondo, e soprat
tuto per la delusione delle 
prove libere di mercoledì. 
Sema dubbio una prestazio 
ne onorevole per Villcneuve 

(l'12"38). che lo pone In gra
do di competere con gli altri 
per la conquista della terza 
piazza; delusione invece da 
Scheckter (undicesimo), cui 
la conquista del titolo mon
diale ha tolto un pizzico di 
grinta. Da considerarsi inve
ce addirittura ottima la con
dotta di Bruno Giacomelli. la 
cui Alfa Romeo sta facendo 
progressi costanti e, nel ca
so specifico, addirittura esal
tanti: l'ottava piazza ottenu 
ta ieri (a soli 13 centesimi 
da Villcneuve). è di grande 
contorto per la casa italiana 
• soprattutto per il pilota 

Attivo dirìgenti 
UISP a Bologna 

Demani, al Centro Civica LAME 
di Bologna (via Marce Poi», 5 3 ) , 
avrà laogo l'« Attiro regìone'e «pia-
fr i diriganti dell'UlSP • organiz
zato «lai Comitato Regionale Emi
lia Romagna. 

Assai interessante è il program
ma dai lavori cha ai aprirà alla 
ora »,30 a ai concluderà alla 10,30 
con le • conclusioni » alai compi
ano aenatore Nedo Canotti, mem
bro dalla aatreleria nazionale del
l'UlSP. 

sta da Johnsson. Parecchini, 
Santimaria. Morandi. Mario 
Fraccaro, Berlini. Fossato, 
Parsani. Masciarelli. Paleari, 
Berto, Torelli, Tosoni, Baro
ne, eller. Santoni. Pnm, j 
Passuello. Fuchs, Bortolotto 
e Bertacco, una pattuglia che j 
rappresentava tutte le forma- i 
noni in lizza e cosi dietro 
1 campioni avevano una scu
sante per tirare i remi in 
barca, così cresceva sempre 
più il distacco di Saronni, 
Knudsen, Baronchelli, Conti
ni. Panizza. Visentini. Maer-
tens. Braun e compagnia, co
si a metà percorso il drap
pello di Johansson anticipava 
di 10 minuti Simone Fracca
ro. Gavazzi e Mafcr, di 10*40" 
Scheunemann e di 15*30" il 
resto del plotone. A questo i 
punto il vostro cronista aspet- j 
tava i campioni e domanda- * 
va loro se non si vergognava
no di andare a spasso. Zeno 
TJguzzom (il pilota dell'auto 

! dell'* Unità *) accostava un 
po' tutti e dalle risposte si 
intuiva chte il vuoto sarebbe 
aumentato. Infatti dopo il ri
fornimento la radio di bordo 
annunciava: « Gruppo stacca
to di 24-28"_». e poi: «Han
no abbandonato Saronni. 
Braun. Baronchelli. Contini 
ed altri ». e di conseguenza 
abbiamo una corsa onorata 
da pochi e snobbata da molti 

E avanti con gli uomini di 
buona volontà, coi soldati an
cora In battaglia Avanti in 
attesa delle Scale di Giocca 
dove qualcuno perde il treno 
Siamo alle port» di Sassari. 
tui tornanti dell'unica salita 

Ordine d'arrivo 
1) Sergio Parsani (lianchi 

Piaggio) chilometri 215 in ore 
5 23*41 " media 39.853; 2 ) Te-

Barone (Celati Sanson Campagno
lo) ; 4) Santimaria (Hoonred Bot
tecchia); 5) Tosoni (Famcac-ne); 
S) Morandi (Hoonved Bottecchia); 
7) Berlini (San Giacomo): B) Pas
turilo (Gis Gelati); 9) Prim 
(Bianchi Piaggio): 10) Johansson 
(Magnili» Olmo). 

A Jolly e Grimaldi 
gli spareggi 

per i «play-off» 
ROMA — Pieno successo della 
A l negli spareggi per l'ammis
sione ai play-off del camoio-
nato di basket. A Livorno la 
Grimaldi ha battolo ta Mercury 
per 76 a 71 (37-3S). mentre 
a Bologna il JoHycolombani si 
è imposto sol Pagnotsìn per 81 
a 74 (51-36) . Pertanto dome
nica — oltre ad Arrigoni-Gabetti 
e a Emerson-Pintinox — si gio
cheranno Bfl'r-Jollycetofnbani a 
Sinodyne-Grìmaldi. 

Ancora la Wenzel 
in Coppa del Mondo 

WATERVILLC VALLEY — Secon
da. dietro la tedesca occidentale 
Maria Epple, al termine della 
prima manche, Hanni Wenzel ha 
rovesciato a tao favore la si
tuazione. aggiudicandosi l'odierno 
« gigante * di Waterville Valley 
(valido per la coppa del mondo). 
La ragazza dal Liechtenstein ha 
vinto in 2*1 «"38. 

Alla sue spalle tono finito Ma
ria a Irene Epple, con 2'17"13 a 
2'17"15. A conferma del momen-
to-no dallo sci azzurro, nessuna 
italiana si 4 piazzata fra la prima 
quindici. 

tuoiermo e Mattioli sono di
ventati campioni del mondo 
delle rispettive divisioni di 
peso, questo rimane 1 unico 
obiettivo centrato da Franco 
Evangelisti presidente della 
u Federboxe » che, diventato 
ministro, non ha più tempo 
per lo sport. Difatti ha an
nunciato le dimissioni e do
vrebbe darle all'inizio di 
maggio a Golfo Aranci, in 
Sardegna, nel corso della fe
sta annuale dell'« A.N.I.S.P. » 
quando saranno premiati i 
nostri migliori personaggi del 
ring per il 1979. 

I vari Rocky del « Boxing » 
sono tutti italiani oppure o-
riundi, compreso l'antico 
Rocky Kansas che in realtà 
si chiamava Rocco Tozzo ed 
era uscito dalla « Little I-
taly » di Buttalo. Persino il 
« Rocky » cinematografico che 
fece battere i records degli 
incassi, è di origine italica 
dato che il nome del suo in
terprete è quello di Sylvester 
Stallone. Dunque stanotte 
nella vasta arena del-
r*c E.U.R. » che riapre al pu
gilato, avremo Raffaele 
« Rocky » Fratto medito per 
l'Italia e Rocky Mattioli che 
affronteranno, rispettivamen
te il messicano Sammy Ma-
siasi che però risiede ad Or
lando. Florida, ed il colorato 
del Tennessee, Anthony Da
niels. Entramni i collaudatori 
sono dei « class C » dei wel-
ters. quindi Fratto e Mattioli 
potrebbero godere il vantag
gio di qualche libbra, sono le 
solite astuzie del « clan » dei 
Branchini che a Roma, oggi, 
ripresènteranno anche Matteo 
Salvemini, campione d'Italia 
dei medi, opposto a Danny 
Snyder di Philadelphia che 
ha preso il posto di Tony 
Tassone pure lui della 
Pennsylvania Come dilettan
te Rocky Fratto sostiene 6 
combattimenti perdendone 
tre, da professionista lavora 
con il trainer Tony Graziano 
il medesimo che portò al 
campionrto dei medi Joey 
Giardello ed insegnò il me
stiere a Mike Rossmari Ogni 
giorno Rocky Fratto si allena 
in un « GYM » di Syracuse 
dove mette i guanti con il 
« Si'lthpaw » Billy Backus, 
antico campione del mondo 
dei welters, con Saoul Paul 
Mambv nuovo titolato mon
diale delle 140 libbre VVBC, 
inoltre con Marvin Hagler, il 
« nemico » di Vito Antuon-
fermo e recente « sterminato
re » di Loucif Hatmani % 
Portland del Maine, la vitto
ria di maggior prestigio ri
portata da Fratto sembra 
quella del dicembre 1978, a 
Syracuse, quando superò per 
verdetto Costa Azevedo. In 
quell'occasione Rocky appar
ve più forte all'attacco che 
non in difesa, un « fighter » 
spettacolare tuttavia dotato 
di una certa tecnica oltre ad 
un « punch J> secco: insomma 
una « promessa » che vale. 
Gli fa da manager il padre 
Raffaele «senior». Sotto gli 
occhi dei romani Rocky Frat
to potrebbe davvero rivelarsi 
un futuro campione davanti 
a Sammy Macias che sarebbe 
un battagliero dotato dì du
rezza nel colpire. 

Anthony Daniels, che nel 
volto sembra la controfigura 
di Sammy Davis «junior», è 
nato a Kinsport. Tennessee. 
il 15 giugno 1950 ma non ha 
l'aspetto del veterano, avendo 
sostenuto soltanto 30 « fi-
ghts ». la maggior parte vinti 
prima del limite. Quindi do
vrebbe trattarsi di un pic
chiatore con ambizioni anche. 
Rocky Mattioli, che si è ap
pena rimesso da un malanno 
alla schiena, non avrà un 
compito tanto facile sosten
gono in giro. Il traguardo di 
Rocky rimane sempre la 
«cintura» mondiale attual
mente dello sfortunato Mau
rice Hope. che. dopo la cadu
ta della retina da un occhio. 
non dovrebbe più battersi. In 
questo caso Mattioli sarà 
scelto a contendere il titolo 
vacante all'argentino Carlos 
Maria Del Valle Herrera op
pure a Tony Chiaverini del 
Kansas, passato alle dipen
denze di Angelo Dundee. L'o
riundo Chiaverini ed Herrera 
sono due « southpaw » poten
ti e ancora in salita Quindi 
Rocky Mattioli dovrà supera
re Anthony Daniels ron di
sinvoltura e sicurezza per 
sentirsi poi tranquillo nella 
battaglia mondiale che si 
svoleerà magari a Roma An
che Matteo Salvemini ha bi
sogno di un coKaudo s*»no 
prima di sfidare Kevin Fm-
negan il carr.Dinne d'Eurooa 
Forse Dan Snyder non è il 
UDO più adattò II «v>]:er d: 
colore T.diiani Sidibe. ara= 
Nino La Rocca è ans ine di 
farsi apprezzare, e il «uo av
versario. Dun MoT-ffnn. viene 
dalla Florida, mentre il pe.-o 
medio Nicola Cirelli troverà 
nelle corde la spa enolo José 
Lira e 'altre «160 libbre». 
Roberto Felicioni. il brasilia
no Mauncio Da Cru? Questo 
« meeting ». preparato da 
Sabbatini e Spaznoli. com 
prende ben 5*5 rounds. è una 
maratona di pueni. 

Giuseppe Signori 

IL CARTELLONE 
«WELTERS IR. ( 6 x 3 ) : Bruno 

Gubala • Luciano Arduini 
« WELTER ( 8 * 3 ) : N.no La Roc

ca • Don Morgan 

• MEDI ( 8 x 3 ) : Roberto Fé li
cioni • Maoricio Da Cruz; Nicola 
Ciralli - Jose Lira. Matteo Sii-
vernini • Dan Snyder 

0 MEDI IR. ( 8 x 3 ) : Rock? Frat
to - Sammy Maslas; (10 i ) ) • 
Rocky Mattioli • Anthony Da
nieli 


