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Nella palestra di Coverciano Panatta e Ocleppo si allenano. 

/ superdivi del tennis 
ragazzini a Coverciano 

Per Panatta e Bertolucci ore e ore 

di ginnastica, corse, pesi e calcio 

sotto le cure del preparatore Piga 

e del capitano Crotta 

«I risultati si vedranno tra qualche 

mese» - Una cura necessaria 
Adriano e Ocleppo dopo l'intenso allenamento. 

Le nostre migliori « racchet
te » da un paio di mesi — fat
ta eccezione per qualche fu
gace trasferta — ogni giorno 
si ritrovano al centro tecni
co federale di Coverciano do
ve si sottopongono ad un in
tenso lavoro ginmco-at letico il 
cui scopo principale è quello 
di irrobustire o quanto me
no tonificare i loro muscoli. 

Per quali ragioni i due su
perdivi della racchetta si sot
topongono a questo impegno 
e a cosa serve, in defi
nitiva, questo trattamento? Ce 
lo spiega Roberto Piga che è 
anche l'allenatore di Marco 
Montelatici U. recordman i-
taliano del lancio del peso. 
Piga, un insegnante di educa
zione fisica che ha sempre vis
suto nel campo dell'atletica 
leggera è, per cosi dire, un 
« malato » della preparazione, 
è uno che crede negli eserci
zi ginnici se ben dosati ed ap
propriati ai vari sport. 

« Adriano — ci dice Piga — 
ha già 30 anni e Paolo 29. Sia
mo in presenza di due atleti 
che hanno sì consumato mol
te energie ma hanno ancora 
il fisico integro. Per questo, 
di comune accordo con Vitto
rio Crotta e con gli stessi in
teressati, ho stilato un pro
gramma che prevede la gin
nastica di allungamento, il 
sollevamento pesi, partitelle 
con il pallone oltre al nor
male allenamento con la rac
chetta. Un cocktail che sta già 
dando buoni risultati visto che 
i due lavorano con passione, 
non si annoiano. Posso dire 
che sia Adriano che Paolo han
no notevolmente migliorato 
la battuta e sono assai più ra
pidi negli spostamenti». 

Quali sono i vari ingredien
ti del cocktail? 

a Si tratta di due program
mi che vengono alternati e 
che prevedono numerosi eser
cizi. E ' da due mesi che Pa
natta e Bertolucci lavorano 
sodo, si preparano intensa
mente. Dopo essere stati, nei 
primi 25 giorni senza tocca
re la racchetta, ora, oltre al 
lavoro che svolgono con me, 
sotto il controllo di Crotta 
giocano un paio d'ore al gior
no. Ai due si è aggregato an
che Ocleppo che sta esplo
dendo. Volevi conoscere il 
programma nei suoi dettagli? 
Si tratta di esercizi studiati 
ed adeguati al gioco del ten
nis. Il lavoro complessivo 
giornaliero si aggira sulle due 
ore e mezzo. Si inizia con due 
giri di pista (di 400 metri) 
a " bassa frequenza ". Poi si 
corre in scioltezza per 20 mi
nuti. Si fanno 8 accelerazio
ni con un giubbetto che pe
sa 7 chili e mezzo: si percor
rono 20 metri visto che la 
metà del campo è solo 12 me
tri. Poi si passa agli allun
ghi in ampiezza (6). Il tutto 
viene ripetuto tre volte. In
fine una corsa di 60 metri di 
cui i primi 40 senza respirare: 
questo perchè, giocando al 
tennis, capita spesso che un 
atleta non possa respirare re
golarmente. Si fa conto di es
sere in apnea. Eseguito il la
voro sul campo — che varia 
a secondo dei giorni e delle 
condizioni fisiche — si passa 
in sala, al bilanciere. Questo 
tipo cu lavoro serve per to
nificare e irrobustire i mu
scoli. Una serie di esercizi di 
allungamento che hanno lo 
scopo di migliorare le artico
lazioni che, per un tennista, 
sono la parte più delicata. Fat
to questo lavoro, si passa in 
palestra dove si gioca per cir
ca 40 minuti al calcio. Per far 
si che il movimento sia il 
più rapido possibile, si ese
gue un circuito comprenden
te 6 stazioni; circuito che de
ve essere coperto in 4-6 mi
nuti. Si prosegue il lavoro 
per circa 10 minuti a "bassa 
frequenza ", altri 10 minuti ad 
" alta frequenza "; pausa di 10 
minuti con riposo assoluto e 
poi nuovo circuito con 6 sta
zioni per concludere con un 
quarto d'ora a "bassa fre
quenza " ». 

Con il bilanciere quanto rie
scono a sollevare? 

« Si sono subito adattati. A-
driano in strappo alza 68 chi
li, Paolo 60. Sulla panca A-
driano arriva a 87 chili e Pao
lo sugli 81. II tutto serve per 
irrobustire gli arti, per aumen
tare la forza esplosiva (vedi 
battuta dove Panatta e Ber-

Panatta con Piga, preparatore atletico, e Crotta, capitano 
non giocatore degli azzurri. 

tolucci sono notevolmente mi
gliorati: la palla viene colpita 
con una forza inaudita - n.d. 
r.). Infatti — prosegue Pi
ga — tutto il tennis è impo
stato sulla buona attività dei 
piedi e per migliorare la si
tuazione occorre questo tipo 
di lavoro ». 

Era mai stato fatto con gli 
altri atleti un lavoro simile? 

« Diciamo che non era mai 
stato impostato in maniera co
sì razionale. Si tratta di una 
preparazione specifica per il 
tennis e per la quale occor
re anche gente, come Panat
ta e Bertolucci, che ti seguo
no senza tanto rifiatare, sen
za mugugnare D. 

Come abbiamo visto Piga è 
convinto — con ragione — del 
lavoro svolto fino a questo 

\ 

momento. Per avere una con
ferma abbiamo chiesto un pa
rere anche a Vittorio Crotta, 
l'uomo della a panchina », co
lui che suggerisce ai giocato
ri il colpo da portare poiché 
si è reso conto della parte più 
debole dell'avversario o fa 
coraggio ai giocatori quando 
le cose non vanno per il ver
so giusto. Va tuttavia fatto 
presente che Crotta, essendo 
stato un campione ed essen
do un vero tecnico, il suo la
voro lo svolge cercando di 
far comprendere ai suoi uo
mini i colpi da portare e il
lustra loro le deficienze degli 
avversari. 

Crotta, come abbiamo detto, 
conosce alla perfezione il suo 
mestiere ma è uno di quei 
tecnici (e sono pochi) che 

cerca di nascondersi, vuole re
stare il più possibile nell'ano
nimato. Solo che anche lui a 
Coverciano, presso il « Cen
tro », ci sta di casa e di con
seguenza non è potuto sfug
gire al cronista. 

« Conosco Piga da due an
ni, da quando lavora per il 
nostro settore tecnico ed e 
per questo che gli ho chiesto 
di stilare un programma di 
preparazione adeguata. E cer
to che se riusciamo, come spe
ro, nel nostro intento questo 
lo dobbiamo molto alla dispo
nibilità di Panatta e Bertoluc
ci. Il programma lo abbiamo 
fatto insieme: io conosco be
ne il gioco del tennis e quali 
sono i movimenti fondamen
tali. A cosa dovrebbe appro
dare questo tipo di prepara
zione? Intanto devo fare una 
premessa: un lavoro del ge
nere lo facevamo anche diver
si anni fa. Poi, per ragioni che 
non conosco, venne interrotto. 
Invece abbiamo scelto questo 
periodo invernale poiché sia
mo convinti che fra un paio 
di mesi il lavoro darà i suoi 
frutti. Quando un tennista ù 
fisicamente a posto, quando 
riesce ad imprimere alla pal
la molta velocità sta bene an
che psicologicamente. - Lo 
stress del tennista è duro e 
pericoloso. Questo lavoro Io 
ripeteremo a scadenze ben 
precise poiché non avrebbe 
senso applicarsi una volta di
ranno. Panatta, per preparar
si al meglio, ha rinunciato ad 
alcune esibizioni. Solo fra un 
paio di giorni parteciperà ad 
un tornèo in programma al 
Cairo ». 

E gli interessati cosa ne 
pensano? 

A nome di tutti risponde 
Panatta: « Fisicamente mi sen
to a posto, sono più convin
to delle mie possibilità. MI 
sento più agile. Perchè ho de
ciso di sottopormi a questo 
lavoro di preparazione? La 
scorsa stagione non sono an
dato male ma sono convinto 
di poter rendere molto di 
più. Mi sono deciso a fare 
questo sacrificio poiché negli 
ultimi 5 anni tutta la prepa
razione dei tennisti è notevol
mente cambiata. Sono 20 anni 
che gioco al tennis e da 13 
anni sono professionista. 
E' giusto che quando scendo 
in campo sia al massimo del
la condizione atletica ». 

Loris Cìullini 

Provocatoria intervista al S. Paolo 

Cam bio Vin icio - Corso ? 
«Grazie tante, 
preferisco i ragazzi» 

Voci indiscrete lo danno 
come l'immediato successore 
di Vinicio. Ma lui, Mariolino 
Corso — una vita per il pal
lone —, di prima squadra non 
intende sentir parlare. Il di
scorso lo infastidisce, respin
ge con fermezza voci ed illa
zioni, invita con cortesia l'in
terlocutore a non insistere, a 
cambiare argomento. 

« Per favore, non parliamo 
di prima squadra — avverte 
non appena intuisce le inten
zioni di chi gli parla. E' una 
storia, quella del mio pas
saggio alla guida del Napoli, 
che sento raccontare già da 
molto tempo. Certe voci, non 
so messe in giro da chi, 
mi infastidiscono e penso che 
infastidiscano anche altri. Fe
ci le mie scelte a suo tem
po; non intendo ora metterle 
in discussione né mi piace 
che siano altri a farlo. A Co
verciano mi specializzai per 
fare l'istruttore delle giova
nili perchè questo è il tipo 
di lavoro che mi interessa e 
non altri ». 

38 anni, felicemente sposa

to, un grande passato da cal
ciatore: ala sinistra, 76 gol, 
più volte nazionale. La sua 
« foglia morta », cosi fu bat
tezzato un suo micidiale ti
ro, fu la dannazione di mol
ti portieri. 15 anni nell'Inter, 
tante soddisfazioni, le più 
grandi a cui un calciatore può 
aspirare. 

«Cosa significa l'Inter per 
me? I ricordi più belli della 
carriera, tanti e nessuno in 
particolare »: parla e, nella 
mente, gli ritornano le im
magini di indimenticabili do
meniche, di palpitanti « not
turne». Di quella che dai ti
fosi interisti fu battezzata 
« campagna d'Europa », Cor
so conserva indelebili ri
cordi. 

Piuttosto traumatico il di
stacco di qualche anno fa. Da 
Fraizzoli, Corso si aspettava 
almeno una stretta di mano. 

m Furono momenti di gran
de amarezza — ricorda —. 
In seguito alla frattura di 
un?, gamba dovetti « chiude
re » con il calcio. L'Inter mi 
scaricò senza troppi compli

menti. Il fatto mi addolorò, 
mi aspettavo almeno una 
parola, un • grazie»... Qual
siasi giocatore, dopo quindi
ci anni, avrebbe meritato un 
trattamento migliore. Fraizzo
li con me ha sbagliato: do
veva essere chiaro, doveva 
dirmi perchè voleva mandar
mi via». 
— E i suoi rapporti con Maz
zola? 

«Ora, quando ci vediamo, 
andiamo abbastanza d'accor
do, non ci son problemi. Cer
to, non siamo fratelli... Ma è 
un discorso che preferisco e-
vitare. Perchè rivangare cose 
appartenenti ormai al passa
to?». 

Dal passato al presente. Nel 
corso della finora breve espe
rienza napoletana, uno scu
detto « primavera », un ter
zo posto al recente Tomeo di 
Viareggio, più di un « gioiel
lo » nella nidiata e tanti elo
gi. Corteggiato da molte so
cietà, il Napoli ha anticipato 
i tempi, gli ha offerto un nuo
vo contratto biennale. Corso 
ha esaminato la proposta, ha 

Nella foto a destra: Gustavo Thoeni a 18 
anni, all'epoca dei « mondiali » della Val-
gardena (1970). A sinistra, i l campione 
impegnato in uno slalom a Madonna di 
Campiglio. 

Gustavo Thoeni 
«lascia»: chi 
ne raccoglie 
l'eredità? 

Trascinatore della 
«valanga azzurra» 
ai tempi 
del massimo fulgore 
Una carriera 
che ha segnato 
un periodo 
nella storia dello sci 

Nella foto accanto: Thoeni a Pra Loup, 
assieme ad Annemarie Proell. I due cam
pioni hanno appena conquistato la Coppa 
del Mondo del 1972. Nella foto sotto: una 
immagine del celebre slalom parallelo di 
Ortisei (1975). Gustavo (a destra) è in 
vantaggio su Ingemar Stenmark. 

Gustavo Thoeni 18 anni, 
Karl Schranz 31: nel 1970 
il giovinetto e l'uomo matu
ro ingaggiarono una lunga 
battaglia sulle nevi di due 
continenti — l'Europa e il 
Nordamerica — con in pa
lio il trofeo di cristallo del
la Coppa del Mondo. Vinse 
l'austriaco che distanziò il 
francese Patrick Russel di 
tre punti e il giovanissimo 
sciatore delle Fiamme Gial
le di otto. Dal 7 al 15 feb
braio di quello stesso anno 
in Valgardena Gustavo 
Thoeni prese parte ai cam
pionati del mondo: finì quar
to in slalom e usci di pista 
in «gigante*. Quel «gigan
te». tanto lungo da sembra
re una discesa libera, fu 
vinto da Schranz. La gara 
di Gustavo durò tre porte. 
Ma la storia di una carrie
ra lunga e ricca come quel
la del campionissimo di Tra-
foi non poteva essere solo 
una favola bella. Le espe
rienze nello sport — e nel
la vita — si fanno con le 
sconfitte, non con le vittorie. 

A quei tempi, con lo sci 
italiano in piena evoluzione, 
anche i campionati naziona
li erano interessanti. Nel 
senso che avevano una fun
zione diversa da quelli di 
oggi visti quasi in chiave di 
vacanza. A San Martino di 
Castrozza. dal 4 all'8 mar
zo, Gustavo Thoeni era il 
favorito di ogni pronostico. 
anche se una incredibile ne
vicata aveva trasformato le 
piste in trappole dove pote
va accadere di tutto. E ac
cadde di tutto. Il «gigan
te*. per esempio, lo vinse 
lo sconosciuto carabiniere 
Sergio Filippa e Gustavo fi
ni secondo. Per Filippa 

quella sarà l'unica vittoria 
di una breve carriera. A 
San Martino di Castrozza 
Thoeni fece il secondo po
sto in « libera » alle spalle 
dello specialista Stefano .4»- • 
zi. Gli era quindi nata an
che la vocazione per la di
scesa. In effetti Karl Sch
ranz. il dominatore di quel
la stagione, senz'altro feli
ce anche per Gustavo, fu 
l'ultimo campione polivalen
te. mentre Gustavo Thoeni 
non lo fu parche incapace 
di opporsi alle superspecia-
lizzazìoni ormai avviate a 
modificare lo sci alpino. 

Gustavo Thoeni, vincitore 
di quattro Coppe del Mon
do, deve comunque il suc

cesso ottenuto nel '75, la sta
gione del famoso parallelo 
della Valgardena, alla di
scesa. Senza i 39 preziosis
simi punti 'Atenuti in « li
bera », quella Coppa l'a
vrebbe vinta Ingemar Sten
mark, separato da Gustavo 
da sole 5 lunghezze. -

Bisogna ricordare, di quel
la fantastica stagione, la di
scesa libera dell'Hahnen-
kamm. sulla celebre Streif 
di Kitzbuehel: l'azzurro la 
concluse al secondo posto 
con un ritardo di un solo 
centesimo ;26 centimetri) 
dal grande Franz Klammer. 
Ma gli addetti al cronome
traggio elettrico dissero che 
se i distacchi fossero stati 

misurati al millesimo di se
condo, il ritardo di Gusta
vo sarebbe stato di soli 18 
millesimi, una distanza di 
tempo e di spazio addirit
tura impercettibile, milli
metri. 

Gustavo Thoeni fu dunque 
grandissimo campione tra i 
pali larghi, tra quelli stretti 
e sulle autostrade della ne
ve. E d'altronde è impen
sabile che un buon specia
lista dello slalom gigante 
non riesca a esprimersi in 
discesa libera. Qualche no
me? Franz Klammer, Erik 
flaker. Peter Mueller, Da
vid Zwilling, Leonhard 
Stock. Se venissero traccia
te discese libere meno ve-

rìcolose e quindi da percor
rersi a velocità meno ele
vate riavremmo il campio
ne capace di esprimersi in 
tutte le specialità. 

Gustavo Thoeni — copia
to, spiato e invidiato — ha 
vinto 24 prove di Coppa del 
Mondo, 25 colte è giunto 
secondo e 20 volte terzo. Me
glio di lui ha fatto Ingemar 
Stenmark, finora però mai 
distratto, sajyo il breve e 
sfortunato tentativo di Val 
Senales, dai suoi prediletti 
slalom. Se Jean Vuarnet e 
Mario Cotelli sono padre e 
zio della « .wlanga azzur
ra » Gustavo ne è stato il 
protagonista. Si può dire che 
in realtà, l'abbia inventata 
lui, perchè è dal suo talen
to prodigioso che sono sor
te le basi della <r valanga » 
e che è nata l'emulazione 
capace di stimolare ogni 
bambino italiano a copiare 
Gustavo rhoeni. Attorno, 
dentro e attraverso la real
tà proposta e realizzata dal 
grande campione si sono svi
luppate le industrie della ne
ve e il turismo invernale. 
Naturalmente con tutto ciò 
che un simile sviluppo com
portava: pregi e difetti. 

Il campione del mondo e 
dei Giochi olimpici — ha 
vinto complessivamente 4 
titoli: tre mondiali e uno 
olimpico — è un introverso. 
Medita ogni parola, anche 
se la lunga frequenza di 
stazioni sparpagliate in ogni 
continente e il continuo as
salto di mille giornalisti lo 
hanno abituato a sgelarsi, 
un po' per volta. Gustavo 
Thoeni non ha mai cercato 
scuse e non ha mai addebi
tato le sconfitte alla neve o 
al materiale. Ai Giochi di 
Innsbruck del 1976, quando 
la squadra Italiana si ribel
lò denunciando le carenze 
del materiale, disse che lui 
non aveva problemi. Gusta
vo aveva capilo che il de
clino della « valanga » era 
comiiiLÌuto e che di quel 
naturale declino non era il 
caso di dar colpa a chi 
colve non aveva. 

Gustavo, in occasione del 
referendum nazionale sul di
vorzio. permise che la pro
pria immagine fosse utiliz
zata dagli antidivorzisti. Si 
può certamente, come Gu
stavo. credere nella fami
glia e ammettere il divorzio 
ma per il campione, l'uomo 
allevato nelle tradizioni pa
triarcali dell'Alto Adige, il 
divorzio raapresentava per 
la famiglia un grave peri
colo. 

Ha guadagnato molto de
naro e, curiosamente, lui 
che era Guardia di Finan
za, si è « dimenticato » di 
pagare le tasse. E tuttavia 
non si possono dare a lui 
le colpe che sono le colpe 
dell'ipocrisia. Non si può ad
debitare a hù la responsa
bilità del « dilettantismo 
sporco » che 'egge il movi
mento olimpico. 

Il campionissimo se ne va 
e lascerà un grande vuoto 
nello sci alpino italiano. Si 
può discutere se sia stato 
più grande lui o Zeno Colò. 
Ma sarebbero discussioni o-
ziose. Tra l'altro Colò fu 
squalificato per professioni
smo, per aver intascato bri
ciole rispetto a quel che in
tascano i campioni di oggi. 
L'atleta dilettante non esi
ste più: se vuole allenarsi 
adeguatamente non può che 
essere un professionista, o 
comunque un uomo cui bi
sogna riconoscere il manca
to guadagno. 

Gustavo Thoeni se ne va 
e bisogna ringraziarlo per i 
molti regali che ci ha fatto. 
E per la serietà con la qua
le ha rispettato gli avversa
ri e che gli ha permesso di 
preferire il silenzio'alle po
lemiche. 

Remo Musumeci 

« Mariolino », 
indimenticato 
campione, 
cerca gloria 
fra i boys del Napoli 
Indelebili i ricordi 
delle vittorie 
in maglia nerazzurra 
L'amaro distacco 
e l'ingratitudine del 
presidente interista 

«Il mio sogno? 
Vedere ì miei allievi 
in prima squadra» 

intenzione di accettarla. « Per
chè non dovrei? A Napoli mi 
trovo benissimo, lavoro in 
tutta serenità, non ho pro
blemi. Le altre offerte? Pan
no piacere sul piano umano 
e professionale, lusingano. Ma 
penso proprio che resterò 
qui». 

Tra le sue scoperte, i ter
zini Raimondo e Vincenzo 
Marino, i centrocampisti Mu-
sella e Volpeclna. Tutti, chi 
più chi meno, con esperien
za di prima squadra. Le pres-
socchè continue « pescate » 
di Vinicio tra i giovani del
la « primavera » preoccupano 

Due immagini di Mario Corso nelle sue funzioni di istruttore dei giovani azzurri del Napoli. 

Corso. Teme, Mariolino, che ' 
qualcuno possa montarsi la 
testa, possa « bruciarsi ». 

« Lo convocazioni in prima 
squadra vanno bene e fanno 
piacere quando non esistono 
problemi. In una situazione 
poco tranquilla, cosi come è 
quella del Napoli, a qualche 
giovane potrebbe risultare 
dannoso il fatto di dover gio
care». 

— Secondo lei, ha più pro
blemi un tecnico di prima 
squadra o, cosi come ama de
finirsi, un istnittorc? 

«Non sono in condizioni di 
esprimere un giudizio in me

rito perchè non ho una gran
de esperienza. Penso, comun
que, che un tecnico di prima 
squadra abbia certamente più 
problemi. L'unico grosso pro
blema per un istruttore è 
quello di insegnare e di fare 
apprendere ». 

— Cosa ha significato que
sta esperienza per lei? 

« Mi ha arricchito sul pia
no umano. Da giocatore è dif
ficile stabilire certi rappor
ti, è diffìcile accontentare tut
ti: c'è qualche rivalità, ci so
no piccole invidie, piccoli ri
sentimenti. Da istnittorc, in
vece, è diverso. Con i giova

ni basta parlar chiaro per in
tendersi ». 

— Il suo sogno? 
« Vedere gli allievi in prima 

squadra, vederli diventare 
campioni ». 

— E i suoi timori? 
« Che qualche allievo possa 

"bruciarsi". Gli inserimenti 
in prima squadra, tomo a ri
petere, devono essere gradua
li e devono avvenire in con
dizioni ambientali ottimali ». 

— E il Napoli? Se Vinicio 
dovesse andar via...'' Lei... 
proprio no? 

La « provocazione » non sor

tisce gli effetti sperati. Cor
so, per celia o sul serio, si 
agita, appare infastidito. 

« Ma come devo dirlo? — 
sbotta — a me la prima squa
dra non interessa, non voglio 
saperne. Il mio lavoro è con 
i giovani. Ringrazio per le at
tenzioni, ringrazio per la sti
ma mostrata nei miei riguar
di da chi ha messo in giro 
una tale voce, ma, le assicu
ro, non ho alcuna aspirazio
ne verso la prima squadra ». 

Come dire: la coerenza in
nanzitutto. 

Marino Marquardt 


