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// campionato di basket 
Il «movimento» del Billy 
non resiste alla Gabetti 

I milanesi, pur giocando bene, costretti a cedere ai canturini apparsi in gran forma: 100-95 

BILLY: Boseili F. (10), Boset
ti D., D'Antoni (17), Ferra-
cini (10), Bonamico (10), 
Kupec (25), Gallinai-i, Silve
ster (23). Tiri liberi 15 su 
30. Falli 21. Usciti per cin
que falli: Bonamico (al 15'), 
Kupec (al 19*), D'Antoni (al 
20'). 

GARETTI: Cattini (4), Smith 
(20), Flowers (33), Tombo
lato, Riva (17), Marzorati 
(10), Gergati, Bariviera (1G). 
Tiri liberi 9 su 13. Falli 32. 
Usciti per cinque falli: Cat
tini (al 16'), Marzorati (al 
18'), Flowers (al 19'). Smith 
(al 19'), Riva (al 20'). 

MILANO — Il clima del Pa
lando, tanto invocato da Dan 
Peterson come elemento de
terminante per il Billy per en
trare in clima play-off, non è 
bastato ai milanesi per batte
re una Gabetti in giornata di 
grazia. Nulla è possibile re
criminare, nonostante il mar
gine finale (5 punti, 95 a 100 
il risultato finale): con un Flo
wers che entra in gran for
ma proprio alle semifinali, do
po un'annata appena discre

ta, ma soprattutto con un gio
co dì squadra veloce, frastor
nante, basato su continui pas
saggi e blocchi curati con la 
massima efficacia per il Bil
ly non è bastato il continuo 
rimescolamento delle difese 

In avanti sono mancati, al 
Billy, la precisione di Kupec, 
la velocità di Silvester, men
tre Bonamico e Ferracini — 
come già è capitato domeni
ca scorsa — non sono proprio 
nella condizione vincente. Ma 
soprattutto l'aggressivo mar
camento a uomo, che Bian
chini ha mantenuto per tut
to rincontro, non ha mai dato 
fiato ai milanesi, 

Solo D'Antoni ha giocato ai 
suoi livelli, pur gravandosi in
consuetamente di falli, ed il 
suo apporto sarebbe stato de
terminante se l'intera squadra 
avesse girato al meglio. 

Sull'altro fronte, ci si at
tendeva un granda Cattini, re
duce da una finale di Coppa 
delle Coppe che lo ha visto 
protagonista, ed è invece ve
nuto fuori, proprio a sorpre
sa, Flowers. L'americano ha 
fornito una prova maiusco
la sotto il canestro avversa

rio, dove Ferracini poco ha 
potuto contro di lui: 15 su 
18 è la sua prodigiosa me
dia. Ma se non ci fosse sta
to Pierluigi Marzorati, Flo
wers difficilmente avrebbe 
fornito una simile prestazio
ne. Di Marzorati abbiamo nuo
vamente ammirato la fred
dezza, la precisione, e assist 
stupendi, che hanno dato a 
Smith, Flowers e Riva pal
loni « già in canestro ». Del
la Gabetti merita un elogio 
Antonello Riva, una guardia 
bene a posto nei fondamen
tali, con un bel controllo 
del pallone, una splendida 
precisione e buon portatore 
di palla. 

Ed ecco la cronaca del 
match, che ha visto le squa
dre equilibrarsi nel primo 
tampo (52-52) e la Gabetti 
involarsi nella ripresa. E' Ku
pec che porta avanti i mila
nesi subito di otto punti, con 
una precisione dalla grande 
distanza che sembra mette
re fine alle velleità canturi-
ne. Tra le file della Gabetti 
né Flowers né Smith ingra
nano, e sono Marzorati e Ba
riviera a tenere testa a Sil

vester e compagni. All'ottavo 
sono 18 contro 10 i punti per 
il Billy. Il pareggio arriva a 
quattro minuti dalla fine (40-
40) e le squadre procedono 
di conserva fino al termine 
del primo tempo mentre «"u-
pec prende a sbagliare e Flo
wers a sbalordire i propri 
tifosi. 

N8l secondo tempo è l'apo
teosi per l'americano, mentre 
Bariviera è un peso per una 
squadra che gioca su un li
vello elevatissimo. Nel Billy 
è Silvester che più di tutti 
soffre la « uomo », e sbaglia 
sei tiri consecutivi senza fa
re un solo punto tra il 4' 
e il 15'. Smith fa moltissimi 
errori, ma alla fine rincuora 
i tifosi canturini con una buo
na serie negli ultimi dieci 
minuti. I minuti più impor
tanti, dacché il margine di 
vantaggio della Gabetti si as
sottiglia (da 83-75 al 13 a 98-
91 a 1*14" dalla fine a 98-95 
a poco mono di un minuto 
dalla fine). Poi l'ultimo ca
nestro di Bariviera siglava il 
risultato. 

Mario Amorese 

A 3 0 " dalla ripresa l 'Emersoli va in barca 

L'uscita di Morse 
decide per 

la Sinudyne: 94-75 
L'americano cade malamente dopo un fallo su McMillian 

SINUDYNE: Caglieris 8; Va
lenti 2; Cantamessi; Marti
ni 2; ViUalta 8; Cosic 31; Ge
nerali 8; Govoni; Me Millian 
21; Bertolotti 14. 

EMERSON: Colombo 7; Guai-
co 11; Salvaneschi; Mottlni 
4; Morse 12; Ossola 1; Me-
neghin 11; Bergonzoni; Car
raia; Seals 29. 

ARBITRI: Duranti e Vitolo di 
Pisa. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Dopo 30 secon
di di gioco del secondo tem
po Bob Morse, in un inter
vento falloso su Me Millian, 
cade e si fa male a una ca
viglia: deve abbandonare il 
campo. La Sinudyne è in te
sta di cinque lunghezze: 53 a 
48, è il punteggio col quale 
aveva concluso il primo tem
po. Un primo tempo parec
chio sofferto contro una sca
tenata Emerson. Al punto che 
dopo 14' i bolognesi erano sot
to di 9 punti: 30 a 39. Ma 
quell'uscita di Morse dava una 
svolta definitiva alla contesa: 
la Sinudyne pareva liberarsi 
di un complesso, l'Emerson 
accusava il colpo. Ecco i cam
pioni d'Italia prendere in ma
no decisamente le redini del
la gara, dominarla e conclu
derla con un punteggio net
tissimo: 94 a 75. 

Eppure i primi venti mi

nuti erano stati una faticata 
per la formazione di casa. 
Subito è un 4 a 0 per l'Emer
son che all'avvio ha un im
prendibile Seals che, rifugian
dosi agli angoli, centra il ca
nestro con bella continuità. 
Prima Driscoll gli oppone Ge
nerali, ma l'americano agilis
simo è implacabile. Dopo 8* 
ci prova Martini, ma anche 
lui fa quel che può. Vigore-
so è invece il controllo di 
Me Millian su un Morse che 
comunque, di tanto in tanto, 
trova il guizzo vincente. 

L'Emerson cambia in con
tinuità gli schemi difensivi e 
la Sinudyne ha difficoltà a 
realizzare. Al 9' siamo 27 a 22 
per gli espiti che non conce
dono spazi ai bolognesi. In
tanto Seals continua a « spa-
merare». Villaita tenta qual
che conclusione ma sbaglia: 
il suo primo canestro è se
gnato al 12'. 

La Sinudyne non sfonda la 
difesa: tenta il tiro da lon
tano, ma quando il pallone 
non va dentro viene regolar
mente controllato dai varesini 
che bloccano ogni corridoio. 
Al 14* si mette proprio male 
per i bolognesi; il vantaggio 
dell'Emerson è di 9 punti (39 
a 30). Un minuto prima Dri
scoll gioca la carta Bertolot
ti e proprio il «capitano», 
Me Millian e Cosic riescono 
a portare sotto la loro squa-

Bob Morse: la sua uscita ha compromesso del tutto le sorti 
dell'Emerson. 

dra e addirittura, quando 
mancano due minuti alla fine, 
Bertolotti porta in testa la Si
nudyne: 45 a 44. Ancora le ul
time battute sono dei bianco
neri che concludono il tem
po in vantaggio di cinque lun
ghezze: 53 a 48. 

All'avvio di ripresa c'è su
bito l'infortunio di Morse e 
per l'Emerson è una gran 
brutta mazzata. La Sinudyne 
comincia a macinare: c'è un 
parziale di 6 a 0. Ancora Ber
tolotti, Me Millian e Cosic ai 
quali dà una buona mano Ca
glieris, - sono i protagonisti. 
Dall'altra parte Seals, che a-
veva consumato parecchie e-
nergie. perde in lucidità: sba
glia cinque conclusioni conse
cutive e il suo primo cane
stro della ripresa Io realizza 
al quarto d'ora. Solo Mene-
ghin cresce dopo aver com

messo qualche errore; se la 
cava dignitosamente Gualco, 

Ancora una volta Me Mil
lian è stato in gamba: ha di
feso prima su Morse poi su 
Seals; quando la sua squadra 
si è trovata in «barca» l'ha 
tirata fuori dalla incomoda 
posizione. Bene Cosic, impec
cabile in difesa, mentre in 
attacco i 31 punti dicono tan
to. Si è rivisto anche Berto-
lotti, attento e a caricato» 

L'Emerson ha proposto al
l'avversario una difesa nel pri
mo quarto d'ora decisamente 
impenetrabile: variata, aggres
siva, attenta, mentre in avan
ti ha fatto giocare parecchio 
lo sgusciarne Seals che ce l'ha 
messa tutta, ma alla distanza 
è vistosamente calato (nella 
ripresa ha un 3 su 10). 

Franco Vannini 

Conclusi gli « indoor» al Palaghiaccio 

Pattinaggio mondiale 
per Boucher e le Kato 
MILANO — E' stata indubbiamente la festa del canadese 
Boucher e delle sorelle giapponesi Miyoshi e Mika Kato. Que
sta terza edizione dei campionati mondiali « indoor » su pista 
corta (111 metri, campo da hockey) l'hanno vinta loro. 

La prima giornata è stata tutta dedicata alle distanze dei 
1500 e 500 metri maschili e femminili. Alla partenza circa 
settanta atleti in rappresentanza di dieci nazioni. Gli italiani 
vengono eliminati subito ai quarti di finale. Va meglio alle 
azzurre Fiscina, Beici e Parerti che entrano in semifinale nei 
1500 (solo la Beici passerà in finale e si piazzerà al quinto po
sto a 10" da Miyoshi Kato e a 8"45 dall'altra giapponese Mika 
Kato). mentre nei 50C passa solo la Beici che però non arriva 
in finale (nella quale si impongono ancora una volta le due 
giapponesi, però in ordine inverso). Su entrambe le distanze 
sono stati polverizzati i record precedenti: nei 1500, 2"38"47 
(prec. 2*38'*86) e nei 500, 51"26 <51"59). 

Quando entrano in campo i finalisti dei 1500 maschili è su
bito in evidenza il canadese Boucher, seguito a ruota dal con
nazionale Grenier. Saranno loro a tagliare, nell'ordine il tra
guardo, segnando anche il nuovo primato mondiale: 2"28"14 
(precedente 2*30"86). Boucher ritenta il colpo anche nei 500 
ma la foga lo fa cadere; deve lasciare il passo al francese Bella 
e all'australiano Warren. ' -

Ieri, la stessa musica. Ancora una volta di scena le giappo
nesi e il canadese. E ancora record stracciati. Mika Kato, se
guita dalla sorella Miyoshi, taglia il traguardo dei 1000 metri 
in l'43"16 (1*45"87). La nostra Marzia Perettl, che aveva voluto 
strafare con una partenza fulminante, cade e deve acconten
tarsi della quarta piazza. Nei 3000 metri, cade invece Mika 
Kato, ma il successo giapponese è assicurato da Miyoshi che 
sigla anche il nuovo primato con 5*35"53 (5*36"02). Marzia Pe-
retti è ancora una volta quarta. Alle due giapponesi vanno i 
due posti d'onore della classifica generale 1) Miyoshi Kato con 
punti 14; 2) Mika Kato punti 13. La Peretti è quinta con 2 
punti. 

Nei 1000 e 3000 maschili è un trionfo canadese. Indiscusso 
canroione Gaetan Boucher — suo anche il primato dei 100 m. 
in l'36"97 il*3T'm — che si aggiudica il titolo mondiale con 
17 punti seguito dal connazionale Granier, dall'australiano War-

• ren e dall'altro canadese Louis Baril. 
La consolazione per l'Italia arriva con la vittoria nella staf-

' fetta femminile 3000 m. composta da Beici, Fiscina, Orgiazzi 
e Peretti. 

Rossella Dallo 

Il Giro della provincia di Reggio Calabria risolto da un convulso sprint 

Moser e Saronni bisticciano 
e Baronchelli ne approfitta 

Battuti in volata Bortolotto e Fraccaro - Il gruppo del Beppe a sette minuti - Francesco si ritira nel finale 

Nostro servizio 
REGGIO CALABRIA — Giam
battista Baronchelli <con una 
volata sofferta ha preceduto 
sul corso Garibaldi di Reggio 
Calabria Bortolotto, Simone 
Fraccaro, Battaglin, Panizza 
e a'tri sei compagni di fuga 
aggiudicandosi cosi la qua
rantunesima edizione del Giro 
della provincia di Reggio Ca
labria che gli organizzatori 
dello Sport ing club hanno vo
luto dedicare alla memoria 
di Fausto Coppi ricorrendo 
trent'anni da quando il « cam
pionissimo » iscrisse il suo 
prestigioso nome nell'albo d' 
oro della classicissima del 
sud. 

Gli uomini della Bianchi, 
ben diretti da Giancarlo Fer
retti, hanno sentito vivo que
sto impegno d'onore e, per
tanto, come allora, è stata 
una maglia biancoceleste ad 
imporsi sugli altri. Il gruppo 
di Moser. Saronni e Gavazzi 
è giunto a circa sette minuti 
regolato in volata da Contini, 
compagno di squadra di Ba
ronchelli. La rivalità tra Mo
ser e Saronni, come l'anno 
scorso, è risultata negativa 
per i nostri due più qualifi
cati rappresentanti i quali 
con il loro stressante marca
mento reciproco si sono an
nullati a tutto vantaggio delle 
altre squadre, la Bianchi in 
particolare. 

Moser, imitato anche da 
Marcussen, ha raggiunto di
rettamente l'albergo a tre chi
lometri dall'arrivo, segno evi
dente di uno stato d'animo 
esasperato che deve fare ri
flettere l'atleta di Palù di Gio
vo il quale per altro deve in 
fretta ritrovare la giusta mi
sura in vista delle prossime 
classiche belghe: l'ambito in
ternazionale, sdrammatizzato 
dalle rivalità di campanile, 
dovrebbe consentire un recu
pero in questo senso. 

Alcuni cenni di cronaca. Su
bito dopo il via dato dal sin
daco di Reggio alle 9,30 si 
avvantaggiano Cipollini e Ma
si ì quali di comune accordo 
fanno incetta dei traguardi 
volanti disposti nei centri abi
tati del litorale Ionico. I due 
iniziano l'ascesa dello «Zo-
maro» (quota metri 952) con 
'14*30" di vantaggio sul grup
po compatto. Il grande ap
porto di Cipollini in pianura 
viene ora ricambiato con al
trettanta generosità da Masi 
in salita e il vantaggio tocca 
la punta massima di 16*30" 
quando si è esattamente a 
metà dei 242 chilometri del
l'intero percorso. Poi, come 
vuole lo scontato copione, gli 
«assi» mettono alla frusta le 
loro squadre e lo svantaggio 
si riduce progressivamente fi
no ad annullarsi a Gioia Tau
ro, dopo 180 chilometri di 
corsa, ai piedi della temuta 
salita del Sant'Elia. 
• Ed è proprio qui che rag
giunti e abbandonati a se 
stessi Masi e Cipollini nasce 
l'azione decisiva che- com
prende GJB. Baronchelli, Poz
zi, Vanotti, Simone Fracca
ro, Bortolotto, D'Alonzo, Lo
ro, Battaglin, Barone e Bec
cia. Sul Sant'Elia e nella suc
cessiva discesa tentano a ri
petizione ma invano l'azione 
di forza Battaglin e Beccia. 
La conclusione è in volata 
tra una marea di folla invo
gliata anche da una bella gior
nata primaverile. Lo sprint è 
convulso e incerto, molti sa
ranno a recriminare l'occasio
ne perduta per i motivi più 
diversi ma il vincitore è in
contrastato. Baronchelli si è 
affermato di misura ma con 
pieno merito valorizzando con 
ciò anche i piazzamenti del 
74 (terzo) e del "78 (secon
do). 

La manifestazione, in de
finitiva, ha avuto un grande 
successo ma ha messo anco
ra una volta in evidenza uno 
dei gravi problemi del cicli
smo moderno che è quello 
della difficile coabitazione 
sulle strade con automobilisti 
e motociclisti spesso indisci
plinati. E se non è successo 
nulla di grave molto merito 
lo si deve, oltre che alle for
ze dell'ordine, alla passione 
e alla capacità del direttore 
di corsa Pieri Bassano. 

Alfredo Vittorini 

REGGIO CALABRIA — Lo sprint vincente di G.B. Baronchelli. 

Ordine d'arrivo 
Ecco l'ordine d'arrivo: 1) 

Giambattista Baronchelli (GS 
Bianchi) km. 242 in 6 ore 19' 
media chilometri 38,040; 2) 
Clandio Bortolotto (GS San-
giacomo) s.t.; 3) S. Fraccaro 
(GS Gis); 4) Giovanni Bat
taglin (GS Inoxpran); 5) Vla
dimiro Panizza (GS Gis); 6) 
Carmelo Barone (Sanson); 7) 
Mario Beccia (Hoonved); 8) 
Ennio Vanotti (Bianchi); 9) 
Alessandro Pozzi (Bianchi); 
10) Antonio D'Alonzo (Fam 
Cucine); 11) Loro; 12) Do
rè» l a 7 minuti; 13) Mazzan-
tini; 14) Morandi; 15) Corti; 
16) Maccali; 17) Landonl; 18) 
Kertini; 19) Conti; 20) San
toni; 21) Fatato; 22) Leali; 
23) Passuello; 24) Vandi; 25) 
Sgalbazzl. 

Trevellin a Nonantola 
batte anche Y inverno 

MODENA — A Nonantola, nel Modenese, 120 tra i migliori di
lettanti di prima e seconda serie, seguiti dall'ammiraglia del 
commissario tecnico della nazionale Edoardo Gregori, si sono 
dati battaglia sul locale circuito nel GP. Lambnisco Giaco-
bazzi organizzato con perizia dall'omonimo gruppo sportivo il 
quale, alla quinta edizione, si è visto finalmente premiare con 
il successo in volata del suo portacolori Luigi Trevellin da
vanti a Minetti, Biondi e tutti gli altri in lunga fila indiana. 

«Sono contento per Trevellin — ci ha detto Gregori — ma 
sono venuto per seguire tutti i ragazzi e devo dire che sono 
soddisfatto del lavoro che stanno svolgendo. Le Olimpiadi 
sono alla porta e quello resta l'obiettivo principale». 

< Presenza d'eccezione per la corsa Gino Bartali: al suo via 
, partono tutti di buona lena per combattere il gran freddo 
spruzzato ogni tanto da fastidiosa pioggerellina. In un clima 
invernale i corridori fanno registrare medie altissime fino 
a toccare i 45 kmh. Ma 127 chilometri sono lunghi 

Le fughe, ovvero i tentativi di prendere il largo si susse
guono dal primo al penultimo dei quattordici giri. Ci provano 
tutti, specialmente quelli che figurano sul taccuino di Gregori: 
tentano Solfrini, Minetti, Pettinati, Trevellin, De Martino, Gir-
landa, De Pellegrin. Ma alla fine Trevellini, ben « pilotato » 
da suoi compagni, concede il bis stagionale avendo vinto nello 
stesso modo anche sette giorni fa a Galliera. 

lo. ca. 
ORDINE D'ARRIVO: 1) Luigi TreveUin (G.S. GiacObazzi 

Nonantola) che percorre km. 127 in 3 ore 6* alla media di 
kmh 40.968; 2) Alberto Minetti (G.S. FIAT); 3) Guerrino Bion
di (G.S. Soldati); 4) Donato Spagnoli (G.S. Forestale); 5) 
Maurizio Orlandi (G.S. Melzo); 6) Davide Cassani (N. Biondo 
Carpi); 8) Paolo De Martino (G.S. FIAT); 

Rinaldi allo sprint 
sul gruppo a Galliate 
GALLIATE — L'azzurro Giu
seppe Rinaldi del G.S. Sala 
di Monza, continua a domi
nare la scena dilettantistica 
nazionale. Ieri ha vinto in vo
lata a Galliate in provincia 
di Novara mettendo in riga 
oltre centotrenta validi avver
sari: per lui si tratta della 
seconda vittoria stagionale. 
Rinaldi è un corridore molto 
promettente: negli ultimi an
ni, nonostante la giovane età, 
si è particolarmente segnala
to anche in campo interna
zionale, risultando fra i mi
gliori velocisti in assoluto. 
Ieri mattina ha dimostrato 
ancora una volta di saperci 
fare parecchio in zona sprint, 
andando a vincere una corsa 
molto incerta e vibrante, bene 
organizzata dalla locale socie
tà ciclistica. 

Una gara velocissima con
dotta costantemente ad oltre 
quarantacinque di media sot
to una pioggia fastidiosa che 
ha danneggiato non poco i 
numerosi concorrenti. Fra i 
più attivi bisogna segnalare 

Terzaghi, Barzaghi, Farina e 
Restelli che in più di una oc
casione hanno cercato di an
darsene da soli. L'elevata an
datura però non ha permesso 
il benché minimo sganciamen
to e così tutto il gruppo com
patto si è presentato sul ret
tilineo di arrivo. 
' A tentare la volata lunga 
ci ha provato il piccolo Car
lo Barzaghi ma anche lui ha 
dovuto ben presto ricredersi, 
trovandosi allo scoperto con 
alle spalle un Rinaldi lesto 
e prepotente che negli ultimi 
cinquanta metri lo ha passa
to a doppia velocità. Sfidu
ciato Barzaghi è stato rimon
tato anche da Nava e Miglio
ri, lesti a sfruttare la scia 
dell'azzurro. 

Gigi Baj 
Arrivo: 1. GIUSEPPE RINALDI 

(GS Sala Monza) km. 118 in 2 
ore 37' medi* 45,096; 2. Nava (GS 
Magni BolUere); 3. Migliori (SC 
Cardanese); 4. Barzaghi (GS Se-
regno); 5. Farina (GS Sala Monza); 
6. Dalmazio; 7. Zani; 8. Paridi; 9. 
Tosi; 10. Restelli. 

Da oggi grande tennis al Palasport di Milano 

Ritrovare Adriano Panatta 
tra Vilas, Clerc e McEnroe 
Per Ocleppo arduo avvio con Walts dal quale fu sconfitto a Bologna 

•• E* il 2 aprile 1978 e a Mi
lano si gioca la finale di un 
torneo del WCT, World cham-
piojiship tennis: vince Bjorn 
Borg (6-3 6-3) su Vitas Geru-
laitis. Il torneo si chiama 
«Ramazzotti Cup» e ottiene 
uno strepitoso successo di 
pubblico. Nel capoluogo lom
bardo non era mai accaduto. 
Valeva quindi la pena di ri
provarci e la «Ramazzotti» 
fu ripetuta l'anno dopo. C'era 
John Patrick McEnroe, il fan
ciullo prodigio del tennis 
mondiale, che sgominò tutti, 
anche l'australiano John Ale
xander, un ragazzone alto e 
potente che si era fatto la fa
ma di «ammazza italiani». 

Da oggi, ancora al Palosport 
di San Siro, i campioni del-
l'ATP, associazione internazio
nale dei tennisti, si battono 
per la terza « Ramazzotti ». E 
pare un miracolo che Milano 
riesca ancora a ospitare un 
grande torneo. Il tennis infat
ti, stretto nella morsa del 
computer che tutto livella e 
che costringe gli atleti a rin
corrersi in mille tornei per 
restare a galla, e cioè per re
stare in classifica, sta cercan
do evasioni. E l'evasione più 
bella e più comoda è quella 
più bravi o capaci di propor
re spettacolo intascano lauti 

ingaggi senza esser costretti 
a dannarsi l'anima per vin
cere o comunque per esser 
presi in considerazione dal
l'implacabile computer. Nelle 
esibizioni ci si divide frater
namente la torta, alla faccia 
degli sprovveduti che scam
biano per sport le spartizioni. 
La « Ramazzotti » è invece un 
torneo vero, dove è necessario 
fare strada per intascare i 
premi. 

Testa di serie numero uno 
è il fanciullo prodigio Giovan
ni Patrizio McEnroe, nato a 
Wiesbaden il 16 febbraio 1959. 
13/ padre di John è avvocato 
e a Wiesbaden faceva il ser
vizio militare. Il ragazzo è 
yankee di origine irlandese. 
Ha quindi fantasia, come tut
ti gli irlandesi che hanno il 
culto delle fate, delle streghe, 
degli gnomi e degli elfi. John 
ha pure il culto del tennis 
e dei dollari, che riesce a gua
dagnare in quantità straordi-
delle esibizioni. Non c'è città 
che non aspiri a organizzare 
una esibizione dove i tennisti 
naria. 

II torneo è però importante 
soprattutto per Adriano Pa
natta e per Gianni Ocleppo. 
n primo è tornato a essere il 
numero uno del tennis italia
no; il secondo aspira a rac

cogliere la leadership che pri
ma o poi Adriano sarà co
stretto a cedere. Ocleppo è 
dotato di un temperamento 
formidabile: è autodidatta ed 
è riuscito a migliorare se stes
so con una determinazione 
implacabile. 

Il torneo ospita due perso
naggi che meritano l'attenzio
ne degli sportivi: si tratta de
gli argentini Guillermo Vilas 
e José Luis Clerc. Vilas, man
cino, poeta 'ha pubblicato li
bri di poesie, ama Federico 
Garcia Lorca e Jean-Arthur 
Rimbaud), ha portato il ten
nis in Argentina, dove sta di
ventando popolare almeno 
quanto 11 rugby e il polo, se 
non come il calcio. Guillermo, 
inesausto giramondo, non cre
de di esser costretto a una 
feroce routine per permetter
si quella ricchezza che gli dà 
il piacere di scrivere e pub
blicare poesie. «La routine », 
dice, «è dentro di noi, non 
fuori». E ha ragione: si fa 
routine quando ci si appassi
sce nell'anima e non perchè si 
ripetono le stesse cose. 

Vilas e Clerc hanno sbara
gliato gli Stati Uniti nella fi
nale americana di Coppa Da
vis. Sia Guillermo che José 
hanno sconfitto il fanciullo 
prodigio McEnroe e ora mira

no a consegnare per la prima 
volta nella storia la celebre 
insalatiera a un Paese suda
mericano. Diventerebbero, e-
roi, come Monzon, come Kem-
pes. 

Gianni Ocleppo troverà su
bito un avversario micidiale 
in Butch Walts, il giovane 
yankee che Io sconfisse Io 
scorso autunno a Bologna 
nella finale di un torneo del 
Grand Prix. Adriano Panatta 
avrà un avvio facile con l'au
straliano Frawley e subito do
po, se passerà come dovrebbe 
il turno, troverà John Ale
xander, l'« ammazza italiani » 
o Gene Mayer, e dopo ancora, 
se farà strada, proprio José 
Luis Clerc, il vincitore di 
McEnroe. 

Tutte queste vicende su un 
solo campo, e quindi a ritmo 
da thrilling, da stamattina, 
ore dieci, al pomeriggio di do
menica prossima. Vorremmo 
ritrovare Adriano Panatta, lo 
stesso Panatta di Roma e Pa
rigi, quando sconfiggeva Vilas 
il poeta e ancora non sapeva 
che presto sarebbe arrivato 
Giovanni Patrizio McEnroe, 
yankee di sangue irlandese 
nato per caso in una città 
della Germania federale. 

Remo Musumtci 

Pronostico rispettato, ha deluso Potion 

Galoppo a San Siro: 
vince Vargas Liosa 

MILANO — La pioggia ha ri
sparmiato il primo convegno 
di galoppo a San Siro. Sol
lievo per gli spettatori ma fa
ticaccia per i cavalli che si 
sono trovati comunque a cor
rere in un terreno notevol
mente pesante. H premio di 
apertura, che costituiva il 
clou del programma, non è 
sfuggito al favorito Vargas 
Liosa (a due e mezzo sulle 
lavagne dei bookmakers) 
mentre ha deluso Potion che 
pure trovava notevoli appog
gi al gioco. Nove i cavalli 
scesi in pista, dopo il ritiro 
di King Jay, a disputarsi i 
quindici milioni messi in pa
lio. 

Al via ha assunto il comando 
Off Limits dopo un breve bat
tibecco con Orzowei. Sulla 
curva Off Limits conduceva 
sempre su Orzowei, Crowell, 
Malchus, Potion, Vargas Lio
sa, Tabai, New Mary e Fiel-
ding. Entrambi in retta Mnl-
chus avanzava poi su Off Li

mits mentre in terza posizio
ne si portava Vargas Liosa 
trascinandosi Fielding. Cede
va poco dopo Orzowei e Var
gas Liosa si staccava insegui
to al largo da Fielding e al
l'interno da New Mary. Vin
ceva Vargas Liosa nettamen
te con tre lunghezze di van
taggio mentre per il secondo 
posto veniva richiesta la fo
tografia. Alla fine veniva ri
conosciuto un muso di distac
co tra New Mary e Fielding. 

Il vincitore ha coperto i 
1600 metri in l'50"09. foco e-
saltante l'esordio del britan
nico Serge Lifar con i colori 
della scuderia San Carlo nel
la terza corsa. 

Le altre corse sono state 
vinte da Ward (secondo Co
steggio); Avilov (secondo Man-
cinelli); Trash (secondo Ake-
doro); Garozzo (Rend and 
Fly); One Day (Briser); Du-
tia (Bold Gold). 

V. «. 

Prima prova del campionato italiano di Formula 3 

Pardini si impone a Vallelunga 
Alboreto su Alfa soltanto terzo 

VALLELUNGA — Guido Par
dini al volante di una Dallara 
Toycta ha vinto ieri sul cir
cuito romano di Vallehinga il 
Premio Campidoglio, prova di 
apertura del campionato italia
no di Formula 3. Pardini ha 
coperto i 32 giri della finale, 
pari a km. 102,400, in 46"O7"01 
alla media di kmh 132,225. 

Il pilota toscano ha prece
duto nell'ordine Bianchi 
(March-Toyota), classificatosi 
a 54"4 dal vincitore, Alboreto 
(March-Alfa Romeo-Guida TV) 
a l'05"3, Coloni (March-Toyo
ta) a l'05"3; De Matteo 
(March-Toyota) a 1 giro; Zul-
lo (March-Toyota) a 1 giro 

Il giro più veloce è stato ac
creditato a Pardini che ha im
piegato a percorrere i 3200 
metri del percorso in l"24"l 
(media kmh 136,979). 

Michele Alboreto (che si era 
imposto nella prima batteria 
di qualificazione) con la 
March-Alfa Romeo del Team 
Guida-TV si è comportato o-

norevolmente. Nel finale è riu
scito a conquistato un meri
tato terzo posto. Corrado Pa-
bi con la seconda vettura del 
Team Guida-TV si è ritirato a 
11 giri dalla fine mentre occu
pava la sesta posizione. Il gio
vane conduttore è uscito di 
strada per evitare Campomi-
nosi (Mach-Alfa Romeo) in
traversatosi sulla pista. 

La seconda prova del cam
pionato italiano Formula 3 si 
disputerà sul circuito di Vara
no domenica prossima, 30 
marzo. 
' Sempre a Vallelunga si è di
sputata ieri la prima prova 
del Trofeo Alfasud-Alitalia. Si 
è imposto Leone Pelachin con 
una vettura della concessiona
ria Specar di La Spezia. Il pi
lota milanése ha coperto i 14 
giri, pari a km 44.800. sui quali 
si è articolata la finale, in 
25'04"5 alla media di kmh 
107,200. Pelachin (che è stato 
premiato dal presidente della 
Alfa Romeo dot}' Ettore Maò-

sacesi venuto ad assistere a 
questa vernice del Trofeo Alfa
sud-Alitalia) ha preceduto nel
l'ordine Giuliani, « Jerry », 
Formi, «Camaleo». Nardelli, 
De Antoni, «Menesr., Morelli 
e Campani. 

La seconda prova del Trofeo 
Alfasud-Alitalia si disputerà 
a Monza il 27 aprile. 

A Enzo Truppa 
il G.P. di Dressage 
MILANO — Nell'incontro interna-
sionale Italo-austriaco di Dressage. 
che ti è concluso ieri al Centro 
Ippico Lombardo di Milano, l'az
zurro P.O. per Mosca Emo Trup
pa ha salvato il punto dell'onore 
per gli azzurri: si è infatti afliu-
dicato la vittoria nella t v * Ptu 
prestigiosa del Gran Prix lascian
do ajlt austriaci Leo Rotti, Heinx 
Brera ed Era Kosak rispettiva
mente le prime piane nel Saint 
OcoTgt. Intcrmediaire Due e In-
termedi&tre Uno. 

Dopo la Coppa dei Campioni di pallavolo 

La Klippan prima anche in Italia 
A Modena riconquista il titolo 

La Klippan Torino ha fatto il pieno. Dopo 
la prestigiosa affermazione nella Coppa dei 
Campioni, ha riconquistato anche lo scu
detto tricolore. Il suo secondo alloro italiano 
Io ha ottenuto alla maniera forte, vincendo 
per 3-1 a Modena contro l'Edilcuoghi. Dopo 
un'ora e dieci minuti di gioco non proprio 
esaltante, Lanfranco e compagni hanno po
tuto brindare al successo con una settima
na di anticipo sulla conclusione del torneo. 
La serie A l di pallavolo maschile aveva in 
precedenza già stabilito chi deve retrocedere 
in serie A2: Marcolin Belluno e Isea Fal
conara. 

Ora l'ultima giornata, quella in program
ma sabato prossimo, deve solo assegnare la 
piazza d'onore, visto che la Paoletti si è 
fatta battere a Parma dal Veico. Il sestetto 
siciliano resta il favorito essendo davanti agli 
emiliani di due lunghezze e dovendo ospitare 
il Groodplast. I parmensi, invece, per aspi
rare ad un eventuale spareggio in base al 
quoziente set dovrebbero vincere a Torino, 
ovvero guastare la festa alla Klippan, exploit 
già riuscito ai danni della Panini. L'interesse 
per la piazza d'onore è quanto mai rilevante 
poiché si tratta di partecipare alla Coppa dei 
Campioni, unitamente alla Klippan già qua
lificata come detentrice. 

Nel settore femminile nulla di mutato in 
vetta prima della sosta che vedrà la rap
presentativa azzurra impegnata nella Coppa 
primavera, in Svezia. Alidea e Nelsen sono 
sempre ai ferri corti: la corsa allo scudetto 
è diventata ormai una lotta a due poiché 
le altre pretendenti non sono riuscite a te
nere il passo imposto dalla etnee e dalle 
reggiane. Il campionato riprenderà il 12 apri
le e le ultime due giornate dovranno deci
dere anche chi seguirà il Cus Padova nella 
serie inferiore. 

Luca Dalora 
RISULTATI 

MASCHILE: EdUcoocfci-Kttppaa 1-3; Amaropto-Maa-
ad 3-t; Marcolln Isea 3-«-. rakMgM-EMond* 2-3; 
rnotplmt-Fialai M ; Vrico-Faolettl 3-1. 
FEMMINILE: Ndot—M—tuam 34; Mecsport-Doe-

3-1; Coma-Solora 3-*-. AMea-(XS FadOTa 1*-. 
~ 2-3; Cosmos-Cecma 3-o. 

CLASSIFICHE 
MASCHILE: autpoon ». M; Patititi 32; Veto M-. 

U; Amaro»» « ; FollrofM 24; Marni 2t-, 
14; ratea**! 14; CreMal—t 13; MarcoHa e 

bea •• 
FEMMINILE; Alide* ». 32; Netaea 3t-, Cecina M; 
Moaoccram 24; Coma e Minaci ! 22; DotssUaaao. 
BwinUUo. Cosmo* 14; Salerà 14; Fano 1»; CUS 
Paa^ra 4. 

Graziano Moratti 
campione italiano 

di marcia 
BOVISIO MASCUGO — 
Moratti, operaio 
coaojabìalo n titola 
iemale di marcia 
piccole centro dell'* 1 
muawftt a «Trofeo In IH poh, » di 
marcia. Moratti, che e tinndnot 
lombardo, ha percorso | So chi
lometri nell'eccellente tempo di 
1.2SW. e ha fflrts—IsIs remi-
liaoo Ghneppe Fabbri — aache hri 
operalo — di 113". AI terso posto 
a ffOTaac hresclaao Giancarlo 
Gaodostt. «no dei migliori tra I 
gloriai marciatori italiani. A meta 
Cara erano transitati in tre — Mo
ratti. Fabbri e d o t i s i ! — con » 
stesso tempo (4331"). 

ADlmportante maaafestasfcme oon 
osimi preso parte l migliori ao-
xarri — Caria Mattioli. MaorWo e 
Giorgio DamUano, Roberto Becdo-
ne, Sandro Fematml, Vittorio Vi
stili — perchè Impi gnitl m asm 
«stafe» In Memku In vista 
Olimpiadi di Mosca. 

A Pollentier la 
«Freccia Brabante» 
BRUXELLES — Il belga Michel 
Pollentier ha vinto ieri la «Frec
cia del Brabante • di ciclismo. Se
condo è arrivato l'irlandese Sean 
Kelly che ha battuto in volata 
l'olandese Alfons Van Katwljk ed 
U gruppo. 


