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D Giro rinvia alle Dolomiti la risposta ai suoi tanti interrogativi 

Prime 
Lo svedese della Bianchi si impone allo sprint 
Il gruppo, a 10", regolato in volata da Manto
vani davanti a Saronni - Panizza (ieri applau
dito al via dai suoi avversari) sempre in rosa 

Dal nostro inviato 
TERAMO — Questa è la sto
rta della quindicesima tappa 
del Giro che sarà vinta dallo 
svedese Prim senza alcun ri
flesso in classifica e che noi 
dobbiamo scrivere a tambur 
battente perché con l'alta ti
ratura domenicale il giornale 
ha fretta. Dunque, siamo in 
cronaca diretta fin dal mat
tino di Roccaraso dove è di 
rigore una visita a Panizza. 
Sulle scale dell'albergo incon
tro Peppino Saronni che mi 
dice: «.Hai visto il Miro? So
no proprio contento. E" un ra
gazzo d'oro, capace di dare e 
di farsi voler bene. Pochi 
hanno la sua pazienza e il 
suo humor, e se all'anagrafe 
è il più vecchio di noi, tn 
realtà è uno dei più vispi... ». 

Sono le 9 di un mattino che 
per Miro Panizza è il più bel
lo della sua vita di ciclista. 
Tante volte era andato vici
no alla maglia rosa, ma non 
l'aveva mai afferrata. Per un 
pelo, aveva mancato anche la 
maglia gialla del Tour, e ades
so finalmente ha il suo tro
feo da porre nel cassetto dei 
ricordi. Nella camera dì Mi
ro c'è il presidente Scibiha 
che sorride anche coi baffet-
ti. Luì, Panizza, è troppo e-
sperto per non rimanere coi 
piedi a terra. « Dovessi illu
dermi, sarei un ingenuo per 
cento e più motivi. Vivere 
alla giornata è il mio pro
gramma, gìiai se questo sim
bolo dovesse turbare i miei 
sonni. Anche mio figlio mi 
ha raccomandato per telefo
no di rimanere tranquillo. 
Certo, una maglia rosa ci vo
leva in chiusura di carriera. 
Vorrei pedalare ancora per 
due o tre anni, però dovessi 
accorgermi che qualcosa non 
funziona, sa/et il primo ad 
tmponni l'alt. In verità, al 
momento godo ottima salute 
e mi diverto... ti. 

Il motore di Panica, a det

ta dei medici, è quello di un 
orologio di marca poiché la 
somma dei vari organi danno 
un quadro perfetto e ciò spie
ga la resistenza e i bei risul
tati di Miro in quattordici 
stagioni di professionismo. E 
avanti in un panorama di 
montagne bianche, nella cor
nice degli appenini centro-
meridionali, per essere preci
si, e peccato che il cielo sia 
un bisticcio di nuvole. Si par
te in discesa e fa subito no
tizia una caduta con numero
si corridori a terra. Chi ri
monta in sella senza danni, 
chi ha bisogno del medico 
perchè pesto e dolorante co
me Battaglin e Johansson. 

Sulla fettuccia di Popoli 
valevole per la conquista del
la Fiat Panda, brilla Ville-
miane, e proseguendo ecco 
l'altura delle Svelte dove un 
po' tutti tirano i remi in 
barca. Altra musica, invece, 
sul Valico di Monte Serre: 
qui le tirate di Hinault e 
Baronchelli fanno selezione, 
qui Battaglin (sofferente ad 
un polso) è immediatamente 
in difficoltà. Sono tornati 
con denti aguzzi, è una ar
rampicata in una valle di 
rocce, si possono contare 
sulle dita di una mano i 
ciuffi d'erba, e in questo de
serto avanza una pattuglia 
di 22 elementi comprenden
te Panizza. E Battaglin? Bat
taglin cronometrato in vet
ta a l'15") tribola, ma rien
tra a Vado del Sole. E giù 
in picchiata, giù verso Cu-
poli in una sequenza dt cur
ve ubriacanti e con gente 
in ritardo di circa dieci minu
ti, Gavazzi, Vandi e Ville-
miane, ad esempio. 

Cupoli registra numerosi 
ricongiungimenti e annun
cia un finale tormentato da 
tre collinette, tre punte, tre 
ciliegine per i golosi per gli 
audaci. Il primo cocuzzolo 
è quello di Roccapadano e 

€• Colnago 
la bici dei campioni 

L'ordine d'arrivo 
1) T O M M Y PRIM (Bianchi Piag

alo) km. 194 In S .30 '52"; 2 ) Fer-
nandez (Spagna); 3 ) Mantovani 
(Hoonved Bottecchia) a I O " ; 4) 
Saronni (GIS Gelat i ) ; 5 ) Baron* 
chelli (Bianchì Piaggio); 6 ) Fa
tato; 7 ) Natale; 8 ) P o n i ; 9 ) Ma
ser; IO ) Mazzantini; 11) Dona-
dello; 12) Fraccaro; 13 ) Hinault; 
14 ) Corti; 15 ) Amadori. 

La classifica generale 
1) W L A D I M I R O P A N I Z Z A 

(GIS Gelati) 7 2 . 2 7 ' 2 2 " ; 2 ) Hi 
nault (Renault Gitane) a V 0 5 " ; 
Ruperez (Spagna) a V 4 9 " ; 4 ) Ba
ronchelli (Bianchi Piaggio) a 2 pri
mi e 3 5 " ; 5 ) Battaglin (Inox-
pran) a 2*40"; 6 ) Moser a 3*30"; 
7 ) Prim a 4*14"; 8 ) . Visentin! 
a 4 ' 2 0 " ; 9 ) Saronni a S ' 0 1 " ; 
10 ) Schmutz a 5 ' 2 3 " ; 11 ) Beccìa 
a S '29"; 12 ) Contini a 6 ' 0 4 " 

nessuno si muove, il secon
do lo incontriamo all'usci
ta di Bisenti e mostra gli 
scatti di Pozzi controllati da 
Hinault e Panizza, il terzo 
è una finestra su Teramo e 
qui abbiamo l'episodio deci
sivo, l'allungo di Fernandez 
al quale risponde Priìn. Man
cano quindici chilometri, Hi-
nault non si preoccupa, Pa
nizza altrettanto. Moser e Sa
ronni più che inseguire si 
guardano, il resto del grup
po d'avanguardia non muo
ve foglia e i due attaccanti 
guadagnano mi vantaggio 
piccolo (20") ma sufficiente 
per giocarsi il successo. Ed 
è una volata in cui Prim 
assume il comando da lon
tano e tuiie a bada lo spa
gnolo. 

Tommy Prim è uno dei due 
svedesi ingaggiati dalla Bian
chi Piaggio: l'altro (Seger-
sali) è rimasto a casa per 
decisione del direttore spor
tivo Ferretti che ih tal mo
do ha evitato di avere una 
squadra con troppi... capita
ni e pochi gregari. La Bian
chi dispone infatti di un 
complesso con parecchi uomi
ni capaci di vincere e di crea
re situazioni pericolose, co
me sottolinea Hinault. Il 
francese completa il discor
so con le seguenti parole: 
«La mia classifica è buona 
e tuttavia non è per mode
stia che ritengo di dover fa
re ancora i conti con qual
cuno. Lo stesso Panizza non 
è un rivale da trascurare, 
anzi, visto come cammina in 
salita dovrò cercare di to
gliergli la maalia rosa pri
ma delle Dolomiti. Pensano 
tutti che io possa aspettare 
la cronometro del penultimo 
giorno, ma è uu rischio, per
ciò dovrò reaolarmt in me
rito, prendere le misure. 
Quando? Appena si presenta 
l'occasione.., ». 

In sostanza, una corsa con 
un tracciato severo, ma nes
suna novità nel foglio del 
valori assoluti. Un po' di 
« bagarre » sulla seconda sa
lita e basta. E l'imvresiione 
è che se non fa il diavolo 
Hinault, gli altri vestono vo
lentieri i panni degli angio
letti. E Scranni?. e Moser? 
Entrambi affermano che il 
Giro non è ancora finito e 
preso nota della Inrb insi
stenza, speriamo che i di
scorsi. le battute e le pole
miche dei due non siano fan
donie. * -. . 

Oggi il Giro tornerà in 
pianura proponendo un viag
gio sulle sponde dell'Adriati
co che andrà da Giulianova 
a Gatteo a Mare. Distanza 
da percorrere 229 chilome
tri con la previsione di una 
grossa volata. 

Gino Sala 

"Ancor prima d'iniziare 
guarda bene che i pennelli 

sian col marchio del Cinghiale". 

i***v JT"* v . *.» 

Se vuoi un 
dai retta a 

Per decoro e fai da te. 
Per imbiancare, per manuten
zione, per lavori artistici. Cin 
ghiaie ti offre una 
linea completa di 
pennelli di qua
lità Morbidi, 

'opera bella 
Mazzarella. 

elastici, resistenti dall'inizio al
la fina Ogni lavoro ha un pen
nello Cinghiale adatto a prezzo 

molto conveniente. 
Perché, chi ben 
comincia è a 
metà dell'opera 

PENNELLI CINGHIALE 
46015 Cicognara (MN) Tel. 0375/88.167 - Telex; 312Q50 cmgh 

sfuggono ai «big» 
Al « Jarama » non gareggeranno Ferrari, Alfa, Renault 

Ecclestone affonda la formula 1 
In Spagna una corsa di «privati » 

In pole posìtion Laffite, davanti a Jones — Decimo Cheever e undicesimo Patrese 

Nostro servìzio 
JARAMA — Il Gran Premio 
di Spagna sarà una corsa 
« privata », che si disputerà 
sotto l'egida della FOCA (As
sociazione costruttori) e che 
non sarà valida per 11 cam
pionato mondiale di Formu
la 1, almeno secondo le re
gole che finora questo cam
pionato ha avuto. Alla gara 
non prenderanno parte le 
squadre italiane Ferrari e Al
fa Romeo e la francese Re
nault. 

I motivi che hanno portato 
a qesta situazione sono no
ti. La maggior parte dei pi
loti. istigati da Bernie Ec
clestone, presidente della FO
CA, non hanno preso parte 
alle riunioni con i direttori 
di gara di Zolder e Monte
carlo e per questa ragione 
sono stati multati. Ecclesto
ne li ha invitati a non paga
re la multa e il presidente 
della FISA. Jean-Marie Ba
lestre, li ha squalificati. La 
cosa si sarebbe potuta risol
vere venerdì, primo giorno 
di prove ufficiali con uno dei 
soliti compromessi, ma le 
parti si sono irrigidite e pri
ma hanno provato i piloti dei 
teams in regola, e cioè Fer
rari, Alfa e Renault i quali 
poi sono stati fermati dagli 
organizzatori spagnoli che 
hanno preferito accordarsi al
le decisioni della FOCA. Co
si sono scese in pista le al
tre vetture e la F. 1 si è 
divisa in due tronconi. 

Dunque, ciò che ai temeva 

da tempo $ arrivato. Ed è 
arrivato in anticipo. La F. 1, 
che molto probabilmente non 
aveva ancora toccato il suo 
apogeo, rischia di imboccare 
una rapida discesa. La re
sponsabilità di quanto sta ac
cadendo va attribuita per la 
maggior parte a Berme Ec
clestone, detto « il padrino », 
cioè proprio a colui che, sia 
pure con metodi discutibili, 
aveva contribuito in modo no
tevole ad att irare su questo 
sport miliardi e popolarità. 
Ma questo minuto personag
gio, dagli occhi perennemen
te nascosti dietro Ray-Ban 
scuri, forse non ha mai inti
mamente pensato che la For

mula 1 è uno sport, sia pu
re uno sport di tipo partico
lare: egli l'ha sempre consi
derata un'azienda, anch'essa 
di tipo particolare, che pote
va e può fruttare un sacco 
di quattrini. 

La sua vocazione di mana
ger. sorretta da un'avidità il
limitata, lo ha portato al ver
tice del sodalizio, che sotto 
la sua guida ha raggiunto 
quotazioni da" follia: chi og
gi vuole far circolare su un 
bolide una vistosa scritta pub
blicitaria deve versare mi
liardi. E centinaia di milioni 
piovono inoltre nelle tasche 
dei piloti, le cui tute sono 
tappezzate di etichette d'ogni 

Rientrata la Roma 
ROMA — La Roma è rientrata Ieri da Toronto al termine della tournée 
di dieci giorni in terra nordamericana. Negli USA la Roma ha parte
cipato alla « Transatlantic Challenger Cup a e in Canada ha dispu
tato un'amichevole con la squadra dei Bllzzard di Toronto: comples
sivamente i giallorossi hanno riportato tre sconfitte e un pareggio. 
« Al di là dei risultati sfavorevoli — ha detto l'allenatore Niels 
Liedholm visibilmente provato dalle dieci ore di viaggio subito dopo 
il suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino — la Roma ha espresso un 
buon gioco. E' stata un'esperienza interessante perche per molti gioca
tori rappresentava il primo impatto con 1 eampi in tartan ». « Forse 
il cambiamento di terreno di gioco — ha continuato Liedholm — 
e stato l'handicap principale per la nostra squadra dato che e molto 
difficile giocare sul tartan e occorrono almeno due mesi per imparare ». 

L'allenatore ha comunque rilevato l'importanza della tournée; « E' 
stata una esperienze utile per la prossima Coppa delle Coppe o*\a 
quale la Roma dovrà partecipare. I nostri giovani si sono confrontati 
con alcuni dei più forti g'ocatori del mondo ed i stato un buon banco 
di prova a livello internazionale ». 

Sara Simeoni, ancora imbattuta quest'anno, contro la Matay e la Meyfarth 

Quattro campionissimi e un 
contorno di campioni per il 
classico « Meeting universt
tario» di Torino in program
ma oggi sulla pista e sulle pe
dane dello Stadio Comunale. 
I campionissimi sono Seba-
stian Coe, Sara Simeoni, SU-
vio Léonard e Alejandro Ca-
sanas. « Seb » Coe, inglese, 24 
anni detiene i primati del 
Mondo degli 800 (l'42"33), dei 
1500 (3'32"03) e del miglio 
(3'48"95). Nel nostro Paese 
è assai noto per aver corso e 
vinto in Coppa Europa, pro
prio a Torino, a Viareggio e 
a Vigevano. Sugli 800 odierni, 
ptevisti per le 1730, vorreb
be realizzare la migliore pre
stazione mondiale stagionale 
che al momento è del tede
sco democratico Andreas Bus
se con l'44"72. 

Sara Simeoni, 27 anni, pri
matista del mondo dell'alto 
con 2.01, campionessa d'Euro
pa all'aperto e al coperto, que
st'anno non ha subito scon
fitte. Ha saltato sei volte al 
coperto e due volte all'aper
to. Il salto minimo l'ha fat
to a Milano il 26 gennaio 
(1J88) il massimo a Napoli 
domenica scorsa (1J96). Cer
cherà di avvicinarsi il più 
possibile ai due metri. Risolto 
il problema della partecipa
zione olimpica la giovane don
na di Rivoti Veronese potrà 
saltare con quella serenità 
interiore che l'aspra batta
glia sul «sin e sul « no * le 
aveva tolto. --•••* , , 

Silvio Léonard, cubano, 
25 anni, è uno dei due sprin-

•ters cui è riuscita l'imvre*a 
di correre i 100 in meno di 10". 
Tre anni fa a Guadalafara, 
in altura — ma un'altura non 

Léonard e Coe 
danno spettacolo 

oggi a Torino 
In lizza sovietici, cinesi e Paolo Borghi nell'alto 

cosi elevata come quella di 
Città del Messico — vinse t 
« Panamericani » in 9"98, a 
soli tre centesimi dal primato 
mondiale « messicano » di 
Jim Hines. E' agile e splen
dido ma è soggetto a guai 
muscolari che gli impedisco
no di esprimersi come po
trebbe. ' 

Alejandro Casanas, cubano 
anche lui, 26 anni, è uno dei 
più grandi specialisti dei 110 
ostacoli che siano mai esisti
ti. Prima dell'avvento del nero 
Renaldo Nehemiah era pri
matista del mondo della bre
ve distanza con 13"2t. L'im- j 
presa gli era riuscita in un 
pomeriggio felice per ratleti-
ca legaera: il 21 aoosto 1977, 
sulla pista dello Stadio Lev-
ski a Sofia, lui e il grande 
connazionale Alberto Juanto-
rena migliorarono i record 
mondiali dei HO e deali 800. 

Formidabile Vitto femmini
le falle 17.45). Sara Simeoni 
sarà impeannta dnlla tedesca 
federale Utrike Meyferth. 24 

anni, campionessa olimpica a 
Monaco-72 (aveva 16 anni!), 
dalla ungherese Andrea Ma
tay, 25 anni, primatista mon
diate indoor con 1&8. dalla 
inglese Jane Miller fresca 
neoprimatista del suo Paese 
con 1J94 (domenica scorsa a 
Napoli), dalla sovietica Ta
tiana Bykhova (1J92) e dalle 
cinesi Zheng Dashen ' (1JS9) 
e Ya Pei-su (1J87). 

Di altissimo livello anche 
Valto maschile (alle 16) con 
l'olandese Ruud Wielart, con 
lo jugoslavo Dane Temm e 
coi nostri Marco Tamberi, 
Bruno Bruni, Massimo Di 
Gioraio, Gianni Davito. Ma
rio Piccolo e col giovinetto 
Paolo Borghi neoprimatista 
italiano con 228. 

Notevole la pattuglia sovie
tica forte del discobolo Vik-
tor Raskuptkin. 29 anni 
(64J50), deWastista Valeri 
Bovko. 27 anni (5,45 K del 
lunghista Vladimir RaUov, 
23 anni (8J02), del mezzofon
dista Valeri Toropov, 24 anni 

(3'38" sui 1500), del fosburi
sta Vladimir Kunzevich, 28 
anni (227). Ma bisognerà te
ner d'occhio soprattutto Alek-
sandr Markin, recente artefi
ce di un ottimo 45"66 sui 400 
piani. 

Eccellente anche la pattu
glia americana col vecchio 
sprinter Steve Riddick 
(10"05), con l'ostacolista Char-
He Poster (10"41), col quattro
centista Tim Date (45"98) e 
con lo specialista del salto con 
l'asta Larry Jesses (5,68, quar
ta prestazione di tutti i tem
pi). E poi i nostri, presenti in 
tutte le gare, un gruppetto 
di tedeschi federali e di israe
liani e nove francesi. 

Organizza il Cus Torino con 
la collaborazione del Comu
ne e della Cinzano. La mani
festazione quest'anno si inse
risce nel programma di 
«Sport Uomo Torino 80» e 
anticipa un'altra importante 
manifestazione: le Gymnasia-
di. prove dedicate agli stu
denti non. ancora universi
tari. 

Il proaramma è ricco e in
tenso. Si comincia alle 9.15 
del mattino con te batterie 
dei 400 ostacoli, dei 100 ma
schili e femminili, dei HO 
ostacoli e dei 200. Si prose-
aite nel pomerinnìo a partire 
dalle 16 con Valto maschile. 
Sono previsti 100 maschili e 
femminili. 200, asta, giavel
lotto. triplo, 110 e 400 osta
coli. 400 maschi1! e femminili, 
lunan. 800. 1500 maschili e 
femminili. 5 mila. Chiuderan
no il proaramma le staffet
te velari maschili e femminili 
alle 19J0 e alle 19*0. 

r. m. 

Butteri, Montelattici, Raise, De Vincentiis credono nei Giochi e nella loro funzione 

Perché non si può capire Mennea 
ì -

I l Comitato Olimpie» «lappon*-
ee. dopo fortissime pressioni go-
vernatisc, ha rinunciate ai Giochi 
di Mosca • il campione de! mondo 
di judo. Yahashìta, profondamente 
amareggiato ha detto che spera che 
i giovani non abbiano a viver* espe
rienze simili. In Gran Bretagna le 
pressioni del governo hanno scarso 
successo. Gli arieti non riceveranno 
denaro per frequentar* i Giochi? 
Bene, una colletta nazionale ha 
già raccolto due miliardi. E cosi 
Scbastian Coe, Steve Ovet. Daly 
Thompson — per citare qualche 
nome saranno a Mosca nonostante 
i desideri della signora Thatcher. 
In Francia il governo ha ribadito 
eh* le Olimpiadi sono un proble
ma degli sportivi. 

In Spagna, Jesus Hermlda, neo-
presidente del Co*, Comitato Olìm
pico Spagnolo, ha dichiarato »n 
occasione deHa Coppa Europa dì 
atletica leggera per club che il go
verno si è comportato con grand* 
correttezza. Espresso il desiderio 
che il COE aderisse al boicottag
gio si è limitato a riconoscere • a 
rispettar* l'autonomia dello sport. 
E tuttavia lo sport spagnolo non 
potrà prender parte ai Giochi con 
l'inno a con la bandiera nazionali 
perche sa questo terreno il «©ver
no è irremoviMI*. Hermlda arra 
qualche problema con alcune fede
razioni nazionali perché undici pre
sidenti federali si sono espressi 
contro i Giochi di Mosca. 

La Coppa Europea di società, 
vinta nettamente dall'IVECO Tori
no, ha offerto l'occasione di ragio
nare attorno al problema olimpico 
con alcuni del più forti atleti ita
liani a con alcuni stranieri, f ino 
BuHari. vincitore dei 110 ostacoli 
con una prestazione tecnica di va

lor* Internazionale, ha detto eh* 
lui I problemi dì Pietro Mennea 
non li capisce. « M i sono prepa
rato per questi Giochi e intendo 
esserci. Forse Mennea ha problemi 
fisici e non vuoi correre rischi. E 
comunque non è facile cap'rlo, vi
sto che era stato tra i p'ù decisi 
nel criticare II governo e il CONI 
per la lentezza nel decidere >. 

Marco Mootelatici va ancora pia 
In là. e Trovo » — ha detto — 
« che Mennea sic ego sta. perché 
dovrebbe a.utare rutti noi ad af
frontare queste Oi.mpiadi compli
cate da problemi poI.t:ci. Forse 
per lui. primatista del mondo, non 
contano niente. Per no: invece sono 
l'esperienza delie esperienze. E* giu
sto che Pietro abbia delle opin oni 
e che le esprima. E che scelga se
condo coscienza. Ma non può cam
biar* idea all'improvviso dopo eh* 
per mesi aveva sbandierato il desi
derio dì andare e il timore cn* 
qualcuno avrebbe potuto impedir
glielo. Mennea ha firmato una pe
tizione alla FI DAL. assieme ad al
tr i atleti. Voleva esserci. Perche ha 
cambiato idea? ». Marco Montala-
tici non riesca nemmeno a giustifi
care l'assenza di Pietro a Madrid 
« anche senza correre avrebbe po
tuto rendersi utKe: consonando I 
compagni assistendoli. eonrorren-
doli ». Sul tenv* del boicottaggio o-
llmoico il primatista italiano del 
peso non ha dubbi: « Si sono fat
te due Olimpìadi durante la guerra 
del Vietnam. Perche non fare que
ste? ». 

Glorilo Ballati, anziano socia
lista dei 4 0 0 ostacoli, voi-ebbe par
tecipar*. Ma con II tricolore • con 
• Fratelli d'Italia ». « Senza inno e 
svi la bandiera non mi sembrerebbe 
di pirtacipara a una Olimpiade. 

Sarebbe corri* far* un qualsiasi 
meeting ». 

Oscar Re)»* non capisca Manne*. 
Vorrebbe essere cosi fortunato di 
essere selezionato. I l ragazzo, fino 
all'altro ieri primatista italiano con 
2 .27 assieme a Bruno Bruni a a 
Massimo Di Giorgio, ha grossi pro
blemi a un piede che talvolta gli 
fa male parlino il camminare. Ma 
•ui Giochi non ha dubbi. Vanno 
fatti, senza riservo. 

Armando D* Vincentiis. disco
bolo di talento, guerriero di mille 
battaglie sulle pedane di mezzo 
mondo, sogna di chiudere una car
riera colma di soddisfazioni con 
una final* olìmpica. Crede nei Gio
chi, crede netta possibilità di pro
porre idee a amicizia con la parte
cipazione alle manifestazioni inter
nazionali. E i Giochi sono la aaani-
festaziona per eccellenza, cosi con
ine l'atletica Itggaia iva è la regina. 

Vittorino Milanesio certamente 
la Olimpiadi la guarderà in TV . Ma 
darebbe qualcosa per esserci. E lo 
dica con ago ai do triste, coma so 
nella vita gli fossa mancato qual
cosa. Non capisca Menna*. E **» 
prstturto non capisca quel vofra-
feccia difficile da spiegar*, e For
se non sta bene ». E ricorda corno 
già quattro «ani fa la vigilia atta*-
pka di Menava sìa stata compli
cata da Strass, da timori, da poce-
micfi* con mozzo mostoo. Mennea 
fa affetti * un passionala, cerna il 
suo aflenetoro Carlo Vittori. E quan
do il traguardo si avvicina i da* 
rischiano di andare in t!?t. Un re
cord dal mondo senza avversari e 
ena cosa. L'Olimpiade e un'altre, 
* Certo che arrendersi proprio e-
desso » dicono i compagni dt aqua
dra. « sarebbe stupido • 

Joseph Arane, 32 anni, quarto 

al campionati europei dot '74 * 
Roma sui 2 0 0 , è un vecchio api in-
ter francesa dì pelle nera. Ha or
chi tristi « intelligenti. « Perche 
non andare? » — die* —-* e lo se 
mi chiamassero non Mirerei. Le 
Olimpiadi vengono organizzate ogni 
quattro *nnì e il modo mig'ior* 
per onorarle è dì prendervi parte ». 

Fernando Mamede, mezzofondista 
portoghese, crede nei Giochi. Cre
de nella possibilità che hanno di 
attenuar* I * tensioni. Creo* nella 
fatica degli atleti e nella neces
sita di rispettare questa fatica. 

e Saranno Ol'mpiadì dì seria 
B » afferma Mennea. No. Non sa
ranno Olimpiadi di serie B. Tutti 
gli atleti- del mondo si caveranno 
il cappello davenV e uno sprinter 
olimpionico dei 200 In 2 0 " netti. 
Non sono gli avversari a far «ran
de un vincitore olimpico ma il 
modo com* quo! vincitore I M vinto. 

Remo Musumeci 

Palazzo a Vela 
TORINO - Via Vantimitlla 

• Or * 9 - 2 3 

Animazioni, fiochi o folklore 
nella Festa del Centro Comu
nale di Promozioni Sporrhra. 

_ Gran ballo all'aperto 
Ore 17 e 21 

Film: L'anima sfida 
Ingresso L. 1000 (500 ragni! ) 

tipo di prodotti. Un business 
dunque per tutti. 

A questo punto Ecclestone 
ha pensato che l'« azienda » 
non-aveva affatto bisogno di 
controllori sportivi; al mas
simo le autorità sportive po
tevano servire per dare un 
tocco di ufficialità e soprat
tutto per sbrigare le forma
lità burocratiche, sempre fa
stidiose per chi ha ben altro 
cus dedicarsi. Finora era an
data bene. I pochi interventi 
dei papaveri della PISA era
no stati facilmente rintuzza
ti. come il divieto delle mi
nigonne. subito fatto rien
trare. Poi e arrivato questo 
Balestre, francese, con la sua 
buona dose di grandeur. Ba
lestre, diventato presidente 
della PISA, si è messo in te
sta di ripristinare il potere 
sportivo e, colpa ancor più 
grave, di esercitare un con
trollo sul grande business. 

Si possono avere molte ri
serve sull'operato di Balestre. 
soprattutto per quanto riguar
da i tempi e i modi. E* 
però da respingere nettamen
te la posizione di Ecclestone 
che vorrebbe trascinare la 
P. 1 fuori dell'ambito sporti
vo per farne uno spettacolo 
itinerante tipo Harlem Globe 
Trotters. E difatti i veri co
struttori. e in particolare 
quelli come Ferrari che non 
accettano sponsorizzazioni 
estranee al mondo dell'auto
mobile, n<in sono disposti a j 
seguire 11 « padrino » 

g. e. 

COMUNE DI QUARTU S. ELEN/ 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Avviso di gara d'appalto 
Il Comune di Quartu S. Elena, deve appaltare mediant 
licitazione privata da esperirsi col metodo di cui a 
l'art 1 lettera a) della Legge 2-2-1973 n. 14 senza prefii 
sione di alcun limite di aumento o di ribasso, ì lavoi 
di costruzione della casa del Pensionato 
Importo lavori a base d'asta L 746 400 000 
Le Imprese interessate, iscritte all'Albo Nazionale de 
Costruttori - Categoria 2 per l'importo non inferiore 
quello su indicato dovranno far pervenire al Comun 
di Quartu S. Elena domanda di partecipazione entro 1 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avvis 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda. 

IL SINDACO 
Andrea Massa 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

IL SINDACO 
Visto l'art 7, 3. comma-, della legge 2 febbraio 1973, n. 1 

RENDE NOTO 
Questo Comune intende appaltare, con la procedur 

di cui all'art. 1. lettera C, della legge 2-2-1973 n. 14 
lavori di Costruzione Casa dell'Anziano, per un import* 
a base d'asta, di L. 147.786.390. 

Gli interessati, entro le ore 12 del decimo giorno d< 
corrente dalla data di pubblicazione del presente avvis< 
potranno chiedere di essere invitati alla gara indiri; 
zando la richiesta al sottoscritto Sindaco, nella residenz 
municipale 
Orsara di Puglia, 27 maggio 1980 

I L SINDACO 
(dott. Onorio Carrata 

AMARE SCAI 
SOLE & MARE PULITO 

I Trascorri in Sardegna te tue vacanza e il Week-End in Località di incompa
rabile bellezza. SOLE. MARE PULITO, collegate via Aerea e Mare con il Mondo 

aft 

• \ 

AFFITTIAMO E VENDIAMO 
Appartamenti varie grandezze: Possibilità Mu
tuo fino al 75%. è interessante anche come 
Investimento Immobiliare, assicuriamo cura 
Servizi. 

PORTO CERVO/ARZACHENA 
Villa arredata. Servizi Condominiali. Piscina. 
etc LIBERA SUBITO 
Se invenduta, affittasi per Stagione Estiva. 

PORTO ROTONDO/OLBIA 
Ville bifamilian con terrazza e giardino, quasi 
pronta consegna, appartamenti da 120/130 
mq cadauno. 

COSTA ROMANTICA/OLBIA 
VENOENSl, in Complesso Immobiliare. 185 uni
tà unifamilian da 40/50 mq. cad. a prezzi 
convenienti. 
Dista 14 km. de Olbia -10 km. dall'aeroporto 
Internazionale di Olbia/Costa Smeralda - 27 
km dallo Scalo Manttimo di Golfo Aranci. 
In allestimento Centro Alberghiero con 310 
posti latto. Ristorante a mare con Pizzeria, 
Night Campi da Gioco per Tennis. Minigolf. 
etc, piccolo Imbarcadero per imbarcazioni 
«egoar*. 
AFFTTTANSI. par Stagiona Estiva. 50 alloggi 50 
mq cacL, anaciati, pronta consegna. 

TORTOLl /ARBATAX 
Appartamenti da 60/80 metri quadri cadauno. 
nella Costa Orientale dalla Sardegne, a 300 m. 
dal Porto di Arbatax. par gli amatori dalla Nau-

r -« m « i -»« f *« i«« j fa»™,, bea. ad a 200 m. dalla Spiaggia del Limpido ad 
& S I H 2 l ^ . £ r 7 Azzurro Mara oWC^iastra. nel nuovo Com-

plano riesidanziale di Porto Frailia. 
M TUTTA ITAUA Consegna LUGLIO. 

S pei» 
IHTOftMAZrONt 
E VENDITE 

09100 C*gN*rl - V i * Cn«o< 11 • 
T t l 070/663646-563902 -

06100 Nuoro - Via L. da Vinci «0 -
Tel 07*4/311TS 

OOtBS Roma -Via F Turati 86 • 
TaL 08/73*515-730373 

20122 Milano - Via Durai» f -
T e i 02/701896-781020 

1012B Tor ino. CSO Turar) 19/bJ«-
T«t 011/503555-506353 

Azienda Trasporti Consorziali 
BOLOGNA 

AVVISO 
DI CONCORSO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA fdi 
utilizzare aolo in caso di necessità) DI IDONEI Abbi 
MANSIONI DI 

Conducente di linea 
Termine di scadenza per - la presentazione della do 
manda (da compilare su apposito modulo): ore 12 de 
30 SETTEMBRE 1960. 

PRINCIPALI REQUISITI 
— Età non superiore ad anni 30 (alla data del bando 

30-5-1980); 

— Patente d! guida della categoria « D » o « DE » op 
pure superamento degli esami per il conseguimene 
di tale patente (con impegno a produrre la patente 
al più tardi, entro la da ta di ammissione alla prova 
pratica di guida) ALLA DATA DI SCADENZA DEI 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE (30-9-1980); 

— Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.ì 
del IV tipo in aggiunta alla patente (da conseguire 
e documentare al più tardi entro la data di ammis
sione alla prova pratica .di guida); 

— Altezza minima di m. 1,58 e possesso dei prescritti 
requisiti psico-fisici ed attitudinali. 

I r imanenti requisiti sono indicati sul bando 
Trat tamento economico annuale complessivo lnlzlsle 
lordo (soggetto alle prescritte ritenute d: legge) alla 
data del bando: 

L. 9.895.956 (comprensivo delle competenze accessorie 
e di ogni altra erogazione mensile ed annuale) . 

A titolo di esempio, 11 t rat tamento netto risulta pari 
a L. 7.831.214 annue, per un lavoratore che non abbia 
persone a carico ed a L. 7.963514 annue per un lavora
tore che abbia a carico il coniuge ed un figlio. 

RICHIESTA DEL BANDO E DEL MODULO 
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutte le norme e modalità, relative all 'espletamento del 
concorso, sono contenute nel bando del 30-5-1980, al 
quale si rinvia. 

Copia del bando, con relativo modulo da compilare per 
la partecipazione al concorso, potrà essere richiesta 

- (anche telefonicamente) aH*A.T.C. - Servizio Personale -
via di Saliceto n. 3/a - BOLOGNA - telefono 509.188 -
509.16* oppure potrà essere rit irata presso le Portine
rie dei Depositi «Zucca» (via di Saliceto n. 3 a) e 
« Bat t lndamo » (via Bat t indamo n. 121) o presso 11 posto 
Informazioni dell'Azienda (p.zza Re Enzo n. L i ) . 

Per ulteriori Informazioni sul concorso e sul trattamen
to economico rivolgersi al Servizio Personale dellAzipn-
da, via Saliceto n. 3/a • Bologna. 


