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Duro commento del tecnico nerazzurro sulle «voci» di presunti dissidi intèrni 
— — — — — — • j ; — . — : : — ; 

Ber sei lini: «E' proprio ora di smetterla 
con 

Martini vara oggi a Imola la squadra azzurra per Sallanches 
« Qualcuno vuole rovinare il mio lavoro » — Doma
ni sera l'Inter gioca a Pisa: farà il suo esordio Muraro 

fra Moser e Saronni in vista 
la salita guerra dei gregari? 

L'ex campione del mondo promette sfracelli - L'uomo più in forma sembra co
munque G.B. Baronchelli- Molti i pretendenti per un solo posto;disponibile 

-n-. Da! nostro inviato -
IMOLA — Eccoci a Imola, 
nel parco delle acque mine
rali dove piante secolari ri
parano dalla canicola. E' la 
vigilia della Coppa Placci e 
il primo applauso spetta a 
Nino Ceroni e ai collaboratori 
che organizzano col solito sti
le. con una precisione che fa 
testo, - per intenderci. Tutto 
è pronto, perfettamente pron
to per la corsa in programma ' 
sul famoso circuito dei. Tre 
Monti, famoso perché nel 
1968 portò Vittorio Adorni al
ai conquista del titolo- mon
diale. - •'"-•.••. = •--••. .; 

Oggi soltanto il numero dèi 
giri (sedici, pari ad una di
stanza complessiva di 246,500 
chilometri) sarà inferiore, e 
comunque si " tratta di un 
anello impegnativo per le 
sue ondulazioni, di un banco 
di "prova che permetterà a 
Martini di fare il punto sul
la composizione della nazio
nale italiana. Stasera sapre
mo se il commissario tecnico 
avrà ricavato lumi sufficien
ti per indicare i dodici tito
lari e le due riserve oppure 
dal suo taccuino usciranno 
quattordici nomi: in tal ca
so i rincalzi per Sallanches 
verrebbero scelti dopo il trit
tico lombardo (Coppa Agosto-
ni, Coppa Bernocchi e Tre 

-Valli Varesine). 
Naturalmente sarebbe me

glio sciogliere immediatamen
te tutti i nodi e anche il se
lezionatore è di questo pa
rere. ma le risultanze di oggi 
glielo permetteranno? ' 
^ Le incertezze di Martini so
no poche. Insieme a Moser, 

a Saronni, a Baronchelli, 
Battaglin, Contini e' Panizza 
non è azzardo considerare az
zurri Beccia, Barone, Amado-
ri, Ceruti'e Lualdi, ma per 
il dodicesimo posto abbiamo 
diversi candidati: Gavazzi, 
in primo luogo, e poi Visen-
tini, Masciarelli, Vandi, Maz-

* zàritini, Bortolotto, \ Pozzi e 
; Chinetti, perciò il collaudo 
di Imola potrebbe anche la
sciare in sospeso r qualcosa, 
i nominativi delle due riser
ve, come già detto. -
"• Solamente in Italia la for
mazione della nazionale ci
clistica è legata ' a ricerche 
tanto sottili, però ciò non è 
un male anche se qualcuno 

• (Moser, ad esempio)-pone in 
discussione . le gare di. pre
parazione, ~le cosiddette «in
dicative» e i loro tracciati. 
Alfredo Martini è anche di
sponibile T per altri metodi, 
e tuttavia coinè non dargli 
ragione quando sostiene che 
per svolgere bene il suo com
pito deve avere le possibilità 
di controllare questo e quel

lo? Già lo scorso anno, fi-
' dandosi di Moser e Saronni, 
'egli è rimasto deluso, perciò 
se dobbiamo mettere le car
te in tavola, i nostri campió
ni sappiano che permettere 
loro di girovagare per l'Eu
ropa nel mese del mondiale 
sarebbe un • grosso ; errore. 
Prima di irrobustire il conto 
in banca col ricavato delle 
varie « kermesse », essi han
no il dovere di non tradire 
l'attesa dei tifosi, di presen
tarsi al principale appunta
mento ' dèlia stagione • nèila 

.pienezza delle-loro condizio
ni. Valkenburg 1979, dove Mo
ser e Saronni hanno clamo
rosamente fallito, insegna. 

" A proposito di condizioni, 
l'italiano più in pallate si
curamente •• Baronchelli che 
al colpo d'ali di Peccioli ha 
fatto seguire i successi dell' 
isola d'Elba - e di. Prasassi. 
Adesso devono crescere Mo
ser, Saronni, e Battaglin: il 
31 agosto, per andare a cac
cia del trionfo in terra- di 
Francia, avremo bisogno di 

Il Vicenza non paga FIVA: 
pignorati quattro trofei 

VICENZA — Due trofei d'oro (valore 18 milioni di lire) assegnati 
ai cannonieri Paolo Rossi e Luis .Vinicio e altrettante coppe d'argento 
(attribuite per « Premio di Disciplina » negli anni 74-75 e 77-78) sono 
stati pignorati da parte degli ufficiali giudiziari, per incarico del tribu
nale di Vicenza, nella sede della società calcistica L.R. Vicenza. 

I l motivo è che la società viccatma non ha ottemperato all'invito 
di pagamento dell'I VA dà versare la Merito alle operazioni. «cottoaucha 
di trasferimesto di giocatori per tra importo complessivo di 18 milioni 
e 915 mila. lire. La società ha ora «feci giorni di tempo per paga» 
l'I V A inevasa: in caso contrario i trofei verranno mèssi all'asta. 

un mosaico compattò, al mas
simo dell'efficienza, e con più 
frecce a disposizione per de
molire la concorrenza. ; - ] N 

Anche Hinault, direte, sta"-' 
tribolando. Vedere, per cre
dere, il diciassettesimo posto 
ottenuto nel recente giro di 
Germania, il pesante distac
co (16*53") subito nei confron
ti del vincitore Braun, ma 
non illudiamoci e soprattut
to pensiamo ai fatti nostri. 
- Dunque, la trentesima Còp-• 
pa -Placci chiama alla ribal
ta gli uomini che prèsto di
fenderanno i colori • azzurri-! 
nella disputa per là; magliai 
iridata. • La • platea vorrebbe 
sul palco un pezzo grosso e 
nel pomeriggio dei prelimi

nar i ì cronisti punzecchiano 
Saronni e aspettano invano 
Moser. Invitato a parlare di 
se stesso e del suo rivale, Sa
ronni polemizza. Esprime an
cora una volta i suoi contra
sti con Francesco. Quest'ul
timo, arriva ad Imola al ter
mine della punzonatura e 
raggiunto per telefono dal 
sottoscritto, comunica: .«Vo
glio disputare una bella cor
sa, basta con le chiacchiere 
e i pettegolezzi...... 

«Lasciateli dire, un .po' di 
pepe riscalda l'ambiente: nel
la domenica del campionato 
mondiale- Moser è Saronni 
saranno amici », aggiunge 
Martini. Ed è acqua sul fuo
co di chi, per sparare titolo
ni, vorrebbe un litigio. 

Gino Sala 
• Nella foto In alto: SARON
N I • MOSER •.:• •••-.v-.--vv.-s..-:1 

I l brasiliano in rossoblu già domani a Cesena contro i l Vasco de Gama 

Eneas è arrivato a 
e Radice lo impiega subito 

Zrt'Ù. 

I Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Il « giallo 
Eneas» si è risolto nel po
meriggio di ieri quando alle 
17,10 il giocatore, brasiliano 
(con tanto di figlio di tre me
si, moglie e madre) si è pre
sentato a Casteldebole festeg
giato da un migliaio di spor
tivi bolognesi un po' incurio
siti da come si era messa que
sta faccenda. 
; Come mai — è stato chie
sto a Eneas — i continui rin
vìi? 

— Cerano problemi econo
mici da definire e già che 
ero in Brasile ho pensato be
ne di concluderli. 

Con la sua squadra, il Por-
tughesa, è tutto chiarito? 

— Sì, è tutto chiarito. 
" Se la sentirebbe di giocare 

giovedì sera a Cesena contro 
il Vasco de Gama? 

— Certamente. Mi sono al
lenato in questo periodo an
che due volte al giorno. Do
po 11 ore di volo sono un po' 
stanco, ma dopo una bella ri
posala e. un allenamento ri
tengo proprio di farcela. 

E naturalmente il Bologna 
lo metterà in campo. Gigi Ra
dice che oltre ad essere l"al-
lenatore del Bologna è un ti
po che « vede a • le cose, ha 
voluto questo - prestigioso 
match.- anche se amichevole, 
per rilanciare sul piano pro
pagandistico il Bologna, per 
creare, insomma, interesse e 
pubblicità intorno a una 
squadra che certe vicende 
hanno un tantino ridimensio
nato. La novità Eneas con
tro una formazione di riguar
do com'è quella brasiliana del 
Vasco de Gama (che ha set
te nazionali) accresce indub-
triamente la curiosità attorno 
•1 «nuovo» Bologna. 

Scommettiamo — è stato 
chiesto a Eneas — che col 
Vasco de Gama pretende di 
segnare un gol? ' 

— / gol. amici miei, tenia
moli per il campionato. 

Qual è secondo lei il cal
ciatore di spicco della com
pagine brasiliana? 

— Roberto «Dinamite», 
perché quello i gol li fa. 

Come ha lasciato il Portu
guesa? 

— E* arrivato secondo nel 
campionato.-Nella partita so
stenuta contro U Santos i ti
fosi del Portuguesa hanno 
« scioperato », cioè non sono 
andati a cedere Q match per 
protestare contro la mia ces- . 
sione, lo invece c'ero con la j 
bandiera del Bologna. 

Eneas ha ventisei anni. Nel
l'ultima stagione in 15 parti
te ha segnato i l gol: è un 
attaccante di manovra. Nel 
Bologna avrà il numero 10. 
Domani sera sicuramente un 
pezzo di partita riuscirà a 
giocarla; difficile, invece, pos
sa scendere in campo negli in
contri ufficiali, cioè nelle pri
me partite di « Coppa Ita
lia ». ma si pensa che in una 
decina di giorni tutti gli in
tralci burocratici potranno es
sere superati. Lui si è detto 
pronto, anche perché pare ab
bia già intascato la percen
tuale che il Portuguesa gli do
veva versare per la cessione 
al club italiano. 

Eneas dice anche di aver 
viaggiato in aereo con Zagalo 
che proprio giovedì sera gui
derà in panchina il Vasco de 
Gama. Lui è molto amico di 
Zagalo in quanto nel 1974 lo 
selezionò per la nazionale 
brasiliana. 

Franco Vannini 

Dal nostro inviato 

APPIANO GENTILE — *Se 
vogliono crearmi dei gratta
capi, sbagliano di grosso, non 
ci riusciranno proprio.. Qual
cuno crede magari di farmi 
la '• guerra, cercando di rovi
nare il mio lavoro: ma-attor
no à questa squadra ho fat
to blocco. Rompono le scato
le, lo scriva pure, ma la se
renità dell'ambiente non po
tranno ' minarla *. > Eugenio 
Bersellini non sa nascondere 
la profonda amarezza per i 
« pettegolezzi * che hanno ac
compagnato questo avvio di 
stagione dell'Inter, tra l'al
tro tecnicamente di ottimo 
livello. 

La « strana coppia * Proha-
ska-Beccalossi, che s'è vista 
arrivare addosso polemiche e 
gelosie mai esistite, è stata 
il detonatore dello sfogo del
l'allenatore interista: « Ma 
come si fa a dire che questi 
due ragazzi si scontrano sol
tanto perché uno ha detto 
che l'altro è bravo? Mi pare 

' una dichiarazione normalissi
ma. Il guaio ; è che si sta 
cercando di scovare sottili, 
maliziosi, infondati e gratui
ti doppisensi. Guardateli, so
no lì insieme a tavola che 
chiacchierano, scherzano, Her
bert si sta inserendo perfer
tamente nell'ambiente, anzi 
più velocemente '- di quanto 
avevamo previsto,^Ormai è 
uno del gruppo ». i , ^ -••M'-y. 

Non è vero, dunque " nien
te. Le categoriche afferma
zioni di Bersellini -vogliono 
sgomberare decisamente ! il 
campo da congetture su una 
presunta difficile coesistenza 
fra i due giocatori ; quest'In
ter che praticamente nelle ul
time stagioni non ha lasciato 

! aperti varchi a polemiche pic
cole e grandi, difende quella 

*• serenità ed armonia dì rap
porti che è stata là nécessa-

, ria base - dei -: suoi successi. 
• E ? la ;' grinta che -Bersellini 
; mostra sibilando/ '.quasi,-- le. 
• paróle è * sintomàtica.; 'Perf i-
no • > i ; sussurri sul Sfatto che < 

: Prohàska. rispetto agli altri, 
è un e leader», un po' per 
vocazione,- un pò* per neces-

- sita, provocano l'immediata 
reazione, dell'allenatore: « Qui 
non esistono leader; se vo
gliamo proprio '• stiracchiare 
il termine, io dico che leader 
è colui che in campo..nella 
vàrie zone, occupa una posi
zione più arretrata rispetto 
ai compagni dì linea: in tal 
caso Bordon, Bini, Próhaska 
e Altobelli, cioè l'asse cen
trale, rispondono a questa de
finizione, ma .. soltanto cosi. 
per comodità di esposizione 
e di chiarificazione dei com
piti, e come da .tempo af
fermo*. •••' : - --''•/• 
: Teoricamente così si chiu
de il <minigiallo» che, vero 
o presunto, che sia. ha visto 
impegnati per. questi. giorni 
l'austriaco dai piedi buòni e 
quél Beccalossi che, per esem
pio col St.-. Etienne, ha di
mostrato di averli altrettali-, 
to raccomandabili. E non si 
venga a ' parlare neppure di ' 
rivalità costruttiva, che spin
ge cioè i giocatori ad una 
gara a far meglio. Anzi. Ber
sellini quando l'insistenza gli 
pare giunta ai limiti chiude 
con un e ma su questo argo
mento ho discusso fin troppo. 
per me la faccenda è chiusa 
e non se ne parli più ». 

. E messo allora il libro del
io scandalo in soffitta, Ber
sellini ritrova il sorriso: «Par
liamo di lavoro, che è quello 
più. importante* — propone. 
Non accettare è improbabile.. 
€ Dunque da ieri mattina la 
preparazione è impostata sul
la velocità: il fondo è già 
acquisito, ed è soddisfacen
te. Tutti hanno risposto bene 
alle prime, violente, solleci
tazioni, - anche Altobelli che 
lunedì era rimasto a riposo 
per un dolore alla coscia*. 
Intanto nella comitiva neraz
zurra ad Appiano Gentile è 
riapparso Claudio Ambii, pro
tagonista tre settimane fa di 
un incidente, automobilstico: 
« E* trascorso . il periodo in 
cui doveva restare a riposo 
— precisa Bersellini — ora 

• ENEAS, il brasiti*»» de) 
arrivo all'arraparlo milanese: 
ANNA ROSA con in braccio 
mesi t la madre EH EDI MA 

felearafate ieri « ir 
• l i sono accanto la mogli* 
il ngtteletto Redrige di I r * 

Noti calciatori nelle 
liste di svincolo 

MILANO — Sono 224 i gio
catori iscritti nelle liste di srìn-
colo da parte delle società calci
stiche di serie A. Tali giocatori 
hanno diritto, come è detto in 
un comunicato della lega calcio, 
in qualsiasi momento dell'annata 
sportiva 1930-81 di firmare una 
richiesta di aggiornamento della 
posinone a favore di qualsiasi so
cietà. . La squadra che ha l'elenco 
più lungo è il Brescia con 4 5 no
mi, quella che ne ha meno la Juven
tus. con uno «olo. Fra i nomi più 
noti figurano quelli di Giacinto 
Facchatti. Gianfranco Zigani, 
Giancarlo De Sìsti e Renato Mor
i i . In serie B i giocatori messi 
in lista di svincolo sono 263 . 
Tra i personaggi,. che in pratica 
escono dal grand* giro, figurano: 
Pierluigi Pi*zatwlla. Sergio Mad-
de. Nello Saittìn, Concerto SoM, 
Fabrizio Biaslolo, Feoìo Capali», 
Nevio Scala, Emiliano Mescetti e 
Michelangelo Sul faro. 

attendiamo il dottore per po
ter stilare un •••.- programma 
preciso di ripresa agonistica *. 

Carlo Muraro, pure lui co
stretto a suo tempo a salta
re le fasi iniziali della pre
parazione, è, invece, già a 
buon punto. € Penso che do
mani sera a Pisa, nell'ami
chevole, lo farò giocare per 
una ventina di minuti — di
ce Bersellini —- inutile ri
schiare di. più in questo che 
per Muraro è un esordio*. -• 

:•' Giocherà anche Crialesi. Y 
attaccante che fin qui ha fat
to un'ottima impressione? 
Bersellini osserva come il ra
gazzo abbia finora risposto 
appieno alle attese della so
cietà. aggiunge « che una 
quarta punta nell'Inter è in
dispensabile », ma sul - suo 
eventuale impiego preferisce 
non sbilanciarsi, « perché la 

formazióne la deciderò soltah-
: to questa s'era (ieri. sera -
ndr), t?isfo che devo ancora 
verificare . la condizione di 
qualcuno, che magari potreb
be risentire del salto di qua-
Mtà compiuto negli allena
menti*. . .. ...,....•'.'\y..M ! 
•••' La comitiva nerazzurra og
gi partirà per Pisa, dove è 
in programma ' l'ultima ami
chevole prima del debutto in 
Coppa Italia (« un torneo al 
quale tengo particolarmente * 
precisa Bersellini. * soprattut
to perché ci sarà l'unico der
by della stagione *). L'incon
tro è in programma domani 
sera alle 21. Orario consueto 
come consueti, purtroppo, i 
prezzi dei biglietti: dalle 3.500 
alle 18.000 lire. 

Roberto Omini 

Sventagliata di « amichevoli » 

Stasera la Roma 
gioca a Parma 

la Lazio a Vicenza 
•

Da oggi a domenica è ih programma un'al-
..-.-_•-.,• tra sventagliata di « amichevoli ». Saran-
' 0> •"- -j no cinquanta gli incontri che si giocheranno. 

Oggi il Milan sarà subito chiamato alla verifica 
" •' dopo la sconfitta col Rimini. La Roma — che 

mancherà ancora di Falcao, oggi soltanto' spet
tatore — gioca ancora a a carte mischiate» a 
Parma. > Lo svedese ha -già utilizzato 25 gio
catori e sta '• provando. gli schemi. E' • però 
preoccupato perché potrà avere a disposizione 

•-.- Falcao soltanto il 22 prossimo. In;vista degli 
impegni ài Còppa non crede che basteranno 

- tS giorni per far ambientare Falcao. 
.- La-Lazio giocherà a Vicenza, con la sqùa-

--.-dra ancora mancante di Chiodh mentre Gasta-
; - j ^.^..giner, continuqrj ajChiederejin'altT&ìpuntQ.Jl Na-

,,. y> - ^poìi'jàràiimpegnato a Ferragostp^if^ritfyyùuo. 
' ' .. ' .'- In 'queste 'a amichevoli »'}f prèzzi 'sono 'per la 
.--.-:-""'. p maggior parte inadeguati allo spettacolo, e cioè 
-- :- r - • - tr0ppQ cari. Ma quella dei prezzi è una « carta » 
._... che tutte'le società, (grandi-e piccole) stanno 

. giocando a loro rischio e pericolo. I prezzi delle 
. ^ .. curoe saranno^di 3500 lire, gli abbonamenti sono 

~ aumentati mèdiamente del 50% rispetto alla 
passata stagione, i prezzi dei biglietti d'ingresso 
subiranno la stessa sorte. Altro che caro-prezzi, 
ci troveremo di fronte ad un vero e proprio 

: '•• •••-"- '; ripulisti a danno dèlie tasche dei tifosi. Ma 
<:. ecco il programma completo delle amichevoli: 

t-ì 

. • . O G G I ' •• 
Ascoli-Milan (ora 20,30) 
Arezzo-Cagliari (21) 
Prato-Pistoiese (21,30) a 

Viareggio 
Rimini-Brescia (HM5) 
Parma-Roma (21). 
Casale-Juventus (20,30) 
Sambenedettese - Pescara 

(213») 
Besozzo-Como. (21) 
Temàna-Catania (173)) 
Senigallia-Bari (21) 
Vogherese-Atalanta (20,45) 
Vicenza-Lazio (20£0) 
Cesena-Catanzaro (21) ' 
Udinese-Villach Austria 

(203» a Tarvisio 
Pordenone-Spai (21) a 

Fontanafredda 
Assisi-Lecce (173» . \ 

*> DOMANI 
Imperia-Torino (ore 20,45) • 
Carrarese Sampdoria (ore 

20y45) a Massa 
Genoa-Fiorentina (20,45) 
Reggiana-Aveflino (21) 
Lucchese-Perugia (21,15) , 
Pisa-Inter (21) 
Bologna-Vasco De Gama 
' (21/B) a Cesena 
Derthona-Monza (21) 

Aosta-Omegna (21) 
.Trento-Verona (17) a Ro-

varato 
Ravenna-Foggia (21) 
Treviso-Spal (17,30) 
Giuiianova-Lecce (18) : 

• VENERDÌ* : ? 

. Reggello-Napoli (ore 21) 

. Spézia-Palérmo (20,45) . 
Varese A-Varese B (17) a 

Vedano Olona 

• SABATO -
Rimini-Torino (ore 20,45) 

• DOMENICA 
Vicenza Milan (ore 203» 
Padova-Brescia (21) 
Sampdoria-Roma (20,45) 
Sanglovannese-Lazio (21) 
Legnano-Como (173» 
Prato-Napoli (21) 
Livorno-Cagliari (1830 
Atalanta-Juventus (2030 
Pisa-Fiorentina (21) 
Arezzo-Catania (21,15) 
Mantova-Monza (21) 
Perugia-Flamengo (21) 
C'tvitanovese-Ascoli (18) 
Siracusa Palermo (173» : 

Bielle**-Varese (203» 
Forlì-Verona (17) 

Mercoledì 13 agosto 1980 

•• V 

« Gala » di atlètica 

domani 

Attesa anche per i meeting di Pescara e Barletta 

Comincia questa sera a 
i Zurigo una settimana mol

to importante per l'atleti-
•- cà leggera. Nel giro di cìn-.J, 

que giorni sono ben quat- . 
tro gli -appuntamenti di --

-'-.' rilievo che vedranno ini- s 

\ . pegnate alcune dèlie più • 
brillanti «ideile » di Mo": 

::'sca e qualcuno, dei r più r 
prestigiosi atleti assent i . 
all'Olimpiade: oggi a Zu- -; 
rigo, domani a Viareggio 

" e pòi a "Pescara e a Bar- • 
letta per la grande festa : 

•*di Mennsa. ; •-'-=--""•-
... - Il meeting svizzero, i n ": 

. programma allo stadio % 
Letziground, è .considera- -. 
to un gioiello organizzati-

..' vo;a livello europeo e c ' è , 
:' da • supporre ; che questa y 
' edizione non deluderà- le '-

speranze dei numerosi ap- -
•: passionati, visto' che an- *: 

• riuncia trecento atleti di '• 
trenta nazioni. Quando 
scende in pista gente co- . 
me Sebastian. Coe non - è -. 

. certo lo spettacolo - che 

può mancare, soprattutto > 
• se il protagonista dei 1500 

t. chiede agli organizzatori 
una «.lepre » abbastanza 

"veloce da consentirgli di •_-
•\ attaccare il record che:lui-•:-

stesso detiene. E la lotta 
." non; mancherà visto - che -

ci saranno anche 11 cani-
: pione olimpionico- Cògh- J 

: lan, il finlandese Loikka-
nen-e ancora il.tanzane- . 
se Bayì e l'americano.' 
Scott. Inoltre partecipa al 
meeting zurighese anche 
Edwin Moses, per cui non -

•• è difficile prevedere una. 
gara dei 400 ostacoli di ot
timo livello.. 
^ Moses sarà presente an- . 

.. che alla serata di Viareg
gio, in programma doma-. 
ni cori inizio alle 203>. e 
anche per questo appunta- 1" 
mento il campione sta
tunitense ha promesso ' 

-tempi eccezionali. Sempre * 
.-. a Viareggio . Sara Simeo-
- ni ospiterà la rivale un

gherese , Matay, inoltre -
Menneà potrà misurarsi 

-.'• cori velocisti americani tH -
'", tutto rispetto ; e - sul . 200 . 
• dovrà* lottare "persino con- : 

'nro{Dbh>Qa;àVryr; «'-'^ j 
'":-~-Altrfc appuntamenti..;ih- I 
: teréssanti sonò :fissati per } 

sabato 18 a Pescara e per : 

il giorno seguente a Bar- -
':- letta. Se a Pescara, ve- . 

dremo uno Scartezzini 
' scatenato - (ha - promesso ; 
" che farà addirittura me- ' 

glio che ' a .Londra),- il' .-
; meeting della cittadina . 

/; pugliese sarà la festa di 
7: Mennea che potrà ,final-
: mente esibirsi davanti, al 
pubblico che più lo ama. 

''•-- Ma Scartezzini non è " 
certo il solò richiamo di 
Pescara: al 2. Meeting 
dell'Adriatico saranno di 

. scena con gli azzurri sta-
- tunitensi,. sovietici e pò- „ 
lacchi . . . 

..-" Nutritissimo vii: gruppo -
statunitense "che, rispettò * 
alla •- - partecipazione - al -
Gran Gala di Róma, si è 
arricchito di' alcuni nomi 
del velocista La -Monte" 
King, del saltatóre- irt lun
go Mirycks e probabilmen
te del primatista mondia
le dei 110 ostacoli Renaldo 
Nehemiah. Per gli altri 

- oltre a quella di Edwin 
" Moses" 'c'è "la" ~ conferma. 

dei discoboli Wilkins - e 
- Oerter, dei velocisti Me 
. Tear, Lewis, . Lattany, . 

Glance, Smith. Green, dei 
mezzofondisti Paige e Ro- ' 

' binson, degli ostacolisti 
Milburn, Poster, dei lun-

: giusti - Robinson e Wil
liams. del saltatore in ai
to Page e dell'astista Jees-

'.. S£_. ... .-.-. — . -_ . . -_ . - . . . . 

# Nella foto in alto SA
RA SIMEONI -*•'" 

Nel difficile e spesso sofisticato mondo del motociclismo 

Reggiani rifiuta l^etichetta> di personaggio 
Domenica scorsa a Silverstone ha vinto nella classe «125» con la Minarelll 

Nostro servizio 
FORLÌ* — In una giornata, 
come quella di domenica scor
sa, . caratterizzata, sportiva
mente parlando, dalla prova 
di Formula e dai primi a va
giti a del calcio di serie A, la 
prova del campionato mon
diale di motociclismo, dispu
tata a Silverstone t passata 
in secondo piano. In special 
modo la vittoria nella classe 
125 del pilota italiano Loris 
Reggiani. Il nome di Reggia
ni dice poco, ancora, alle gros
se platee sportive, per cui 
questa vittoria è stata liqui
data con rare e scarne osser
vazioni dei vari commentato
ri. Tuttavia che Loris Reggia
ni, forlivese, 20enne, al primo 
anno tra i «seniora non sia 
un < cameade » è dimostra
to ampiamente tlal fatti» che 
parlano di serie continua di 
piazzamenti fra i primi nel
le sette gare mondiali fino 
ad ora disputate dal roma
gnolo. 

PUota ufficiale della bolo
gnese « MinareHi » nella clas
se 135, «secondoa dello spa
gnolo Nieto, Reggiani non 
ha certo conquistato questo 
posto e per grazia ricevuta » 
ma per le sue prestazioni sem
pre caparbie. 

Di ritomo dall'Inghilterra 
alla guida del furgone con 
cui trasporta le moto (non si 
trasferisce certo in aereo) il 
forlivese è raggiante per il 
successo ottenuta -
• « Sono felicissimo — ci di
ce — per questa vittoria 
"mondiale" che mi lancia de
finitivamente nelle alte sfe
re del motociclismo intema
zionale. E questo a 20 anni 
non è cosa ùi poco conto. 
So che il mondo della moto 
è un mondo difficile, cùcùlo. 
fatto di luci, ma anche ti 
molte ombre, nel quale per 
stare a galla occorre sempre 
vincere, altrimenti si cade im
mediatamente nel dimentica
toio. Io sono motto giovane. 
vi sono entrato ed ho vinto. 
Staremo a vedere cosa mi 
riserverà ». 

« Ad ogni buon conto — 
continua — per non avere poi 
grosse delusioni, cerco di ri
manere coi piedi ben saldi 
per terra. Continuo infatti, 
nonostante le corse in moto. 
un'attività che svolgo da al
cuni anni, quella di rmvmre-
sentante di bibite e di ìkgmorL 
Se U motociclismo mi garan
tirà sicurezza anche per U 
futuro, tanto meglio, altri
menti c'è sempre, pronta que
sta occupazione*. 

Non va quindi allo sbara
glio Tesile centauro forlivese 
e questo suo buon senso, che 
si mescola ad una notevole 
dose di modestia, ne fa un 
personaggio a pane nel mon
do delle due ruote, contrasse
gnato da interessi economici. 
commerciali, pcbbltcitari tal
mente esasperati da brucia
re tutto quello che di uma
no li circonda. Ecco perché 
poco è lo spazio per il pilota-
uomo che deve essere solo 
ed esclusivamente un pilota 
robot, naturalmente se è vin
cente. Reggiani non vuol la
sciarsi prendere da tale in
granaggio e soprattutto.. da 
buon romagnolo, pensa so
prattutto al suo « motor a. 

« SI, 'mi piace la moto e so
no un convinto assertore del
la teoria che dice che un 
buon pilota deve essere an-

i che un eccellente collaudato
re e, possibilmente, un buon 
meccanico a. Ed in tal senso 
Loris Reggiani ha allestito 
una piccola officina nel re
tro della sua casa, alla peri
feria di Forlì. Qui, con qual
che amico nelle ore lasciate 
libere dal lavoro e dalle cor
se armeggia in continuazione 
intorno alla moto 250. ' 

« Si perché nella 125 — ore-. 
elsa Reggiani — sono pilota 

ufficiale della Minarelli, quin
di ho l'assistenza dei mecca
nici bolognesi, mentre neUm 
250 corro ancora da privato 
per cui la moto è mia e devo 
ripararla e metterla a punto 
da solo. Ed è per vie un* 
grossa soddisfazione gareg
giare con questa mia creatu
ra anche se non competitiva 
al massimo, al cospetto ed m 
volte alla pari di tanti cele
brati campioni*. 

Loris Reggiani, sempre alla 
guida, stavolta del furgone. 
è ancora in partenza per ma' 
altra gara europea, felice per 
la vittoria ottenuta domeni
ca scorsa, ma soprattutto per 
la possibilità di stare sempre 
più insieme al suo «motor». 
Viene da pensare ad altri pi
loti che «non toccano una, 
vita a e si fanno trasportare 
supinamente come altezzose 
prime donne. Due mondi, evi
dentemente. Intanto t roma
gnoli, di ritorno dalle vacan
ze, si troveranno al cospet
to di un nuovo carapioncino 
da seguire ed applaudire: i 
forlivesi in particolare, stan
no forse per scoprire il de
gno erede del bravo, modesto 
e mai dimenticato Otello Bia
se neri ni. < 

Walter GuagiMll 
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