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Eddy spettatore a Sallancks dove per il mondiale oggi corrono le donne e domani I professionisti 

Al via anche la Galli, ristabilitasi in tempo dall'influenza 

De Bruin e De Smet le favorite 
Da tenere d'occhio, comunque, la canadese Strong, le sovieti
che, le tedesche e le francesi - Attese con curiosità le cinesi 

Dal nostro inviato 
6ÀLLANCHES — Francesca 
Galli sarà oggi- in lizza nel 

. campionato mondiale femmi
nile su strada. Giovedì scor
so le site condizioni avevano 
indótto U commissario tecni
co Malvicini a convocare in 
tutta fretta la riserva Can
celli. ieri lo stato febbrile è 
scomparso, pulsazioni e va
lori pressori sono rientrati 
nella normalità e il medico 
federale Zucchetti ha dichia
rato: « Non esistono contro-
indicazizoni per la partecipa
zione della Galli, semmai c'è 
da temere che la ragazza non 
sia al massimo del rendi
mento ». Subito dopo, France
sca ha provato un paio di 
volte il percorso ed. è appar
sa abbastanza • • soddisfatta. 
Con lei vedrer.io in campo 
Adalberta Marcuccetti, Cristi
na Menuzzo, Giuseppina Mi-
cheloni, Silvia Mambelli e 
Angela Mariani in un lotto 
di 73 concorrenti. 

Il campionato , deVe donne 
si svolgerà sulla distanza di 

53,600 chilometri che equival
gono a quattro giri'dell'anel
lo sul quale-domani si misu
reranno i professionisti. - C'è 
di mezzo l'arrampicata di Do
mancy. e Malvicini osserva: 
«Se tutto andrà bene, se la 
Galli potrà esprimere intera* 
mente le sue qualità di fondi
sta e di scalatrice, potrebbe 
essere la volta -buona. Alle 
spalle di Francesca agiranno 
coms mezze punte la Marcuc
cetti e la Micheloni: questa, 
sulla carta, la nostra tat
tica... ». . -, . . . . . 

Speriamo, ma non ci illu
diamo. L'anno scor.o, in Olan
da, si è imposta Petra De 
Bruin (una ragazza di casa) 
e il miglior piazzamento del
le azzurre è stato ottenuto 
dalla Menuzzo (sesta) segui
ta dalla Galli. In passato ci 
siamo distinti con Morena 
Tartagni (due medaglie d'ar
gento e una medaglia di bron
zo), con Luigina Bisspli (ar
gento) e la Lorenzon (bron
zo) e avendo fatto progres
si, avendo aumentato il nu-

Tris milionaria: L. 6.379.258 
NAPOLI — Corsa Tris milionaria all'Ippodromo di Agnano. 
La combinazione vincente è: 19-6-11,: la quota per I 61 vinci
tori ò di lire 6.379.258. Le altre corse; sono state vinte da Na-
tiona, Amatore, Makiri, Decantata, Lacontina e Iffene. 

mero delle praticanti, molti 
si chiedono perché. non sia
mo ancora riusciti a cogliere 
in pieno il bersaglio. Si dice 
che le italiane non sono mai 
state legate dal filò dell'in
tesa . e dell'amicizia, che. non 
hanno mai fatto blocco, che 
è. mancata una guida valida 
sul piano tecnico e sul piano 
psicologico, e sarà anche ve
ro, ma non dobbiamo scorda
re il valore delle avversarie. 

Sono ricomparse te sovie
tiche anche se in numero li
mitato (attenzione, informa
no alla kibardina), oltre al
la De Bruin godono credito 
le belghe, in particolare la 
De Smet, le tedesche e natu
ralmente le francesi che han
no il vantaggio di correre con 
l'incitamento di un pubblico 
amico. Occhio alla canadese 
Strong, curiosità per il sestet
to cinese, e tornando alla Gal
li, il selezionatore Malvicini 
precisa: « Meglio lei al i cin
quanta per cento delle condi
zioni, di un'altra.- ». Il riferi
mento a Bruna Cancelli 'è 
persino offensivo e comunque 
tanti auguri a Francesca e al
le sue compagne di gara.::. 
; • • . . : . • • : . . - - - i V . * . 
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Nella foto In alto: EDDY 
MERCKX quando era lui il 
favorito d'obbligo d'ogni corsa 

;V 

Martini distribuisce oggi i compiti - La sa
lita di Domancy potrebbe risultare proi
bitiva per il campione uscente Jan Raas 

Dal nostro inviato 
SALLANCHES — E' tornato 
il sole e i dintorni di Sallan-
ches offrono un meraviglioso 
panorama. Questa ' cittadina 
ai piedi del Monte Bianco ha 
versato un centinaio di milio
ni per avere i campionati del 
mondo e ogni giorno tutto 
rincara. Mercoledì scorso, al 
nostro arrivo, si pranzava con 
sessanta franchi, ventiquat-
tr'ore dopo la sorpresa di do
ver sborsare il doppio, o pres
sappoco. ' • "• ' " - ' -• v 

Il biglietto per seguire la 
gara femminile di oggi costa 
venticinque franchi, quello di 
domani cinquanta e al tirar 
delle somme avranno guada
gnato gli organizzatori, la 
federazione francese e-la fe
derazione centrale. Un affa
rone per tutti anche- se per 
statuto la parola a lucro» 
non figura nel vocabolario 
dell'Unione ciclistica interna
zionale. - •''• ' ••• V 

Incontro Eddy Merckx ver
so 11 tocco del mezzodì e il 
suo pronostico per il campio
nato dei professionisti indi
ca due nomi: Hinault e Sa
ronni. E' un Merckx con un 
po' di pancetta e qualche ru
ga. La sua fabbrica di bici
clette procede bene, • ma 1 
pensieri • sono ' • aumentati. 
« Quando facevo il • corrido
re andavo a letto stanco, ma 
senza preoccupazioni. Ades
so, ho i miei problèmi...». "-<-• 
i Dunque, Hinault e Saron-
ni a parere di Merckx, e non 
soltanto di Merckx. Giovedì 
scorso 11 francese è giunto 
terzo in una corsa di 220 chi
lometri dopo aver promosso 
la fuga di undici - elementi. 
Hinault - sembra * soddisfatto 
del suo stato* di salute, il ma
lanno al - ginocchio sinistro 
che lo aveva costretto ad ab
bandonare il Tour è soltanto 
un brutto ricordo. 1 recenti 
disturbi intestinali sono scom
parsi. e tuttavia il' bretone 
si cautela: ali campionato 
del mondo si svolgerà' sulla 
distanza di 268 chilometri, 
avessi portato a termine il 
Tour: sarei certamente più 
tranquillo».». ' • - - : . . 
? > Bernard Hinault riflette e -
con giusta ragione. Anche 
Baronni, nonostante i succes
si riportati nella Coppa Ber-
hocchl e. nella Tre Valli Va
resine, potrebbe incontrare 
nella, distanza il maggior 
j«taeolo.i'Sa*(mnl e tàtt!<*ftt> 
ìtattanl che^isTino ^raacorqgyt* 
bubharpartef Htì'tnBéé'afSl*.;' ' 
gllo al mare o a cavallo di 
qualche circuito a pagamen
to. E còsi sarà bene non' tra
scurare gli olandesi, 1 vari 

Zootemelk, Kulper, '• Knete-
mann. Van Der Velde, Lub-
berding che sulle strade di 
Francia hanno tenuto il loro 
motore sempre acceso, sem
pre a buon regime. ' 

Raas? E' l'uomo che lo scor
so anno a Valkenburg ha go
duto di una protezione sfac
ciata, di spinte in salita non 
più ripetibili secondo le in* 
tensioni dei commissari di 
Sallanches, e poi l'arrampi
cata di Domancy sembra ve
ramente un terreno proibito 
per.11 campione uscente. ••.' 

a E" un- tracciato durissimo, 
un criterium della montagna 
o quasi e chi non è in forma 
affonderà presto », confida 
Hinault nella chiacchierata 
coi giornalisti davanti all'al-
berghetto che dista appewi 
un centinaio di metri da quel
lo degli azzurri. x 

E poi: « Soronni avrà gros
se probabilità di successo se 
la corsa, non subirà molti sus
sulti, diversamente assistere
mo ad una tremenda selezio
ne e in questo caso gli italia
ni potranno giocare la carta 
Battaglili, ma attenzione: an
che Panizza, anche Beccia 
hanno le doti per conquista
re la maglia iridata,..». ' >-.. 
v; insomma, in un modo - o 
nell'altro al centro del dibat
tito ci sono gli italiani. E 
Moser? Oggi, prima di seder
si a ' tavola per il pranzo, 
Martini riunirà i nostri cor
ridori per la distribuzione dei 
compiti; ma già il commissa
rio tecnico anticipa: «Moser 
avrà un ruolo elastico», co
me a dire che Francesco non 
sarà ' completamente sacrifi
cato a Saronni. Il seleziona
tore informa che i dodici.ti
tolari e' le due riserve hanno 
compiuto un allenamento di 
120 chilometri percorrendo 
però soltanto due giri del 
circuito per non... impressio
narsi eccessivamente, per non 
pensare troppo alla collina 
di Domancy. 
•• Il cielo è sereno, fa caldo 
e Martini commenta: «.Me
glio così, meglio anche se do
menica-la corsa sarà tirata ». 
• A richiesta. Martini elenca. 

i.rivali più minacciosi e non 
dimentica i belgi. Infine una 
domandina su Panizza. «Sa
rà'' completamente legato a 
Saronni?-».— 

« Per muovere un peso i 
benê 4*M£E in tanti*, è la 
sararrBfòsta del c.t„ e per-
tì»flWeT!e7Wladimlro' è net 
grahdè^gióco coi suol 35 an
ni. col sud. valore e con la 
sua astuzia. 

Gino Sala 

Giallorossi oggi in amichevole con linternacional (ore 17) 

si vedrà 
V "-

Le perplessità che debbono venir fugate - La difesa il reparto meno efficiente 
'-'••;••• ; ; ; - ì ' ;.-.;« i . , j . . ••• '•'• • • • • ' ì ! ..V.•;':;,. •>; ',.:>•• \,i «_ . • • , . . . . • ' . . . . . ; _ . • . . . . . . 

ROMA — Una Roma tutta 
dà scoprire. La morale che si 
ricava da quel che ha- fatto 
fin qui la squadra di Lied
holm è proprio questa, che lo 
si voglia o no. Anzi, già da* 
oggi contro l'Internàcional di 
Porto Alegre. all'» Olimpico » 
(ore 17), la Roma deve inco
minciare a sgombrare il cam
po dalle tante perplessità che 
le sono piovute addosso. Po
trebbero "essére passeggere, 
derivate dalla girandola di 
cambi operati dal tecnico più 
che da deficienze dei suoi; 
meccanismi. Fatto sta che i 
tifosi giallorossi vogliono ve
dere all'opera questa Roma 
«targata» • Falcao. • /.. • ! • ' 
• L'amico Bearzot ha Incluso 
nel novero delle squadre che ' 
potranno lottare per le pri
me "posizioni -anche quella 
giallorossa. Sulla - carta po
trebbe anche funzionare un 
tale tuffo . da indovini. La 
realtà — per 11 momento •— 
sembra recitare un verbo di
verso. Certamente, però, mai 
tanta curiosata ha accompa
gnato la Roma come quest' 
anno. ... * .;• "" -'••' ": ,'••' | , 
. Che volete, il tifoso giallo-
rosso. è, passato attraverso: il 
fuoco rovente di cosi cocenti 
delusioni, che -persino la cu
riosità è diventata una leva 
per nuovi entusiasmi. Ma pri
ma, di andare oltre nella no
stra chiacchierata, sarà bene 
che chiariamo un concetto. 
Se esistono Un : presidente, un . 
allenatóre e uno.staff medico 
(noti ci dimentichiamo degli 
infortuni a ràffica nel perio
do anzaloniano), che possano 
vantare un minimo di possi
bilità di coniugare il tempo 
dello ' scudetto, questi sono 
proprio gli attuali. Non è un 
complimento gratuito per nes
suno, né la ricerca di atte
stati di benemerenza. Non è 
nel nostro costume, come sa 
bene chi ha avuto la pazien
za di seguirci in tutti questi 
anni. Slamo sempre stati vi
gili e attenti alle cose del cai-
ciò, di' chiunque si trattasse. 
Qualche volta « probabile che 
ci slamo lasciati prèndere la 
mano dall'entusiasmo, ma vi
vaddio non ; si vive di solo 
pane. < - .--:•'•• 
..- Ebbene, è. proprio., perché 
slamo convinti che grandt'so-
no le potenzialità di questa 
Róma; che invitiamo a' por-. 
tare partenza. E* proprio co
si: teme potremmo sostenere 
una cosa diversa, dal momen
to che non l'Abbiamo mài vi
si* «locare? Inoltre pòchi so
no anche quelli che hanno 

potuto farlo. I giudizi sono 
perciò ' fondati su opinioni 
scaturite dagli « esperimenti » 
messi in Mtto da Jjiedholm. • 
- Niente di più facile che il 
rimescolio delle carte sia ser
vito al tecnico per arrivare 
a quel convincimenti che lo 

porteranno a varare la vera 
Roma. E non è detto che non 
la si debba ammirare fin da 
oggi. Perché Liedholm ha pu
re esplicitamente dichiarato 
che la più piccola mossa è 
stata fatta In funzione dell' 
inserimento in squadra del 
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• CANCELLI APERTI ORE 13 — I uiKeltl ctll'> Olimpico a saranno 
apèrti alle ora 15. I botteghini alla 12,30. Sono disponibili blgllattl par 
ogni ordine di posti. Quatti I pratili Monta Mario L, 25,000> Tavara 
numerata L, 18,000; Tavara non numerata L. 10.000» corvè L. 3.500. 

Sarà a posto TOlimpico 
per la Coppa delle Coppe 

ROMA — Dopò una. tarla di critiche piovuta dalla stampa il 
CONI ha pensato di fare il puntò sulla situazione del-due 
maggiori impianti sportivi romani, gli stadi Olimpico e 
Flaminio. I lavori complessivi a c u l i due Impianti saranno 
sottoposti verranno a costare rispettivamente 7 miliardi e 
153 milioni e 1 miliardo e.7S7 milioni del quali è stata finóra 
spesa solo una piccola parta. In particolare .per l'Olimpico II 
segretario del CONI, Mario Pescante, ha.ricordato che si sta 
attualmente lavorando sull'Impianto a baesa tensione e per 

' la sostituzione.delle vecchie panche In legno con nuòvi sedili 
In cemento. In precedenza si arano compiuti altri grossi lavori 
di adeguamento conclusi alla vigilia dei : Campionati europei 
di caldo del giugno scorso. I lavori attualmente In corso 
saranno conclusi entro II 17 settembre, giorno in cui la Roma 
giocherà In casa contro il Cari Zeiee di Jena per ra Còppa 
delle Coppe. In seguito — ha ricordato Peccante — occorrerà 
metter mano (eoi fondi .già stanziati) a un'altra serie di 
migliorie (da tempo/richieste dalle due società di ealcfe) 
fra cul la sbpraétovazioho del a parterre» dette due-curvo e 
l'atlargamènto del eettore del distinti (pur mantenendo la 

; quota del 40% di posti popolari previsti dalia legge). - , • 

. NELLA FOTO: un suggestivo scorcio ^dall'Olimpico dalla 
collina di Monte Mario 

brasiliano Falcao. Ed oggi 
« Il falco » è atteso alla pro
va d'esame. Basterà anche un 
tempo per dirci se Falcao'è 
l'uomo-squadra che Liedholm 
cercava. Perché è su Falcao 
che • lui ha sempre puntato 
e non su altri. 

Ma oggi, anche con Falcao 
(italiano alla lontana — ha 
un nonno milanese), si do
vrà avere pazienza. E' la pri
ma partita vera che gioca in
sieme ai suoi compagni. Oli 
si dia tempo. Ma, oltre tut
to, i 45* di oggi serviranno a 
fugare gli interrogativi sul 
suo stato fisico. Di chiacchie
re ne sono state fatte tante, 
troppe. 

La curiosità — vedrete — 
farà contento il cassiere. Non 
lo meriterebbe, dati i salatis
simi prezzi praticati. Che poi 
questa Roma abbia perso due 
partite (Betis e Atletico Ma
drid) e pareggiato giovedl,.a 
Pescara conta fino ad un.cer
to punto. SI affacciano le per
plessità — come abbiamo 
dettò all'inizio — su come 
sono stati prèsi 1 gol. Sembra 
che il reparto che maggior
mente fa acqua sia quello 
arretrato. Ma è anche il re
parto dove Liedholm ha ope
rato più «esperimenti», se
guito dal centrocampo. Ora 
se una tale politica può esse
re giusta, essa indubbiamen
te potrebbe aver ingenerato 
malcontento. Ma, allo stesso 
tempo, ha suggerito a tutti di 
Impegnarsi al massimo delle -
loro possibilità. • • ' -=. 

Conosciamo bene lo svede
se, sappiamo in eh* conto 
tenga"11 giudizio degli «al
tri »: si fida soltanto del pro
prio. Per cui 11 malcontento 
potrebbe essere stato voluto: 
la Roma è attesa da appun
tamenti importanti, quali la 
Coppa delle Coppe, la Coppa 
Italia, il campionato. Se il 
puntiglio -non ispirasse la. 
reàzkme del giocatori, lo sve
dese potrebbe ritrovarsi tra 
le mani un materiale quasi pri
vo di stimoli. -Invece in que
sta squadra nessuno è inamo
vibile, la «rosa» per le scel
te è ampia, alToccorrenm si 
possono' cambiare alcune pe
dine 'senza alterare i mecca
nismi : di base. Attenzione, 
perciò,' prima di sparare a 
aero: lo svedese ne sa una 
pia del-diavolo. Già da-oggi 
potrebbe dimostrare le «sue» 
.verta. H che. ci farebbe enor
memente piacere : slamo suoi 
estimatori ad: oltranza. 

•""'•••--;•: S* *> 

Ieri nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda 

Giacomelli in buona posizione (7°) con l'Alfa Romeo - Brambilla (che torna ili questa occasione alle 
gare con l'altra Alfa) ventunesimo - Migliorano le Ferrari: nono Villeneuve e undicesimo Scheckter 

Nostro servizio" - ' 
ZANDVOORT — A conclu
sione della prima ora di pro
ve ufficiali per il Gran Pre
mio d'Olanda, undicesima 
prova del campionato mon
diale di Formula 1, in pro
gramma domani sul circuito. 
di Zandvoort, le Renault tur
bo di Arnoux e Jabouillé oc
cupano la prima e la seconda 
posizione nella - graduatoria 
dei tempi per le qualificazio
ni. a r.onferma che il loro 
momento continua e che il 
turbo, una volta trovata l'af
fidabilità e la resistenza delle 
componenti meccaniche, si 
impone come motore dell'av
venire anche In Formula.L 

Il distacco che le due Re
nault hanno imposto alla 
Williams non è tuttavia mol
to consistente, sicché oggi 
potrebbe anche verificarsi u-
na rivincita delle macchine 
inglesi In ogni caso almeno 
in corsa sembra assai proba
bile che Alan Jones — per il 
quale oggi giungerà dall'In
ghilterra una nuova macchi
na in quanto ieri proprio in 
chiusura delle prove è uscito 
di pista fracassando la mac

china contro il guard rail, sen
za, per fortuna, riportare 
danni — e Reutmann, 
visto le caratteristiche del
la "- pista (un '• tracciato 
che piace molto ai piloti, do
ve dicono che guidare è di
vertente) possano meglio di
fendere le loro possibilità, di 
vittoria, di quanto non sia 
possibile in questa sfida 
pre-gara nella quale le pos
sibilità velocistiche di un só
lo giro bastano - a darti il 
primato.. . . > • ' -

Reutemann. • per esempio. 
in questa prima.giornata! è 
rimasto a lungo- fermo, sul 
percorso sema benzina ed ha 
dovuto • attendere che gli 
giungessero soccorsi dai box. 
Evidentemente ha girato fino 
ad avere i serbatoi vuoti per 
tentare il tempo sorprenden
te; un'espediente che spasso 
viene attuato per confondere 
le idee degli avversari. In 
ogni caso anche a Zandvoort 
come già a Zelteweg le Re
nault s'annunciano velocissi
me e le Williams — e parti
colarmente il • capoclassif tea 
Alan Jones — si propongono 
come le più temibili delle 
avversarie, 

Questi i tempi di ieri 
1) A n t o n (Fr) Rama» T i r * 

a » 53: 2) Jabouillé (Fr) Renault 
I ' 17"74; 3) Reotcman» ( A r i ) 
William* V 1 7 " 8 1 ; 4 ) Jonss (Ao»l) 
William* I ' 17"82 : 3 ) Fiqvet (Br) 
trakham l i r * S 5 ; S) laffite (Fr) 
Lfrier V 1 S - 1 5 : 7 ) Giacomelli ( I t ) 
Alfa Romeo I ' 18"52 : S) AnaVMti 
(USA) Lotta r i S " 6 0 ; 9 ) Vitle-
naore (Can) Ferrari 1'1S"63: 10) 
Da Ansali* ( I t ) Lotus V1S"S«: 
11) Scheckter (S. Af.) Farrarì 
V18"S7 ; 12) Pironi (Fr) Liolar 
T 1 8 " 9 4 ; 1») Jariar (Fr) TyrrHI 
V I S " » » ; 14) »ro»t (Fr) McLaren 
1 1 9 " 0 7 ; 15) Cfceevar (USA) Osel

la T 1 S - 5 3 ; 1«) Ra*saja« (Haaea) 
BraMMaa I ' 1 » " * 3 : 17 ) Paty (Fri) 
Tyrrell V W 7 1 ; - I R » Sajrar (Sai) 
ATS 1'1S"74; 19) Lees .(GB) •<*-
s i * * 1*19"S4; 2S) Patrasa ( I t ) 
Arrow* 1M9"9C; 21 ) RraavWHa 
( I I ) . Alla Romeo 1*1S"17; 22 ) 
Lammers (OD Emion 1>20n21; 
23) Reeaan (GR) WÌHiaam 1 pri
mo 20"32; 24) Raaaer* (Fin) Fìt-
Hps!« 1'20"53: 2 S ) . Flttlaalél 
(Br) Fittioalal 1'2S"S»j SS) ataa)-
»ri (GB) Lotoa 1*2a-7«j 27 ) 
Todrwctl (GR) Arrows 1'22"80; 
28) Watson ( I r ) McLarea l ' I S " 
a 49 . 

totocalcio 

Atsjafita-Caaana 
Avcllino-Cataiiia 
Rotoana-Haooli 
Rrescia-JmroKto* 
Caaliarl-Como 
Catanzaro-Paratia 
Fiorantina-Pistoiaaa 
Inter-Palarmo 
Lazio-Varese 
SamNorìa-Pitn 
Torino-Lecce 
Udinese-Taranto 
Verona- Asceti 

1 K 
1 
1 a 
x 2 
1 
1 
1 
1 
1 
* « 
1 
1 
1 

x 3 

I I 

totip 

PRIMA CORSA 

CORSA 

QUARTA CORSA 

QVtfVTA CSJRM Z. H'. 

tCSTA CORSA . 

. 1 * 
v a » 

" 1.1 
• a i 

i > 
3 1 
i 2 
a a 

• - - : • ? • 
• i 
1 a 

Le Ferrari, grazie anche al
la temperatura' fresca che ha 
caratterizzato la giornata .di 

: questa cittadina in riva al 
mare, situata a dodici chilo
metri da Haarlem, sembra a-
ver tratto profitto dall'uso di 

: gomme più morbide .che gli 
sono, state fomite dalla Mi-
chelin. Villeneuve nono e 
Scheckter undicesimo in altri 
tempi avrebbero reso incre
duli gli stessi cronometristi. 
ma stante la situazione in 
cui-ormai erano precipitate 
le prestazioni della « rossa/di 
Maranello » appaiono . oggi 
come un promettènte migUo-
ramehto. 

". Nonostante qualche ' pro
blema - (alimentazione non 
perfetta e rapporti del cam
bio non ideali) Giacomelli 
con l'Alfa Romeo si è inserì-. 

-to al settimo posto é Bram-. 
bilia, (che in questa occasio
ne torna alle competizioni. 
sostituendo lo scomparso. 
Depailler con l'altra Alfa 
Romeo) ha ottenuto H ven
tunesimo tempo. Poco meglio 
di lui ha fatto Patvesè con la 
Arrows, mentre Elio De An-
gelis è decimo con la Lotus 
scila quale un cattivo serra-
gto di una ruota gli ha pro
carato dei problemi danneg
giando il mosso. -

Certamente positiva questa 
prima giornata di Zandvoort 
è stata per Cheever e l'Osel
la: solitamente molto in dif
ficoltà nelle qualificazioni, 
T«americano di Roma» ha 
ottenuto la - quindicesima 
prestazione che promette be
ne. almeno relativamente ad 
una scuderia che si propone 
per ora l'obiettivo minimo di 
portare a conclusione una 
gara, visto che ancora, dopo 
dieci corse non ha visto la 

. bandiera a scacchi. 
Con Araora, Jabouillé, 

Reutemann e Jones, anche 
Piquet con la Brabham 
(quinto tempo) ha eirato sot
to i! minuto a diciotto se
condi-

Rispetto al tempi registrati 
«alla stessa - pista l'anno 
scorso quelli di questa prima 
giornata di prove sono net
tamente più alti. Ieri Arnoux 
H è asstrurato il primato con 
rrr§J/KK> l'anno passato a-
veva stabilito quale nuovo 
record delia pista una media 
di Km. 20Vfl09 (ìisTO^lOO.. 
Ma le modifiche apportate al 
tracciato non consentono a-
désso rafTrbritrattendlWTI.;•-* 

.:/::.,. .Ji.'v._ 

Fuori Gerulaitis 
a Flushing Meadow 

NEW YORK — Proseguono gli incontri degli.« open » ame
ricani di tennis a Flushing Meadow. Come in tutti i grandi 
tornei arrivano le sorprese delle eliminazioni di teste di 
serie: la più illustre caduta al secondo turno è stato Vita* 
Gerulaitis. n biondo americano è stato eliminato dal gio
vane connazionale Hank Pflster, non nuovo a simili im
prese specie sui campi veloci (qui si gioca sul cemento). 
Alle prese con il terrificante servizio dell'avversario, oot 
giudici (contro cui ha poi molto recriminato),.con la. pro
pria scarsa condizione. Vita* ha alla fine ceduto per M. 
6-2, 3-6, 1A 7-6, perdendo l'ultimo, decisivo set a causa 
di un nuovo calo di concentrazione dopo che era sembrata 
riprendere in mano rincontra Questa di Gerulaitis è la 
quarta eliminazione di teste di serie e segue quelle dei 
fratelli Maver e di Eddie Dibbs. Proseguono invece'fl tot* 
cammino gli altri favoriti, in primo luogo, Borg, Conno» 
e McEnroe. Resiste anche il nero francese Yannick Noah 

i (mito foto), l'uomo che ha suscitato un mare di polemiche 
affermando in «n'intervista a un giornale francese che fra 

;i tennisti è comune l'uso di droghe leggere e non è sco-
, noaciuta la cocaina. Molti hanno gridato allo scandalo,: 
' forse perché convinti che il mondo dello sport sia una 
tórre eburnea impermeabile a quei che succede nel resto 
del globo. Eppure da anni si sa che, per esemplo, atleti 
americani anche a livello olimpico, fumano abitualmente 
aMnelU. Perche la cosa non dovrebbe capitare nella ri-
airetta cerchia dH ragazxsl giramondo che giocano a tennis 
è un mistero la col soluzione va lasciata a chi, cadendo 
dalle nuvole, ae ré presa con Noah. Il quale ieri, mostrando 
di non impressionarsi per le polemiche, ha battuto lo sta-

-Umiteaae Brace Manson col ponteavio di «-7, 74. M. t-2. 
—Bai-canto avo mattana Otanhi Ocleopo si è qualificato 

per il terzo turno botterr*o acevolmehte k>. atatunttanas 
Mike Bhore per f-4, M, t-J, ' . 

L# inserimento dello straniero concentra più (rtl^iioni dello C o ^ Italia 

Per i sudamericani Juary, Fortunato ed Eneas già si parla di e bidone » 

Bensa nulla ovviamente .to
gliere al fascino, anche se 
pallido, della Coppa Italia, 
che domani giunge al terso 
tomo,della fase eliminatoria, 
la pedata nostrana concen
tra ancora e stavolta in pro
porzioni più massicce, l'inte
resse sai meccanismi di inse
rimento e sulle probabilità di 
successo che là truppa stra
niera ha alimentato sènza 
per- la. verità concretizzare, 
se.non.» piccolissima parte, 
le speranze riVttallzzatrici 
dello spettacolo domenicale. 

Lasciando in soffitta Inter 
e Fiorentina, che per più di 
un motivo. possono andar 
fiere di aver trovato, assie
me alle vitamine « stranger », 

-pare una sistemazione avan-
' tata di schemi ' e di condi
zióne, le: altre; con o alla ri
cerca dello straniero, stanno 
arrabattandosi in polemiche. 
tuafanasoni e malintesi. 
-•- n problema, che sembrava 
nemmeno la sfiorasse, è ru-
nwrceamente esploso nella 
Juventus, dove Trapattoni 
ha preso per il bavero Brady 
e compagni dopo la mestizia 
suscttata a Cremona: « Trop
pi errori di concentrazione 
— ha detto fl Trap —, il 
classico incontro preso sot
togamba: è un invito per 
tutti a meditare. Con questa 
mentalità non si va avanti ». 

Di normali rilassamenti 
dovuti ai ritmi della prepa
razione, che 1 più avevano 
Individuato, non ha voluto 
nemmeno sentire parlare. 

Ma il mal di straniero, più 
di tutte, lo patiscono Avel
lino. Perugia e Bologna: an
date a * pescare » in Sudaroe-
rfcà semisconcechrti goleador 
(Juary; Fortunato ed Bneas), 
già . cominciano a . sentire 
pana di «bidone», perché 
Tinvesthnento non ha fatto 
saure U quota abbonassenti. 
o : perché, oMetttvamente, le 
difficoltà ad entrare ne! mo
tore delle squadre sono ma-

. eroscopiche. TJ perugino,.che 
domani non giocherà a Ca
tanzaro, ha osservato: f Non 
sono a posto, mi fanno gio
care di qua e di là, ogni vol
ta r è una storia mova». 

Soldi non spediti, burocra
zie asmatiche e nona osta 
perduti sono invece 0 par
ziale «salvataggio» che 
sta dietro Bneas e Jvaryt 
sudumericrnl di Bologna e 
Avellino, fin qui ttnptewaU 
s tento dove era consentito 

tdaT .reajolamenti, '.ville' a dtre 
in fugaci, lniprovviaate, ap

parizioni amichevoli in • cui 
la delusione s'è impadronita 
di chi 11 ha visti. Per il gio
catore , irpino, dopo le In
comprensioni con, i compagni 
di squadra e i palloni : col 
contagocce • che ha potuto 
trattare, domani contro il 
Catania ci sarà il debutto In 
partite ufficiali. Le pratiche 
sono ormai chiuse.nel «dos
sier» del trasferimento: bu
rocraticamente tutto a posto. 
Sul campo Vinicio ha pas
sato la settimana a studiare 
il modo per esaltare Juary e 
per riscaldare il raffreddato 
entusiasmo dei tifosi 

Come il pùbblico bologne
se da Bneas, che dopo « l'in
cartamento difficile», che 
l'ha tenuto distante da Ra
dice, s'è Infortunato e do
mani. nel delicato incontro 
che attende il Bologna col 
Napoli, diserterà rennesimo 
appuntamento. Radice è con
trariato per questi contrat
tempi e giura di aver por
tato a Bologna un campione. 

Più nel male che nel bene, 
dunque, qualche, frettoloso 
ingaggiatore di straniero cer
ca di salvare il salvabile, 
qualcun altro aspetta ancora 
di vederlo (è a caso della 

; Roma con Falcao), mentre 
altri lo cercano senza suc
cessa Catanzaro e -Napoli, 
per 'esempio, da un mese' a 
questa parte hanno mobili
tato «spie» internazionali e 
direttori sportivi per l'ingag
gio che farà fare il salto di 
qualità, ma -si sono dovute 
accontentare esclusivamen
te di qualche promessa. I 
partenopei, a sentire Juliano, 
hanno ormài soltanto «il 
venti per.cento di probabi
lità di giungere all'accordo». 
Per chi? Ancora per l'olan
dese. Rund Krol: «Vedremo 
di fare n possibile » ha detto 
Juliano, 

n Catanzaro, che sta pas
sando un inizio di stagione 
contraddittorio con sconfitte, 
anche clamorose, nelle ami

chevole ma- che nell'unica 
partita -vera ' ha giocato be
ne, vinto e convinto, sta con
tattando fl peruviano Barba-

ydillo, visto qualche sera fa 
con la sua .squadra messica
na, il Nuevo Leon, a.Peru
gia. Ma a sentire Burgnich, 
al di là dell'attesa per lo 
straniero, i problemi del Ca
tanzaro'sono ora un difen
sore (Barbadillo a Scanso di 

"equivoci, non lo è) e 1 rein
gaggi. Pecceninl, Ceruti o 
Chinellato sono nefla lista de
gli «ingaggiabili». e dovreb
bero risolvere il problema. < 

Anche se quello che sta 
dando più fastidio è quello 
dei soldi: Palanca, Chlmenti, 
Boscolo, Maio e Mattolini 
hanno ancora una volta ri
fiutato di sigillare con l'auto
grafo il contratto 1980-ÌMl. 
il presidente ha, un'altra vol
ta perduto la pazienza e ha 
minacciato clamorose rotture. 

Roberto Omini 

Saranno dalla partita «Hidie Mannaa nai 200 a la Simaoni 

Forse domani nel meeting di Rieti 
super sfida Yfter-Rono sui 5000 

La tradizione che vuole il 
meeting di Rieti manifesta
zione d'ottimo livello tecnico 
e anche discretamente carica 
di motivi agonistici, gli orga
nizzatori sono riusciti a man
tenerla anche quest'anno, no
nostante fosse obiettivamen
te più difficile per la miriade 
di altri appuntamenti che 
l'atletica mondiale ha avuto 
subito dopo le Olimpiadi, 
« gran gala » di Roma com
preso. 

Le due grandissime. stelle 
mondiali Sara Simeonl e Pie
tro Mennea saranno entram
bi a Rieti. Per Pietro la gara 
dei 300 propone un ennesimo 
confronto con Steve Williams, 
attualmente valutato mimerò 
due mondiale della velocità 
sofia doppia distanza. 

In pedana per il salto.m 
alto femminile, con la cam
pionessa olimpionica prima
tista mondiale Sara SUneoni 
(che qualora mantenga i pro
positi d< ritiro dall'attività 

ad una delle sue ultime esi
bizioni) saranno rungherese 
Matay e la canadese Brill 
n confluito è dunque abba
stanza stimolante, anche per
ché la Bruì in occasione del
le OtimpMU di Mosca, do
ve fa assente, parlò molto. 
cercando di accreditare l'idea 
che con lei in gara, per Bara 
la vita sarebbe stata assai 
più dora. Olà a Pescara la 
ragazzina dalla lingua lunga, 
nonostante Sara 
una tcndtaite e _., 
vistosamente, dovette 
bere, sia pare ad appena, LH. 
La sua votila di un anoceseo 
a spsae di Sara è enorme, ed 
altrettanto grande è il tem
peramento esjontstloo «H Sara. 
che tra Tato» a Rieti s'è sem
pre circondala di tanta sim
patia, come oranronde sa tat
ti i campi « gmra. 

fi piatto fotte della 
sarà- però.la saper 

sfida sai NOI asetri tra Henry 
Bono e letica* Tfter, ollnv 

a Mosca e*Jtw • 

dei 10.000 metri, sempre che 
gli organizzatori riescano, co
me sembra (sono in corso feb
brili contatti con l'Etiopia) 
a portare Yf ter a Rieti. Oltre 
ai due, comunque, saranno 
della partita Kip Bono, Ffli-
bert Bayi e l'italiano Venan
zio Ortis che a Ugnano e 
Caorle ha fatto intrawedere 
una sua poasmtle rinascita. 

questi tre motivi non 
bastassero a conferire dignità 
all'avvenimento — che chiu
de la stagione Italiana del 
grandi meeting- — nella gara 
del 1900 metri Vittorio Fon
tanella, quinto nell'Olimpiade, 
dorrè vedersela — e ciò po
trebbe lanciarlo verso il re
cord italiano che appartiene 
dal H71 a Franco Arese con 
SHT3 — con il neoselandeae 
WaOxer e lo statunitense 
Scott, accreditati di un perso
nale di SW4 al quali, si ag
giungono l quotati irlandesi 
Flynn e Coghlan e il suda; 

Khalifa. 


