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Inter, Juve e Toro oggi in Coppa 
Faranno «diga» a centrocampo 
i nerazzurri contro il Nantes 

Bersellini ritiene i francesi avversari pericolosi e punta al pareggio — Le scelte: con
ferma di Pasinato; resta fuori Beccalossi e non si rinuncia a Muraro e Altobelli 

<py 

• Ad ALTOBELLI sono affidali I compiti di e guastatore» 
a Nantes 

Dal nostro inviato s ; ; , i : ,. .. 
NANTES — L'Inter affronta dunque questa sera qui a Nan
tes la prima partita del secondo turno della Coppa del caro-
pioni. Importante sarà trarne 11 massimo vantaggio per po
ter poi in qualche modo vivere di rendita nel match di ri. 
torno a San Siro. In linea di massima, considerata la dif
ficoltà che puntualmente hanno le nostre squadre di far gio
co e risultato all'estero, e ricordata altresì la famosa regola 
del gol In trasferta che a parità di punteggio conta doppio, 
un pareggio con una o più reti, in casa nerazzurra tutti a 
priori lo sottoscriverebbero. Bersellini ovviamente in testa, 
che dopo Como e vedi Firenze, sembra volersi specializza-
nel calcio spettacolo, e specie se si pensa che il foot-ball 
non è esaltante, specie per chi bene o male crede ancora 

nel calcio spettacolo, e specie se si pensa che il foot-ball 
francese non è davvero a livelli tali da doversi, accingendo
si a confrontarvisi, fasciar la testa prima di romperla, ma 
purtroppo questo ormai è 11 vezzo. 

Un pareggio dunque è il traguardo Ideale di quest'Inter, 
anche se ovviamente non si sbatte propriamente la porta 
In faccia alla possibilità, datagli tra l'altro come Ipotesi o 
speranza remota, di un successo pieno, e per arrivarci il 
« mister » sta mettendo scrupolosamente a punto i suoi 
piani. Una cosa delicata e complessa, evidentemente, se 
ancora ieri non ha ritenuto di dover annunciare la forma
zione o anche solo di lasciarla int6Pdp.re. s i norterà auin-
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ARBITRO: CHRISTOV (Cecoslovacchia) 

di appresso. Bersellini, un palo di dubbi anche per l'ultima 
notte prima del match. Dubbi, ha tenuto a precisare, di 
esclusivo ordine tattico, e che non comportano dunque 
particolari valutazioni sul piano tecnico o della forma-

Oli è che, come ha nel dettagli puntualizzato, lui si 
attende da questi francesi « niente male » ' un'« aggressione 
ragionata », ragion per cui, onde prevenirla ed eventualmen
te arginarla alle sue fonti, intende allestire una «diga» in 
mezzo al campo. Il problema allora diventa un problema di 
scelte: quali gli uomini che meglio possono garantire la fun
zionalità di questa diga? Chi sacrificare, visto che 1 no
mi sul piatto sono dodici e uno cresce? Da qui dunque il 
doppio dubbio di Bersellini, una volta dato per scontato lo 
impiego > di Pasinato: togliere Beccalossi o togliere una 
«punta». Pensiamo finisca col risolverlo togliendo Beccalos
si. Anche perché, nella seconda Ipotesi si proporrebbe su
bito una ulteriore scelta: quale delle due «punte»? Alto-
belli, centravanti della Nazionale e di conseguente grossa 
quotazione di prestigio e di mercato, o Muraro, attualmen
te In ottima forma e dallo scatto e dal piede particolar
mente felici? i -•• < , 

Certo, venire a Nantes, non diciamo a Llverpool, a Ma
drid, ad Amsterdam o a Monaco di Baviera, e sentire uffi
cialmente parlar di « dighe », non può che fare una fa
stidiosa impressione. Ogni squadra ormai, e possiamo pu
re capirli certi grossi e piccoli dirigenti preoccupati soprat
tutto o solo di garantirsi ad ogni modo una sopravviven
za, è un « businnes », un vorticoso giro di grossi interessi, 
in cui il pallone è soltanto un aggeggio che vi si trova den
tro come per caso, ma non è davvero per queste strade che 
si può credere di salvare 11 foot-ball o riscoprirlo. Inutile. 
a questo punto dire che siamo tra quelli che avrebbero pre
ferito in campo stasera un'Inter decisa a battere 11 Nantes, 
visto che lo si può battere, pur col rischio di venirne Inve
ce battuta. Un'Inter aperta, vogliosa di giocare come pur 
sa. tesa solo ad Imporre il proprio calcio Invece che unica
mente preoccupata di Impedire quello altrui. Sarà un di
scorso da poeti, ma è un discorso che ormai la gente, la gran 
parte del tifo, e comunque que'Ja sana, sente dentro. Per 
intanto, Invece, accontentiamoci dell'Inter della diga, di 
quella che punta al pareggio, magari, se ci scappa, con un 
goletto. L'augurio, si capisce è, che pur senza grossi tra
guardi di partenza, ! nerazzurri < arrivino a mettere insie
me una prestazione comunque dignitosa, a ipotecare in ma
niera possibilmente chiara 11 passaggio al turno successivo. 

' Dei francesi, che ; recuperano per l'occasione il portiere 
titolare Bertrand Demanes, af sa che sono animati, e la 
stampa locale ne è in tal senso fedele specchio, da bellico
si propositi. Anche se Jean Vincent, il loro allenatore, do
vrà far senza tre titolari di prestigio quali U centrocampi
sta argentino Muller, l'attaccante danese, già dell'Her-
ta di Berlino. Agerbeck e il centravanti Pecout. Gli uomini 
di maggior spicco sembrano al momento il libero Michel,. 11 
regista Trossero, la mezzapunta Baronchelll e il negretto 
Touré. un attaccante che ha rimpiazzato al meglio Pecout. 
Dodicesimo uomo in campo, *>.ra il pubblico. I trentamila 
spettatori scarsi che lo stadio contiene, infatti, sono per la 
mancanza della pista, pressoché à diretto contatto con i 
giocatori. Il Filadelfia, insomma, o l'Appiani di Padova. Ci 
hanno anche detto che, per solito, un paio di trombettieri 
suonano ininterrottamente la carica. Speriamo servano a 
tener desta l'Inter. _ BriinO Panzera 

I polacchi del Widzew Lodz rappresentano un grosso ostacolo per i bianconeri di Trapattoni 

Per Zoff e C» un pericolo di nome Boniek 

COPPA DEI C A M P I O N I 
Detentore! NOTTINGHAM f>. (loshltterre) — Pinole 2? manto 1981 

Ottavi 41 Anale 

Rea! Madrid (Sp) • Honved B. (Una) . 
Aberdeen (Sto) • Llverpool (log) 
Banik Ostrava (Ce*) Dinamo.. (DDR) 
Nantes (Fr) - INTER (Italia) 
CSKA Sofia (Bui) - Szomblerki B. (Poi) 
Bayern Monaco (RFT) - A|ax (Ol ) 
Basilea (Svi) • Stella Rossa B. (uà) 
Spartak Mosca (URSS) - Esalati (Oaa) 

COPPA DELLE COPPE 

andata 

O H I 
Oggi 
Oagi 
Oggi 

. Oggi 
O H I : 
O M I 
Oasi 

ritome 

S Nov. 
5 Nov. 
5 Nov. •• 
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Detentorc VALENCIA (Spana) .— S I I t t i 

Ottavi di tinaia andata 

Waterschel (Bel) - Fortuna D. (RFT) 
Cari Zeiss Jena (DDR) • Valencia (Sp) 
Waterford ( I r i ) - Dinamo Tibllsi (URSS) 
West Ham Utd. (Ina) - PoUtochnlca (Roa 
Hvtdovré IF (Dan) • Foyenootd (Ol) ' 
Malmoe (Sva) - Benfka (Port) 
Sparta Praga (Cec) - Slavia Sofia (Bai) . 
Haugar ( N o n ) • Newport Connty (Galles) 
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. 5 Nov. 

COPPA DELL'UEFA 
Detentore: EIN1RACHT P. (RFT) — • o 2 0 ISS I 

Sedicesimi di f inal* andata ritonw 

Dundee United (Sco) • Lokaren (Bei) 
TORINO ( I ta) - M a n d a t i l o • (DDR) 
PSV Eindhoven (Ol) - Anritorgo (RFT) 
Zbrojovka Brno (Cec) - Reni Sadedod (So) 
Colonia (RFT) - Barcellona (Sp) 
Twente Enscbede (Ol) - Pynamo D. (DDR) 
Sochaox (Fr) • Benvista Porto (Port) ' 
Widwez Lodz (Poi) - JUVENTUS ( I ta ) 
Porto (Port) - Grasebeppe» (Svi) 
Kaiserslautern (RFT) - Standard Liegi (Bel) 
Ipcwtch Town ( Ina) • BBI I I ' I I Praga (Cot) 
Levski Spartak S. (Bai) - AZ 'C7 AMunaar 
Beroe Stara Zagora (Boi) . Radnicki (og> 
Utrecht (Ol) - EìrrtracM • (RFT) 
Stoccarda (RFT) - Worwacrt Odor (DDR) 
St. Mirren (Sco) - SL. Etienne (Fr) 

Oasi 
Oasi 
Ossi 
Ossi 
Ossi 
Oaai 
Oasi 
Oasi 
Ossi 
Oasi 
Oasi 
i - i 
Oaai 
Oaai 
o«i 
Oas> -

S Nov. 
5 Nov. 
5 Nov. 
5 Nov. 
5 Nov. 
S Nov. 

- 5 N*v. 
. 5 Nov. 

5 Nov. 
. 5 Nov. 

S Nov. 
5 Nov. 

. 5 Nov. 
5 Nov. 
5 Nov. 
S Nov. 

Assicurato il « tutto esaurito » - Si spera che gii 
juventini sappiano reagire al momento poco felice 

• MITROPA CUP — Al « Senigallia » Co
rno-Zagabria (ora 2 0 ) . 

TV (ore 23) : un tempo di Lodz-Jave 
• T V — Verso la 2 3 , Reto i . differito di ani tearpo dì Loda-Jnvtnrna. 
Breve sintesi (3 ' ) per Torino Majdebaiaa e, forse, Nantes-Inter. 
• RADIO — Piopanima naricinli alle ora i a \ 3 0 , secondo tenta* <H 
Lodz-Joventm. Secondo programma dalle 20,25, radiocronaca siami! 
dì Nantes-Inter a Torino Magdsburao. 

Nostro servizio 
LODZ — Un cielo : terso e 
uh sole all'italiana hanno ac
colto la carovana della Ju
ventus che, dopo aver toc
cato Vienna e Varsavia e do
po un pernottamento a Mila
no per evitare là levataccia. 
è giunta ieri. Molta la cu
riosità da queste parti per 
la squadra italiana (anche 
perché è stata propria la Ju
ventus che quest'estate - più 
si è data da fare per portar 
via da Lodz il superasso po
lacco Boniek). Infatti il «tut
to esaurito» è già assicurato 
per oggi (ore 17,30) pomerig
gio. ' .., - :,.„'• -." . '.;••• x 

Qui, a Lodz, sanno più co
se sul papa Wojtyla cne sul
la crisi che ha investito la 
Juventus, sicché la squadra 
ospite può vivere questa vi
gilia vivendo d'eredità per le 
cose fatte. Meno male per
ciò che i polacchi non cono
scano le pene di Trapattoni 
e Bearzot. 

Trapattoni ieri pomeriggio, 
prima del leggero allenamen
to, ha avuto un lungo collo
quio con Bizzotto, e per sen-

' tire dalla viva voce del suo 
ssecondo» quali erano state 
le sue ultime impressioni sul 
Widzew, e per apportare quel
l'unica possibile variante ai-
la formazione: l'impiego di 
Verza al posto di Causio o 
Panna. Cabrini é arrivato an
che iul in Polonia ma è da 
escludere il suo impiego (Tra
pattoni lo vorrebbe recupera
re per U «derby»). 

Cosa ha detto Trapattoni al 
giornalisti al seguito e a quel
li locali? Ha detto le cose 
che si dicono in queste cir
costanze, e cioè che se i po
lacchi nel primo turno hanno 
fatto fuori gli inglesi del Man
chester United • (e lo scorso 
anno sconfissero quelli del 
Manchester City), vuol dire 
che è gente di tutto rispetto. 
Trapattoni non ha voìuto get
tare altra benzina sul fuoco. 
ma queiraffermazione di Bo
niek che gii italiani sareb
bero bravi ad addomesticare 
gli arbitri non l'ha digerita 
e vorrebbe che la Juventus. 

sapesse rispondergli sul cam
po. -:..•- . . - ._. --,-. 

Oggi Boniek dovrà dimo
strare di' essere più bravo 
di Liam Brady, visto che lui 
quest'estate fu 11 primo a es
sere corteggiato. Quelli della 
Juventus si stringono nelle 
spalle, ma Cabrini, Causio e 
Tardelli sanno cosa vale Bo
niek perchè con lui giocarono 
nel « Resto del mondo » agli 
ordini di Enzo Bearzot. 

La partita si presenta dura 
e incerta perchè i polacchi 
rappresentano un grosso'col
lettivo e la Juventus non è 
certo al meglio. -. In campo 
internazionale la «vecchia» 
è sempre stata puntuale con 
i grossi appuntamenti, ma ad 
Atene, nell'ultima partita di 
coppa, sul campo del Pana-
thinaikos, Zoff è stato battu
to quattro volte. Gli uomini 
di Widzew (il titolo questa 
squadra se l'è fatto prestare 
dal nome di un quartiere di 
questa città operala), si 
schierano con il «44-2» e 
l'allenatore, il 33enne Jaeek 
Machcinsh. aggiunfte che non 
si tratta di un modulo difen
sivo. perchè Boniek e compa
gni si difendono e attaccano 
in undici: sono modi di dire. 

Gli avversari più pericolo
si? Boniek su tutti, leader 
della squadra e della Polonia, 
il portiere Mlynarczyk, : che 
sabato ha salvato la squadra 
dalla sconfitta (il Widzew è 
imbattuto dall'aprile «corso) 
a Varsavia: il gigantesco « li
bero» Zmuda (oltre 60 volto 
nazionale), e le due punte 
Pietà e Smolarek (questi non 
sono però due «draghi»). »'•• 

Jagor Vaici 

Così in campo (17.30) 
WIDZEW LODZ: ' Mlvaniuib , 

Pitch, M nanfa, o. Ttokiaokl, 
rieSe* SerltTf 

juvorraiz zofrj 

Canaio, Tardetti, 

(Anania). 

• CAUSIO a SCI REA due colonna portanti nella Juve che 
oggi affronta il Widzew Lodz - . „-,. 

Granata d'attacco contro i l Magdeburgo 

B Torino rispolvera 
il bomber Pillici r'" 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Siamo in debito 
con i nostri lettori: è vero 
che ieri ci eravamo concessi 
lo sfizio di consigliare 1 olan
dese Van De Korput come 
possibile sostituto dell'infor
tunato Danova (e Van De 
Korput giocherà stopper) ma 
non .potevamo indovinare 
l'inclusione di Paolino Pillici, 
proprio nei giorni che lo 
stanno per vendere, con la 
maglia; numero undici. 
' .Dopo la contestazione di 
domenica nei confronti di 
Rabitti e di alcuni giocato
ri lunedi sera presso la so
cietà è avvenuto una spe
cie di «summit» ed è sta
to affrontato il caso-Pulici, 
presente il giocatore e l'al
lenatore Rabitti. -

PianeUi di fronte alle esi
gue offerte dell'Udinese, del
la Pistoiese, del Como ha 
creduto di non dover chiu
dere definitivamente la trat
tativa e di tenersi PulicL 

Al riguardo le ipotesi pos
sono essere più di una, an
che perché non sono man
cate «voci» al riguardo tra 
cui una che dipingeva l'in-

II parere di Valerio Bianchini, allenatore della Squibb, sul campionato di basket 

I risultati a sorpresa dipendono dal nuovo regolamento 
Valerio nanchini non * 

conlento: la terza «confitta nella 
eoa Squibb a Torino, anello ne 
•abita «a un'ottima Grimal ni n 
in mia partita equilibratisene)», i n 
lasciato il senno. La equa* a can-
turìna, partita con molti lavori 
«rat pronostico, si trova ad ap
pena «mitro ponti nono ditone 
partite, in lotta con formazioni che 
avrebbe dovuto a «renato amano 
rimirare dall'alto. • 

• E* un problema di mentalità: 
— dice Monetimi — l'arnie scor
so la squadra era molto più moti
vata perche doveva riscattare la 
bruita annata precedente. Ora In
vece sì sentono sicuri, temo capi
re che ogni anno occorra ricomin
ciare da capo, speda in un campio
nato equilibrato come il nostro a 
specie in un'annata "pana" coma 
questa >. 

• Secondo m a ' » anche on po' 
colpa dai nuovo regolamento-, a 
entrato in visore troppo tardi « 
ha coffa Impreparati aia arbitri 
che giocatori. Fra l'altro «alla pos
sibilità di colpirà la mano deli*av
versario al momento del tiro ogni 
arbitro interpreta un po' coma vuo
le con I risultati che sì poasóno 
immaginare ». • . 

a in arrivo l'Antonia! 
ridirà eoslewara dal • iHy. 

• Non dirai ridimensionata: lo 
giornata storta pò* capiterà a tut
t i , ma I senesi di ZorzT restano 
una formazione quadrata a.perico
losa, con due buoni americani e 
col mio vecchio amico Quercia che 
conferma l'adagi» della "tellina 

vecchia". Insomma, par no! sera 
duro >. 

Vedvearo la altra partilo, coaala» 
daaeo da Varoae-leV. « Brutta «at
ta da pelare per i bolognesi. Se 
Di Vincenzo manda I suo! ameri
cani su Meneghìn e Basset. resta 
libero un corto Morse che mi sem
bra un osso troppo duro par Ber-
tolottì >. 

Poi e*» àrtnetdt-Tal Glaaen», 
« Non mi parli della Grimaldi! Per 
la squadra dì McGragor non vado 
sperarne ». 

E per il Baniaiaare a Milano? 
« Dalle ceneri del vecchio Bill», Pe-
terson ha tiratoVyfuori una 
dra co! fiocchi imperni sta sull'i 
se D'Antoni-Cienelti. Per II Ban-
coroma sere proprio dura ». > 

' La Ferrarono in crisi va a For-
11—, e I reatini daranno l'anima por 
trovare I due punti, ma II Racoa-

ro in cosa è fortissimo, coma — 
ahimè — ho sia potuto sperimen
tare ». 

Lea vVrRnUa^r/oeiBB fari r V S V V BkaarJMVVJB"*1 

t f i rfCafVtfsl l^saMnaWtteote.1 r n t V e f o e i l * • • * 

rè la primo bottata «rana»»» por 
Sii nomini « Safee? • Pud darsi 
se d sera un Barnes recuperato. 
Fr» l'altro la Pinrinox ha vinto 
troppo spesso di uno-due .punti 
per non incappare presto o tardi 
in una sconfìtta ». 

latino Snaadvfffa • Scavalialj 

n i aanràva toro •Atffttn ••vavaa. B* 
d'accordo? • La Siiwidyno no sta 
passando di tutti I colorì, ma per 
me mata ffrandisaima. i l tuo risve
glio, quando verri, sari duro per 
t i ] avversari. La ScevoUnt, anche 
•e imbottite d i . cemptoni, 4 un 
po' la solita, fortissima In casa 
ma timida fuori. Comunque par I 

pesaresi andare a Bologna è un 
po' un derby: in fondo potrebbe 
venirne fuori una partita molto 
t irata». 

laflaa aa'accKiata all'A2™ « MI 
fa placare qvesta Brindisi-sorpresa 
anche perché una squadra del Sud 
che va torte è sempre un bene 
per il basket italiano. Sullo due 
romana che dire? La mia vecchia 
Stalla (Fabia) ha i mezzi per tor
nare in vetta e cosi pura l'Eldo
rado. La Carrara i la... Carrara, 
uno squadrone in una città cita 
vive di basket ». 

« H 

aJo^nnroB^^nr^fcJw'a'ÌTt § 

rrv*9WKy*f^qnV>aBajf v r^•••J*, 

Metrk^-CsiTvn, 

f.fkf. 

clusione di Pullci in forma
zione come un artificio. per 
farlo sfilare in passerella e 
quindi riproporlo in parti
ta al maggior offerente. Air 
tra ipotesi è che il Torino, 
cosi -come avvenne lo scor
so anno per Gigi Radice 
sia stato eccessivamente sen
sibile alla «p iana» , che nel 
corso della contestazione ha 
più volto riproposto la can
didatura di Paolino Pillici 
in prima squadra.' 

Con Mariani la società ha 
parlato per convincerlo a 
starsene zitto e buono in 
panchina e ad attendere il 
proprio turno (attesa che a 
diciotto anni non deve es
sere nemmeno troppo pesan
te). Piuttosto la domanda e 
cosa potrà fare Pillici, se 
Pillici è quello che abbiamo 
visto in quei pochi minuti 
dei «supplementari» contro il 
Molembeek, nella partita di 
ritomo a Torino. In due oc
casioni il povero Pulici ha 
dimostrato di essere distrut
to e non solo moralmente. 

Nel caldo avvengono an
che i miracoli e stasera do
vrà essere un miracolo, ma 
credere che i due «gemelli» 
ritrovino l'affiatamento di 
un tempo 

Gli avversari ^ono di tutto 
rispetto e con alle spalle una 
lunga esperienza internazio
nale: due volte si sono scon
trati con la Juventus e un» 
volta hanno sconfitto il Mi-
lan, nel *73-*74 a Rotterdam. 
una finalissima nella Coppa 
delle Coppe-

Che la squadra tedesca non 
sia una bufala lo dimostra il 
fatto che la Roma, a Jena 
contro il Cari Zeiss abbia 
perso 4 a 0 e che su quel 
campo, in campionato, il 
Magdeburgo abbia vinto 3 a 2. 

Nello Potei 

Così m Campo (20,30) 
TOHINOi Tarranaoi VotaeJH, Sol-

V^q r̂Z»4*elf àV̂ aSoBy • o a v far̂ aa rKvĵ T^Bajffjf r*àp4ar* 

Sl| l r A M r f i | rPtoCCif «fBMH 
carafli. Potici. 

MPCDBYtlftOOi Nome; 

•'•"MeaWTrVaae 

(«Mf0Ì+)* 

; A colloquio con il segretario nazionale dell'UlSP 

Martini: «Un nuovo 
rapporto 

• X I ! : I f • 

Tré settori di discussione e di intervento: anziani, giovanissimi e scuola, 
attività di massa * Urgente un adeguamento legislativo - Il rapporto con 
gli altri Enti di promozione sportiva - La conferenza dei quadri dirigenti 

Arbitrai 

ROMA — Duecento dirigenti 
provenienti da tutte le regioni 
italiane in rappresentanza di 
oltre 7.500 società sportive che 
raccolgono 370.000 iscritti. Par
liamo dei quadri dell'UlSP 
che hanno concluso domenica 
scorsa a Roma la loro confe
renza nazionale. « L'obiettivo 
— ci dice 11 segretario nazio
nale. compagno Luigi Martini 
— era quello di mettere a pun
to un progetto per il lavoro 
associativo dell'Unione Italia
na Sport Popolare negli anni 
futuri ». 

«Si lavora — riprende — 
in una realtà assai modificata 
rispetto ad alcuni anni fa. 
Nel nostro paese si è negli ul
timi tempi sviluppata una 
gamma di attività motorie as
sai ampia e variegata, che wo 
ben al di là della pratica 
sportiva tradizionalmente in-
tesa. La presa di certi feno
meni nell'Italia di oggi — pen
so a fatti come la larghissi
ma pratica del Jogging, o 
del ciclismo a livello amato
riale, o a certe forme di gin
nastica orientale — sono an
che una risposta a una reaU 
tà che costringe l'uomo a vi
vere in spagi sempre più ri
stretti. Ne risulta questa ri
cerca di un rapporto nuovo 
con l'ambiente e col proprio 
corpo, un aumento di motiva
zione verso la pratica sporti
va. Tutto ciò comporta un 
salto di qualità, un aumento 
nella richiesta cui anche noi 
dobbiamo adeguarci evitando 
che tutto si risolva in un se
guire certe mode, in una ri
cerca "privatistica" • di occa
sioni^. ' • • •< 

Partendo da questa nuo
va situazione, quali sono I 

., temi di dibattito che ave-. 
" te enucleato? • • ' / . / • - ; 
«Sostanzialmente sono sta

ti individuati tre settori di di
scussione e di intervento: O # 
settore degli anziani, una fa
scia oggi ancora emarginata 
e che appare in continuo au 
mento; O il settore dei gio
vanissimi, dove dobbiamo 
giungere a qualificare meglio 
l'esperienza ormai ventennale 
dei « Centri di formazione ti
sico-sportiva», .lavorando an
che assieme al CONI e ad al
tri organismi per definire prò-
grammi di massima nella real
tà della scuola; f ) l'attività 
di massa per la quale il no
stro progetto" punta * o fare 
della pratica motoria un fatto 
generalizzato e. quotidiano, an
che qualificando a'tutti i li
velli il suo realizzarsi f dando, 
cioè, indicazioni tecniche, di 
igiene •• alimentare, di cono
scenza dei rìschi e dette cau
tele sanitarie opportune), il 
tutto, ovviamente, deve ag
giungersi alla pratica. sporti
va, ormai vastissima, che lo 
VISP ha sempre organizzato». 

—. Sono temi che Min-
brano chiamare in causa 

' anche un impegnò legisla
tivo da parta dello Stato. 

~ «On adeguamento legislati
vo appare ormai urgente e 
non per nulla molte sono te 
proposte presentate da vane 
forze politiche. Per parte no
stra indichiamo almeno due 
priorità: in primo luogo una 
legge che impegni lo Stato 
a intervenire per diffondere 
la pratica sportiva — il che 
significa un riequilibrio nella 
disponibilità di impianti, il 
riconoscimento e tadeguato 
sostegno atte società sportive 
non professionistiche e agli 
enti di promozione, rafforzare 
a ruolo del CONI e delle 
federazioni; secondariamen
te-, una riforma degli ISBF, 
chi garantisca agli operatori 
del settore capacità di inter
vento in molti settori, dalla 
scuola, atto sport agonistico». 

— Hai periato di raffor-
, lamento rial ruolo dei CO

NI , isbbano In passato il 
„ rapporto fra voi • il comi-

f i tato olimpico abbia cono-
. acHito . momenti di at

trito.. 
" « n CONI e le federazioni 
rappresentano una grande 
realtà as*ociattva che vive m 
gran parte gli stessi problemi 
che viviamo noi. Oggi ci bat
tiamo per lo stesso obiettivo 
che è quello di una maggior 
diffusióne detto sport. E al-. 
torà è il momento di discute
re ver giungere a svolgere 
insieme un ruolo propositivo, 
senza attendere sempre — co
me a CONI ha troppo spes
so fatto — le iniziative dei 
partiti per poi criticane». 

crttkho al CONI par una 
mancami» di democrazia 
ftoWa trita dello forfora-
xionL_ 

e Questo lo ha ammesso lo 
slesso segretario generale del 
Comitato Olimpico, Mario Pe
scante. proprio nei giorni scor
si Oggi troppo spesso nette 
federazioni decidono poche so
cietà che contano, troppo spes
so i congressi federali si ridu
cono a una conta dei voti in 
favore di questo o quel perso
naggio, invece di approfondire 
a dibattito sui contenuti. In 
pfà certi fenomeni degenera
tivi (come rammento incon
trollato detta presenza di 
sponsor, o certi eccessi nel 
vincolare atta propria società 
atleti giovanissimi, talvolta 
quasi dei bambini) dovrebbe
ro essere maggiormente con
trollati in numerose federa
zioni». 

**• — Ricerca di un rappor
to pM costruttivo tra 
UltF> o CONI; o H I altri 
enti aH 
th/a? 

«QtNnido Boriavo di un nuo
vo rapporto, coi CONI non 
intendevo solo per IVISP. 
I* chiaro che fra noi a gli 

altri enti associativi il rap
porto non è sempre facile e 
alcuni di essi manifestano àn
cora sintomi di eccessivo 
"collateralismo" ai partiti. Ma 
è anche chiaro che fra noi e 
loro bisogna giungere a una 
unità operativa di qualità li-
versa. In certe regioni ci to
gliamo spazio a vicenda sen
za combinare nulla: se colla
borassimo riusciremmo a ot
tenere molto di più. Un coor
dinamento fra gli enti di pro
mozione già esiste, ma oc
corre farlo funzionare sui pro
blemi concreti e non solo nel 
senso di una difesa del no

stro spazio, com'è avvenuto 
fino a oggi». • 

« Anche su questo — conclu
de Martini — dei passi avan
ti si sono fatti, ma il proble
ma di fondo rimane che la 
richiesta di sport aumenta 
più in fretta di quanto si rie
sca a soddisfarla. Forse oggi 
le società non vedono le orga
nizzazioni nazionali come for
ze che sostengano la loro bat
taglia. L'UISP vuole riuscire 
a diventare {ale. Chiunque 
segua questa strada sarà di 
fatto al nostro fianco». 

Fabio de Felici 

Ciclismo, TV e « boss » delle corse 

Il vero processo 
è ancora da rare 

Lo scorso lunedì sera,, sul 
terzo canale TV, ce ' stato 
un processo al ciclismo di 
cui molti partecipanti (com
preso il cronista dell'* Uni
tà ») non sono rimasti sod
disfatti, vuoi perchè si è di
vagato, vuoi • perché qualcu
no ha difeso esclusivamente 
il proprio orticello, vuoi per
chè lo stesso numero di con
venuti (ben 19) avrebbe ri
chiesto maggior spazio. Tra 
l'altro si è esagerato coi'fil
mati: dei tre. il primo era 

.in linea con la realtà'del 
momento;, m'entre il secondo 
e il terzo -(due spezzoni sul 
passato) hanno tolto sostan
za al dibattito. ' 
- Naturalmente, il vero pro
cesso al ciclismo rimane da 
fare. La stessa TV, nel suo 
complesso, è con la retro
guardia, è con coloro che 
per anni e anni hanno lascia
to che i mali di questo sport 
crescessero a dismisura. Ra
ramente si è affrontato un 
problema con l'ottica dell'in
chiesta e dette proposte, anzi 
si son tenute lontane dal vi
deo le persone serie e com
petenti, coloro che si battono 
con la forza detta democra
zia, e- in questo senso la TV 
si e allineata con,quella par
te di stampa scritta il cui 
traguardo è l'osanna del divo 
a basta. 

: Qualcosa, ad ogni modo, si 
muove anche perchè vasto è 
il fronte dei veri amici del 
ciclismo, della gente che in 
Emilia-Romagna, in Toscana, 
in Sardegna e in- altre regio
ni lottano per uscire dotta 
grave situazione.' Per giunta, 
siamo prossimi ài congresso 
di Afflano che dovrà eleggere 
i nuovi dirigenti detta PCI. 
E ampia dovrà, essere la di
scussione, ampia-Punita per 
impedire agli incapaci, ai 
tromboni, agli intrallazzatori 
di nostra e vostra conoscenza 
di commettere ulteriori disa
stri. -•'- .> -> :• -."•'*'1_Jr 

Ancora una vetta lo scorso 
lunedì si è tentato di mettere 
sul banco, degli accusati i 
corridori anziché partire dal
la questione- di-fondo che è 
quella dei calendario, quella 
di un'attività esasperante che 
rovina i giovani delle cate
gorie inferiori e impicca i 
professionista L'intelligenza 
deve, prevalere sull'ingordi
gia, sugli interessi dei padro
ni del • vapore, deve essere 
atta base di un discorso pro
fondo, a vantaggio deWintera 
economia del settore. / < 
• Domani' (a Parigi) verrà 

presentato tt Tour de Fran'ce 
cher come al.solito sarà in 
guerra coi Giro d'Italia per
chè troppo vicino, troppo ap
piccicate atta competizione 
per la maglia rosa e cosi 
ricalcando ^assenza 'di que
st'anno. mancheremo anche 
aWappetto di Nizza 1981. Di
ceva ìtoser durante tt « pro
cesso» (e direbbe Hinault, 
direbbe Saronni, direbbero al
tri): « Perchè non si riduce 
a due settimane la durata 
dette grandi corse a tappe? ». 
Moser ha semplicemente but
tato sul tappeto una dette 
possibili soluzioni: si potreb
be pure arrivare ad un Giro 
d'Europa, oppure ad un Giro 
d'Italia e ai un Tour netta
mente staccati, ma i « boss-'» 
non et sentono, anzi si ribel
lano. Impadronendosi di va
rie gare (cot beneplacito dei 
capoccia federali) tt. signor 
Torrioni si è quasi offeso per 
il nostro rilievo, per la no
stra posizione in difesa dei 
sodatisi che consegnandosi ah 
rorganiiMOore milanese per
dono importanti contatti u 
mmti e sodali. Ci sono dei 
momenti in cui Torrioni sem
bra la Croce Rossa del ci
clismo italiano, ma sappiamo 
tutti che non ha mai fatto 
detta beneficenza e che in 
ruppresentanm detta •Gaz
zetta detto Sport» e quindi 
di Rizzoli, mira sempre più 
atta concentrazione dftte cor
se in sintonia con la concen
trazione delle testate e delle 
TV private. E" chiara la fac
cenda. collega Raschi? 

H vero processo dovrà quin
di ridimensionare la potenza 
dei Torrioni e dei Lévttan, di 
questi dittatori che amano 
pia la frusta del buonsenso, 
dovrà risolvere contrasti di 
morto europea prima d'in
ventore i viaggi sutta rana, 
e anche se Torrioni anatra-
eia «4 aprire tt Giro ai dilet
tanti, è saio «no mosso, per 
stare al passo con la suo 
visual* di affarista. 

Gino Sali 

E' stato rinviato 
a novembre 

rincontro sulla F.1 
MONACO — L'Incontro tra I rap
presentanti della FISA (Federazio
ne Internazionale Sportiva Automo
bilistica) a quelli della Foca. (As
sociazione ' Costruttori) capitanati 
da Bornie Ecclestone, che doveva 
svolgersi Ieri nell'Hotel di Paris 
di Montecarlo, è stato rinviato al 
.15 novembre. -

I l significato di tale rinvio e dif
ficile da Interpretare. Comunque 
può darsi che ciò preluda ad un 
ripensamento che possa condurre 
ad un accordo, considerato che la 
rottura non gioverebbe a nessuno. 

Quasi definito 
il passaggio 

di Zanone all'Udinese 
MILANO •— Paolino Puliti ritirato 
dal * mercato * a riproposto a pia
no titolo aall ' onori della maglia 
franata, Nicola Zanone in procinto 
di paaaara .all'Udinese, società, Into
rniata anche al pescarese Cinguet
t i , Filippi quasi e accasato » a Bre
scia. Sono questi f11 affari m «Baal 
fatti • che hanno caratterizzato l'o
dierna «tornata della compravendita 
«•tannale. Per Zanone ci sono not
te richieste. Ma Tito Corsi e Fran
co Dai Cin hanno praticamente ras- , 
•Inoro l'accordo per una somma 
motto vldna alla richiesta della Fio
rentina: 750 milioni par la cònpro-
prieta. Ma l'Udinese conférma sem
pre Il ano interessamento verso un' 
altra punta, Giordano CnquerU, elio 
Il Pescara ha masso da tempo sai 

Solo un'opzione 
dei viola per 

il perugino Bagni 
PERUGIA — It Perugia smentì-
eoa : lo notizia, apparsa .ieri sai 
alami quotidiani, dei trasferimen
to «A Bejnl olla Fiorentina por li 
prossimo campionato. Lo stesso 
•locatore è rimasto più che sor-
•reeos.eNon credo che mi abbia
no venduto sema neppure inter
pellarmi. Al massimo si tratterà 
di una opzione. La Fiorentina è 
una squadra che mi potrebbe sta
re comunque anche bene ma e sem
pre presto per parlarne >. La pos
sibilità deiroectoao appare, co-
•Moqoe, sia atollo pia credibile. 
La Fiorentino, coeso è noto, ha la 
pratica dato ana mano al Perugia 
toacodaadogti Lery a Di Gennaro o 
no* è osefoso che da parte sa* 
abbia preteso aa diritto di orala» 

•all'è 

Fermariello e Sacconi 
inmtnmo i radicali 

per la caccia 
ROMA — Ossi affo ora 12 
• pappo radicala dona 

deunocoorro a «osilo al 
lo possibili 

« 
•ana (potasi di 

Rimetta fra 
Roberto Dirai e 
«Sogar» Léonard 

• I l World CITTA' DCL MESSICO 
Borda» Coamen 
1S «a«i a lave 
riacoalro di rivincita ìm r . „ _ ^ 
saa per il 25 ao»miaie fra Rober
ta Dorai» a Sogar Ray Léonard. 

LTaweertro, por il titolo mondia
le dei «rettor, al aaotgora al 

* New Orleans. Sofia 
al 

I da» posili 
asffioad di danari 

Morto in un ««Mente 
stradale il giocatore 

Amoroo D'Angelo 
T A M m D ^ u aam'ata Anioni* 
P A » * * » , « 1 7 mmì. di Ariamo. 
" • . < * * " * ' . * » • * *Pa *n* giocete 

ESLL 1 " *^ -? •Bri' *•"• **• 
lerniraoe a dot Taranto, era stato 
eooofo In aattteMM et or sa ai • « • _ 
•**•»»» * . « » » — • . * a r o ^ 
aoaraapodoro di Taranto por le fo
nt» riportato In «n incidente stra-
tfato aaaaabsìa • • ! w ^ i ^ ^i ^^._ -
TT^. --. "• • P*»«n* a» BMavf 
u*aoaan)a 


