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II «Circo della neve» affila gli sci: tra poco si ricomincia 

Tra Stenmark e W ênzel 
una Coppa che invecchia 

Azzurre più valide e più competitive, azzurri rebus -Claudia Giordani ci ripensa 

Hanni Wenzel 

La Coppa del Mondo di sci 
alpino ha 14 anni. Ed è molto 
invecchiata. Il suo fascino si è 
scolorito e la buona volontà, i 
marchingegni, le astuzie per 
ridarle la carica, un pò1 alla 
volta perduta per via, l'hanno 
soltanto riverniciata. E tutta
via la Coppa, scolorita finché 
si vuole, viaggia per le valli di 
tre continenti da dicembre a 
marzo portandosi dietro cen
tinaia di sciatori e mobilitan
do industrie, turismo, giorna
listi, dirigenti. 

LA S F I D A — Cambia an
che abito. L'ultima Coppa è 
stata vinta dalla famiglia 
Wenzel: Hanni ha sbaraglia
to la grande Annamaria 
Proell e il fratello Andreas ha 
battuto di misura Ingemar 
Stenmark. L'ultima formula 
era stata studiata con inten
zioni maligne per «agevolare» 

Claudia Giordani 

la sconfitta dello svedese. Al
lora infatti valevano solo i 
quattro migliori risultati per 
disciplina mentre questa volta 
Stenmark potrà contare su 
cinque slalom speciali e su al
trettanti «giganti». Il punteg
gio delle gare resta invariato: 
25 punti al primo, 20 al secon
do, 15 al terzo, 12 al quarto, 
11 al quinto e così via, fino al 
15" che mette in classifica un 
punto. Quindi «Ingo» stavolta 
potrà raggiungere un tetto di 
250 punti mentre la scorsa 
stagione fu costretto a fer
marsi a quota 200. 

Come sapete Stenmark ri
fiuta di prender parte alla di
scesa libera. Tra Stenmark e 
Wenzel c'è garbata polemica: 
il primo sostiene che fanno di 
tutto per impedirgli di vincere 
la Coppa; il secondo dice che 
uno sciatore completo do-

Maria Rosa Quario . 

vrebbe cimentarsi in tutte e 
tre le discipline. In realtà la 
preoccupazione degli ' orga
nizzatori non è di far vincere 
Ingo o Andy ma di far durare 
la Coppa il più a lungo possi
bile. La scorsa stagione, per 
esempio, si concluse a Corti
na, sul finire. Era molto triste 
osservare le vittorie di Sten
mark: non servivano a niente. 
Vinceva per il piacere di farlo, 
per dimostrare che era il più 
forte. M a di punti quelle vit
torie non gliene davano. Lui 
infatti aveva già ' messo in 
classifica tutto quel che ci po
teva mettere. 

Quest'anno cambia la for
mula ma aumentano anche le 
prove. La scorsa stagione il 
calendario prevedeva 7 «libe
re», 8 «speciali» e altrettanti 

• «giganti» e, in più, quattro 
combinate. Stavolta ci sono 

Piero Gros 

dieci «libere» e altrettanti 
«speciali» e l i «giganti». E in 
più cinque combinate, tre sole 
delle quali utilizzabili ai fini 
della classifica finale. Quindi 
se Stenmark ha due risultati 
in più da calcolare Wenzel e 
gli altri hanno molte più gare 
a disposizione. 

È difficile dire chi vincerà 
la Coppa maschile mentre è 
facile prevedere che Hanni 
Wenzel, in assenza di Anna
maria Proell, non dovrebbe a-
vere avversarie. Annamaria 
pare davvero decisa a smet
terla. L'austrìaca s'era già 
stufata una volta e poi s'era 
anche stufata di stufarsi. Può 
darsi che ci ripensi magari de
cidendo che vale la pena di 
fare solo la discesa libera. 
- VL FISCO — Curiosamen

te sia Hanni che Ingemar 
hanno chiesto la licenza B. Di 

Ingemar Stenmark in uno dai tanti slalom vinti. 

Queste le gare 
MASCHILE FEMMINILE 

5-6/12/80 Val (Tlaère (Fra.) C D Q 
9-10/12 CarnpfgKo (Ita.) 8 Q 
14/12 Vatgerdena (ha.) C D 
17/12 Cortina (Ita.) D 
21/12 St Morta (Svi) D 
4 /1 /81 Ebnat-Kappol (Svi) Q 
6/1 - . Mortine (Fra.) . . Q 
10-11/1 Garmiech (Ufi) C D S 
13/1 Oberstaufan Otft) 8 
17-18/1 Ktobuahal (Aut) . C D S 
24-26/1 Wengan(Svi) D S 
26/1 A<Mbod*n (Svi) Q 
31/1-1/2 St. Anton (Aut) C D S 
7/2 SchladmiQ (Aut.) . D 
8/2 <Mo(Nor.) S 
11/2 Voaa(Nor.) Q 
14-16/2 Are(Sve.) S O 
6-7/3 Aspen (Usa) D O 
13-16/3 Furano (Giap.) 8 Q 
24-25/3 Borovetz OJuL) ' S O 
27-28/3 Kranleka Gora (Jua.) G P 
NOTE — C-combinat*; D-diaccn; S*sl*Jom; G'gtgajite; P»paralkk». La 
combinala della Valgardena prevede 0 gigaate di Canìpìajio e la diiccaa di 
Valganfcna; quella d: Ganniasb ilgigante «fi Manine e la dnona di Garmncb; 
quella di Kitzbuebel lo slalom dì OfaenUafen e la discesa di Kitzbocbd. 

3 - 4 / 1 2 / 8 0 
7 / 1 2 
12-13/12 
17-18/12 
2 0 / 1 2 
6 - 7 / 1 / 8 1 
12 -13 /1 
19 -20 /1 
2 2 / 1 
2 4 / 1 
2 8 / 1 
3 1 / 1 
3 - 4 / 2 
8 / 2 
10-11 /2 
S-S/3 
13 -16 /3 
2 6 - 2 8 / 3 

NOTE—La comi 

Val d'toèra (Fra.) . 
Limona P. (Ha.) 
PtencavaMo (Ita.) 
Attanmarkt (Aut) 
Bormio (Ita.) 

. Pfrontsn (lift) -.. 
Schruna (Aut.) 
Ciana-Montana (Svi) 
Haute Nandai (Svi) 
Las Gota (Fra.) 
Magava (Fra.) 
Las Diablarata (Svi) 
Zwlatal (Hft) 
Hans (Aut.) 
Maritar (Jua.) 
Aspan(Usa) 
Furano (Giap.) 
Kranjaka Gora (Jug.) 

binata di PiaacavaUo prevede il «•*» 
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te di Limone elad 
di Fiancavano; quella di Megère 0 gigante di Les Geu e la discesa di Megere; 
qaella di Hau lo slalom di Zwmcl e U dtaceta dì Haus. 

che si tratta? Di una licenza 
professionistica, o quasi, che 
permette di partecipare alle 
prove ' del •' calendario 
eccettuati i Giochi olimpici. 
Stenmark è ricchissimo. Que
st'anno arriverà al miliardo. 
Tra l'altro ha deciso di copia
re il connazionale Bjorn Borg 
trasferendosi nel Principato 
di M o n a c o — c o m o d o paradi
so degli evasori — per evitare 
!I « _ J «-_ ~ 

» luvu Bi«i«se vuii, w i n c liu
to, è piuttosto attento e seve-
to.-'••-•'''•'.'''••••':'yc:^'':i:- '' y / • 

E gli azzurri? Sperano. Si 
dice che si siano allenati con 
suprema cura e che siano 
pronti a risalire i molti gradi-, 
ni discesi nella scala dei vaio- ' 
ri. Gustavo Thoeni dopo un 
lentissimo tramonto ha smes
so per trasformarsi in un uo- ' 
mo d'affari. Piero Gros si è 
sposato m a continua. Vanno 
avanti pure veterani come 
Herbert Plank, Bruno Noe-
ckler, Paolo D e Chiesa, Mau
ro • Bernardi, Peter Mally. 
Vanno avanti, e.si spera che 
sappiano concretizzare scuola 
e talento, giovani come Giu
seppe Carletti, Marco Tonaz- : 
zi, Alex Giorgi, Efrem Merel-
li, Roberto ' Grigis, Oswld 
Kerschbaumer. -".-; •-.-!,\.'. 

IL TIFO — La fortuna dei 
Wenzel è che dalle loro parti' 
la passione sportiva è molto 
controllata. Ecco, non c'è tifo.' 
Li lasciano respirare, li lascia
no vincere e li lasciano anche 
perdere. I ragazzi arrivano in 
fondo, sorrìdono, raccattano 
gli sci e se ne vanno. I nostri 
sono circondati in un asfis
siante bozzolo, di attenzioni: 
skimen pronti a esaudire ogni 
loro minimo desiderio, capi-
squadra pronti a giustificarli, 
sempre e dovunque. 

La «valanga'azzurra» è un 
ricordo del passato. Quella 
cosiddetta «rosa» è una realtà 
del presente..E tuttavia viene 
chiamata «valanga» in modo 
improprio, visto che le nostre 
non potranno vincere la Cop
pa del Mondo e che dovranno 
accontentarsi di qualche sla
lom. M a la cosa importante 
non sta nel fatto che final
mente il nostro Paese abbia 
una aquàuru fcuììiìiiìilc Com
petitiva. La cosa veramente 
importante è che la Federaci 
si sia accorta del settore fem
minile. Mentre nello sci ma
schile il margine di migliora
mento era esiguo — anzi c'e
ra il rischio di peggiorare, co
me poi è accaduto—in quello 
delle ragazze i margini di mi
glioramento erano enormi. La 
Fisi l'ha capito ed è riuscita a 
organizzare una bella squa
dra. Claudia Giordani pareva 
che volesse abbandonare l'at
tività: fortunatamente ci ha 
ripensato e cosi,, assieme- a 
Daniela Zini, a Maria Rosa 
Quario, a Wanda Bieler, a 
Wilma Gatta e alle ragazzine 
che stanno crescendo, ci sarà 
anche lei. " 

-; Il mondo dello sci, ristretto 
negli spazi di un circo vaga
bondo, si s ia allargando. Ci 
sono i bulgari, i sovietici, gli 
jugoslavi, gli svedesi, i norve
gesi, tutta gente che prima 
non c'era. Hanno eroso il po
tere dell'Italia, della Germa
nia Federale, dell'Austria e 
della Svizzera, rendendo più 
interessante e vario il panora
ma. •':••;_ •:-- -

È una Coppa un po' scolori
ta — per colpa delle formule e 
non degli atleti — che però 
saprà far divertire. 

Remo Musumect 

Incontro con Renato Pasturanti a Voghera 

A colloquio con 
il giudice 

del caso Agnolin 
Secondo il presidente della commissione disciplinare gli arbi
tri in campo dovrebbero parlare di meno e fischiare di più 

Dal nostro inviato 
VOGHERA — Per telefono, 
Renato Pasturentt era stato 
piuttosto freddo. In tenore, 
direi, col paesaggio che an
davo osservando dal fine
strino del •Milano-Ventl-
mlglla». Pasturentt mi ave
va avvisato: «Se viene per A-
gnolin sarà tempo spreca
to...». Era un avvertimento, 
se non addirittura un const-
gito a rimanere In sede e In
vece dopo un'oretta di treno 
sono a Voghera, al numero 
32 di via S. Ambrogio. L' 
ambiente è quello che mi a-
spettavo: per giunta Pastu
rentt è sempre staio una 
persona molto riservata, e 
mentre preparo la domanda 
per aggirare l'ostacolo, mi 
sovviene l'immagine degli 
uomini In giacchetta nera e 
col fischietto alle labbra, 
tutti col volto severo e pron
ti a puntare ti dito per ri
marcare un fallo. Già, In vi
ta mia non ho mai visto un 
arbitro sorridere. Perchè? 
• Ho di fronte un dirigente 

di un organismo molto im-
portante e molto delicato. 
Pasturentt ha ricoperto una 
infinità di incarichi su scala 
nazionale e attualmente è 
componente della commis
sione carte federali, mem
bro del settore tecnico, pre
sidente della commissione 
regolamento e casistica, de
legato dell'UEFA per le ga
re di coppe e presidente del
la commissione disciplinare 
arbitri, una veste, quest'ul
tima, che ci interessa parti
colarmente perchè sarà Pa
sturentt a firmare ti provve
dimento nei confronti di 
Luigi Agnolin di Bassotto 
del Grappa. L'arbitro che ha 
insultato Bettega e compa
gni ha già ricevuto il grave 
addebito e dovrà rispondere 
alla contestazione nettareo 
di due settimane. Prima ri
sponde e prima si conoscerà 
ti verdetto. I giudicanti so
no. oltre al presidente Pa
sturanti, il romano Bravi e il 
bolognese Fornati. Ce an
che un segretario di nóme 
Geronimo, ma senza poteri 
decisionali. Attenzione: 
qualora Agnolin dovesse ri
tenere ingiusta la sanzione, 
egli potrà rivòlgersi ad un'i
stanza superiore, perciò si 
rischia di andare troppo per 
le lunghe. * 

I giocatori vengono puniti 
subito, per gli arbitri la giu
stizia si fa desiderare, dico 
a Pasturentt • 

«Da noi la legge è ferrea. 
L'arbitro viene ìmmediata-

L'arbitro Luigi Agnolin, naM'occhio del ciclone per la «paro-
lacca» a Battage in occasione del derby Torino-Juventus. 

mente sospeso, ma quando 
la mancanza e di natura di
sciplinare bisogna completa
re l'accertamento e dar tem
po a chi è chiamato in causa 
di contestare il fatto». 

per quanti mesi Agnolin 
sarà squalificato? domanda 
inutile, cioè nessuna, rispo
sta. Insisto, lei era presente 
a Juventus-Torino In quali
tà di commissario speciale, 
quindi, sarà al corrente di 
ogni fiuto: avrà visto, avrà 
sentito, avrà notato... 

«Prima della partita, A-
gnolin non sapeva di m e . . 
Nel la designazione sta scrìt
to se a fine gara dobbiamo 
andare ò no dall'arbitro: io 
dovevo andarci, ma con A-
gnolin ho parlato soltanto di'" 
questioni tecniche...». 

Pud dirmi cosa ha conte
stato? 

«No». 
Non vi sarete limitati ad 

un semplice saluto... 
«Qualche osservazione è 

di prammatica. Il miglior 
arbitro è quello che sbaglia 
di meno e per sbagliare di 
meno e indispensabile la col
laborazione delle varie for
ze: atleti, tecnici e pubblico. 
Soprattutto al pubblico dia
mo particolare valore perche 

senta la fonte princi-
delle competizioni. 
» noi constatiamo che 

arbitri parlano con i gio
catori, invitiamo a fischiare 
di più e a parlare di meno. 
Tornando ad Agnolin, posso 
aggiungere di aver avvertito 
voci di corridoio dove ho in
contrato i giornalisti i quali 
chiedevano di entrare nello 
spogliatoio dell'arbitro: ho 
detto loro di no, mi sono 
preoccupato che la terna u-
scisae tranquillamente dallo 
stadio e qui è terminato il 
mio compito. Soltanto dopo 
fl rientro a casa ho appreso il 
tutto». •• "", 

Agnolin ha confessato, la 
questione è chiara, non avre
te bisogno di andare ai voti 
per fissare l'entità del prov
vedimento. Fra l'altro, lei 
viene ritenuto un uomo par
ticolarmente duro, inflessi
bile con le valutazioni del 
rtgelazzczio e per fUcrdv ùi-

i sposto alla minima conces- ; 
sione. Qualcuno la rimpro
vera di non aver mai favori
to la carriera di qualche ar
bitro vogherese. Ce n'è uno 
bravino: st chiama Albert ini 
e militando nella serie CI 
non è molto lontano dalle 
grandi arene. 

«Finora non abbiamo mai 
votato e probabilmente sarà 
così anche per Agnolin. In 
quanto agli arbitri voghercsi 
ho sempre evitato di recarmi 
nelle località dove operano 

. per comprensibili motivi e 
comunque guai se dovessi 
pensare che si va avanti con 
le raccomandazioni. Il terre
no di gioco deve essere il giu
dice migliore, le pare?». 

Luigi Agnolin, figlio d'ar
te [il padre è stato un notis
simo arbitro di serie Al ha 
rovinato il buon nome di fa
miglia e la squalifica [set 
mesi? un anno?) potrebbe 
indurlo a troncare Fattività. 
Mólti vorrebbero prendere 
il suo posto. In Itaua abbia
mo 21.000 arbitri raggrup
pati in 192 sezioni Sono in 
aumento quelli del meridio
ne. registrano una diminu
zione i gruppi del nord, e 
Pasturentt mi enumera tutte 
le qualità che deve possede
re un giovane per diventare 
un buon fischietto. Numero
si gli elementi che si dimet
tono cammin facendo, vuoi 
perchè si sentono soffocati, 
vuoi per, motivi di ordine 
psicologico. E quando apri 
la bocca come Agnolin, sei 
fritto. Giustamente. 

Gino Sala 
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Un pilota rac< 
dieci 
d'Autogiro 
Johnny Cecotto 
al volante 

KVA 

Quando circa un mear- fa 
mi venne proposto di correre 
il giro d'Italia con Johnny Ce
cotto ero molto pei plesso e 
non avrei mai immaginato di 
passare insieme a questo ori
ginale personaggio venezuela
no una delle più affascinanti 
settimane della noia vita. Do
po la prima telefonata che mi 
annunciava il suo desiderio di 
correre il giro ho rivitto Jo
hnny per poro caso al team 
Pioneer dove lui era andato 
per ottenere una sponsorizza
zione di formula 1 nel 1981. 
Lo avevo conosciuto per moti-
vi di lavoro nel *75 quando a 
soli 19 ajmi vinse U campiona
to del mondo delle «350». 

Bjunbino 
prodigio 

Ora dopo cinque anni mi 
sembrava molto maturato e P 
immagine del bambino prodi» 
gio (era già campione di moto 
a 16 anni) un po'viziato che 
mi ero fatta era completa
mente cambiata. Correre uà 
giro d'Italia implica vivere ia 
tre (pilota rally, pilota piata e 
navigatore) a stretto contatto 
per quasi dieci giorni (uà pò* 
come partecipare ad usa re» 
gata) e se requipaggio eoa è 
più che affiatato la vita può 
diventare insostenibile pre
giudicando così il risultato fi
nale. Il rapporto ralhsta-velo-
cista poi è estremamisit dea*-
cato: se uno dei due vuole pri
meggiare e sfrutta pie di quel 
tanto la macchi—. Palerò pa
ga quando è il suo turno di 
guida. L'importante m s s e-
quipaggio è la stima e raffia-
tamento reciproci e lotto que

sto aspetto con Johnny e con il 
nostro navigatore Lorenzo 
Ratizza ci siamo trovati subi
to. Definita la parte economi
ca e il piccolo ingaggio (due 
milioni) che ci aveva riservato 
PACI Sport per partecipare 
al giro ci siamo subito dati dà 
fare per correte al meglio 
questa importante gara che 
ha ragghiato negli ultimi anni 
una grande popolarità. L'in
gegner Mezzanotte della Pi
relli ci ha dato subito i 
no e ci ha messo a < 

di 
.7 sia da 

so. Dopo la prima tappa, dove 
ho guidato io febbricitante, il 
nostro vantaggio nel Gran tu
rismo di serie era già rilevante 
e Johnny nel suo primo turno 
di guida sul circuito di Misa-
ao ha mostrato molta mtelli-

cfae 
fa 
ciche 

e 
Capivo 

una gran voglia di 
anche ai più acetti-
le quattro ruote ci 

fare altrettanto bene 
due ruote ma fl giro 

e non voleva 
atto. Martì-

leseJe cos«paSjSa a— 

Uà risultato 
iacredibtle 

uà giro 
datale* a huoa limilo privato 
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r. I premi ci • 
ripagato oal tempo per

mettere pus 
atra F e o 
a»o buttati dal 

e Me 

diatro la Beta Moaaacaito di 
Patruac; se si 
•trai 
serie aveva 270 cavaJK 
i 300 di quella ufficiale detto 

dire che ab

biamo fatto veramente l'in
credibile. Quando siamo arri
vati a Torino fl pubblico cYa 
tutto per noi e Johnny era 
mòtto commosso e dopo l'arri
vo ha detto: «Noa credevo di 
e sacre popolare anche fuori 
dal mondo deOe due ruote. E 
stata una grande : 
ae che mi spinge a continuare 
su questo binario». «Lascerai 
le due ruote per le quattro 
ruote?». «Penso proprio di sL 
sto cercando uno i 
la Formula 1, mi : 
cora 500 minoai per 
noterò campionato. Se 
potrò correre iai 
la, ho buone offerte _ 
Formala due e la Procar. As

ie 
dato tasta fa 

te t i 
t» . «L'i 

p ia , lafe-

e motto 
le moto 

epoiael -
gsl arrivato 

Vn antipugile sul ring 
Il povero Johnny Owen, massacrato dai pugni di Pintor, paragonato al leggendario 
«Panama» Al Brown - Entrambi.alti e magri ma l'americano era un vero «puncher» 

. «... La boxe è uno sport che lascia un 
posto al genio... ». Sono parole di Jean 
Prevost letterato e patriota francese 
morto, nel 1944, combattendo per il ma
quis del Vecors. Duraste la sua breve 
vita, 43 anni in tutto, Prevost scrisse an
che di sport ed ebbe modo di conoscere 
«Panama» Al Brown campione del mon
do dri peri gallo dal 1929 al 1935 e poi di 
nuovo nel 1938, sia pure soitaato per 
VIntemationml Boxing Unum che prima 
della guerra dettava legge in Europa. 
Appunto per il leggeadario «ragno seco», 
Jean Prevost acrisie, ricordiamo, «-~ la 
boxe est un sport qui laisse une piace au 

Privasi aveva visto Al Brown nelle a-
rene parigine fulminare con un destro. 
che sembrava una scarica elettrica, il 
peso leggero Gustav «Tiger» Hwmery 
vincitore di Cleto LocmteHi e éeWbtgkae 
Jakie Kié Berg oltre che, 

. vergarlo *Y Marcel Cerea* lo 
crollare, con un altro destro, il, 

to affettuosmmeme «affisai» ehn 
rò vincitore del pallido E* 

ri/-fco. 

pò passato alla storia anche come cicala. 
Di solito «Panama» Al Brown si prepa

rava per un combattimento pattando la 
notte a ballare nelle «botte*» di PigaDe. 
Persino a Valencia non volle rinunciare 
al giro nei «night», eppure fl giorno dopo, 
1 giugno 1935, doveva difendere la sua 
Cintura dall'assalto di Battazar San-
gchilH contro il quale aveva pareggiato 
tre mesi prima. «Panama» Al tornò air 
alba, ad Regina Hotel dove 
Eia brillo, aveva bevuto L 

atasaritti segnò kg. 52,750 
Inaiti dette 118 libbre, 

superò il peso eoa kg. 54.200 e i 
re quasi 700 graasmi di troppo 
fare dei bagai turchi Nel riag 
SaagchiffifasMltoaggitaaiiUwAll 
costretto ad 

per resistere nino al 1 

Un fettomeno fisico 
con talento artistìco 

A Panai A l era ss fiwaaisiatiae d i 

(1.80 
(kg, 53.524X 

to, durante la telecronaca del tragico 
combattimento di Los Angeles, Califor-

tnia, che si conduse con il povero gallese 
Johnny Owen morente ai piedi del nxsti-
caao Guadalupe Pintor campione dei 
gallo per fl World Boxing Coundl Sullo 
schermo commentava un disinvolto par
latore che del pugilato, e della sua storia, 
deve conoscere poco spalleggiato da Ro
dolfo Sabbatiai che, invece, è un grasso 
intenditore e sa tutto. Essendo però un 
sapresario, Sabbatiai dovette tenersi in 

tri di 
>aceatome-

aul fflo deOe gmstifi-

Noa era faefle, difatti, 

spani. Oggi «Paaanaa» A l ripesassi 
lussili fusi iw e r i m a m i t a s i ama 
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