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A Bologna l'asso svedese ha richiamato moltissimo pubblico .. 

Borg: stagione finita 
o : annata nera 

L'azzurro riconosce la necessità di comprendere le ragioni della crisi e di ri
cominciare - Adriano Panatta ha in programma una lunga serie di esibizioni 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — L'incontro del-
l'altra sera fra Ocleppo e 
Smid (successo del cecoslo
vacco per 64, 64) in proie
zione di «Coppa Davis» e la 
a salute tennistica » di Bjorn 
Borg sono fra gli argomenti 
della giornata agli intema
zionali indoor di Bologna, 

Certo, Smid non è stato 
travolgente, però lo si è visto 
impegnato con la determina
zione di chi sta .facendo di 
tutto per. trovare la condizio
ne migliora per il 5-6-7 di
cembre. - Ha avuto qualche 
pausa (nel primo set Ocleppo 

* si è "trovato a condurre per 
3-1), stentando ali avvio e ha 
sbagliato parecchio (specie 
con la prima palla di servi
zio) sul finire del secondo 
set, ma ha dimostrato di po
ter ; essere quell'osso duro 
che tutti si aspettano a Pra
ga-.. 
. Ocleppo ci ha provato. Vo 
leva tentare di potersi inseri
re con qualche pretesa nel 
«giro» azzurro, si è mosso 
con quegli slanci di chi h i 
molto da guadagnare e poco 
da. perdere, ma in concreto 

ha confermato quanto aveva 
detto alla vigilia: questa per 
lui è una stagione balorda, 
c'è necessità di fare ordine 
mentale e riprendere da capo 
un certo discorso. Eppure 
proprio l'anno scorso qui a 
Bologna dopo la huona prova 
al torneo di Londra e dopo 
essere giunto in finale con 
Walts proprio alla manifesta
zione bolognese, pareva che 

Il 3 dicembre a Firenze 
convegno 

di medicina sportiva 
FIRENZE — Mereoledì 3 dicem
bre si svolgerà • Firenze un con
vegno sugli aspetti medici, fistolo-
alci e tecnici dell'attiviti eielotu-
ristlco-amatoriale, organizsato dal 
settore promozionale della Fede
razione Ciclistica Italiana, con la 
collaborazione della scuola dello 
sport del Coni e con il patrocinio 
del comune di Firenze. 

Al convegno Interverranno alcu
ni fra 1 più qualificati nomi nel 
campo della medicina dello sport. 

per " Gianni Ocleppo fosse 
giunto il momento della svol
ta è 11 1980 doveva conferma
re questo dato. Invece tutto 
è stato rinviato. •• 

Bjorn Borg, solo il nome 
fa spettacolo. L'altra sera 

Suesta macchina da tennis e 
a miliardi aveva di fronte 

un giovane aitante ma di 
scarse pretese (l'americano 
Vant Hof) e.al Palasport c'e
ra un pubblico quasi da pal
lacanestro che a Bologna 
vuol dire tanta gente. A parte 
il 6-1, 6-1, lo svedese ha di
mostrato di avere ritrovato 
la grande condizione messa 
in evidenza col successo nel 
torneo di Stoccolma. E a 
conferma di questa «salute» 
Borg ha poi riconosciuto che 
il 1980 è stato un anno esal
tante, Irripetibile. E intanto 
ieri mattina ha programmato 
due ore d'allenamento tanto 
per essere coerente con 11 
suo ruolo di « grande ». : 

Ieri sono scesi In campo 
anche gli altri azzurri. Berto
lucci, giocando bene, ha bat
tuto agevolmente l'americano 
Bàrr per 6-1. 6-3. Anche per 
Barazzuttl c'è ' stata una 

tranquilla vittoria su Soren-
sen per 6-3 7-5. Porse un ec
cesso di fiducia quando stava 
conducendo per 4-1 nel se
condo set ha consentito un 
prolungamento della partita 
che fino allora pareva evita
bile. 
Intanto Adriano Panatta al

la salute di chi fa polemica 
sulle esibizioni, fa sapere che 
ha già fatto 11 programma 
anche per il dopo-Davis. Pino 
a marzo parteciperà solamen
te a esibizioni. 

Altri, risultati della giorna
ta Smid e Birner-Consolini e 
Ricci Blttl 6-3. 64; Mitton e 
Oclepno - Baiardo e Marcano 
6-1, 6-0. -••.-

Oggi giornata particolar
mente Intensa. Si comincia 
alle ore 9 con Bertolucci-Zio-
sii; Simpson-Norback e alle 
14 • Mitton-Boroviak; Parunv 
-Barazzuttl e Mayer contro il 
vincitore di Zugarelli-Panatta. 
Alle ore 20 Borg incontrerà 
Vafiselln: Tulasne-Portes e si 
finisce col doppio Walts e 
Taroczy contro Boroviak e 
Mase, 

f.V. 

La Lombardia 
rimette in 
discussione 

anche Omini? 
La nostra convinzione che 

anche le società sportive deh 
la Lombardia avrebbero in-
fine preteso che la prossima 
Assemblea Nazionale della 
Federciclismo fosse impron
tata a criteri democratici ed 
evitasse la rissa per la sue-
cessione a Rodoni era quan-
to mai fondata. Nella sua 
ultima riunione il Comitato 
regionale lombardo della FCI 
ha affermato con un comu
nicato — evidentemente spec
chio della volontà delle so* 
cietà sportive — la necessità 
che il programma federale 
del prossimo quadriennio 
scaturisca dal dibattito del-
le sóocietà impegnate nelle 
assemblee provinciali e re
gionali e quindi che «1 di
rigenti da eleggere nel vari 
incarichi nazionali » — ovvia' 
mente anche il presidente — 
scaturiscano da un confronto 
di tutti i Comitati regiona
li per .garantire una direzio
ne collegiale e unitaria. 
' Questo atteggiamento • re-

sponsabile dell'organo di di
rezione regionale del cicli
smo lombardo è quanto mai 
importante. Non solo in via 
di principio, ma anche per
ché bandisce le spartizioni 
per gruppi di potere e pro
mette — almeno promette — 
che • si • intende premiare le 
reali capacità di quanti ope
rano nel ciclismo, non impor
ta se al sud o al nord. 

e. b. 

Americani» spettacolosi contro l'Italia (113-94) 
ROMA — La splendida selezione degli « americani d'Italia » 
non ha avuto difficoltà (com'era prevedibile) ad. avere la 
meglio sulla nazionale largamente rimaneggiata di Sandro 
Gamba. 113 a 94 è stato il punteggio finale per gU yankee, 
ma va detto che è stato uno spettacolo incredibile, che ha 
entusiasmato il pubblico romano in un palazzetto dello sport 
gremito come non si ricordava dà tempo. . • v 

Sia Peterson, selezionatore della rappresentativa USA, 
che Gamba, hanno scelto la difesa a uomo per tutto l'Incon
tro. SI è cosi potuto assistere a duelli spettacolari che hanno 
infiammato il pubblico; Lunghissime ovazioni a Geena aperta 
sono piovute sui protagonisti, specie sull'incredibile Spencer 
Waywood, migliore realizzatore in assoluto con 23 punti. Dietro 
di lui formidabili anche Davis. D'Antoni. Holland. Morse, 
Meely, migliori protagonisti nello squadrone americano. 

Gli azzurri contro di loro ce l'hanno messa tutta. Guidati 
da un Marzoratl strepitoso (20 punti per lui), hanno più 
volte avvicinato i fortissimi atleti avversari, senza riuscire 
mai, però, a mettere In forse 11 risultato. Detto di Marzoratl, 

una parola speciale la merita anche Magnifico ieri esordiente. 
Il giovane Pivot della Scavolinl ha lottato come una tigre 
sotto i tabelloni, ha difeso benissimo, ha anche realizzato 
con continuità affinendo con 10 punti all'attivo. Dietro a que-

, sti due ottimo 11 rientro di Carraro (6 punti) mentre Marusic, 
che ha giocato solo nel primo tempo, ha confermato le per
plessità sorte attorno alla sua convocazione. A parte lui e 
Mottinl (ingiudicabile perchè è stato in campo pochissimo 
e solo nel finale), tutti gli altri hanno meritato un encomio 
per aver affrontato quasi alla pari avversari di un'altra-^ 
galassia. , , _, i 

Ecco, questo va detto, che dovunque vada la nazionale 
azzurra non troverà mai avversari di tale portata: con chiun
que altro i vicecampioni olimpici possono puntare al successo. 

....;•.• ;:•.,:. ; f d f . 
Nella foto In allo: Gambe è Traeuzxl, e II veterano Carraro, 
uno dei migliori ieri nella sfida fra gli « americani » italiani 
• la nazionale azzurra . . . _ . . ^ 

Il rugby allarga gli orizzonti 

Una proposta 
alla scuola e 
una al CONI 

Proporre Io sport nella 
scuola non è un problema di 
oggi, è un problema antica 
E' un problema che riguarda 
le famiglie, gli Enti locali e 
le Federazioni sportive. Ri
guarda quindi anche la Pede-
rugby. E cosi la pàllaovale 
ha' deciso di provare una 
strada abbastanza nuova per 
allargare la base introducen
do sport nella scuola. L'idea 
è di offrire 1 metodi educati
vi '• di questa disciplina alle 
scuole di otto città di media 
grandezza. Alcuni di questi. 
centri conoscono il rugby. 
altri Io conoscono di sfuggita 
e altri ancora lo ospitano a-
bitualmente. 

Le otto città seno queste 
Cuneo, Pordenone, Ferrara, 
Pisa, Livorno, Perugia, Agri
gento, Sassari, in cosa con
siste la proposta? Vediamo di 
spiegarlo. La Federugby. con
tattata la scuola, organizza 
corsi che interessano ragazzi 
dal 9 al 14 anni. Ai bambini 
delle elementari viene pro
posto 11 gioco in sé, a quelli 
delle medie il gioco dal pun
to • di vista . dell'educazione 
sportiva. Ai corsi — assieme 
agli insegnanti delle scuole — 
partecipano dite tecnici fede
rali. un sociologo e un peda
gogista. 

La proposta della Fede
rugby ha certamente finalità 
tecniche. Ma lo scopo prima
rio è tipicamente sociale. Il 
programma prevede infatti 
anche incontri con I genitori 
al quali viene spiegato che 
cosa si intende fare e ottene
re. Ci si può chiedere ma 
esistono le strutture per rea
lizzare un programma tanto 
bello e tanto ambizioso? La 
risposta è che forse le strut
ture non ci sono. Ma II « for
se» sottintende pure che 
quelle che esistono sono 
spesso sottoutilizzate. E co
munque 11 problema Imme
diato non è un~ problema'di 
strutture ma che l'idea pren
da piede, che attecchisca. 

Dai temi sociali a quelli tv 
monistici per ragionare un po' 
del campionato che nella 
quinta giornata ha cambiato 
volto dandosi una nuova 
classifica-- Vi- -abbiamo - rac
contato della sconfitta del 
Petrarca capolista hi una 
stranissima partita stravinta 
da -chi — almeno nel primo 
tempo — ha proposto meno 
gioco. 

Ma c'è una regoletta nel 

rugby che recita «Vince 
sempre il migliore ». E infatti 
la sconfitta aei campioni d'I
talia va spiegata proprio nel
la sterilità del gioco, sicura
mente bello ma privo di ca

pacità penetrative. I padovani 
debbono < porsi questa do
manda «Come è possibile 
produrre tanto gioco e per
dere con tanta durezza?». E 
forse si risponderanno, dopo 
essersi attentamente analizza-
ti,;- che il" 'gioco didascalico 

,-non fa puntb..-A•*-A .*•-* 
E cosi l'Aquila: larga vin

citrice del Parma (43-13). è 
sola in vetta con 10 punti in 
cinque partite. Ma ti club a-
bruzzese ha perduto Massimo 
Mascioletti che si è lussato 
una spalla. Qui e è un serio 
motivo d) critica. Il ragazzo 
è da un po' che ha problemi 

i a una spalla. E le opinioni 
correnti su questi problemi 
erano, nei 15 giorni preceden
ti il rientro di Massimo, che 
fosse necessario andarci pla
no. Che fosse addirittura ne-

; cessarlo ricorrere al chirurgo 
Gli aquilani hanno avuto 

fretta? Può essere che la 
smania di " proporre una 
grandissima squadra capace 
di - riportare lo scudetto In 
Abruzzo li abbia mal consi
gliati spingendoli a una deci
sione affrettata?. Resta il fat
to che Massimo Mascioletti, 
evidentemente non perfetta
mente guarito, è incappato in 
un infortunio per lui ormai 
usuale. Non sarebbe stato 
meglio agire con maggior 
cautela? Speriamo che la le
zione serva a qualcosa. 

Concludiamo con una I-
dea-proposta nata da un'as
semblea della neonata Asso
ciazione giornalisti di rugby. 
Perché non inserire nella 
schedina del Totocalcio, ogni 
tanto, una partita di rugby? 
Non ci sarebbe statamele . 
per esempio. Sanson-Petrarca. 
né ci starebbe male il gran 
match di domenica Petrar
ca-Aquila. 

Aldo Invernici, presidente 
della FIR. trova eccellente 
l'idea ed è disposto a battersi 
perché divenga realtà. Cosa 
ne dice il CONT? F il calcio. 
cosa ne pensa? Ritiene di 
chiudersi egoisticamente nel 
privilegio di monopolizzare la 
schedina, oopure ritiene di 
poter conceder*» aualcosa? Le 
domande meritano una ri
sposta. 

Remo Mustinteci 

In vista del prossimo « Mvndialifo » 

Menotti a Firenze 
per chiedere Bertoni 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — loia Cesare Menotti, 
Il e X che ha portato l'Argentina 
alla conquista del campionato del 
mondo, ha chiesto ufficialmente ai 
dirìgenti della Fiorentina di poter 
convocare, per II « mnndialito » in 
programma in Uruguay per i primi 
giorni "dell'81. l'attaccante Daniel 
Bertoni. Menotti lo vorrebbe dopa) 
la partita con il Bologna, vale a 
dire il 3 2 dicembre. Cerosi, invece, 
ha chiesto di poter far giocare 
Bertoni. anche contro il Napoli, la 
settimana dopo. Solo che Menotti 
• stato molto preciso* « dobbiamo 
giocare il primo incontro dì que
sto torneo con la Germania fede
rale il primo gennaio. Bertoni po
rr i giocare in nazionale solo se 
arriva in tempo, eie* una settimana 
prima, visto che gli altri sedici 
convocati tre; pochi giorni Infile
ranno la preparatone. Dopo Fi-
reme mi recherò in Spagna, a Va
lencia, per contattare Kempes. An
che lui lare parta del convocati. 
Che tipo di squadra schiererò In 
campo? Della vecchia guarda man
cheranno 4 giocatori. Saranno so
da altri due giovani promettenti ». 

I dati dopo il « Mnndialito • ? 
« No. Solo dopo il campionato 

del mondo in Spagna i due po
tranno lasciare l'Argentina ». 

I l prossimo « Mondici * ve
drà al nastro di partenza 24 
squadre. Ritiene « ^ emanata) 
maggior numero di perteerpe». 
H comporti pia riechi per l i 
eoa nazionale? 

e I rischi saranno divisi In tante 
parti uguali. Comunque la squadra 
che incutono'paura sono le stesse: 
Olande. RFT. Italia. Francia. Cote-
Slovacchia. Ungheria, Brasila a In
ghilterra se gii Inglesi riusciranno 
a qualificarsi visto ette hanno giè 
perso una gara contro la Romania. 
Comunque, è chiaro, che aneti* 
questa volta partiamo con i favori 
del pronostico. E come due anni 
fa. inizleremo la preparazione 4 
mesi prima e giocheremo sedici 
partita amichevoli. • -

- In aerai» ha pejl ascisiflu •»!-
l'amichevole ' - Ro tac i ita-Australie 
vinta dal viola (gol di AntegnonI 
a Orlandlnl) par 2 a 0. 

TUTTI N GRAN MARCA 
I REGALI DELLA 

CONL'ALBUM 
DEI VIAGGI 

DELIJOLANDÉSINA 
PUOI RADDOPPIARE 

IL VALORE DEI PUNTI 
Raccogli le nuove figurine M'iraLanza nell'album cM viaggi 

M'Olandesma ed H loro valore ^ 
dei quattro fògR dell'album con 6 figurii» qualsiasi d«ciasaina serie. j 

Il tuo negoziante ti indicherà in quaK fustwi ci prodotti MiraLenzapotf ai 
trovare l'Afcum dei viaggi deH'Olandesinaoppwepotró 
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AL CENTRO DONI DELLA 
TUA CITTA POTRAI SCEGLIERE 
IL TUO DONO PREFERITO 
E PORTARLO SUBITO A CASA. 

• BAM Cono Cavour, 96 - tei. 000733:97.96 
• BOLOGNA Vìa Zanardi, 56 • tei. 051/37.12.90 
• CAQUARI Via Giudice Guglielmo, 14 • tal. 070/46.619 

• FIRENZE Via delle Oche, 4r - tei. 055/21.45.55 
• GENOVA Piazza Brignole, 10/12r - tei. 010/56.60.94 - 58.1230 : "" : ( 

• MILANO Viale S. Giminiano, 30 - tei. 02/41.54.122 l : : 
• NAPOLI Galleria Umberto 1,90 - tei. 081/41.60.26 : 
• PADOVA Via De Gasperi, 29 - tei. 049/44.029 
• PALERMO Via Pizzetti, 18/20/22 (trav. v. Malaspina) • tei. 091/56.65.96 
• ROMA Via L Pierantoni, 6 pressi P.le Radiò - tei. 06755.73.353 

Via A. Brunetti, 25 (vicinanze Piazza del Popolo) 
• TORINO Corso Peschiera, 325 - tei. 01177Z68.27 '--*i > • 
• VERONA Via Scarsellini, 30 (S. Zeno) - tei. 045/59.05.93 
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