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Il Napoli si prepara alla difficile trasferta in casa rossoblu 

Reggerà anche a 
di «Giaguaro» 

Non prender gol vorrebbe dire fare almeno un utile punto - Vinazzani invita a non montarsi la testa 
per il terzo posto - Marchesi: « Le mie squadre partono sempre piano, poi cominciano a macinare » 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — E* imbattuto da 
275 minuti. Dopo l'ultima 
sbornia — quella contro l'In
ter al « Meazza », 3 gol tutti 
in una volta — lui, Luciano 
Castellini — «giaguaro» per 
gli intimi — è tornato ad es
sere uno dei migliori portie
ri del campionato. Da cola
brodo — suo malgrado — a 
bunker — secondo la sua 
migliore tradizione. La meta
morfosi in men che non si 
dica. 

Il terzo posto in classifica 
occupato attualmente dal 
Napoli è anche merito della 
sua ritrovata sicurezza. E 
per domenica, a Bologna, con
tro una delle prime della 
olasse — handicap permetten
do, ovviamente — Luciano 
promette faville: per Eneas 
e soci saranno tempi duri. 

«Stiamo attraversando un 
buon momento — spiega —; 
la squadra, dopo un certo di
sorientamento iniziale, ha fi
nalmente ritrovato ordine e 
affiatamento. Andiamo a Bo
logna con la certezza di po
ter ottenere un risultato. pò-. 
sitivo. Per quanto mi riguar
da, come sempre cercherò di 
dare il massimo... ». 

— Tra l'altro, c'è un record 
stagionale di imbattibilità da 
consolidare.» . 

« Diciamo che è l'ultima co
sa. Indubbiamente ad un 
portiere fa sempre piacere 
rimanere a lungo imbattuto 
e non nascondo che restare 
senza raccoglier palloni dalla 
rete per ancora un po' di 
tempo non mi dispiacerebbe, 
Ma più che per-il consolida
mento del record — che pe
raltro- riveste soltanto carat
tere stagionale — sarà impor
tante non incassare gol per 
la squadra. La conservazione 
dell'imbattibilità significhe
rebbe per il Napoli un pun
to sicuro. E in questo momen
to la cosa più importante è 
far muovere la classifica. Sia
mo terzi, potremmo ritrovar
ci secondi... » 

L'ottimismo di Castellini è 
condiviso da parecchi compa
gni di squadra. Vinazzani, 
fresco di galloni da capitano, 
è allarmato dal clima che 
rasenta l'euforia. Invita alla 
calma, alla moderazione, ri
chiama tutti al. senso della 
responsabilità. 

«Andiamoci piano con le 

illusioni — ammonisce — no
nostante il peggio sia ormai 
alle spalle, ritengo che si 
debba continuare a campare 
alla giornata, evitando di ab
bozzare troppo ambiziosi pro
grammi. Questo è un cam
pionato strano dove tutto è 
possibile. Bastano però due 
sconfitte consecutive, o addi
rittura una, per mettere in 
difficoltà qualsiasi squadra. 
L'importante, perciò, è non 
perdere. Certi errori di pre
sunzione potrebbero costar 
cari ». , • 

— Bologna - Napoli. Nella 
squadra c'è chi scommette 
(pardon: chi giura) sul risul
tato positivo... 

«Per carità non parliamo 
di scommesse... Quella di do
menica è una partita diffi
cile, altro che storie. Noi saT 
remo in parte condizionati da 

-tutto il baccano che si è fat
to su questo Napoli terzo in 
classifica, sappiamo che mol
ti tifosi hanno ripreso ad 
aver fiducia nella squadra, 
La cosa, naturalmente, ci fa 
piacere anche se ci investe 
di una nuova responsabilità. 
Faremo di tutto, ovviamen
te, per ottenere un risultato 
utile. L'uscire imbattuti dal 
comunale ci consentirebbe di 
affrontare nelle migliori con
dizioni di spirito le due pros
sime partite casalinghe ». 

— Da difesa di burro a 
bunker. Cosa è accaduto? 

« Diciamo ' che • l'arrivo di 
Krol alla seconda giornata 
di campionato ha determina
to qualche scompenso in un 
reparto ancora in rodaggio. 
La difesa, cioè, non ha avu
to il tempo di perfezionare 
certi sincronismi. Poi c'è sta
to l'impiego stabile di Ma
rino nel ruolo di terzino e 
quello di Marangon sulla fa
scia... direi che queste due 
mosse sono state fondamen
tali ai fini della ripresa del
la squadra. Marino e Maran
gon hanno infatti assicura
to quella copertura che era 
mancata nelle prime gioma-

La Roma batte la Torres a Sassari per 4 a 0 

Infortunio a Romano 
in forse col Cagliari 

SASSARI — . In un Incontro smiche-
vote disputato Ieri pomerìggio sul 
campo dell'» Acquedótto > di Sas
sari, la RomB ha battuto per 4-0 
(1-0) 'la Torres, che milita nel 
campionato di serie D. ' 
. Un Falcao in grande vena ha 

trascinato la Roma. Il brasiliano 
ha disputato solo II primo tempo, 
ma è stato proprio in tate frazio
ne che I giallorossi hanno fatto ve
dere le cose migliori, pur segnando 
un solo gol, autore lo stesso, Fal
cao dopo uno scambio volante con 
Pruzzo, concluso con un tiro al 
volo imprendibile per il pur bravo 
Di Pasquale (il portiere della Tor
res, risultato uno dei migliori in 
campo). - . . 

Nella ripresa I giallorossi sono 
andati a segno altre tre volte con 
Pruzzo, uno dei migliori. De Na-
dai e Benetti. Bruno Conti, dopo 
la bella prestazione In Nazionale, 
ha giocato • sprazzi, mettendosi in 
mostra con alcune ottime rifinitu
re. Tutta la.squadra di Liedholm 
ha, comunque, giocato al risparmio. 
' L'unico problema per Uedholm 
è costituito dall'infortunio occorso 
a Romano, che cadendo ha riporta
to urs leggera distorsione al - gi
nocchio destro. Soltanto oggi o do
mani mattina I medici faranno sa
pere se il giocatore potrà essere 
in campo domenica contro il Ca
gliari. • • ' •• . . -

.Questo II dettàglio: . r 

PRIMO TEMPOi Tancredi; Spinosi, 
Rocca; Turone, Falcao', Romano 
(30' Santerini); B. Conti, Di Bar

tolomei, Pruzzo, Ancetotti, Scar-
necchia. 
SECONDO TEMPO: Soperchi; Mag
giora, Rocca; Turone, Santarìnl, 
Amenta; Sorbi, Di Bartolomei, 
Pruzzo, Benetti, De Nedal. , 
ARBITRO: Tuverl di Cagliari. 
RETI: 14' Falcao, 66 ' Pruzzo, 84* 
De Nadai, 87' Benetti. 
NOTE: Sole, temperatura prima-
veri lei terreno in buone condizio
ni. Spettatori ' 6.000 per un Ine»-
so di circa 16 milioni di lire. Ro
mano si è infortunato al 30' , ca
dendo mentre rincorreva un pallo
ne. Ha riportato una leggera di
storsione al ginocchio destro ed è 
in dubbio la sua presenza per la 
partita di domenlce. 

* * * . : ' • " • • • . - ' • • 

ROMA — II Centro di coordina
mento Roma club comunica, che a 
causa delle agitazioni In corso, gli 
orari di partenza scrìtti sul bigliet
to di prenotazione sono stati mo
dificati. Vengono sostituiti dal se
guenti: volo giallo, partenza da 
Ciamplno ore 7.30, ritorno da Ca
gliari partenza ore 19.30; volo 
rosso, partenza da Ciamplno ore 
7.45. ritorno da Cagliari ore 18.45; 
volo verde, partenza da Campino 
ore 9.00, ritomo da Cagliari ore 
18.00. Il resto del programma ri-
marre Invariato. Per ulteriori In
formazioni telefonare al 56.11.323. 

FALCAO ha disputato un 
grande primo - tempo - a 
Sassari . . . . 

te. Ma 11 merito della ripre
sa' è un po' di tutta la squa
dra: dell'attacco, del centro
campo. Noi centrocampisti 
non Abbiamo certo classe da 
vendere ma siamo pur sem
pre in grado di assicurare un 
grosso contributo alla ma
novra». -*•• • -, -

Infine lui, Rino Marchesi. 
E' il demiurgo di questo Na
poli 80-81. Toscano tra le di
ta, espone lucidamente il suo 
punto di vista; il fascino, di 
nuovi e fino ad ieri inspera
ti traguardi non gli procura
no alcuna emozione. Marche
si è refrattario alle sugge
stioni, le sirene (nella fatti
specie ruffiani e malfidati 
amici dell'ultima ora) per lui 
cantano invano. 
• " « E' una squadra, quésto 
Napoli, che sta crescendo con 
il trascorrere delle settima
ne. Tra qualche domenica, 
imprevisti a> parte, potremo 
raggiungere l'optimum del 
rendimento». V . 

— Un Napoli che cresce, 
ma che all'inizio del campio
nato ha palesato grossi scom
pensi. E' un po' una costante 
delle squadre « made by Mar
chesi». Perché? . .- . . . . . . 

« E' vero. Le mie squadre 
hanno sempre partenze lente 
perchè il genere di prepara
zione non è finalizzato al ri
sultato immediato. Le mie 
squadre solitamente comin
ciano a macinare gioco dal
la terza o quarta giornata 
e poi fanno registrare un 
rendimento pressoché costan
te. Quest'anno poi c'è stato 
l'affare Krol. La venuta di 
questo giocatore ci ha. co
stretto a rivedere l'imposta
zione della difesa con con
seguente perdita di ' tempo. 
Direi, però, che, stando al
meno ài risultati delle, ulti
me tre domeniche, non e sta
to tempo sprecato »••- . , . . 

— Bologna-Napoli. Come fi
nirà? -

« Chiediamo al nostro ami
co mago delle "quattro sta
gioni". Io non sono' un mago. 
e non posso fare previsioni. 
E' una partita molto diffici
le, naturalmente mi auguro 
che il Napoli riesca ad ot
tenere un risultato positivo. 
E... scusate la risposta ba
nale ». , ; . - , , 

Marino Marquardt 

Il colcio in crisi? La parola ad un allenatore di serie B, Gigi Simoni del Genoa 

« Salvare i regolamenti e segnare di più » 

«Gli esperimenti dell'abolizione del fuorigioco e del corner corto non hanno sortito il benché minimo beneficio» - La vio
lenza negli stadi, lo scandalo delle partite truccate e il pericolo di perdere la panchina, condizionamento per gli allenatori 

Dalla nostra redazione' 
GENOVA — « Non sono d'ac
cordo di cambiare i regola
menti che ci trasciniamo die
tro dalle origini del calcio 
— afferma Gigi Simoni. il 
tecnico del Genoa, una delle 
maggiori pretendenti alla 
promozione in serie A — an
che perché si sono dimostrati 
validi, se hanno resistito cosi 
a lungo nel tempo. E poi in
staureremmo U principio de
gli esperimenti che finirem
mo col non essere più capaci 
di interrompere, cercando 
sempre novità, per appagare 
i capricci di questo o quell'al
tro tecnico o dirigente. Ho as
sistito a quella specie di pro
va che si fece qualche anno 
fa a Montecarlo, con Faboli-
zione del fuorigioco e col co
siddetto «"corner corto", ma 
direi che il gioco non ne ha 

avuto giovamento. Abolire il 
fuorigioco, poi, sarebbe sna
turarlo perché esso stesso ri
chiede la ricerca di una tat
tica interessante, sia per chi 
lo deve attuare che per chi 
deve cercare di evitarlo ». 

n Gigi ha le idee molto 
chiare: era un « cervello » in 
campo ai suoi tempi e que
sta caratteristica ha mante
nuto ora che siede in panchi
na. quando vede la nostra 
inchiesta sulla crisi del cal
cio. sulla crisi di gol, sulla 
crisi di pubblico, scuote la te
sta. negativamente. Non è 
d'accorda Almeno in linea 
generale. 

mSe mi parli delta serie A 
— dice — può anche essere, 
ma non posso esprimermi per 
esperienza personale, perché 
la seguo soltanto attraverso 
gli occhi dei commentatori e 
resocontisti dei giornali. Pe

rò non si deve dimenticare 
di mettere nel piatto delta 
bilancia il non indifferente 
peso dei gol e del pubblico di 
Mttan e Lazio. Che, guarda 
caso, riversandosi netta se
rie B le conferiscono anche 
statisticamente tutto quella 
che è venuto a mancare alla 
serie A. La serie B infatti, 
quest'anno, registra una dette 
sue più interessanti stagio
ni: per il gioco, per i gol. per 
lo spettacolo, per ^interesse 
agonistico che la presenza di 
due grossi club come Milan 
e Lazio non- annulla, ma 
anzi accentua. 

«.Certo — aggiunge dopo 
un attimo di riflessione — 
qualcosa che non funziona 
c'è, lo si avverte o si vede 
talvolta palesamente. Ma an-' 
che U calcio riflette il mon
do esterno che è in crisi, per
ché U calcio non t un'oasi 

di serenità, ma fa parte del
la vita d itutti giorni. I cal
ciatori, i- tecnici, i dirigenti, 
tutto il mondo del calcio è 
fatto di uomini che. vivono 
là vita di tutti i giorni. I col 
nel male, con le crisi, econo
miche e morali, con le rube
rie e con gli imbrogli. Sicura- ~ 
mente il cosidetto scandalo 
dette scommesse ha dato una 
bella botta in testa al calcio, 
ma mi sai dire, a proposito di 
scandali, cosa si salva più, 
se affacci la testa dalla fine
stra? Non mi fraintendere: 
non voglio cercare giustifica
zioni per nessuno e neppure 
fare il qualunquista, ci man
cherebbe, sto dicendo che 
succede qui quello che succe
de là. Qui per qualche decina 
di milioni, là per alcune mi
gliaia di miliardi. E" un brut
to specchio, ma c'è e uno è 
costretto, magari suo malora-

Azzurri di basket a festa alfa nel confronto con gli americani « mode in Ifaly » 

Dal «superatateli» note liete per Gamba 
Una partita entusiasmante - La generosa prova di Haywood e C. 
Bei debutti per Magnifico e Costa, gran rientro di Zampolini 

ROMA — Eravamo negli ul
timi minuti: quel pallone va
gante venne a finire la sua 
corsa proprio contro i tavoli 
della stampa. Willy Sojourner 
si avvicinò con la sua anda
tura dinoccolata e. sorriden
do fra le gocce di sudore che 
imperlavano il suo faccione, 
esclamò: « Che partita!.- ». 

In quella frase di Willy 
c'era tutto. Nel palazzetto 
dello sport della capitale i 
3.200 fortunati presenti sta
vano assistendo forse alla più 
bella partita di basket mai 
giocata in Italia. Da un lato 
12 assi americani che milita
no nel nostro campionato, 
dall'altro la nazionale vi
ce-campione olimpica, che 
dava con questo appunta
mento il primo spolvero al 
suo recente ed argenteo bla-
sonc* . 

Alla vigilia, forse, molti 
temevano di dover assistere a 
una partitella all'acqua di ro
se, che i superassi avrebbero 
giocato al piccolo trotto. 
Macché, pur giocando gratis 
(proprio cosi, signor Bette-
gm). i dodici USA si sono e-
slbitl nel meglio del loro re
pertorio. Si è visto l'altra se

ra dai primi minuti: quell'ar
cigna difesa a uomo, quei 
contropiedi vertiginosi, quella 
battaglia al calor bianco sot
to i tabelloni, hanno subito 
tatto capire che si giocava 
una partita vera e — come 
disse Sojourner -— che parti
ta! 

Fra 1 « mostri > c'è stato un 
Haywood che ha fatto capire 
a tutti cosa voglia dire kt 
parola fuoriclasse. Con lui un 
Meely che ha dimostrato 10 
anni meno di quelli che ha, 
un D'Antoni e un Holland 
perfetti in cabina di regia, un 
Morse quasi monotono nel 
mandare la palla a bersaglia 

Che dire degli azzurri? In
tanto — questo dev'essere 
chiaro — che hanno perso 
cóntro una squadra più forte 
di tutte quelle che si trove
ranno davanti in un impegno 
ufficiale. Poi che mancavano 
almeno tre pedine fondamen
tali: VIllAlta, Bonamico e Ge
nerali. Nel settore delle ali è 
molto piaciuto il rientrante 
Zamponni, ma Marasic e 
Mottini (specie il primo) so
no stati decisamente sotto 
tono (e Gamba deve spiegare 
perché mai abbia convocato 

n bresciano, che era noto
riamente giù di forma), e 
certo l'assenza dei giocatori 
Sinudyne si è fatta sentire. 
Ma le note liete, oltre che 
dallo splendido Marzorati, da 
Sacchetti e da Silvester, ven
gono dal settore dei pivot: i 
due debuttanti Magnifico e 
Costa hanno davvero convin
to. Specie il primo (ha addi
rittura stoppato «sua mae
stà Haywood ») è apparso già 
maturo per diventare un tito
lare fisso. Costa ha sbagliato 
qualche tiro di troppo da 
sotto, ma intanto «sotto» 
riusciva ad arrivarci e vi as
sicuriamo che contro simili 
avversari giungere nei pressi 
del canestro era già una bel
la impresa. 

Insomma, si toma sempre 
11: ogni cosa riuscita ieri ai 
nostri, contro gente che in 
Europa non ha neppure una 
sbiadita controfigura, va 
proiettata nel futuro elevan
dola al quadrato. E* una con
siderazione, questa, che fa 
ben sperare per la nazionale 
di Sandro Gamba. 

Fabio de Felici 

Zaffa tra tifosi 
durante 

un «black-out» 
di 3 ore a Olbia 

OLBIA — Un gruppo di ti
fosi di calcio che discuteva 
del derby in programma do
menica tra la squadra del
l'Olbia e quella della Torres 
di Sassari, che giocano in 
serie - «D». ha approfittato 
dell'oscuramento provocato da 
un'interruzione dell'energìa 
elettrica per inscenare una 
zuffa nella quale sono rima
ste coinvolte una trentina 
di persone. Per dividere i 
contendenti, che si picchiava
no all'esterno di un bar nel 
centro di Olbia sono inter
venuti alcuni agenti di pub
blica sicurezza che hanno 
sparato diversi colpi in aria. 

Alla fine una quindicina 
di persone sono state ferma
te e portate nei locali del 
commissariato di Olbia, in 
attesa degli accertamenti del
la polizia. Alcuni agenti sono 
rimasti contusi e sono stati 
accompagnati in ospedale 

n «black-out», provocalo 
dal guasto di un condensa
tore nella cabina centrale 
dell'ENEL, e durato più di 
tre ore, dalle 15̂ 0 alle 18,40. 

do, a sbatterci la faccia den
tro».- -' ••-"" » 

« Come la violenza negli 
stadi — dice ancora, cercan
do di spazzare dal tàvolo del
la discussione tutte' le brut
ture che un po' rovinano il 
gioco più bello del mondo — 
forse che, anche questa, non 
rispecchia un po' il mondo e-
sterno? La gente ha paura ad 
uscire la sera per le aggres
sioni, così come ha paura ad 
andare atto stadio o a por
tarci moglie e figli per le 
violenze, per le intemperanze 
per i pericoli che anche una 
partita ormài nasconde». 

« f anche una conseguen
za detta mancanza di educa
zione sportiva. Siamo fonda
mentalmente analfabeti del
lo sport o se preferisci del 
calcio se è vero, come ho det
to, che un ragazzo su trenta 
pratica lo sport nette scuole. 
Come puoi pretendere, poi, 
che tutti capiscano il gioco, 
gli arbitri, le situazioni che 
si creano sul terreno? Ecco: 
abbiamo perduto gli sportivi 
ed abbiamo invece acquistato 
i tifosi, per cui siamo portati 
ad ' esasperare e a dramma
tizzare ogni cosa. Manca la 
necessaria serenità, sia neW 
impostare una partita, sìa nel 
giocarla, sia nel dirigerla e 
persino nel giudicarla, sotto 
la spinta del tifoso esigente 
che pretende sempre di più, 
che vuole U risultato a tutti 
i cosa». 

• Male fanno certi allenato
ri ad abdicare al loro dovere 
per seguire queste esigenze-
come ho visto che sostiene 
qualcuno dei vostri intervista
ti, in modo da salvare la 
panchina. Mi rendo conto 
che questo è proprio uno dei 
mali fondamentali del nostro 
calcio». 

Se tu dovessi suggerire un 
.incentivo al gol, che cosa 
proporresti, senza rivoluziona
re tutto? 

tCambierei U sistema di 
classifica. Lascerei invariati 
i due punti per chi vince, 
uno per a pareggio e zero 
per chi perde, con raggiunta 
però di un "premkT, che so 
io, di due ponti per chi rag
giunge l dieci gol segnati, 
altri due oppure quattro 
quando si arriva ai 15 o ai 
20 e cosi vìa aumentando. Si 
incentiverebbe in tal modo la 
ricerca continua del gol, si 
punirebbe i rinunciatari^ 
nel contempo, si renderebbe 
sempre pia nteressmnte e mu
tevole la classifica, con pò*-
slbttttè di scavalcamenti an
che sorprendenti, dopa pre-
miati sarebbero effetttoamen-
te_qyW che giocano atte ri
cerca dal poi». 

Stefano Porcù 

Sorpresa agli « intemazionali » di tennis a Bologna 

meurcia 

Deve cambiare anche 
la musica delPUCIP 

MILANO — E' un inverno importante per il ciclismo ita-
- liano e non solo italiano. Ovunque si avverte la neces
sità di portare ordine nel disordine, di cambiare, di rin-

: novare. Le premesse non bastano più, troppi discorsi 
sono ammuffiti per non aver trovato una risposta, un 

. programma, un'azione. E* ora di passare.ai fatti e chi 
vuol bene allo sport della bicicletta, sa quale strada deve 

> Imboccare. Abbiamo toccato il fondo e dobbiamo rina
scere, dobbiamo lavorare per un ciclismo più umano, 

•: più divertente, più valido ad ogni livello. E per far brec
cia nel muro del conservatori è indispensabile l'unione 

, di tutte le forze sane, proprio come ha proposto l'Emi
lia-Romagna in queste fasi che precedono il congresso 
della FCI in ' calendario il 24 e 25 gennaio a Milano. 
•-Anche la Toscana, anche la Sardegna, anche altre 

regioni chiedono una direzione collegiale: sta per sca
dere il mandato di Rodoni e le spartizioni delle cariche 
per gruppi di potere, quella caccia ai cadreghini per 
accontentare questo e quello, quel voler entrare nella 

.stanza dei bottoni senza Idee e senza valori, devono 
finire. E* di ieri l'adesione delle società lombarde alla 

; linea tracciata dall'Emilia-Romagna. Bene: soltanto con 
confronti e dibattiti improntati sulla serietà e la com
petenza andremo incontro all'assemblea nazionale con 
la precisa volontà di uscire dal caos in cui slamo, pre-

; cipitatl. • • • • • ' '. - - • - : 
S'annuncia a breve scadenza il congresso di Ginevra 

e pure in sede internazionale dobbiamo far- sentire la 
/nostra voce. Non si tratta semplicemente di essere con-
- trari al campionato mondiale in due prove (una in linea 

e una a cronometro, una soluzione che complicherebbe 
11 problema invece di risolverlo): beh altro c'è da dire 
e da fare per mettere a tacere i prepotenti, i grandi 
organizzatori, I tipi capaci di arricchirsi sulla pelle dei 
corridori e basta. .--- , - - . . . . : : 
• E tornando-alle questioni prettamente italiane, ec
coci alle odierne riunioni dellTJCIP e dell'associazione 
corridori. Il tutto verrà trasferito nelle assemblee pub
bliche di domani, come risulta da un invito che ci con-

. voca nel salone di un albergo milanese. Assemblee più 
decorative che sostanziali, vuoi perché l'UCIP eleggerà 
oggi i-suol-timonieri<in sede di consiglio direttivo (e si 
dà per scontata la riconferma a presidente dell'avvocato 

. Pasquale Maisto), vuoi perché i corridori hanno la cat
tiva abitudine di discorrere al buio, di tenere lontani 
i giornalisti dalle loro battaglie. , , ; > . 

y - Come vedete, esistono vecchie incrostazioni, vecchi 
ostacoli da superare. L'UCIP. organismo che si occupa 
del settore professionistico, non è in linea con la-demo
crazia perché le sue assemblee sono sempre a carat
tere consultivo e non deliberativo. I corridori devono 
imparare a lottare con intelligenza, devono propagan
dare le loro richieste per ottenere di più e per contare 
di più nella tematica dei doveri e dei 'diritti, quella te
matica che li trova ancora incerti, disuniti, sottoposti 
al padroni del vapore e a reazioni in cui talvolta pas
sano, dalla ragione al torto. Anche l'UCIP, si capisce, 
deve aggiornarsi, deve abbandonare incertezze e com
promessi, deve essere all'altezza della situazione con 
una politica confacente agli interessi generali del ciclismo. 

Gino Sala! 

Bertolucci si sbarazza del cecoslovacco SloziI 
Nessun problema per Corrado Barazzutti 

'" . ••f: 
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Con lui divennero famósi Morale e Ottoz 

E' morto Sandro Calvesi 
un maestro esemplare 

BRESCIA — H professor 
Sandro Calvesi, ex direttóre 
tecnico della nazionale ita
liana di atletica leggera, è 
morto ieri mattina, per un 
infarto nella sua abitazione a 
Brescia. Era nato 63 anni fa 
a Cigoie, in provincia di Bre
scia, e aveva iniziato l'attivi
tà agonistica nelle file della 
Pro Patria. La sua specialità 
erano i 400 ostacoli e nel "39 
corse la distanza in 56"& pri
mato personale. Ma preferì 
darsi - all'insegnamento e gli 
riuscì di-creare una scuoia 
di ostacoliamo straordinaria 
che rapidamente acquisi no
torietà in tutto il mondo. 

Sotto la sua guida sono e-
mersi campioni come Nereo 
Svara. Giorgio Mazza, Gio
vanni Cornacchia, Salvatore 
Morale, Edy Ottoz, Roberto 
PrinollL Fu eccellente tecni
co anche per il decathlon e 
l'asta e con mi crebbero 
Franco Sar e Renato Dioni
so Lo chiamavano dapper
tutto e grandi ostacolisti co

me 11 famoso francese Guy 
Drut, campione olimpico, e 
l'Inglese Alan Pascoe, cam
pióne d'Europa, vennero in 
Italia a chiedergli consiglio. 
* Una delle sue due figlie a-
veva sposato Edy Ottoz, da 
12 anni primatista italiano 
del 110 ostacoli. Sandro Cal
vesi era sposato con Gabre 
Gabric 21 volte azzurra - e 
primatista italiana del disco 
dal 1936 al 1947. 

Raggiunto a Londra, dove 
si trova per la riunione dei 
comitati olimpici europei, 

- Primo Nebiolo presidente del
la FIDAI» ha detto: « Con la 
scomparra di Sandro Calve
si l'atletica e Io sport Italia
no perdono uno dei perso
naggi più rappresentativL In 
lunghi anni di attività ha ri
coperto elevatissimi incari
chi federali sia nell'ambito 
tecnico, al quale era parti
colarmente rivolto il proprio 
impegno, sia nell'ambito diri
genziale. Lascia a tutu noi 
una grande eredità». 

Comincia oggi il processo 
per la morte di Vendemmi 
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BÒLOGNA — Adriano Pa-
natta è stato eliminato dal-
torneo bolognese ad opera 
dello statunitense Richard 
Meyer. Trentacinquesimo nel
le classifiche mondiali l'ita
liano, centocinquantesimo 1* 
awersarip, è stata la prima 
volta che i due si trovavano 
di fronte. Pahatta si è fat
to superare più che altro sul 
piano dei nervi, venendo già 
nei primi games beccato dal 
pubblico che lo voleva più 
in palla. L'incóntro si è tra- ' 
sclnato stancamente nel pri
mo set fino a quando sul 
6-5' a proprio favore l'ameri
cano è riuscito a strappare 
la battuta all'avversario fa
cendo sua - la frazione. Pa-
natta nel secondo set è par
tito con una marcia in più, 
portandosi subito sul 3-1. Pòi 
però è uscito l'avversario che, 
méttendo a segno una discre
ta battuta ed un altrettanto 
discreto rovescio, ha «imbal
samato)» il romano; Panatta, 
ancora innervosito •• dal pub
blico e in certo non brillan
te serata, si'è fatto così in
filare per cinque games con
secutivi finendo sconfitto e 
fischiato. L'incóntro . e . du
rato 1 ora 44'18'\ 

La rabbia di Cristophe Ro
ger-Vasselin - non " ha potuto 
nulla cóntro Bjorn Borg. La 
classe dello svedese e l'ago
nismo del francese sono sta
ti. nel bilancio finale impa
ri. Borg ha messo in móstra 
tutto il suo repertorio, e Vas
selin ha rinconrso lo svede
se come ha potuto, cercan
do di fermarne il ritmo'ma 
riuscendo, a guadagnare nel 
complesso solo 3 games. Il 
primo set durato solo 16* è 
stato concluso di corsa dal
lo svedese che vincendolo per 
lo svedese vincendolo per 6-0. 
H secondo è finito 6-3. 

Il cecoslovacco Pavel'Slozik 
numero - tre - del suo paese 
di «Coppa Davis», ad uh 
certo, punto degli' internazio
nali indoor di Bologna (do
veva» p̂erdere, il che è avve
nuto ; ieri di buon mattino. 
Non c'è niente di scandaloso 
nel fatto, c'è solo che SloziI 
da tempo aveva programma
to per domani il matrimonio 
per cui ieri mattina ha, co
me si dice, espletato una for
malità giocando e perdendo 
contro Bertolucci. Punteggio 
a favore dell'italiano 6-2 6-3. 

Un successo tranquillo an
che per Corrado Barazzutti 

che contro Parun ha rimedia
to in un'ora e nove minuti 

' 64, 64. Un altro nazionale 
(è il numero due), ma sta
volta si tratta del cecoslovac
co Smld, ha colto un succes
so franco contro Pinner per 
6-0. • 6-2. a conferma che il 
giovanotto sta veramente fa
cendo l'impossibile per trova
re in pieno la condizione In 
vista della finale di Davis con 
l'Italia a Praga dal 5 al 7 di
cembre. 

Tra Foca e Fisa 
ormai poche 
le speranze 

di un accordo 
PARIGI — La rottura tra 
FOCA e FISA, l'organizza
zione dei costruttori di for
mula uno e la Federazione 
internazionale dello sport au
tomobilistico, è ormai con
sumata, ma nessuna delle 
parti vuole prendersi la re
sponsabilità di dichiararlo 
per prima. .Questa ò l'infor
mazione in circolazione negli 
ambienti • automobilistici pa
rigini ih una giornata, quel
la di ieri, caratterizzata dal 
«non» svolgimento d'una 
riunione della FOCA,. dalla 
quale ci si attendeva una pre
sa di posizione in favore del
la conciliazione. 
- Per oggi è comunque pre
vista uria riunione della FISA 
alla quale parteciperanno I 
membri della FOCA (e pro
babilmente lo stesso presi
dente di quest'ultima orga
nizzazione, l'Inglese Bernle 
Ecelestone) In qualità di os
servatori. La FISA ha tenu
to a precisare fin dalla vlgl-

1 Ila della riunione che, al ter
mine - di questa, non ci sa
ranno dichiarazioni ufficiali. 

L'incertezza circa la futu
ra organizzazione dei cam
pionati di Formula Uno, a-
parta dalla recente decisio
ne di un gruppo di aderenti 
alla FOCA (gli anglosasso
ni) di costituirti In federa* 
zione autonoma (la «FMWS») 
• di organizzare quindi un 
campionato parallelo, sem
bra pertanto destinata a con
tinuare. 

Azienda Municipalizzata 

Gas e Acqua - Bologna 

Bandb dì concorso pubblico, per titoli e collo* 
quio, al posto di - . 

E' indetto concorso pubblico/per titoli e collo
quio/ al pósto di Direttore deH'A.M.G.A.. 
Le domande di ammissione al concorso, redatte 
su carta bollata da L 2.000, dovranno pervenire 
a mano o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento all fUfficio Affari Generali dell'Azien
da Municipalizzata Gas e Acqua - viale Berti Pi-
chat 2/2° . - 40127 Bologna - entro le ore 16 del 
15 gennaio 1 9 8 1 . ; ; ^ ' V 1 ; ^ 
L'elencazione dei- requisiti richiesti, delle docu
mentazioni : da presentare contestualmente alla 
domanda e di tutte le restanti modalità connesse 
al concorso in parola, nonché la specifica delle 
condizioni economiche e normative r i s e n t e al 
vincitore, sono integralmente riportate nel bando 
di concorso del quale: chiunque lo desideri può 
richiedere .còpia,' rivòlgendosi - anche per even
tuali irifcwTriazionr e delucidazioni - all'Ufficio 
Personale dell'A.M;G.A. - Viale Berti Pichat, 2/2°, 
Bologna-Telefona22.58.81. 

Azienda Maiudpaiìzzata 
Gas e Acqua - Bologna 

VIALE BERTI PICHAT, 2/2» 

Bando di concorso pubblico per prova pratici 
per la copertura di n. 2 posti di impiegato arre 
nròibtramro con mansioni di stenodatttlografo/a 
(gruppo V) : 

E' indetto concorso pubblico, per prova pratica, 
per la copertura dei posti sopracitati. 
Le domande dì - ammissione al concorso, redatte 
su carta bollata da L 2.000 oppure su apposito 
modulo (che dovrà essere-richiesto all'Azienda) 
debitamente bollato, dovranno pervenire a mano 
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevi
mento all'Ufficio Personale dell'Azienda Munici
palizzata Gas e Acqua - viale Berti Pichat, 2/2° r 

40127 Bologna - entro le ore 12 del 15 gen
naio 1981. w -
L'elencazione dei requisiti richiesti, delle docu
mentazioni da presentare contestualmente alla 
domanda e di tutte le restanti modalità connesse 
al concorso in parola, nonché la specifica delle 
condizioni econòmiche e normative riservate ai 
vincitori, sonò integralmente riportate nel bando 
di concorso del quale chiunque lo desideri può 
richiedere copia, rivolgendosi - anche per even
tuali •JnfofTTìaziòni e delucidazioni - all'Ufficio 
Personale dell'A.M.G.A. - Viale Berti Pichat, 
2/2» - Bologna - Telefono 22.58.81. 


