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Temisr ancori sorprase agli internazionali di Bologna 

•odi scena :Bjornfiòtg 
si arrende alla trachéite 

Splendido Paolo Beitòjucci 
Mal digerita da Adriano Panatta la sconfitta contro l'ameri
cano Rick Meyer m a « capitan » Crotta non si impressiona 

Dalla nostra redazione1 

BOLOGNA — Colpo di scena 
agli «Internazionali indoor» 
di Bologna: Bjorn Borg, visi
tato in albergo dal profes
sor Nanni Costa, primario 
dell'Ospedale Maggiore, e tro
vato affetto da forte tra
chéite, abbandona il torneo. 
Doveva scendere in campo 
per affrontare 11 cecoslovacco 
Tomas Srald e invece partirà 
per Montecarlo dove risiede. 
Per Smld, quindi, semifinale 
garantita. Il malanno di Borg 
costringerà molti organizza
tori a rivedere i calendari 
dei loro tornei. Lo svedese. 
infatti, non sarà presente a 
Milano dove doveva giocare 
nel « Masters Brooklyn ». Ed 
ora torniamo al tennis gio
cato. • •., 

Dopo la brutta -bato
sta con Rick Meyer (7-6, 
6-3) per l'americano, l'altra 
sera Adriano Panatta è ri
masto chiuso negli spogliatoi 
per circa un'ora e un quarto 
in condizioni di spirito fa
cilmente immaginabili!. Le 
frasi pronunciate sono irri
feribili. Il succo delle cose 
dette da Panatta un po' do
po sono pressapoco queste: 
che intanto non si può per
dere giocando bene contro 
un avversario che nelle clas
sifiche mondiali si trova al 
160. posto. 

Certo, Meyer è stato bra
vissimo nel servizio e nelle 
risposte alla battuta dell'ita
liano. Il fatto è che Meyer 
ha avuto l'abilità di estra
niarsi dall'a ambiente ». Pa
reva un pezzo di ghiaccio: 
non se l'è mai presa con 1 
giudici, né ha imprecato con
tro l'italiano quando questi 
l'ha applaudito ironicamente 
per uno « smash » esagerata-

• BORG ha dato forfait negli « Internazionali » indoor di 
Bologna per colpa di una tracheit* 

mente caricato nel primo set 
Chi, invece, ha sentito r 

ambiente è stato Panatta.il 
quale ha detto • d'aver sof
ferto per alcune reazioni del 
pubblico. Soprattutto, è an
cora Panatta che dice la sua, 
quando ha sentito sul se
condo set (mentre conduce
va per 3 a 1) un tizio che 
gli ha urlato «svegliati». Là 
cosa lo ha innervosito noté
volmente. • In pocne parole 
la sconfitta non è stata di
gerita dall'azzurro. Comunque 
Meyer ,ha continuato la sua 
marcia eliminando dal torneo 
anche lo svedese Jzn Nor-
back <7*. 7-5). 

Comunque nessun allarmi
smo nel «clan» azzurro, an
che perché capitan . Crotta 
insiste col sottolineare che 
in questi anni.quando i ten
nisti italiani sono stati chia
mati agli impegni di squa
dra in « Coppa Davis » han

no sempre risposto con ri
sultati eccellenti. - • . • . 

Si sostiene anche che ades
so Panatta dovrebbe ripo
sare un po' per trovare la 

. migliore condizione psicolo
gica, ma nei pressimi giorni 
ci sono parecchi impegni da 
rispettare. 

Intanto Ieri pomeriggio un 
sorprendente Bertolucci si 

. è piazzato cóme semifinali
sta degli internazionali in
door battendo l'americano 
Borowiak per 7-5. « , 6*3. 

Nel doppio Simpson e Van 
Thoff. che avevano elimina
to Panatta e Bertolucci, han
no battuto ieri anche So-
rensen Kirchhubel 7-5, 7-6. 

Oggi pomeriggio e stasera 
si svolgeranno le semifinali 
del.doppiò e del singolo (cori 
ripresa in TV nel « sabato 
sport»). 

f. V. 
:.\ 

Affollata conferenza stampa della Fisi a Milano 

Per il «pool dello sci 
le ragazze valgono meno 

;7« f-.-;i! . -i'-r- 1- --.-j.'-f. r.rzt 

igo Gattai: « La valanga azzurra non c'è pia: non; 
usatela come parametro » - Meno premi ai meno bravi 

MILANO — «Non adopera
te, per favore, il parametro 
della "valanga azzurra", che 
non esìste più. Vogliate ri
cordare che il presente è di
verso • dal passato ». E* con 
queste parole che l'avvocato 
Arrigo Gattai, presidente del
la Federsci, ha chiuso l'af
follatissima e ormai tradi
zionale conferenza stampa 
destinata : all'apertura della 
stagione agonistica. Le paró
le accorate "— ma proposte 
sul pianò di un attento e ri
gido realismo — erano ri
volte alla stampa, ed erano 
la preghiera di non preten
dere da una squadra di sci 
alpino in parte nuova e in 
parte «rigenerata» la ripe
tizióne delle vicende leggen
darie di. Gustavo Thoeni. ^ ' 

Arrigo Gattai desidera che 
di ' « valanga » - non si parli 
più. O meglio: che. se ne 
parli solo nella chiave dei 
ricordi. Ma non c'è squadra 
capace di vivere di -rìcordL 
né esiste organismo sportivo 
basato 'sull'agonismo' e sii 
basi più o meno professiona
li che possa stropicciarsi 
della realtà. - - - - . - ---,-~ 

E quella di ieri al circolo 
della stampa è stata una con
ferenza-stampa realistica. Ar
rigo Gattai ha ringraziato 
i molti sponsor della FISI. 
Li ha ringraziati per aver 
ritenuto lecito il prosegui
mento dell'aiuto a una fede
razione che vince meno di 
ieri Ma ha pure fatto inten
dere, tra'Ié virgole, che s'è 

trattato di una battaglia du
ra, perfino aspra. 
' Il «pool» dello sci vorreb
be che ci fossero dieci Thoe
ni. In realtà, per dirla sulla 
base della domanda di un 
collega ci si può addirittura 
domandare se Piero Gros esi
stè ancora. Ci sono alcune 
novità: 1 premi monetari so
no stati ridotti per l maschi 
ed elevati per le ragazze, il 
«pool'» dèi fondo è diventa
to adulto. Mauro Bernardi 
sembra ohe sia diventato 
bravissima. Vediamo le cose 
per 'órdine. I premi sono 
cambiati- Chi naviga tra . i 
primi 15 delle classifiche per
cepisce ili30% in più, chi sta 
nel secondo sgruppo (dal. 16. 
al 30. posto) percepisce fl 
20%'in menòrchl sta tra fi 
31. e il 45. posto, e cioè nel 
terzo gruppo, non becca.una 
lira. Si è quindi cercato di 
elevare 1 valori piuttosto che 
di appiattirli garantendo a 
tutti, male che vada, premi 
pressoché sicuri. .-..•> 

Le ragazze percepiscono n 
60% di quel che percepisco
no i .maschi. - L'anno scorso 
tat percentuale era pari al 
50%. Perché le. ragazze .sono. 
discriminate? La responsabi
lità è-del «pool»che ha con
statato un minor, ritorno pub
blicitario con le sciatrici ri
spetto al ritomo garantito 
degli sciatori. Le ragazze 
barine protestato. Ma — assi
cura Gattai — si è trattato 
di una protesta su basi di 
principiò più che di conte
nuto. 
, La domanda è questa: « E* 

venrche i "fané" e le "fané* 
della Proell - ièri acquistava
no gii sci dì Klammer e oggi; 
acquistano quelli di Mneller 
e di Read? ». 
. Se è vero è pure giusto, che 
— 'come dice Gattai i— ci 
siano parametri di valutazio
ne diversi. Ma se non'fosse 
vero? E comunque, .vistò che 
oggi le.ragazze son più brave 
del maschi perché stabilire 
tabelle che ne . definiscono 
una. inferiorità che solo H 
«.pool».pretende di. vedere? 
n tema è arduo. Rende di più 
Sara Simeoni oppure' Pietro 
Mennea? Rende di più Piero 
Grès (che non .vince)' oppu
re Daniela Zini (che vin
ce?). E ammesso che aia pos
sibile rispondere a queste do
mande è . corretto- pioporre 
tabèlle comunque discrimina
torie prima ancora defl'mi-
zio di una stagione agonisti
ca? n «pool» risponde che 
essendo, lui a pagare è pu
re lui che si è preso la bri
ga di analizzare a mercato 
e di scegliere.come spendere. 
. Concludiamo: ;.la .'stagione 

agonistica sta'per comincia
re. Possono, vincere; .gare 
Herbert Plank e le rasasse. 
Ma abituandoci — una vòl
ta per tutte —.a osservare 
lo sci come uno sport, sen
za. frontiere e ad applaudi
re n più bravo:. Stenmàrk. 
Krizaj, Popengelov. Mueller, 
Read, Weirather che sia. La 
«valanga» non è più.- C'è 
uno sci - alpino italiano che 
comincia daccapo.- , . . ._ . . -

Remo Musumecì 

Si svolgeranno a Lecce il 29 e 30 novembre 
' e 

Internazionali di ginnastica: 
ieri a Roma la presentazione 

ROMA — Sono stati presen
tati ieri i secondi campio
nati internazionali d'Italia di 
ginnastica artistica maschile 
e femminile che sì svolge
ranno a Lecce il 29 e 30 no
vembre. 

Il presidente della federa
zione, Bruno Grandi, ha spie
gato che i motivi che hanno 
spinto l'Italia ad organizzare 
per la seconda volta questi 
campionati stanno nella «ne
cessità di cambiare unarego-
lamentazione che ormai è vec
chia e può andare bene sola
mente ki certi paesi dell'Est». 

<La federazione internazio
nale — ha aggiunto Grandi — 
in realtà vive con i fondi dei 
paesi occidentali, ì quali han
no già dato dimostrazione di 
avere maggiore fantasìa. Ba
sti pensare alla Germania che 
ha organizzato un'attività na
zionale di club con VuVMìia-
zione dello "straniero", e al
l'Italia che già a Montreal 

pretentò Ut proposta di /or
mare squadre di otto atleti 
dei anali solo cinque avreb
bero gareggiato ». 

Perché a Lecce? — è stato 
chiesto a Grandi, è Prima di 
tutto ci sembra coerente por
tare al sud la ginnastica ita
liana. Poi il Cus Lecce km co
struito a proprie 

FermarieOo 
e De Martino 
lunedi in TV 
sulla caccia 

Lunedi al 
ta rate RAI-TV net 
TOS, a*dr* In 

» ai 
pertectpofre II san. Certo 
marMto, rati. Frai 
Martina, Tan. 
nella. 

détto sport di lJt$ 
posti, • "' 

Questi i partecipanti ai cam
pionati. Rafia: Amboni (vin
citore deflXucotomeo dì Wies-
baden agli anelli). Lazzarich 
(« vincerà alwwmt due prove » 
dice CtmnaghL direttore tec
nico dei settore maschile), 
Bianchì, Cokxnbo, Bortoiaso, 
PetreOo. Bratnbati. Ranella. 
Jugoslavia: Tripfcevfc, Dyeia-
tovic, Dosen, KavMk. San Ma
rino: Zoraini. Romania: Bu-
curìu. Destala. Spagna 
trend (finalista al 
drvMuale olimpico di Mosca). 
Sèfar, Garda, Navarro. Sviz-
stra: HantlsMer. Blochlte-
asr, rVrret, Avrby. Ungheria: 
Kekmen (il terse •gjmmntà 
ungherese dopo Majto e TJe-
nath). Paazter, 
tdes. URSS 
rubiyfcav d 
nenti aBa rosa nazionale so
vietica, saranno protagonisti 
ai mondiali del Messico 1*1). 

Il nuovo stop deciso (lai magistrati provoca un ulteriore r i f a r e 

rinviato 

ìHi ì v ! ' 

L'assenza del dottor Pipemo, che al tempo della disgrazia era medico 
della Brina Rieti, ha costretto il tribunale a spostare il dibattimento 

FORLÌ* ' — Rinviato a nuovo 
ruolo dal tribunale di Forlì 
il processo per la morte del 
popolare giocatore di basket 
Luciano Vendemmi. ;I1 20 M U presidente della.Brina 
febbraio 1977, al Palasport di 
Forlì. mezz'Ora prima dell'in-' 
contro China Martini Torino-
Jolly Colombani Forlì, Ven
demmi, giocatore della squa
dra torinese muore stronca
to da un aneurisma dissec
cante dell'aorta. La tragica 
fine del giocatore, tra i pro
tagonisti della qualificazione 
dell'Italia aUe Olimpiadi di 
Montreal, doveva e poteva es
sere evitata. Le rivelazioni, 
il giorno dopo il fatto, del 
prof. Venerando di Roma sul
la ' cardiopatia del cuore del 
giocatore apròno la 'strada 
all'inchiesta giudiziaria' con
dotta dal giudice -istruttore 
di Forlì dottor Rotundo. Ven
demmi- soffriva della sindro
me di Marfara, diagnosticata 
nel 1976. - • • • ó 

Secondo l'accusa molti sa
pevano e non sono interve
nuti ; compiendo gravi omis
sioni.-Di qui le imputazioni 
per sette medici di omicidio 
colposo.. e per il presidente 
della Brina Rieti, Milardi. di 
truffa aggravata, oltre che 

Tris: 14-17-3 
l ire 148417 

BOLOGNA — Con do* «catti pe
rentori Ctt Crii ha tatto ano H 
Premio Nievo, atfollatiMiino han
dicap - ad Invito, corta Tri» delia 
Mttlmana. in proaramma all'Arco-
vasaio. Coablnailona .vincanta 
TRISi 14 - 17 - 3 . Movimento 
fltobaiei . Ù 730.521.500. . Quota 
Triti L. 148.417 oer 3347 vinci
tori» 

di omicidio, colposo (Vende
mmi fu vénduto alla China 
Martini per 210 milioni dalla 
Brina Rieti); secondo l'àccu-

Rieti avuto il negativo re
sponso clinico cedette il gio
catore pur sapendolo malato. 
Questo l'elenco dei sette me
dici: il prof. Giuliano e il 
prof. Condorelll, medici pres
so Villa Bianca di Roma, il 
dottor Borghetti, medicio del-

H-. t rv i . ' . ' '".. . : • : -.' • - , ' < ; ' ? 

la Nazionale, il prof. Tucci-
méi,' coordinatore dell'ufficio 
di preparazione olimpica, il 
prof; Venerando, il dottor Pi-
perno, medico della Brina 
Rieti (è l'imputato asserite ie
ri; non potendo stralciare la 
sua posizione i giudici del 
Tribunale, verificata fiscal
mente l'assenza, hanno ordi
nato il rinvio del dibattito), 
infine il dott. Sobrino. medi
co della China Martini To
rino. . , ; "'..,' ., ' 

Motoregolarità: laSWM 
dà fiducia al giovarli; 

La SWM, vincitrice di tre 
titoli europei.(125, 250 e 500) 
e di uno italiano nella rego
larità, ha rinnovato.- total
mente la sua squadra, che 
era composta < da ' Brissoni, 
Narinoni e Andrelni. I ' tre 
piloti, dopo i'successi ottenu
ti nella stagione appena con
clusasi, hanno avuto ottime 
offerte rispettivamente dal
la. Fantic Motor, dalla Zun-
dapp e dalla Malco. Tutti e 

Maisto confermato 
presidente dellUCIP 
L'avvocato Pasquale Mai

sto è stato riconfermato ie
ri — come previsto — presi
dente dellUClP. Pure ricon
fermato il segretario genera
le Renato Rocco, mentre •" a 
presiedere' la Cornmlsslcoe 
tecnica è stato chiamato Ma
rino Vigna. • 

tre quindi hanno deciso di 
tentare una nuova strada. 

Cosi, la. casa motociclisti
ca di Rivolta d'Adda (che in 
Suesti giorni ha inaugurato 

suo nuovo ' stabilimento). 
ha deciso di puntare ancora 
una volta sui giovani, ingag
giando il venticinquenne cam
pione italiano e vicecampione 
europeo nella classe 100 Wal
ter Bertoni, il 24. enne An
gelo Croci, vincitore nel "78 
del titolo europeo nelle 500, 
Franco Guaidi e Fabrizio 
Meoni, entrambi di 23 armi, 
e Luigino Medàrdo. 21 anni. 
- Nel... cross - 1 , colori della 

SWM saranno, difesi nel mon
diale dal belga Laquaye, che 
nella passata stagione ha cor
so come privato nelle 250, 
mentre alle corse nazionali 
parteciperanno quando saran
no, liberi, Bettoni e Croci. 
Infine la squadra di Trial 
sarà, composta da Laìnpkin, 
Bir-eat. Tosco, Galeaìstì e Ro-
megiallL 

Cartaro presidente dei C.O. europei 
LONDRA.— Coma ih molti avevano pre
visto, li presidente del CONI, Franco Car-
raro è diventato lari, sera a Londra prèsi» 
dente dell'Associazione del Comitati Ollm- : 
pici Europei. (ACOE). Carrara ha ottenuto 
31 voti favorevoli, più un'astensióne (pre
sumibilmente la sua . personale).'Come s l : 

ricorderà, la nascita dell'ACOE è da colle* 
gàrsi agli stretti rapporti instaurati fra I 
comitati olimpici dell'Europa occidentale I n . 
occasione della crisi • legata al e boicottag
gio» carterlano delle Olimpiadi di Mosca. 
Allora II CONI svolse un grosso ruolo di 
mediazione e di ricucitura del lacerato 
panorama olimpico. Da qui, con ogni proba
bilità, Il consenso plebiscitario ottenuto Ieri 
sera, dal r»rr*ld«nt* dal comitato olimpico 
italiana Carrara ha annunciato che II prl» 

me atto della sua presidènza sarà la con
vocazione di un-Congresso straordinario dei 
Comitati Olimpici Europei nella prossima 
primavera, per .arrivare a proposte comu
ni da 'presentare- al Congresso - mondiale 
del CIO, che ai terrà In settembre a Badén-
Badeh. Carrara ha avuto parole di'elogio 
per l'opera svolta dal Comitato Olimpico 
br'»annlco e dal suo presidente, slr Denis 
FcT!ows, par garantire la più vasta parte-

. elpaziòne al- Giochi di Mósca, nonostante 
le forti pressioni l politiche contrarie, e II 
coraggio, del Comitato Olimpico britannico 

• ha affermato — ha alutato non poco 
anche II CONI a prendere una decisione 
che si presentava difficile e delicata». NEL
LA FOTO: Carrara 
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