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Agli « internazionali » indoor di tennis a Bologna 

Finale Bertolucci - Smid 
anteprima di «Davis » 

L'italiano ha battuto a fatica Meyer che aveva eliminato Adriano Panatta, 
mentre il cecoslovacco ha «passeggiato contro il francese -Tomas Portes 

~ Dal nostro Inviato 
: BOLOGNA — Mi! successo fu più 
•udite. Paolo Bertolucci è riuscito 

. • sconfinerà II giovane americano 

. Rlk Mayer, colui che aveva can
cellato dal tabellone Adriano Pa
natta. In duo partite durate com
plessivamente cento minuti ma nel
l'ultimo sloco dal match ha ri-

1 «etilato l'infarto. Quel gioco — Pao
lo conduceva 5-4 — è durato poco 

- meno, di mezz'ora, • l'azzurro l'ha 
. ritolto dopo avere sciupato undici 
.. set-polnts e dopo aver commesso 

quattro doppi falli.. Sembra» un 
game stregato. Le lunghe braccia 
dell'americano e la smisurata rac
chetta che Impugnava con mano 

- salda arrivavano dappertutto! Meyer 
' aveva deciso, dopo essere stato a 

lungo dominato, di vendere a caro 
prezzo - quella . partita dieci volte 
perduta. Quando l'Incubo si e dis
solto Paolo s'è lasciato andare a 

- una pazza danza di gioia. Poco prl-
, ma, dopo sedici, minuti di quel 
. game terribile, Meyer gli aveva an-
; nudato uh ' set-potnt con una palla 
carambolata sul nastro della rete. 

• A Paolo è venuto da piangere e 
comunque è finita bene e l'azzur
ro al è meritatamente conquistato 
la finale di oggi unico del ragazzi 
Italiani in Coppa Davis a meritare 

applausi. Paolo ha giocato piti che 
bene. Ha scavalcato l'avversario con 
beffardi pallonetti e lo ha trafitto 
con abili colpi passanti. Prima di 
quel micidiale ultimo gioco ha sba
gliato pochissimo. C'era da pensare, 
osservandolo, che meritasse, a Pra
ia, di giocare pure I singolari. 

Primo set (6-2) è durato solo 
34 minuti. Il giovane yankee scen
deva a rete • Paolo lo Infilava. 
Meyer calibrava con forza II ser
vizio e Paolo rispondeva con mil
limetrica esattezza. Uno spettacolo. 
Dopo uno scambio di rara bellezza 
10 speaker ha dovuto pregare il 
pubblico di quietarsi tanto erano 
Intensi e lunghi gli applausi. 

Il gioco si è eppiattlto nel se
sto game a di 11 ha distribuito 
errori e fiammate. C'era solo da 
temere che Paolo perdesse la grin
ta nella seconda partita. Ma era
no falsi timori. Il toscano ha tol
to Il servizio all'avversario nel 
sesto gioco limitandosi a non per
dere Il suo. Il set, apparentemente 
scritto, si è Incendiato in quel
l'ultimo game da record e da in
farto concluso da un rovescio fuo
ri campo di Meyer. Riepiloghiamo 
11 punteggio: 6-2 (34 minuti) 
6-4 (in 66 minuti) per l'azzurro. 

Ora per Bertolucci c'è In,finale 
Il cecoslovacco Tomas Smid, In 

quella che è nn'àntemprlma dello 
scontro di Coppa Davis. Smid ho 
battuto II francese Pascal Portes. 
Il risultato dell'Incontro di 6-2 
6-2, dopo poco pia di un'ora di 
gioco, tuttavia non rivela appie
no I valori espressi in campo. Il 
giovane francese ti è bettuto con 
grinta sottolineata talvolta anche 
da colpi di ottima fattura. SI e 
trovato però di fronte la macchi
na da punti del cecoslovacco che 
i l i quattro volto quest'anno lo 
ha battuto, e di nuovo ha dovuto 
cedere. Smid ha segnato colpi vin
centi In battuta e di rovescio ed 
è soprattutto rimasto autoritarie 
nel punti chiave dell'incontro. 
Portes ha segnato II primo pas
so falso già In apertura di partite 
facendosi portare via II servizio 
nel primo game, SI è poi ripreso 
me Smid, arrivato al 4-2, ha di 
nuovo strappato la battuta a Por
tes, portandosi prima a 5 e poi 
chiudendo appunto per 6-2. DI 
nuovo Portes ha fatto un passo 
falso In apertura della seconda 
partite. Me Smid questa volta gli 
ha restituito II favore facendosi 
portare via la battuta nel succes
sivo secondo game. Il francese ha 
poi però perso concentrazione o 
Smid Io ha macinato fino al 5-1. 
Portea ha quindi guadagnato . un | 

game ma nel successivo di betta-
te il cecoslovacco, che aveva pen
sato In extremis di farsi annulla
re due match-ball, ha chiuso an
cora per 6-2. 

Il torneo sta andando ornai be
ne. GII organizzatori Informano 
Infatti «he gli venerdì II computo 
degli spettatori era doppio ri
spetto all'Intero torneo dell'anno 
•corto e significa ovviamente che 
BJorn Bori rappresento un richia
mo quasi Irresistibile. 

E Bologna ó una piane felice, 
capace di apprezzerò gli sporte-
coli di buon livello. Paolo Berto
lucci quando è In vena aa faro 
cose splendide, esattamente come 
Ieri pomeriggio. Avesse meno pau
se e un fisico diverso sarebbe II 
campione del mondo. -

Vale la pena di raccontare che 
Il tosceno non voleva giocare e 
Bologna. Del quattro tomai Italia
ni del Grand Prlx (Rema, Firen
ze, Palermo e Bologne) aveva scar
tato. proprio quello emiliano. Lui 
Infatti preferisce la terra rosee. Sul 
campi veloci si trovo a- disagio. 
Lo hanno convinto a esserci le vi
cinanza con la Coppa Davis o la 
necessiti di collaudarti. Meno malo. 

Remo Musumeei 

Ecclestone preso in contropiede dal no FISA al compromesso 

FI: varato il mondiale legale 
quello FOCA rimane sulla carta 

Llntensa giornata di incon
tri, riunioni, conferenze stam
pa di Parigi non ha porta
to. come del resto si preve
deva, ad un riavvicinamen
to delle parti. E però una 
cosa parte certa: il campio
nato mondiale legalitario 
della P. 1 si disputerà re
golarmente con le squadra 
che già vi hanno aderito e 
con altre che eventualmente 
vorranno aderirvi.. Quello di 
Bemle Ecclestone resta per 
ora sulla carta. Di ciò si è 
reso perfettamente' conto lo 
«tesso Ecclestone, che ha 
presentanto, dopo una riu
nione con 1 suoi «seguaci». 
proposte abbastanza conci
lianti, come l'applicazione dei 
nuovi regolamenti (abolizio
ne minigonne a partire dal
la prima gara europea) ed 
entrata in vigore subito del
le norme sui pneumatici (più 
stretti) e sul rafforzamento 
della scocca nella parte an
teriore delle vetture. ; 

Ma Balestre è stato irre
movibile. Al termine ; della 
riunione della PISA, forte 
dell'appoggio di una sessan
tina di a interessati alla F. 
1» (costruttori, fornitori di 

gomme, organizzatori, spon
sor) il presidente ha dichia
rato che le norme andranno 
in vigore, come stabilito, il 
1. gennaio prossimo: chi le 
accetta può correre, chi non 
le accetta resta fuori. Sola 
concessione di Balestre una 
proroga per le iscrizioni (che 
dovevano essere . presentate 
entrò il 15 novembre) le qua
li restano ' apèrte per even
tuali «ribelli pentiti». Bale
stre ha anche annunciato il 
calendario del « mondiale » 
che comincerà regolarmente 
il 25 gennaio a Buenos Aires 

con il GP d'Argentina e com
prenderà 14 gare più due di 
riserva: il GP di San Marino 
a Imola e un terzo GP ne
gli USA. La corsa di S. Ma
rino viene data praticamente 
per certa e dovrebbe dispu
tarsi il 20 aprile. -
-"• Di fronte alla dura rispo
sta della FISA, Ecclestone ha 
annunciato una serie di asto
ni, anche legali, per far- ri
spettare 1 contratti stipula
ti durante 11 campionato scor
so con alcuni circuiti, tra cui 
Imola, ma non sarà certo 
con le carte bollate che il 

Lo sport oggi in T ^ 
RETE 1 / 
ORE 14,20: Notizie sportive: 
15.15: Notizie sportive; 16,30: 
90. minuto; 18,35: - Notlxlo 
sportive; 19: ' Cronaca regi
strata di un tempo di una 
partita del campionato di se
rie A; 21.40: La domenica 
sportiva. 

RETE 2 ' ., 
ORE 15,15: Cronaca diretta 
da Bologna di alcune fasi del 
campionati internazionali in* 

door di tennis; I t i Cronaca 
diretta de Milano del Gran 
premio delle nazioni di trot
to; 18,«: Sintesi registrata di 
un tempo di une pariti» ìlei 
campionato di serie B; 1MÒ: 
Gol flash; 20: Domenica . 
sprint. : -

RETE 3 '--
ORE K: T O S « diretta 
•porta; 20/40: T O 3 sport; 
2143: T O 3 sport ragione. 

«padrino» potrà vincere la 
sua battaglia. La Federazio
ne da lui messa in -piedi 
(WFMS) scricchiola da tut
te le parti e fra l'altro, co
me è noto, sia Niki Landa 
sia Jackie Stewart hanno de
clinato l'incarico a presieder
la. Molti dei team* su cui 
Ecclestone contava sono in
certi sul da farsi e quasi cer
tamente più d*uho finirà per 
accettare le condizioni della 
FISA. > 

Bcctestone. che è un nomo 
intelligente, sapeva fin dal
l'inizio del braccio di ferro 
che se gn* altri tenevano du
ro avrebbe dovuto scendere 
a patti. E, infatti, ha tenta
to, cedendo persino sulle mi
nigonne, ma ha sbagliato i 
conti, forse per la prima vol
ta da quando presiede la 
FOCA. E ora dovrà stare 
molto attento che non gU 
succeda, per aver voluto trop
po. di perdere tutto. 81 dirà 
cheta fondo la FISA poteva 
accettare il compromesso, ma 
fórse si è temuto che il pio-
colo inglese volesse solo pren
dere tempo, come già altre 
volte è successa 

- Giuseppe Corrotto 

ROMA — L'ex campione del 
mondo Jody Scheckter non è 
vero che si sia ritirato dalle 
competizioni. L'altro ieri ha di 
nuovo affrontato i rischi delle 
gare, addirittura con succes
so, meritandosi anche gli ap
plausi del pubblico ai bordi 
della pista: ha preso parte 
ad una gimkana con la pic
cola PGE. una vetturetta da 
città azionata da un motore 
elettrico capace di circa cin
quanta chilometri di autono
mia, intorno ai padiglioni del
la Fiera di Roma dov'è in 
corso — fino alle 22 di oggi 
— la Rassegna Motoristica 
Romana. 

Avversari, nlentaffatto ar
rendevoli, il De Cesaris, in 
odor di Formula 1 con l'Al
fa Romeo. Sthor celebre in 
Formula 2. - in - procinto di 
passare nella massima cate
goria se la Toieman, oltre 
alla Pirelli, riceverà l'appog
gio della Candy. Pirro. Il ra
gazzino delle monoposto. Luc-
chinelli e Uncini, campioni 
noti sulle piste mondiali del 
motociclismo. 

Con Maurizio Flammini a 

La manifestazione romana chiude staserai battenti 

Lo Rassegno motoristica 
si è rivelata un successo 
trepidare ad ogni sgomma
ta, preoccupato che uno o 
l'altro finissero per appiccica
re quel minuscolo aggeggio 
a quattro ruote all'angolo di 
un padiglione, c'era tanta 
gente importante e infine an
che l'ancor celebre Taruffi 
ha fatto la sua parte col 
volante in mano. 
• Tanti personaggi dello sport 

motoristica riuniti tutti insie
me sono stati un po' fl se
gno della crescita che la 
«rassegna» ha avuto In me
no di un lustro — quest'an
no è alla quarta edizione — 
e del ruolo che s'è conqui
stata a Roma, dove a parte 
alcuni dati contraddittori (co
me il gran numero di piloti 
arrivati in questi tempi fino 

alla Formula 1) i motori non 
sono ancora mai riusciti ad 
accendere entusiasmi, come 
invece riescono, per esempio, 
in Romagna. 
• Aperta domenica scorsa ha 
registrato un afflusso note
vole già il -primo giorno, in
vasa da migliala di giovani 
specialmente interessati — ne 
sanno qualcosa gli stand che 
esponevano moto e motocicli. 

Le auto e le moto sportive 
hanno avuto un ruolo trainan
te per tutta la rassegna, con 
l'Alletta 159 con la quale Fa
rina vinse il primo campici 
nato del mondo. Prima di 
quell'anno 1960 l'automobili
smo aveva scritto la sua leg
genda. con quel primo mon
diale ebbe praticamente ini

zio l'era nuova, moderna, co
stellata di tanti progressi te» 
nlci, ina anche di' tanto si
tuazioni incresciose, l'ultima 
delle quali — la lite tra Ba
lestre ..(FISA) ed .Ecclestone 

? (FOCA) — non è davvero la 
peggiore.- • / -

In questi trentanni la ce
lebre «151» — sembra in
credibile — ha saputo mante
nere un primato veloefsUco 
assoluto, restando con oltre 
350 chilometri all'ora la mac
china più veloce che mai sia 
scesa in pista. Ma nell'espo
sizione statica ciò che mag-
eormente ha avuto risalto è 

sua dimensione e n ano 
«design», presentatoti ro
mantico • |Wtllrftlt̂ . 

Un srjcceeso quello dell'Al
fa, forse offuscato soltanto 
dalla bellessa delle ragasas 
Blf ó della stupenda. Incan
tevole linea dell'aliante espo
sto dairaeronautfca aQln-

Oggi per rutttmo gramo 5 
cancelli apriranno già in mat
tinata... - : . 

Eugenie Bomboni 

Undicesima de! campionato di basket 

Sinudyne a Milano col Billy 
per una (difficile) conferma 

Oggi undicesimo appunta
mento per il campionato di 
basket. L'annata continua ad 
essere magica per la Turi-
sanda di Elio Pentassuglia, 
che, ancora a punteggio 
pieno, promette di restarci 
accogliendo in casa propria 
l'Antonini. Tutto il nostro 
rispetto alla bella squadra 
senese, ma francamente Im
pensierire 1 varesini a casa 
loro sembra un'impresa fuo
ri della sua portata. 

n big-match della giorna
ta è quello di Milano fra 
Billy e Sinudyne. I bologne
si, ormai fuori dalla crisi 
autunnale, cominciano a tn-
trawedere la vetta, ma la 
« banda Peterson ». dopo 
la sconfitta subita dalla 
Squibb, non vorrà saperne 
di cedere anche 1 due pun
ti casalinghi. Pronostico In
certissimo. quindi, e pro
messa di gran basket. 

La Grimaldi difende n 

suo secondo posto riceven
do In casa propria la Sca-
volini. I pesaresi sono re
duci da una bruciante scon
fitta casalinga (la prima) e 
devono ancora dimostrare 
di valere anche in trasfer
ta: per 1 torinesi un impe
gno da prendere con le 
molle. 

Uno spareggio per l'acces
so alle acne «aitine» della 
classifica è divenuto t'in
contro di Bologna fra teB 
e FerrareUe. Per 1 reatini 
l'occasione di dimostrare de
finitivamente di aver supe
rata la erisi, per 1 bologne
si la possibilità confermare 
la splendida prova di Pesa
ro. Infine ci sono Recoaro-
Pintinoz (continuerà 11 mo
mento nero dei bresciani?) 
e Squlbb-Hurllngham, con i 
cantorini largamente favori
ti . 

In A2 due partite di enor
me interesse: la Carrara, do
po la prima sconfitto di quel 
di Mestre, è chiamato a un 
altro difficilissimo impegno 
sul terreno della Sacramo-
ra. I veneziani raccomanda
no l'anima non a Dio. me 
agli splendidi DaiipagJc e 
Haywood (a Roma hanno 
ancora negli occhi le mera
viglie del gigante nero ex-
Lakérs). k 

Altro scontro al vertice 
quello di Mestre: la sempre 
più pimpante Superga sogna 
di far fuori, dopo 1 cugini 
veneziani, anche il Brindisi, 
rivelazione del profondo 
Sud. GU altri Incontri di A3 
sono: Fabia-Magnadyne, 
Honky-EMoTado, Matese-Ro-
drigo, Meeap-Tropte e atem-
Ltbertt. 

f .def. 

W Banco òl Ronw 
batto il T«i Gkntng 95-92 

IMPEGNI ITAUANi 
IN COPPA CAMPIONI 

MONACO — * 
I sorressi por le 
cslafMfsjri (lofio _ 
Qoevto lo oMo «coti McoaM 

IfoliaoM noile noese 
•Mio 
«Me 
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Uf come Dermocosmesì Scientifica. 
La bellezza dei capelli dipende dalla salute del cuoio 
capelluto che riproduce le condizioni fisiologiche: 

della pelle. .., . ; . . ; . - k - r , 
Partendo da questoprinciplo i Laboratori 

Farmaceutici Pierrel hanno creato la linea DS che, oltre 
ad assicurare una perfetta pulizia e igiene, migliora . . 
le difese naturali del cuoio capelluto, prevenendo 
gli stati di non salute dei capelli. •-

-,: Ecco, per ogni problema dei capelli, un diverso 
"bagno di salute a base di sostanze vegetali. . 
• Shampoo DS al catrame vegetale, per capelli con 
forfora. '-.-' =...-'•• .. .> . . ' - . , . 
• Shampoo DS all'iperico, per capelli grassi. 
• Shampoo DS al tiglio, per capelli fragili. •: "-; ' 
• Shampoo DS al bois de Panama, nutriente, per 
lavaggi frequenti. 

Uòpo lo shampoo è importante l'uso dellaloaoné. 

JTO= 

La bellezza che nasce dalla salute. 

Prodotto sotto il controllo 
i della Kfoster follerei 

fondata rrdl884 dal Convento di La 
na delTOidineTeutonico i cui vigne 
risonodasccotUfanx)àinAltoAdge« 

MAXIMUANP 
"VTjnOstennch. 
Gran Maestro 
deirOntìne 
Teutonico 
dal 1580 al 1618, 


