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A tu per tu con Di Bartolomei fuori del campo

Dopo il rinvio a giudizio decretato dal giudice Spataro per la morte di Peterson

Patrese potrà tornare in pista?
Ancora rinviata la pace in «FI»
Al pilota italiano, accusato di omicidio colposo, potrebbero essere tolti sia la licenza che il passaporto - La guerra
tra Balestre ed Ecdestone forse si conclude lunedì - Presentata l'Alfa ad Arese • Villeneuve record a Fiorano
MILANO — Sulla decisione
del sostituto procuratore Armando Spataro che lo ha rinviato a giudizio per omicidio colposo, Riccardo Patrese
dice di avere la coscienza a
posto. « Non ho alcuna colpa
della morte di Ronnie Peter
soit » si difende il pilota patavino che anche quest'anno
correrà in Formula uno con
la Arrows.
I fatti risalgono al 10 settembre del 1978 sul circuito di
Monza in occasione del Gran
Premio d'Italia. Gianni Restelli (anche lui incriminato per
omicidio colposo), allora direttore di gara, secondo il

Vinicio deferito
alla Disciplinare
ROMA — l'allenatore dell'Avallino, Lulz Vinicio, e stato deferito
•Ila Disciplinare per aver rilasciato
dichiarazioni lesive alla reputazione
dell'arbitro nella gara FiorentinaAvellino (art. 1 ) .

magistrato avrebbe dato il via
mentre le macchine non erano ancora ferme. In questo
modo i « bolidi *• dell'ultima
fila sono partiti lanciatissimi e
hanno imboccato 1"« imbuto ».
la strettoia che divide il tracciato junior dalla pista grande, a ridosso dei piloti scattati sulla linea del traguardo.
Secondo il sostituto Spataro,
Patrese che era partito in sesta fila e aveva sorpassato
altre auto sulla destra, per evitare il guardrail è bruscamente rientrato a sinistra spingendo la McLaren di Hutit
contro la Lotus di Peterson. Il
pilota svedese viene tolto dalla vettura in fiamme ed è
morto dopo diciotto ore dalla
tragedia nell'ospedale di Niguarda.
Ora a palazzo di giustizia
a Milano si dice che a Riccardo Patrese, a un mese d=ill'nizio del mondiale di Formula uno. potrebbe essere
tolto il passaporto compromettendo quindi il suo lavo-

ro. Ipotesi che non sta in
piedi, secondo l'avvocato del
pilota, Luigi Vanni. Infatti
sia il passaporto che la patente non gli sono stati ritirati durante l'istruttoria e
quindi è una misura che non
verrà presa durante il dibattimento. Solo in caso di
condanna, a Patrese verrà
ritirata la patente.
In Formula uno intanto la
e pace » è stata ancora rinviata e l'annuncio ufficiale
sarà probabilmente (dato il
prossimo lunedi a Parigi. Dopo dieci mesi di battaglie,
Jean Marie Balestre, presidente della Fisa (Federazione internazionale sport auto ha accettato le proposte
dei costruttori della Foca
scaturite nella riunione del
diciannove gennaio a Maranello ma si stanno adesso studiando alcuni emendamenti.
Non ci sarano, pare né vinti.
né vincitori. Balestre ha riaffermato la sua autorità in
fatto di regolamenti e ha vi-

sto accettate alcune sue decisioni: non più vetture con
le minigonne e il peso massimo dei « bolidi » aumentato
da 575 chili a 585 per rendere più sicure le corse dei
gran premi.
D'altra parte Ecdestone ha
avuto l'assicurazione che il
potere sportivo non metterà
il naso nei suoi affari e nei
proventi derivanti dalla pubblicità televisiva e dai contratti stipulati con gli organizzatori dei circuiti. Inoltre.
per quanto concerne i motori, la Fisa ha accettato che
l'attuale regolamento (propulsori 3000 ce aspiranti e 1500
con turbocompressore) abbia una validità fino al 31
dicembre 1983.
Quindi il mondiale di Formula uno dovrebbe prendere
regolarmente il via il 15 marzo a Long Beach.
Intanto ieri sera ad Arase,
l'Alfa ha presentato le nuove
« 179 C » (motore Alfa AV 60.
2991 di cilindrata, 525 CV),

che correranno i prossimi
gran premi pilotate da Mario
Andretti e Bruno Giacomelli.
Nata con la sigla 179. questa
vettura debuttato nel Gran
premio d'Italia a Monza due
anni fa con Giacomelli; ha
poi partecipato a tutte le gare dell'annata sportiva 1980
dimostrando un indiscutibile
continuo crescendo nell'evoluzione tecnica e aerodinamica.
Durante la stagione agonistica è previsto anche l'impiego
del motore Turbo a 8 cilindri AV 90 sovralimentato.
Giornata positiva per il
team Ferrari ieri a Fiorano
dove sono scesi in pista con
la nuova 126 CK, nel nuovo
assetto senza le minigonne.
prima Villeneuve poi Pironi.
Il pilota canadese, che ha
compiuto 67 giri, ha stabilito
il nuovo record della pista
col tempo dì 1.09.47. Pironi ha
compiuto solo 10 giri poi ha
interrotto per l'oscurità.
S. C

Nelle ultime partite la squadra nerazzurra ha incassato troppi gol incredibili
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ifesa «tormentone» per Bersellini
Il tecnico spera che il rientro del libero Bini possa conferire al reparto arretrato una maggiore sicurezza - Dubbi anche per l'attacco: Ambu o Muraro in coppia con Altobelli contro il Como?

Tutto facile
per La Rocca
contro
l'inesistente
Landero
NAPOLI — La Rocca mantiene la promessa. Stende
l'avversario spagnolo. Landero, convince a metà gli
appassionati di boxe napoletani. Il match è finito
all'inizio della quarta ripresa. Un destro fulminante ha spedito Landero
out. Lo spagnolo ha concluso in piedi, contestata
la decisione arbitrale. Per
gli appassionati di questo
sport lo spettacolo è stato
breve, il match troppo
avaro di emozioni. Netto,
comunque, il divario tra i
due. Pugile-clown o campione? La serata napoletana dei pugni non ha cancellato il dilemma. La Rocca per ora resta sicuramente un grande personaggio. Altezzoso, provocatore. irriguardoso nei confronti dell'avversario. E' il
suo clichè. Il pubblico va
a vederlo soprattutto per
assistere al suo show, fatto di lazzi e moine ma
anche di sostanziosi cazzotti. Divertire dal ring e
vincere, del resto, non è
cosa da poco. Solo i grandi campioni possono riuscirvi. Nel corso della stessa riunione, fl napoletano
Raminger. aspirante al titolo italiano, ha nettamente battuto ai punti l'avversario Ofre.
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A Borg anche
la seconda sfida
con McEnroe
SIDNEY — Lo svedese Bjorn
Borg ha ottenuto un nuovo
successo sullo statunitense
John McEnroe nel secondo
dei tre Incontri della « supersfida » da un milione di
dollari. L'asso svedese ha
giocato una partita quasi
perfetta, liquidando il rivale
in 90 minuti, col punteggio
di 60, 6-4, vale a dire concedendo solamente due giochi di più rispetto alla prima partita.
McEnroe, ancora prima di
scendere in campo, è apparso un tantino sfiduciato,
tanto è vero che ha perso
subito i primi due servizi,
i quali hanno permesso cosi
all'avversario di andare in
vantaggio per 4-0.
Nel secondo set ancora
Borg è passato a condurre
per 2^), ma al terzo gioco
c'è stato un risveglio dell'americano che ha fatto
suo il punto. Ma è stato un
fuoco di paglia, poiché Borg
ha ripreso 11 controllo del
gioco, bruciando con puntuali passanti di rovescio l ripetuti voli a rete dell'Intraprendente McEnroe, oppure
piazzando 1 suoi potenti dritti a pochi centimetri dalle
righe.

Paolo Rossi tornerà presto in campo?
Molto probabilmente II prof. Fabio Dean
chiederà la revocazione del procasso sportivo per Paolo Rossi e Luciano Zecchini.
La convinzione che esista questa possibilità i emersa nel legale del due calciatori,
nonché del Perugia, dopo la pubblicazione
delle motivazioni della sentenza del tribunale di Roma. « Da queste motivazioni —
dice Dean — ho avuto una prima verifica

delle possibilità per una revocazione. Ne
attendo altre. Ma é chiaro che la posizione
che 4 emersa riguardante Rossi e Zecchini
4 di fatto identica a quella di Catarsi».
Scettico, Invece, 4 apparso Dean In merito ad una possibile revocazione per la
società, In quanto i giudici hanno avuto
la prova di un « pactus scelerls » che coinvolse anche Della Martlra.

A Pila il titolo italiano vinto dalla Zini

Giordani grande a metà
Nostro servizio
PILA — Dopo quattro anni
di incontrastato dominio dei
campionati assoluti di slalom
speciale Claudia Giordani ha
dovuto ' cedere ancora una
volta — come Io scorso anno
all'Aprica — lo scettro a Daniela Zini, che anche sulle stupende piste di Pile ha confermato di essere la migliore
slalomista azzurra del momento. La Zini ha vinto alla
grande, e solo una Giordani
del tempi migliori nella seconda manche (dopo essere
arrivata solo sesta nella prima) non gli ha permesso di
fare renplein.
La ventunenne di Llvìgno
si è cosi riconfermata campionessa italiana nello speciale dì Pila conquistando la
sua seconda maglia tricolore negli assoluti. La sua vittoria è stata netta: ha concluso con 1 "51 di vantaggio
sulla Giordani — che ha annunciato, pare definitivamente. il suo ritiro dopo le Universiadi — con al terzo posto la bravissima Lorena Frigo — seconda dopo la prima
manche — staccata di 1"97.
Con distacchi che vanno
dal 2"80 di Piera Macchi ai
3"29 della sorprendente DoROMA — Toma in campo
il calcio femminile. Da oggi
quattordici squadre prenderanno parte alla 12. edizione del campionato di serie A. Questa volta parte
sotto una veste diversa. Non
è più un torneo dal vago sapore clandestino, come era
avvenuto nelle precedenti
edizioni, cioè fine a se stesso. quasi a livello amatoriale. Dal 31 ottobre dell'80
le cose sono cambiate: la
Federcalclo femminile è ufficialmente aderente alla Federcalclo maschile ed è inoltre entrata nella grande famiglia del CONL Insomma è
il primo passo verso un riconoscimento ufficiale di una
federazione sportiva In continua ascesa. Infatti ora 11

natella Nicolussi. ai 3"63 della Valt, seguono le altre, con
nelle prime dieci anche la
Magoni, campionessa in carica in combinata, la Marciandi e la TonlollL
Due grandi protagoniste
della «valanga rosa», che si
piazza sempre me. non vince
mai. non hanno concluso questo slalom speciale: Maria
Rosa Quarto, grande rivale
della vincitrice, è «saltata»
nella prima manche, mentre
la valdostana Wanda Bieler,
quarta dopo la prima manche, si è scatenata nella seconda prova alla ricerca del
grande risultato sulle neri di
casa ed ha concluso anzitempo per un errore.
La Zini dimostra cosi il suo
gran momento che fa ben
sperare per le cinque prove
che rimangono in Còppa del
mondo, ma anche la Giordani vuole chiudere In bellezza una bella carriera che
l'ha vista per dodici volte
sul gradino più alto del podio del campionati italiani.
Intanto In questi due giorni le ragazze. 1 tecnici Cimini e Dalmasso e II presidente della PISI Gettai stanno chiarendo con Interminabili «tavole rotonde» Il con-

trasto che si era venuto a
creare nell'ambiente: ci auguriamo di vederne presto i
fruttL
Per concludere diremo che
da ogni parte piovono elogi
sulla pista ' « Renato Rosa, »
e sulla organizzazione di questi «tricolori», nonostante la
-** -*el m<»nto nevosa II
presidente Gatta!, che sta
riallacciando i rapporti con
la Valle d'Aosta, ha più volte sottolineato il grande lavoro fatto qui a Pila per
garantire un perfetto svolgimento dei campionati, mentre a conclusione degli slalom maschili Messner ha affermato che in questa star
gione le due prove di Pila
hanno avuto poche eguali In
Coppa del mondo.
Oggi saranno nuovamente
di scena le ragazze impegnate nella giornata conclusiva
con lo slalom gigante (è stato infatti invertito il programma iniziale di Valsoldana) con Daniela Zini a cercare la doppietta, la Giordani alla ricerca del tredicesimo centro tricolore e Quarto. Bieler e Macchi e sfidare la sfortuna che le perseguita da qualche tempo.

Ces arino Cerise

Olimpiadi con un certo Interesse. Si sta per il momento
studiando la cosa di comune
accordo con le altre federazioni europee. Ma non è
escluso che quanto prima
quello che per il momento
è un'idea possa trasformarsi
in realta. Ritornando ai campionati, oltre alla serie A.
calcio femminile è maturo , ci sarà la B. composta da
per essere considerato alla 4 gironi per un totale di 33
stessa stregua degli altri squadre. La serie C sarà a
sport. Le iniziali riserve che carattere regionale con 150
sono state sollevate sull'adat- squadre al via. Grande Imtabilità della donna nella portanza è stata data al settore giovanile. La novità di
pratica di questa disciplina
sportiva sono ormai state quest'anno è il primo camampiamente smentite dal pionato primavera con squafatti. Proprio per questo dre composte da ragazze fra
motivo nel futuro del calcio 1 13 e 1 16 anni. Avrà carattere interregionale con fifemminile ci sono programmi ambiziosi. Si pensa alle nali nazionali.

Oggi torna
il calcio
femminile

APPIANO GENTILE — Per
una sola settimana in vetta, in condominio, poi di
nuovo ad inseguire anche
se ad una sola lunghezza.
Ormai le tifoserie nerazzurre attendono dalla squadra
solo una marcia sicura che
sia in grado di approfitta*
re degli infortuni altrui.
Con queste attese d a soddisfare l'Inter scenderà sul
campo di San Siro per affrontare un Como alquanto frastornato.
Vittoria d'obbligo quindi
domani? Risponde Bersellini, già in tuta, un ora prima
dell'arrivo dei suoi prodi
per il rituale (ma anche
utile?) ritiro ad Appiano
Gentile. «Prima cosa va
ricordato che questo Como
ci diede un dispiacere all'andata ma la cosa ci fece anche bene. Dopo due
vittorie al ritmo di quattro
reti per volta, in molti erano convinti che tutto fosse
facile e non era vero. Io
credo che ora il Como ci
troverà in condizioni molto
migliori che all'andata. Il
nostro gioco adesso mi va
bene, rende».
A corrente non sempre
continua però. *Non btsogna guardare a quel gol di
Cagliari, è stato solo un
infortunio e può sempre
capitare. Quello che conta
è la nostra capacità di creare occasioni. E per far saltare fuori due gol bisogna
creare almeno cinque occasioni pulite ». E le incertezze della difesa? La risposta di Bersellini è indiretta.
sottolinea il rientro di Bini.
Una prima scelta t r a Baresi, Canuti e Mozzini. « In
realtà ho già deciso, -ma
non lo dico ancora. Bisogna
vedere anche come si dispo*
ne il Como, che ha due punte piuttosto robuste e ben
messe fisicamente ». Insomma Cavagnetto non dovrebbe essere affidato a Baresi, m a a Mozzini.
L'altra incognita è p e r
l'attacco. Come a] solito
interrogativo per Ambu e
Muraro. Chi sceglierà Bersellini? Pretattica scontata
{>rù per i demeriti che per
e belle cose fatte dalle due
ali. Nessun problema invece
a centrocampo, per Io meno dì scelta visto che Pasinato si è infortunato in
allenamento con Marini e
a sostenere il buon Beccalossi dal quale i nerazzurri si aspettano sempre qualche cosa in più.

9PMastropasquo
influenzato
assente a Catania?
ROMA —

OUMÌ
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L u i * ««vri far* a m«ne éì M«atropatvoa domani centro il Catania. I l fliocatora a «tato colpii* «a on attacco inflaaroala cor,
fefckt* alta. SI tono tarata rlmoaal t>Iton • S o l i m i eh* faranno* *Xla partita. S* Mastropaoava non 4or*s*a recuperare,
quoti alcunmont* Catteener «portar* elitario a irradiano con In••rimonto di Ghodln o Slmonl a
tarsino sinistro. Una dacltlon* doUnitiva varrà pr**a o « l . Sa il flocatoro aari sfebbrato partire con
la squadra, altrimenti rimarrà •

ROMA — Agostino DI Bartolomei sta forse dando 11
meglio di sé in questo campionato, un campionato che
potrebbe essere quello dello
scudetto per la Roma. Ha
26 anni,
« romano de Roma» ma non gode di grande popolarità tra la tifoseria. La ragione potrebbe risiedere nel fatto che non
ama le frasi ad effetto, i
gesti plateali che accendono
le passioni. O. magari, perché l suoi occhi se non ti
«gelano» sicuramente ti tengono a distanza. Eppure la
sua è una personalità ricca
di sfaccettature, pur se di
difficile «lettura». E' geloso della sua vita privata così del suoi sentimenti. Non
ama mettersi in mostra e
la sua vita è tesa al continuo miglioramento.
E' un prodotto del vivaio
giallorosso. Infatti esordi in
serie A nel 1972-73 con la
Roma e. salvo il prestito al
Vicenza nel '75'76, ha sempre militato nelle file glallorosse. Le sue apparizioni
alla TV ci hanno messo la
curiosità addosso: volevamo
anche noi renderci conto di
chi fosse in realtà Agostino
Di Bartolomei. Siamo sicuri
che le sue risposte ci aiuteranno a capirlo meglio.
— Qual è il valore che dai
alla tua vita?
« La vita è la cosa più
preziosa che ho. E* un valore inestimabile, anche
perché ne abbiamo una sola ».
— Consideri tua moglie
alla pari?
« Sì, assolutamente alla
pari: e in tutto».
— Quali sono le tue letture preferite?
« Leggo parecchio. Mi
piacciono 1 libri che poggiano il loro Impianto sulla
psicologia. L'ultimo che ho
letto, consigliatomi anche
da mia moglie, è stato "II
maestro e Margherita" del
russo Bulgakov. Privilegio
quel tipo di letteratura "sofferta", di difficile lettura e
che quindi mi costringe a
cimentarmi in analisi che
mettono alla prova tutte le
mie facoltà intellettive. Ma
non disdegno I gialli, anche
perché sono necessari per
distendersi. Confesso, comunque. che gli autori che
amo di più sono i russi Dostoevskij e Cechov. che sanno scavare nell'animo umano».
— Leggi f giornali, e quali?
« Leggo un po' tutti i giornali per avere un quadro
perfetto di un fatto visto
nelle varie angolazioni. Oltre a quelli sportivi ne leggo altri trequattro ».
— Il calcio è tutto per te?
«Confesso che è una passione. che giocando mi diverto. Se non fossi stato
tanto fortunato da praticarlo come professione, sono sicuro che avrei giocato a
livello dilettantistico».
— Sul piano culturale cerchi di migliorarti?
« E' ovvio. Pur avendo poco tempo libero, mi sto preparando per dare gli esami
all'Università.
Sono

sia 11 migliore del mondo,
quindi come uomo ne consegue che sia eccezionale.
Oltre non posso andare nel
giudizio ».
— Il tuo più grande dolore?
«Come si può dirlo senza
tema di sbagliare? Può accadere che a cinque anni ti
muoia tuo padre e tu non
riesca ad afferrare l'evento
in tutta la sua portata. Viceversa, a sei ti muore il
cane e ti disperi. Dipende
dall'età, dal momento particolare che stai attraversando. Ma ognuno di noi dovrebbe tendere a dimenticare il più presto possibile,
anche se in questo senso la
vita non ti aiuta ».
— La tua più grande
gioia?
« Pensandoci bene, credo
che dolore e gioia siano una
alternanza di eventi della
vita di tutti. Non possono
venire contrapposti e non
sono certamente duraturi.
Forse però ci forniscono degli stimoli: hai un figlio e
ne vorresti avere un altro,
o vorresti che fosse un genio. Il dolore ti può insegnare a scrutarti dentro ».
— Perchè stimi Falcao?
« Perchè come giocatore
è uno che fa il semplice.
Come uomo perchè è allegro e ti dona spontaneamente la sua allegria, senza pretendere niente in
cambio ».
— A questa domanda puoi
anche non rispondere. Eccola: come giudichi quel
giornalista che ebbe a definire « diverso » Falcao?
« Una persona poco corretta. Oltre tutto la notìzia
era inesatta, per cui il personaggio si qualifica da sé.
Ma ragioniamo: ognuno ha
la sua personalità e sì realizza in modi diversi. Se
Il capitano della Roma parla della sua vita, Falcao
ritenesse — ragionando per assurdo — di readei suoi valori, dei suoi giudizi sugli altri lizzarsi in modo diverso,
non credo ci sarebbe niente
di
male ».
Iscritto fuori corso alla fa- co, dal momento che non
—
Ed ora la domanda di
coltà di Scienze Politiche. aiuti e non ti scusi mai con prammatica:
ci credi alla
Dopo che avrò smesso di l'avversano che finisce a Roma da scudetto?
giocare voglio realizzarmi terra. E' vero?
« Il fatto non è che ci
anche come uomo. Ho dato
« Non è vero. Io quando
credere in manie13 esami, me ne restano cado sono abituato a rial- dobbiamo
ra
fideistica,
che dobancora 12. Sono deciso a zarmi da solo, cosi penso biamo lottare ma
cercare
prendere la laurea».
che dovrebbero fare gli al- di raggiungere 11per
traguardo».
— Un'amicizia vera vale tri. E' un codice di comE' finita. Nel congedarci
per te più di qualsiasi som- portamento che diventa una però
Di Bartolomei ci conseconda natura, quindi nienma?
di essere un appassio«E' ovvio, anche perché te affatto una cosa inten- fida
nato d'arte, di avere molti
di amici ne ho pochissi- zionale. Nella vita io sono quadri
di avere
pienamente disponibile. Cer- una casad'autore;
mi».
arredata
con qualco,
anzi,
dì
aiutare
gli
altri,
— Nutri rancore verso
che
pezzo
del
"700-"800
napoquelli che hanno bisogno. letano, regalo di uno zio
qualcuno o no?
di
«Non porto rancore a In tema di "freddezza" non sua
moglie.
La
sua
è
una
caè
un
atteggiamento
il
mio.
nessuno. Non ho però piache egli ama definire
cere che mi vengano fatti Uno che resti freddo, co- sa
«
con
personalità», perché
sciente
in
campo,
cosi
codegli sgarbi. In linea genon
gli
le « case
nerale metto tutto nel di- me in certi casi della vita, anonimen,piacciono
così come non gli
menticatoio, in pratica fi- deve pur esserci ».
vanno a genio gli « uomini
nisco per ignorare le per— Ci tieni alla tua vita anonimi ». La stretta di masone che mi hanno fatto privata?
no è vigorosa, forse perchè
del male ».
« Moltissimo, perché una entrambi abbiamo compre— Devi rimproverarti qual- cosa è il calcio ed un'altra so di avere molti interessi
che torto fatto agli alfri?
la tua vita, ìntime, ».
1n :comune. o magari chissà
«Di sbagli ne facciamo ". . — Còme giudichi ' Lied- pef quale altro insondabile
tutti; lo cerco di farne il Kolm, intèndiamo sotto il moto dell'animo.
meno possibile. Se poi do- profilo umano?
vessi fare torto a qualcu«Come uomo non ho molGiuliano Anfognoli
no. spero che mi si scusi ti eleménti, dovrei viverci
perché è stato involonta- insieme. Siccome però le
rio».
• NELLA FOTO in allo:
azioni sono quasi sempre lo
— Ce chi sostiene che sei specchio dell'interiorità, riDI BARTOLOMEI insieme
un freddo e un aristocrati- tengo che come allenatore
e BRUNO CONTI

I pensieri
segreti
di Agostino
il freddo

S'è conclusa ieri al palasport milanese con un grosso successo d i pubblico

In una «Sei Giorni» piena di record
trionfano alla grande Moser e Sercu
Al secondo posto s'è piazzata la coppia Pijnen-Fritz - Fra i dilettanti successo di Bidinost-Bressan - Oggi al Circolo della stampa sarà presentato il percorso del Giro d'Italia
MILANO — Francesco Moser e Patrick Sercu hanno
vinto la ventunesima e Sei
Giorni» di Milano. Per l'italiano si tratta del settimo
successo nella specialità, per
il belga del settantanovesimo trionfo. Moser si è imposto per la quarta volta sul
tondino di S. Siro con un
finale che ha riscosso gli evviva di 16.000 appassionati.
Nella sua sparata che ha
cancellato il vantaggio di
Pijnen-Frits, 11 nostro campione sì è esibito sul filo dei
sessanta orari. Al secondo
posto (dopo l'ultima e decisiva americana) Pijnen-Fntz,
al terzo Clark-Alien. Fra gli
juniores gli onori della vittoria sono andati a GhiraxdiFinottello e fra i dilettanti
hanno dominato BidinostBressan. In testa dall'inizio
alla fine.
Ventimila bambini hanno assistito alla Sei
giorni e questo è certamente l'aspetto più positivo della manifestazione, che per
una settimana ha richiamato un grande pubblico sulle gradinate del palasport.
Bambini delle scuole elementari e delle scuole medie, provenienti da molte città e da
molti paesi e ai quali la Federciclo ha concesso l'ingresso gratuito, tante voci, tanto
entusiasmo nelle riunioni pomeridiane, qualche ora di
sva^o e di divertimento, una
beila iniziativa, una bella
propaganda per lo sport della bicicletta.
La Sei giorni è giunta in
porto con dati assai interessanti: gli spettatori sono stati 105.000 per un incasso di
405 milioni. Contando le altre entrate, l'organizzazione
registrerà un pareggio e probabilmente anche qualche milione di utile. Pesano su questo bilancio i quattrini da
versare al Coni: 50 milioni
per l'affitto del palasport e
20 come percentuale sull'introito pubblicitario, come a
dire che un privato non organizzerebbe mai uno spettacolo del genere. Compito della Federciclo. ad ogni modo.
è quello di avvicinare sempre
più gente e non di lucrare.
E' stata una bella Sei giorni? Ne abbiamo viste di migliori. e comunque se pensiamo all'edizione del febbra-

io 1980. allo scandalo del plotone che dava corda all'impreparato Saronni, possiamo
accontentarci. Intendiamoci:
cammin facendo anche stavolta abbiamo colto quanto
c'era di vero e quanto di falso, come si reciti in questo
mondo di acrobati e di
clowns, ma anche come faticano e come rischiano i concorrenti, come i campioni esprimono la loro abilità e la
loro potenza e in proposito
basterà riflettere sull'eccellente risultato ottenuto da Moser-Sercu nella finale del chilometro lanciato: un tempo
(58"16) equivalente a 61.898 di
media, una cavalcata impressionante.
Francesco Moser è cresciuto alla distanza, è piaciuto
alla folla e ai tecnici, a coloro che l'osservavano in prospettiva. Il trentino guarda
con fiducia alle prossime battaglie: domani parteciperà
al circuito di Asma. di Taggia, il 25 febbraio disputerà

la Nizza-Alassìo, quindi la
Ruota D'Oro, la cronostaffètta di Salò e la Tirreno-Adriatico, per essere in piena forma nel giorno della MilanoSanremo. Sono in tanti a volersi aggiudicare questo prestigioso traguardo, e Moser
confida: « E' una classica che
s'addice maggiormente ai velocisti, a tipi come Raas e Saronni. Io preferisco percorsi
più nervosi e tuttavia non mi
arrendo. Vorrei ricordare che
una volta ho sfiorato il successo piazzandomi nella seta
di Alerete. Quindi perché dovrei arrendermi? ».
Oggi Moser conoscerà il
tracciato del Giro d'Italia
che andrà sulle Tre Cime di
Lavaredo. su una vetta che
potrebbe essere una croce per
il capitano della Famcucine.
ma l'uomo di Palù di Giovo
evita al momento di polemizzare. *£* stato scritto ripetutamente che io non ho i
mezzi per vincere una grande corsa a tappe, quindi per- ì

Oggi e domani a Tolosa
mondiali di ciclocross
Iniziano oggi a Tolosa, in
Spagna, 1 campionati del
mondo di ciclocross. Questo
pomeriggio saranno impegr*ti I dilettanti, mentre domani sarà la volta dei professionisti e degli juniores. La
gara odierna riveste particolare interesse poiché tra i favoriti al successo finale è
anche l'azzurro Vito Di Tano. ex Iridato della categoria. Il ventisettenne pugliese
è senza dubbio l'attuale nostro miglior specialista: nel
corso della stagione ha ottenuto ben 22 successi personali fallendo però 15 giorni
orsono a Casertavecchia il
titolo tricolore, finito a Pacoagnella.
Avendo due lunghe leve, DI
Tano preferisce il terreno
pesante e fangoso: per questo nel clan azzurro capitanato dal e t . Edoardo Gregory si spera molto nel brutto
tempo, soprattutto nella piog-

gia. Di Tano sarà affiancato
in questa gara da Granco
Vagneur.
1 * intramontabile
37enne professore valdostano
che costituisce pur sempre
un valido punto di riferimento soprattutto per quanto
riguarda la classifica finale
a squadre. Accanto ai due
navigati esponenti del ciclopratismo nazionale, vi saranno due promesse: li veneto
Ottavio Paccagnella, recente
tricolore e il ventenne Claudio Fasola.
Per quanto riguarda gli avversari. 11 più temibile almeno sulla carta, è lo spagnolo
Vijandi il quale sfrutterà appieno l'enorme vantaggio di
gareggiare sui sentieri di casa che conosce a memoria.
Il grande favorito della
prova riservata al professionisti è lo svizzero Zwerfel
detronizzato l'anno scorso
dal belga Liboton.

Gigi Baj

che dovrei preoccuparmi delle Tre Cime e delle altre salite? Un fatto è certo: d'ora
innanzi chi era abituato a
sfruttare la mia ruota, ad approfittare del mio lavoro, diciamo pure della mia generosità, si ritroverà di fronte ad
un Moser diverso, tutt'altro
che disposto a togliere le castagne dal fuoco per conto
di terzi. Mi sono spiegato? ».
Tornando al Giro d'Italia
la cui presentazione è in programma per le 14.30, presso
il Circolo della Stampa di Milano. sappiamo che la competizione per la maglia rosa
partirà da Trieste e che terminerà a Verona con una
prova a cronometro, seconda
le ultime indiscrezioni. Ma
essendo un giro open, un eiro
in cui dovremmo vedere "all'
opera anche j dilettanti, c'è
da augurarsi che Torriani
abbia costruito un itinerario
equilibrato.

Gino Sala
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