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Agli effetti della classifica generale del 65" Giro d'Italia la Cuneo-Pinerolo non ha modificato niente 

Giro nelle mani di 
Il francese s'è limitato a controlla
re la corsa e s'appresta a trionfare 
a Torino - Sull'ultimo colle un bri
vido da Contini e Van Impe, ma la 
maglia rosa ha saputo riprenderli 

Beppe Saronni 
si riscatta 
vincendo 
la volata 

di Pinerolo 
Nostro servizio 

PINEROLO — Il tappone dei cinque colli è di Saronni e Ber
nard Hinault si prepara all'incoronazione del sessantacin-
queslmo Giro d'Italia. Oggi Pultima prova, la Pinerolo-Tori-
no a cronometro sulla distanza di 42 chilometri, una cil iegina 
sul la torta del francese, una conclusione coperta di fiori per 
l'uomo più forte, per il campione più completo. Hinault era il 
favorito e pedalando con giudizio, pensando al Tour, ha tenu
to fede al pronostico. Bravo era stato a Boario Terme nel 
contenere il distacco dal treno della Bianchi-Piaggio, bravo il 
giorno dopo nel riprendere la maglia rosa, bravo ieri nel met
tere la cavezza ai cavallini che gli trotterellavano attorno. 
Sempre ieri, il treno della Bianchi ha perso l'ultima occasio
ne. Doveva essere un rapido e invece è apparso poco più di un 
accelerato. Ciò va detto per rispetto della verità e senza offesa 
per Contini, Prim e Baronchelli. Dovevate vedere alla fine del 
tappone i volti dei tre ragazzi in maglia biancoceleste, volti 
cotti dalla stanchezza mentre la faccia di Hinault era bella, 
cicl ist icamente parlando, era quella di un atleta dotato di un 
eccellente recupero e quindi in grado di giostrare a piacimen
to, d'imporre l'andatura, di smorzare l'ardore dei suoi nemici. 

Un tappone senza voli, come previsto, il redivivo Saronni 
alla testa del drappello di punta, un vecchio tifoso che a Villar 
Perosa mostrava un cartello con un «forza Coppi, forza Barta-
11». una nostalgia per il passato che non era poi fuori luogo, e 
adesso andiamo a capo per raccontarvi i dettagli della gior
nata. 

È stata una cavalcata lunghiss ima, un viaggio che ha sve
gliato la carovana all'alba di un matt ino pieno di ombre. 
Proprio una levataccia. I ciclisti fanno la prima colazione alle 
quattro e trenta e partono alle sette. Centinaia di tifosi nella 
piazza di Cuneo intitolata a Duccio Galimberti, e sbrigate le 
formalità del ritrovo si va incontro al primo colle con un 
quartetto di audaci, composto da Freuler, Juarez Moral, Fa-
vero e Pronk, accreditato di 7'43" ai piedi del Maddalena dove 
l'aria pizzica e dove i campioni sono in fase di attesa e di 
studio. 

Il Maddalena è una catena di rocce gigantesche, un pano
rama selvaggio, e il gruppo guidato da Petito transita a 4'50". 
I primi ritirati sono Gazzola (vittima di una caduta in disce
sa). Dill Bundi, Santimaria e Belda. Fa capolino il sole e 
s'annuncia il Vars fra costoni di neve e foreste di abeti. Anche 
II secondo colle dice poco o nulla, poiché alle spalle di Juarez 
Moral e Pronk vediamo Freuler a l'29", Favero a 3'40" e 
l'avanguardia del plotone a 4'18". Poi giù verso Guilìestre, e 
su per l'Izoard, terzo colle, il più alto, una stradina che porta 
a 2361 metri, al tetto del Giro, alla Cima Coppi. E Favero, uno 
del quattro cani sciolti, pardon uno dei quattro fuggitivi, ha 
già alzato bandiera bianca. 

L'Izoard impressiona per i suoi dintorni. Nuvole nere ac
compagnano la fatica dei corridori e dove c'è la lapide di 
Coppi sembra di essere in un deserto. L'Izoard morde: Freu
ler, Juarez Moral e Pronk s'arrendono; Van Impe scatta a più 
riprese, Hinault controlla la situazione, Baronchelli tenten
na, P n m altrettanto e in vetta abbiamo van Impe con qual
che metro su Contini e Hinault. quindi Beccia a 42", Ruperez 
a 50", Natale, Saronni, Groppo, Schepers e Prim a 1 \ Baron
chelli a l'17", Moser e Ceruti a 2'11", Vandi a 2*27", Verza a 
3'0r. ma sono distacchi provvisori poiché la picchiata su 
Brlancon riunisce tredici elementi . Un bravo a Moser, natu
ralmente, e occhio al quarto colle, attenzione al Mongìnevro. 

Hinault è molto applaudito, molto incitato da voci amiche , 
voci di connazionali: è l'ultimo pezzo di Francia, Van Impe è 
primo anche sul Monginevro dove Moser deve nuovamente 
Inseguire, e infine ecco il quinto colle, ecco il Sestriere, ecco 
migliaia e migliaia di spettatori che formano un budello più 
da vedere che da descrivere. Bisogna suonare a ripetizione il 
clacson, bisogna avere pazienza per passare, e preso nota dei 
movimenti di Contini e di Beccia e delle risposte di Hinault, il 
Giro vive attimi d'emozione a due chilometri dal cu lmine 
quando attaccano Contini e Van Impe, quando il biancocele
ste (pur danneggiato all'occhio destro da un getto d'acqua di 
uno spettatore incauto) e il belga cercano di squagliarsela, 
quando Lucien e Silvano arrivano in vetta al Sestriere con un 
piccolo spazio (16") su Hinault e compagni . Soltanto attimi, 
comunque. Attimi d'incertezza che Hinault cancella aggan
ciando i due all'inizio della discesa su Torino. 

Moser è in ritardo di 3"42" e tira i remi in barca. Saronni è 
col drappello degli undici fuggitivi spera di aggiudicarsi il 
tappone in volata, e con questo risultato finisce la Cuneo-
Pinerolo, con Saronni davanti a Hinault e Prim. S iamo giunti 
al traguardo in anticipo sul la tabella di marcia, il t empo 
impiegato è di 7.35'49", media 33,434, e ricordiamo che nel '49 
Coppi aveva coperto la distanza in 9.19'55", media 27,218, ci 
sembra di poter dire che la pattuglia di Hinault è arrivata 
presto a Torino, con circa un paio d'ore di vantaggio su Fau
sto, m a per carità non facciamo paragoni sennò dobbiamo 
toglierci ancora una volta il cappello di fronte all' impresa del 
campioniss imo che si era imposto su altr e strade, con un'al
tra bici e con altri rapporti. 

Sì. tutto è cambiato, c icl ismo compreso, un c ic l i smo livella
to. senza grandissime stelle. E oggi la festa di Hinault. 

Gino Sala 

COLNAGO 
Ogni epoca ha un campione 

Ogni campione ha una Colnago 

ORDINE D'ARRIVO: 1) Giuseppe Saronni (Del Tongo Colnago) 
km. 254 in 7h35'49", media 33,434; 2) Hinault (Renault Gitane); 
3) Prim (Bianchi Piaggio); 4) Contini (Bianchi Piaggio); 5) Nata
le (Del Tongo Colnago); 6) Ruperez; 7) Baronchelli: 8) Groppo; 9) 
Beccia; 10) Van Impe; 11) Ceruti, tutti col tempo di Saronni; 12) 
Moser a 4'23"; 13) Schepers s.t.; 14) Vandi a 7*48"; 15) Schmutz a 
7'49". 

CLASSIFICA GENERALE: 1) Bernard Hinault (Renault Gitane) 
in 109hl6'H"; 2) Contini (Bianchi Piaggio) a 1*56"; 3) Prim 
(Bianchi Piaggio) a 2'03"; 4) Van Impe (MeUuromobili) a 3'07"; 
5) Baronchelli (Bianchi Piaggio) a 4'27"; 6) Saronni (Del Tongo) 
a 8*31"; 7) Beccia (Hoonved) a 9'43"; 8) Groppo a 10'55"; 9) Moser 
a H'47"; 10) Ruperez a 12»24"; 11) Schepers a 21'; 12) Vandi a 
27'25"; 13) Natale a 29'33"; 14) Sgalbazzi a 38*08"; 15) Schmutz a 
38*09" 

SARONNI a mani alzate brucia HINAULT a Pinerolo 

Le due capoliste attese da due turni piuttosto agevoli (ore 16.30) 

Oggi Sampdoria e Verona 
potrebbero già essere 

matematicamente in «A» 
ROMA — Meno 180': ia serie B 
sta per chiudere i battenti ed 
andare in vacanza. Lo striscio
ne d'arrivo comincia a profilar
si in fondo al vialone. Per le 
squadre che hanno qualche in
teresse di classifica è il momen
to del volatone finale. E il vola
tone si preannuncia affollato 
ed incerto. Chissà che non si 
debba ricorrere al fotofinish. 

La penultima giornata, nel 
campionato scorso, fu decisiva 
per chiudere i giochi della pro
mozione. Lo sarà anche questa 
volta o sì dovrà stare con il fiato 
sospeso fino all'ultimo minuto, 
sempre che non si debba ricor
rere a drammatici rendez-vous 
di spareggio? Con curiosità ci 
inoltriamo cosi in questa pe
nultima pagina del campiona
to. Cosa potrà accadere? Che 
Sampdoria e Verona mettano 
abbondantemente piede in se
rie A. Potrebbe anche trattarsi 
dì una consacrazione matema
tica se dovessero verificarsi cer
ti risultati. 

La Sampdoria gioca in casa 
contro il Rimini, squadra impe-
gnatissima a tirarsi fuori dalle 
acque melmose della zona re
trocessione. Per i blucerchiati è 
l'ultima esibizione casalinga e. 
nonostante la sete di punti dei 
romagnoli, difficilmente cre
diamo che si lasceranno sfuggi

re l'occasione di incamerare al
tri due preziosi punti promo
zione anche in virtù di una dif
ferenza di valori che non può 
non avere il suo peso. 

Se i blucerchiati il successo 
dovranno sudarselo, il Verona è 
atteso da un confronto che ap
pare più che altro una formali
tà. Saranno dì scena a Pescara, 
squadra in disarmo da svariato 
tempo. AU'«Adriatico>, in molte 
hanno raccolto a piene mani. 
Figurarsi se gli scaligeri, ad un 
passo dalla serie A, si lasceran
no sfuggire questa occasione d' 
oro. Resta in ballo un altro po
sto da assegnare; crediamo che 
si dovrà attendere il fischio fi
nale di domenica prossima. Tre 
squadre vi puntano con chiare 
ambizioni. 11 Pisa, il Varese e il 
Bari. I toscani hanno il vantag-

Arbitri 
(ore 16.30) 

Bari -Samb: Lanese; Bre
scia-Cremonese: Bergamo; 
Catania-Cavese: Tuber t tm; 
Lazio-Varese: Agnol in ; Lecce-
Palermo: Bal ler ini ; Pescara-
Verona: Longhi ; Pistoiese-Pi
sa: Menegal i ; Reggiana-Peru-
gia: Patrussi ; Sampdor ia-Rimi-
n i : M a t t e i ; Spal-Foggia: Redi
n i . 

gio di avere un punto in più ri
spetto ai lombardi e due ai pu
gliesi. Vantaggio importante, 
ma non determinante. Delle 
tre, soltanto il Bari gioca in ca
sa. con la coriacea Sambene-
dettese. Le altre due. fuori ca
sa, con avversarie spigolose. 
cioè Pistoiese e Lazio, reduci da 
un campionato fatto più di om
bre che di bagliori, ma che stra
namente quando si trovano da
vanti ad una «grande, si carica
no e danno vita a un calcio di 
buon livello. 

Per Pisa e Varese dunque l'o
dierna giornata nasconde, tra le 
pieghe, risvolti pericolosi. 

In coda, condannate Pescara 
e Spai, il Brescia quasi, manca 
ancora una retrocessione da de
finire. La più indiziata è il Fog
gia, che però potrebbe trovare a 
Ferrara oggi contro una Spai 
ormai in disarmo, qualche pun
tici no d'oro. 

Ma la partita più drammati
ca è comunque quella di Bre
scia, con le rondinelle che ospi
teranno la Cremonese, risorta, 
con i due punti presi sette gior
ni fa sul campo della Lazio. Per 
i padroni di casa è l'ultima 
spiaggia. Solo una vittoria gli 
permetterà di sperare fino all' 
ultimo. Un pareggio significhe
rebbe condanna certa. 

Paolo Caprio 

DE CESARIS e 
la sua A l fa : 
hanno spunta
t o il migl ior 
t empo a De
t ro i t nelle p ro 
ve l ibere, spes
so le più «ver i 
t iere» 

Nostro servizio 
WASHINGTON - -È pazze
sco. Siamo a Detroit, la nostra 
capitale dell'automobile, e le 
uniche macchine nuove che si 
vedono in giro sono le Formu
la Uno europee». La battuta, 
fra le tante che si sentono per 
le strade di questa metropoli 
devastata dalla recessione e 
dalla crisi dell'industria auto
mobilistica, si riferisce al 
Gran Premio di Detroit di F.l, 
che si terrà oggi per la prima 
volta. La corsa sarà trasmes
sa, via satellite, in una qua
rantina di Paesi. In Italia, nel 
corso di «Domenica sprint., a 
partire dalle ore 20, verranno 
diffusi in diretta hi partenza e 
i primi giri della gara; il G.P. 
andrà invece in onda in diffe
rita dopo il TG2 della notte 
intorno alle 23,30. Telemonte-
carlo trasmetterà la corsa in 
diretta collegandosi con De
troit a partire dalle ore 20,20. 

È da mercoledì che le stra
de del centro sono chiuse al 
traffico per permettere la co
struzione delle barriere di ce
mento armato e i recinti che 
rinchiuderanno il percorso, 
lungo 2,59 miglia (4,27 chilo
metri) e la zona circostante. I 
piloti, nessuno statunitense, 
percorreranno ad una velocità 
media di circa 155 chilometri 
all'ora le 175 miglia (282 chi
lometri) di una -pista, ricava
ta allacciando alcune strade 
dove il limite della velocità, 
per il traffico normale, è di so
li 40 chilometri all'ora. A De
troit, infatti, manca l'auto
dromo e gli organizzatori della 
corsa hanno deciso di seguire 
l'esempio di Montecarlo e di 
inserire la corsa nel contesto 
urbano. Un tracciato da per
correre 70 volte. Ogni giro, 
una ventina di curve molto 
strette. 

Con quello di Detroit il .cir
cuito» dei Gran Premi conta 
ora 17 corse all'anno, di cui 
dieci in vari Paesi europei, 
due in Sudamerica, uno in Su
dafrica. uno nel Canada, e ben 
tre negli Stati Uniti. È sor
prendente che uno sport di 
stampo decisamente europeo 
si svolga negli Stati Uniti. Al 
Gran Premio di Detroit, infat
ti, non parteciperà alcun ame
ricano e nessuna vettura di 
formula uno è di fabbricazio
ne USA. Un tatto che irrita 
molti cittadini di questa città. 

Ma gli organizzatori del 
Gran Premio di Detroit, sem
pre su iniziativa di Henry 
Ford II, sperano che la pub
blicità generata dalla corsa 
porti qualche beneficio alla 
città. Di tutti gli Stati Uniti, il 
Michigan ha il più elevato tas-
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Nel cemento di Detroit 
oggi un Gran Premio 
contestato dalla gente 

Henry Ford spera di far dimenticare la crisi dell'auto che 
attanaglia la città - La gente contesta il «circo» tutto europeo 

so di disoccupazione, soprat
tutto per la crisi dell'industria 
dell'auto. La disoccupazione 
giovanile a Detroit, ad esem
pio, si aggira attorno al 35 per 
cento. Dopo la Convenzione 
repubblicana e l'anno scorso 
con il superbowl — la finale 
del campionato di football a-
mericano — c'è stato un certo 
afflusso di affari nel centro. 
Ben accettati soprattutto i 
convegni industriali tenuti in 
grossi alberghi. Nulla di rile
vante per 1 industria dell'au
to, ma almeno i negozi, gli al
berghi e i ristoranti del centro 
sono riusciti a sopravvivere in 
questi anni di crisi, aggravati 
ora dalla recessione generale 
dell'economia americana. 

La storia del Gran Premio 
negli Stati Uniti iniziò nel 
1959 con la prima corsa di Se-
bring, in Florida. Poi, nel 
1961, si aggiunse al «circuito» 
delle Formula Uno Watkins 
Glen, un posto isolato dello 
stato di New York. 

Nel 1976, Long Beach, sulla 
costa californiana del Pacifi
co, fu la prima città america
na a cercare di ospitare il 
Gran Premio allo scopo di sal
vare un centro urbano in crisi. 
Dopo due anni di perdite net
te, Long Beach ha visto au
mentare ogni anno il numero 
di spettatori. L'anno scorso, 
poi, seguì Las Vegas. L'orga
nizzatore di quella corsa, il ca-

La griglia di partenza 
PRIMA LINEA: Prost (Renault). 1*48"53: De Cesaris (Alfa Romeo), 

V48"87 . SECONDA LINEA: Rosberg (Williams) 1*49"26: Pironi (Fer
rari) 1'49"90. TERZA LINEA: Winkelhock (Ats) V 5 0 " 8 6 ; Giacomelli 
(Alfa Romeo) 1 5 0 "25: QUARTA LINEA: Mansell (Lotus) 1*50"29. De 
Angeli* (Lotus) 1*50 "44: QUINTA LINEA: Cheever (Talbot) 1"50"S2: 
Lauda (McLaren) 1*51 " 0 2 : SESTA LINEA: Guerrero (Ensing) 
1*51 "03: Daly (Williams) I ' 51 "22 : SETTIMA LINEA: Laffite (Talbot) 
1*51 "27: Patrese (Brabham) V 5 V 5 0 ; OTTAVA LINEA: Arnoux (Re
nault) 1"51 "51 : Alboreto (Tyrrell) 1"51 "61 ; NONA LINEA: Watson 
(McLaren) 1"51 "86; Mass (March) V 5 2 " 2 7 ; DECIMA LINEA: Surer 
(Arrows) 1"52"31; Heton (Tyrrell) 1"52"86; UNDICESIMA LINEA: 
Boesel (March) 1 5 2 "87: Jarier (Osella) 1'54"98; DODICESIMA LI
NEA: Paletti (Osella) 1"54 "08; Baldi (Arrows) 1"54"33; TREDICESI
MA LINEA: Salazar (Ats) 1 5 5 "63; Serra (Fittipaldi) 1"55"84. 

sino Caesar's Palace, afferma 
di aver guadagnato qualche 
milione di dollari in un solo 
giorno. Ora tocca a Detroit. 
Dopo un investimento inziale 
di 2,5 milioni di dollari, spera
no di guadagnarne 4 milioni 
solo con la vendita dei bigliet
ti di oggi. 

Ma non tutti gli abitanti di 
Detroit, la sesta città america
na per grandezza con una po
polazione dì un milione e mez
zo di abitanti, accolgono a 
braccia aperte il Gran Premio. 
Accusando Ford di voler di
strarre l'attenzione del mon
do — e soprattutto dei propri 
dipendenti — dai guai econo
mici della metropoli, un grup
po di impiegati statali terran
no oggi una manifestazione 
per protestare contro «questa 
festa degli uomini ncchii. 
«Non riesco a capire quale be
neficio possa venire da un e-
vento che accade una volta al
l'anno — afferma un membro 
del Consiglio comunale —. II 
rumore delle macchine è as
sordante, e il centro si trasfor
merà in un enorme recipiente 
per i rifiuti di 200.000 perso
ne. Per quanto mi riguarda, 
oggi farò come tanti altri abi
tanti di Detroit che hanno an
cora qualche dollaro a dispo
sizione: me ne andrò fuori cit
tà». 

Mary Onori 

Rossi scatena una tempesta in un bicchier d'acqua 
Antognoni va controcorrente: «Vìncerà la Germania» 

Da uno dei nostri inviati 
VIGO — Allarme rientrato. 
alla «Casa del paron». Tutti 
hanno tirato il sospirone di 
sollievo e le f.icce sono tornate 
distene. Non si arriva però an
cora a parlar d'altro, l'argo
mento è Paolo Ro^si e ì discor
si di ognuno. anc*.ie di quelli 
che non lo vorrebbero lu^iare 
ad intendere, finiscono tutti i-
nevitabilmente lì, a quello che 
venerdì sera era sulle prime 
apparso un serio infortunio e 
che si è invece fortunatamente 
rivelato un inconveniente di 
poco conto. In proposito cia
scuno dice, come si può ben 
capire, la sua, arricchendo ma
gari i fatti, di per sé semplicis
simi. con quei fronzoli che. 
specie dopo ì grandi timori, la 
fantasia suggerisce. Tutti testi
moni oculari, in questi casi. 
tutti scrupolosi garanti. Sen
tiamo comunque cosa dicono. 
in mento, i tre più diretti inte
ressati: Bearzot. il medico e la 
parte in prima persona in cau
sa. Il C.T, che pure deve aver 
al momento tirato i bravi moc
coli suoi, ha il sorriso largo e la 
pipata facile di uno senza pro
blemi. o che più precisamente 
non ne ha più. Rossi è arzillo 
più che mai, dice, e ha garanti
to che se dovessimo giocare 
oggi contro la Polonia lui sa
rebbe lì al suo posto Incom
prensibile, aggiunge, come si 
pos^a battere la grancassa e 
urlare parole grosso al mondo 
intero per un dolorino ad una 
chiappa originato molto pro
babilmente dai disagi del 
viaggio e dall'umidità inso
spettata del posto Tirato per i 
capelli arriva però, bontà sua. 
ad ammettere d'aver temuto il 

Peggio, d'aver cioè creduto ai-
eventualità di un fatto mu

scolare con tutte le complica
zioni preventivabili e no Î a 

cosa, conoscendo i programmi 
e il temperamento del nostro. 
deve averlo terrorizzato: i suoi 
piani sarebbero stati infatti 
poco meno che sconvolti, tutta 
l'avventura spagnola, a voler 
spingere agli estremi le conse
guenze. avrebbe potuto risul
tare condizionata. Ma adesso. 
fugato il pencolo, (scongiurato 
il dramma, dicono addirittura 
gli immancabili tromboni) ec
colo lì. Bearzot, tutto a suo agio 
nella poltrona di pelle del sa
lotto nuovo, seguire soddisfat
to le spire azzurrognole della 
immancabile pipa, a riderci 
sopra, tentar persino la battuta 
di spinto. E difatti, puntuale. 
arriva il prof. Vecchiet: lieve 
dolore al nervo sciatico di de
stra, fatto modesto, risolvibile 
nell'arco della giornata, cura
to con applicazioni di neuroe-
lettroanalgesia. consigliabili 
breve riposo prudenziale e la
voro differenziato, ma possibi
lità. volendo, di ripresa imme
diata: laconicamente spiegate. 

Seminario di ciclismo 
da domani a Roma 

ROMA — Il presidente del Co
ni, dott. Franco Carraro. inau
gura domani, presso l'Aula 
Magna della Scuola dello 
sport, il primo Seminario per 
dirigenti nazionali di cicli
smo, organizzato dalla FIAC 
in collaborazione con la Fc-
derciclismo e la Scuola dello 
sport, Il Seminario durerà fino 
al 13 giugno. L'iniziativa verrà 
illustrata oltre che da Carraro, 
dal presidente della FIAC. Mi-
chat Jekiel, dal presidente del
la FCI, Agostino Omini e dal 
presidente dell'UCI. Luis 
Puig. 

insomma, diagnosi, terapia e 
prognosi, ma lui. Rossi, a que
sto punto che dice? Lui abboz
za sorridente e sta. ovviamen
te, con Bearzot e col medico. 
Di suo ci mette la paura del 
primo momento per un fatto 
che mai gli era capitato e di cui 
non riusciva a capire le origi
ni. poi la graduale certezza che 
il diavolo non era così brutto 
come se lo era immaginato e 
quindi il ritorno all'assoluta 
normalità, al sorriso accatti
vante e alle maniere di ragaz
zino per bene, con cui si dà in 
pasto alla curiosità intransi
gente. e qualche volta pur
troppo sciocca, dei giornalisti. 

In un altro angolo, volto se
vero di sempre, poche parole 
sensale, Zoff spiega a chi. 
preoccupato, gli chiede il suo 
parere sulla violenza e sulla 
possibilità che questi «mondia
li» si giochino alla sua insegna, 
che a proposito di violenza bi
sognerebbe sempre saper di
stinguere: la violenza vera 
non è quella dell'avversario 
che. come in genere si usa fuo
ri dai nostn confini, ti affronta 
in modo magari duro ma so
stanzialmente leale, violenza è 
quella dei colpi proditori alle 
spalle, furbastri e cattivi, in-
ferti con la voluta e precisa in
tenzione di far male, violenza 
è anche la botta velenosa di 
reazione, violenza, certo che 
sì, è pure il vittimismo, la fin
zione, la teatralità dei gesti, 
quanto insomma aiuta ad in
nescare ed alimentare queir 
altra violenza, quella degli 
spalti e del dopo-partita Que
sto è Zoff. amici Uno, dicia
mo, che può passare magan 
per musone, ma che le sue pa
role. non c'è dubbio, le pesa e 
le spende bene 

Bruno Panzera 

Da uno dei nostri inviati 
PONTEVEDRA — È il più gettonato 
degl i azzurri. I ragazzi fanno la coda 
per avere un suo autografo o per farsi 
fotografare. Per intenderci è più popo
lare di Paol ino Rossi . Al ludiamo a 
Giancarlo Antognoni, il giocatore che 
cerca una affermazione personale in 
questo «Mundial». 

• /n .Argentina — ci h a confidato il 
"capitano,, della Fiorentina - non resi 
quanto era nelle previsioni a causa di una 
dolorosa talsalgia che non mi permise di 
giocare al miglior livello. Oggi la situazio
ne è notevolmente cambiata: a causa del 
fortuito incidente con Martina sono rima
sto a riposo forzato per alcuni mesi, e a-
desso il mio fisico è in perfette condizio
ni». 

Quindi speri di giocare tutti i 90 mi 
nuti, s ia martedì a Braga nel-
r«amichevole» contro la squadra del 
Portogallo, s ia contro la Polonia. 

• Bear?ot. dopo le chiacchiere che sono 

uscite fuori a Ginevra per avermi sosti
tuito per la 17* volta, mi ha assicurato che 
sono il titolare del ruolo di interno sini
stro. Questo non vuole significare che non 
possa esserci una eventuale sostituzione: 
se fossi sta nco o se incappassi in una gior
nata negativa non vedo perché non dovrei 
essere sostituito». 

Alla domanda di c o m e saranno que
sti «mondiali», Antognoni h a così rispo
sto: 'Interessanti ed avvincenti, soprat
tutto nella seconda parte. Nella prima fa
se i risultati saranno pesali con il bdanci-
no: ci saranno diversi pareggi. Il tutto per 
evitare, nel secondo turno, i grossi squa
droni'. 

Quale tipo di strategia sarà messa in 
atto? 

•Penso che il gioco a zona farà la parte 
del leone. Si tratta di un modulo che fa 
risparmiare energie. I terzini coprono sol
tanto una parte del terreno, non rincorro
no per tutto il campo gli avversari. Gli 
attaccanti, a loro volta, avranno maggio

re spazio. Credo che saranno in poche le 
squadre che applicheranno anche la tatti
ca del fuorigioco. È un po' pericolosa. Noi 
sappiamo giocare soltanto a uomo». 

Chi vincerà il «Mundial»? 
«Penso la Germania, poiché è in grado 

di giocare a zona e a uomo. E questo lo 
dico anche se nelle finali di Coppa le squa
dre tedesche sono apparse un po' stanche. 
Poi viene il Brasile seguito dall'Argentina 
e all'Unione Sovietica». 

ti g ioco sarà duro? 
«jVon credo. È certo però che non sarà 

un gioco per signorine. La posta in palio è 
troppo importante. Non c'è soltanto dì 
mezzo il prestigio nazionale. Più vai a-
vanti e più dollari guadagni. Gli organiz
zatori del "Mundial,, hanno fatto dei 
grossi investimenti, ma stanno guada
gnando più del previsto. Si parla di 80-100 
miliardi che resteranno nelle loro casse. Il 
che non è poco». 

Loris Ciullini 

Da uno degli inviati 
PONTEVEDRA — Primo al
lenamento a due porte in ter
ra spagnola per gli azzurri di 
Bearzot. Alla partitella, gioca
ta contro una mista del Pon-
tevedra, sotto una pioggia in
sistente, non ha preso parte 
Paolino Rossi che risente an
cora un leggero dolore a segui
to della sciatalgia. Il centro a-
vanti della Juventus si è limi
tato ad effettuare alcuni giri 
di campo sotto la guida di A-
zeglio Vicina* Comunque il 
professor Vecchiet ci ha detto 
che Rossi avrebbe potuto par
tecipare alla gara ma che sicu
ramente martedì a Braga, in 
Portogallo, sarà alla guida del 
quintetto azzurro. Partita che 
si è conclusa con la vittoria 
degli azzurri per 7 a 0: il primo 
gole stato realizzato da Anto-

Nell'allenamento con il Pontevedra 

Graziarli e Massaro 
in grande evidenza 

gnoni con un tiro da fuori a-
rea, mentre il goleador della 
giornata è risultato Graziani 
con due reti. 

Fra gli azzurri — come era 
nelle previsioni — alcuni si 
sono impegnati al massimo. 
Alludiamo a Massaro, che per 
la prima volta ha giocato nel 
ruolo di mediano destro e a 
Vierchowod, che ha giocato il 
primo tempo nel ruolo di ter
zino e il secondo in quello di 

stopper. Vierchowod insieme 
a Conti ha giocato in tutti i 
novanta minuti. Massaro è 
stato il giocatore che ha colpi
to la maggioranza dei critici 
presenti al piccolo stadio di 
Pontevedra. Bearzot, comun
que. affinché nessuno ai faces
se delle illusioni ha precisato: 
•Lo volevo vedere giostrare in 
quella tona del campo, i un 
giocatore molto duttile e può 
coprire qualsiasi ruolo. Con 

questo voglio subito dire che 
Massaro è una riserva. Que
sto lo dico perché qualcuno 
non pensi che lo voglia utiliz
zare per marcare Boniek nel
la partita contro la Polonia: 

Bearzot ha poi fatto pre
sente che la partitella doveva 
solo servire per controllare le 
condizioni fisiche dei giocato
ri: 'Come avete visto ho la
sciato in campo Conti e Vier
chowod perché erano quelli 
che avevano maggior bisogno. 
Mi sembra che tutto sia an
dato regolare e che quindi 
problemi non dovrebbero es
sercene: 

I gol sono stati realizzati 
per la cronaca, nel primo tem-

R) da Antognoni, Altobelli. 
ella ripresa Conti, Graziani 

(2), Oliali, Cabrini. 

I. C. 
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