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Sampdoria e Verona hanno conquistato in maniera genuina la «A» 

campionato di Serie B 
promosso le migliori 

ROMA — Era nell'aria che la 
penult ima giornata di Serie 
B dovesse regalare agli spor
tivi la risposta ai numerosi 
rebus, proposti e riproposti, 
a volte con una incredibile 
monotonia, per un campio
nato intero. Era nell'aria già 
dalla domenica precedente. 
con una prima schiarita. 
Mancava il conforto della 
matematica. E così domeni
ca, un po' come è avvenuto 
nel campionato scorso allo 
scoccare dei -90 ' . è venuta 
fuori cristallina una senten
za quasi definitiva. 

La Sampdoria e il Verona 
ce l'hanno fatta e così, meri
tatamente, sono approdate 
alla Serie A. Al Pisa manca 
poco. Solo un punticino per 
mettere a tacere eventuale 
impossibili sogni di gloria di 
Varese e Bari. 

Anche in coda, dove si lot
ta con 11 coltello fra i denti 
per non retrocedere, un'altra 
dura sentenza è stata emes
sa: 11 Brescia dopo 44 anni 
piomba in CI. E pensare che 
avevano allestito una squa
dra di prim'ordine per risali
re subito in A, dopo la retro
cessione dell'anno prima. Le 
rondinelle sono andate a fare 
compagnia alle già condan
nate Pescara e Spai. All'ap
pello però manca ancora u-
n'altra squadra. Gli occhi so
no puntati su Rimini e Fog
gia, che rispetto alle altre 
s tanno peggio. Ma Pistoiese, 
Cavese e Cremonese non de
vono sentirsi tanto tranquil
le. Il loro punto in più non è 
u n a sicurezza. Basta un er
rore e potrebbero venirsi a 

trovare nei guai. Dunque, 
dopo 3330 minuti, ad un sof
fio dalla conclusione il cam
pionato cadetto ha scoperto i 
suoi intricati giochi. E li ha 
scoperti senza tirar fuori dal 
suo profondo cilindro grandi 
sorprese. Alla fine l'hanno 
spuntata chi ha tirato la car
retta per lungo tempo e so
prattutto nelle ult ime decisi
ve domeniche. Non si è arri
vati agli spareggi per la pro
mozione in A solo per un sof
fio, sopratutto perché chi in
seguiva da dietro non è riu
scito alla fine a tenere il pas
so, che non era poi così spe
dito, di chi stava in testa. 
Una cosa comunque è certa. 
Il campionato ha premiato le 
migliori, ha premiato S a m 
pdoria e Verona, che la Serie 
A sono andate a sudarsela 
sui campi con una splendida 
regolarità, con dei risultati 
genuini. Il Pisa invece per la 
consacrazione dovrà atten
dere ancora una domenica. 

Ma è già come se fosse in A. 
Basterà pareggiare domeni
ca con la Reggiana sul pro
prio campo per completare il 
mosaico, tessuto con certosi
na costanza. E visto il com
portamento da ragionieri dei 
pisani di queste ultime gior
nate, non ci vuole molta fan
tasia per immaginare quale 
sarà il risultato di domenica. 
Un bel pareggio, senza anda
re a cercare pericolose av
venture. E la Reggiana sarà 
senz'altro consenziente, vi
sto che anche a lei manca un 
punticino per la sicurezza 
matematica. 

Per Bari e Varese, che han
no tenuto praticamente fino 
in fondo gli sportivi con il 
fiato sospeso per il loro persi
stente inseguire un posto 
buono per la A, sogni ed a m 
bizioni sono rimandati al 
prossimo anno. Occorre dire 
però che hanno perso una 
grande occasione, per poter 
sognare fino all'ultimo, spe-
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• RALLY — Il primo rally automobilistico Hong Kong-Pechino 
(3 .000 km sulle piccole strade di terra battuta e d'asfalto della 
Cina) si svolgerà nella primavera dell'anno prossimo. 
0 BOXE — Holmes-Cooney valevole per il campionato del 
mondo dei pesi massimi (versione WBC) che si svolgerà nella 
notte tra venerdì e sabato prossimi, a Las Vegas, verrà trasmes
so in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 4 .15 per la zona della 
Lombardia e verrà replicato sabato alle 13. 
• TOTIP — Ai 15 vincitori con 12 punti spettano lire 
9 .377 .900 ; ai 3 6 8 vincitori con punti 11 spettano lire 3 7 4 . 0 0 0 ; 
ai 3 .334 «dieci» lire 40 .000 . 

cialmente il Varese. I lom
bardi devono divorarsi mani, 
braccia e tutto quello che 
hanno a disposizione per lo 
stolto comportamento at
tuato con la Lazio. In van
taggio di due gol dopo soli 
13', sono stati capaci alla fine 
di perdere la partita. Una co
sa dell'altro mondo, soprat
tutto se si considera che la 
Lazio non era un mostro di 
bravura. Con due punti in 
più ora sarebbe appaiato in 
classifica al Pisa e in piena 
lotta per la promozione. Il lo
ro è stato un errore di legge
rezza imperdonabile, che ha 
mandato in fumo i sacrifici 
di un anno intero. Ma è g iu
sto che sia così. In un cam
pionato come la B, queste co
se si pagano a prezzi salatis
simi. 

Per quanto riguarda la re
trocessione, il Brescia già se
mi-condannato. ha avuto il 
colpo di grazia dalla Cremo
nese. Vinceva per 2-0. Non 
gli sarebbe servito a molto, 
se non a sperare per altri 90'. 
Invece alla fine ha perso per 
3-2: Ma nel calcio,'c'è poco da" ' 
fare, alla fine i conti finisco
no sempre per tornare. E sul 
campo il Brescia ha di nuovo 
messo a nudo le sue grosse 
carenze, che l'hanno fatto 
precipitare nel baratro della 
C. 

Paolo Caprio 

NELLA FOTO IN ALTO: un 
gruppo di tifosi della Samp e-
sultanti dopo che i blucerchia-
ti hanno conquistato matema
ticamente la Serie A 

Alcune domande e riflessioni sul 65° Giro d'Italia 

La Bianchi ha indugiato troppo 
Per undici tappe Bernard Hinault è stato portato al traguardo in carrozza - La statura del campione 
francese è forse quella di un campione in un'epoca senza campioni? - Applaudiamo Marco Groppo 

/ / sessantacinquesimo Giro 
ciclistico d'Italia vinto da 
Bernard Hinault propone an
cora qualche domanda e qual
che riflessione. Per esempio 
molti si chiedono se il terzetto 
della Bianchi-Piaggio è in pa
ce con se stesso, se Prim, Con
tini e Baronchelli hanno vera
mente lavorato in comunione 
per battere il francese, se pur 
collaborando, pur sentendosi 
fratelli nell'azione, non sono 
stati un pochino trattenuti da 
interessi personali, se non era 
il caso che a turno uno andas
se per così dire allo sbaraglio 
con lo scopo di mettere in cro
ce il grande favorito, oppure 
se uno solo dei tre (Prim?) do
vesse agire da capitano e gli 
altri due sacrificarsi. Inten
diamoci: è umano difendere le 
proprie possibilità con l'obiet
tivo di una buona classifica, 
ma la Bianchi era la squadra 
nettamente più forte, una 
squadra gigante se confronta
ta con quella di Hinault, e il 
dubbio che non abbia espresso 
il suo intero potenziale rima
ne, e di ciò hanno parlato e 

parleranno ancora i tifosi del 
ciclismo. 

C'è stato un giorno, quello 
del Croce Domini, in cui la 
Bianchi-Piaggio sembrava ve
ramente a cavallo avendo 
staccato Bernard di due mi
nuti e rotti, ma in seguito si è 
ripreso il bretone e si è spento 
il trio. Perché? I perché posso
no essere tanti, non ultimo 
quello della statura di Hi
nault che cai contrattacco di 
Monte Campione potrebbe a-
ver demoralizzato i rivali. In 
qualsiasi impresa, come sape
te, conta parecchio il fattore 
psicologico e in questo senso 
Hinault è maestro. Dove a no
stro parere la Bianchi ha sba
gliato è stato prima di metà 
giro, sbagliato per non aver 
improvvisato a sufficienza 
nelle tappe di pianura e in 
quelle miste, in punti impen
sati, magari, laddove Hinault 
non si aspettava -bagarre-: o-
gni terreno è buono per la bat
taglia, se andate a sfogliare le 
pagine di quel grande roman
zo popolare che da cent'anni 
è il ciclismo, troverete che cer

ti pezzi di strada apparente
mente insignificanti hanno 
fatto più storia di tante sali
te, e comunaue questa critica 
non coinvolge solamente la 
Bianchi, ma l'intero gruppo, 
tutte le squadre e tutti i cam
pioni che per una decina di 

?\rove hanno accompagnato 
tinault a suon di violino, con 

troppi timori e come tanti 
paggetti. Salviamo da questa 
critica Francesco Moser per
ché il trentino la sua parte 
l'ha fatta, ma Saronni e gli al
tri cosa hanno guadagnato 
portando Hinault in carrozza 
ai piedi delle montagne? Nul
la. Pensavano che Bernard 
fosse vulnerabile in altura e 
hanno avuto la risposta che si 
meritavano. 

Si discute e si riflette anche 
su Hinault, naturalmente. È 
veramente grande? È parago
nabile ai campioni del passa
to? Non è forse il campione di 
un ciclismo... senza campioni? 
Questi i quesiti colti qua e là, 
cammin facendo e a strada 
conclusa. Cari amici e cari 
lettori: gli accostamenti sono 
sempre difficili, quasi impos
sibili, per cento motivi il cicli

smo di oggi non ha la fantasia 
e l'ardore di un tempo e come 
abbiamo scritto ieri non è po
co possedere Hinault in una 
disciplina così malamente 
combinata. Sì, ogni epoca ha i 
suoi campioni, e a proposito 
di Hinault non dimentichia
mo che ha vinto tre Tour, due 
Giri, una Vuelta spagnola, un 
campionato del mondo e tutte 
le classiche ad eccezione della 
Milano-Sanremo, non dimen
tichiamo (ecco un altro moti
vo di discussione) che Ber
nard dispone di gregari deboli 
nelle arrampicate, e comun
que se vogliamo scampoli di 
ciclismo antico, quello che 
piace a voi e a noi, dobbiamo 
rivolgerci ad Hinault, soltan
to a Hinault che essendo un 
programmatore e avendo l'o
biettivo di una doppietta riu
scita a Coppi, Anquetil, 
Mcrckx e a nessun'altro, si è 
risparmiato nel Giro. Piutto
sto: sarà capace il capitano 
della Renault ad imporsi an
che nel prossimo Tour de 
France? Ecco un affascinante 
interrogativo. Nel 1980, un gi

nocchio ha ceduto e Hinault 
si è ritirato. 

Ci rimangono poche righe e 
le dedichiamo a Marco Grop
po, non per esaltarlo, ma per 
incitarlo a proseguire con 
semplicità e coraggio. Questo 
ventunenne, questa rivelazio
ne del Giro, questo ragazzo 
che pur essendo un aiutante 
di Van Impe ha risalito posi
zioni su posizioni per la sua 
tenuta in salita, ha proprio 
bisogno di tranquillità, di ap
plausi che non bruciano. 

Gino Sala 
• K cominciato ieri 

all'Acquacetosa il primo •semi
nario per dirigenti nazionali 
delle Federazioni ciclistiche! 
che si concluderà domenica 13 
giugno. Al seminario prendono 
garte 31 dirigenti di 2o nazioni. 

i tratta del primo esperimen
to del genere nella storia del 
ciclismo: lo scopo è quello di 
dare informazioni a proposito 
dell'organizzazione federale, 
delle strutture e della tecnica 
ciclistica. L'iniziativa è stata 
varata dal FIAC (Federazione 
internazionale ciclismo dilet
tanti) ed organizzata dalla FCI 
e dalla scuoia dello sport. 

A Detroit la sua quarta vittoria 

Il timi 
John Watson 
mister Hyde 

della Formula 1 
Il pilota della McLaren in testa al mondia
le: saprà restarci? - La rivalità con Lauda 

MILANO — IL timido, mite, il buon 
«vecchio» John Watson si è così trovato 
in cima alla classifica mondiale dopo 
aver .vinto, domenica,. U_Gran..prernio.. 
di Detroit di Formula uno. «Meno male 
che correre non è un lavoro perché a-
vrei già dovuto smettere», ripete spesso 
il pilota inglese. Infatti, nonostante i 
suoi nove anni di permanenza nel «cir-
cus». Watson ha vinto solo quattro 
Gran premi. Quest'anno è al suo secon
do successo stagionale. Un mese fa. a 
Zolder, aveva dato una lezione al foco
so Keke Rosberg. Come domenica 
scorsa a Detroit. 

Quest'inglese dall'aria di gentleman 
di campagna non è mai stato un prota
gonista, un eroe come altri «vecchietti» 
della formula uno tipo Andretti. Reu-
temann. Lauda e Schcckter. Colpa. 
certamente, del suo carattere riserva

to. Finita la corsa, se ne ritorna nella 
casa del Sussex dove vive con i genito
ri. una sorella, ascolta musica pop e 
frequenta poche persone. È timido an
che con le donne. Gli manca il corag-
fio di «buttarsi». Non l'ha fatto, nel 

977. con Sidney Rome che aspettava 
solo una sua dichiarazione ufficiale. 
Scapolo inveterato, non si è scomposto 
quando gli hanno affibbiato l'appella
tivo di «consolatore di vedove». Si era 
legato infatti a Nina Rindt. la vedova 
di Jochen. e ora si accompagna con 
quella di Peterson. Barbro. 

Pettegolezzi, senza dubbio. Un fatto, 
comunque, è certo: per diventare cam
pioni è necessario avere carattere. A 
Watson, invece, è sempre mancata la 
costanza di rendimento, la grinta dei 
momenti decisivi, la convinzione di po
ter battere i migliori. È un pilota che 

ha bisogno di motivazioni. Quest'anno 
l'ha forse trovata nella sfida con Niki 
Lauda. Messo in ombra dalla McLaren 
dopo l'arrivo del campione austriaco, 
Watson ha saputo finalmente tirar fuo
ri le sue vere qualità di pilota (una gui
da mai scomposta) e il suo tempera
mento di lottatore. 

In pista Watson si scatena, diventa 
impetuoso. Come domenica a Detroit. 
È risalito dalle ultime posizioni e. in 
pochi giri, ha messo tutti in riga. Dall' 
irruento Rosberg (alla Williams si era
no deteriorate le gomme), al compagno 
di squadra Lauda (che poi uscirà per 
un lieve incidente) a Didier Pironi 
(giunto terzo con una Ferrari penaliz
zata dal tortuoso circuito cittadino), al 
fenomeno Alain Prost (che guidava 
una Renault poco competitiva), all'ita-
lo-americano Eddie Cneever («andava 

troppo forte per il mio carattere» ha 
dichiarato), a Bruno Giacomelli che a-
veva osato sorpassarlo. Watson, poco 
sportivamente, gli ha chiuso la traiet
toria. E così l'Alfa Romeo ha perduto 
anche la sua seconda vettura (De Cesa- -
ris aveva percorso solo pochi giri quan
do al bolide milanese si è rotto ancora 
il semiasse). 

Nei momenti di grazia Watson-mi
ster Hyde non guarda in faccia nessu
no. Si era messo in testa di vincere. E 
l'ha fatto. Continuerà la trasformazio
ne? Oppure, come è già successo in pas
sato, ridiventerà ancora il dottor Je-
kill? 

Sergio Cuti 
Nella foto: W A T S O N taglia il traguardo 
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