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Si corre oggi da Ravenna a Bologna il Giro dell'Emilia 

Moser vuole raddrizzare 
una stagione nata storta 

Francesco è ottimista - L'iridato Saronni, Gavazzi e Baroncheili sono gli altri favoriti 

Beppe Savoldi presenta la 4' giornata di «B» 

«Attenzione Milan, 
il Campobasso 
può batterti» 

«pi ' 'HBJJ 

m? 

Nostro servizio 
RAVENNA — iLa vendemmia 
è finita, il raccolto è buonoi, 
confida Francesco Moser, e si 
capisce che parla l'uomo d'affa
ri, quello che ai interessa di vini 
e di cantine, della sua terra e 
dei suoi prodotti, nonché di 
una fabbrica di biciclette. Sem
pre una grande famiglia i Mo
ser di Palù di Giovo anche dopo 
il matrimonio del campione. I 
fratelli collaborano, lui sovrin-
tende, dirige. E... corre. 

Dubito che possa correre con 
la mente libera, senza troppi 
pensieri, ma Francesco sostiene 
il contrario: «Ogni sera vado a 
letto tranquillo. Nessun pro
blema mi tormenta». 

Quanti sono i chilometri per
corsi in questa stagione? Ha se
gnato tutto su un quadernetto. 
«Circa 29.000 tra allenamenti e 
gare. C'è stato un anno in cui 
ho toccato quota 35.000 senza 
mai contare i chilometri in più 
dei vari Giri d'Italia, quelli rea
li e non quelli denunciati da 
Torri ani». 

Stanco? Voglia di smettere? 
«Stanco stanco non direi, pe

rò la pedalata lascia un pochino 
a desiderare e comunque vorrei 
chiudere bene, lasciare il segno 
BU qualche traguardo. Sono a 
Ravenna per disputare un buon 
Giro dell Emilia, poi verranno 
il Giro del Piemonte, il Giro di 
Lombardia e il Trofeo Barac
chi. Non c'è una disciplina più 
pesante della nostra. Persino 
chi corre in auto e in motoci

cletta ha un calendario meno 
lungo...». 

Colpa vostra, anche. Colpa 
dei ciclisti che tentennano, che 
non si fanno rispettare. Le 
chiacchiere non bastano: ci vo
gliono i fatti. 

•Già, i fatti, magari qualche 
sciopero, ma perché chi sta in 
alto, chi governa non capisce, 
non lavora con cognizione di 
causa?». 

Quando scenderai dalla bici
cletta? 

«Tra un paio d'anni. Per il 
1983 imposterò un programma 
ragionevole. Alla mia età si vin
ce dosando le forze». 

Cosa pensi di Palmiro Ma-
sciarelli? 

«Tutto il bene possibile. E un 
grosso corridore, un gregario 
molto fedele». 

Moser, 31 primavere, una 
brillante carriera che volge al 
termine, ha vinto poco nel 
1982, ha vinto il Giro di Cam
pania, il Giro del Midi Pirenei, 
il Giro di Toscana, due tappe 
del Giro d'Italia, il campionato 
nazionale a squadre e alcuni 
circuiti ad ingaggio, perciò è 
impegnato nel tentativo di mi
gliorare un bilancio piuttosto 
magro per i suoi doveri di capi
tano. La Famcucine esce dall' 
ambiente, Francesco è prossi
mo a difendere i colori della Gis 
e intanto eccolo fra i pronosti
cati del Giro dell'Emilia che sì 
svolgerà oggi sulla distanza di 
237 chilometri, a cavallo di un 
tracciato abbastanza nervoso: 
all'inizio c'è la collina di Berti-
noro più il cocuzzolo di Dozza, 
nel finale le punte di Monzuno, 
di Loiano, il Monte Calvo, le 

Oggi a Parigi 
V«Arc de 

Triomphe» 
A Roma il 

Derby di trotto 
La domenica dell'ippica si 

presenta assai ricca con due av
venimenti che meritano l'at
tenzione degli appassionati. A 
Parigi è in programma il cele
berrimo «Are de Triomphe» che 
però, purtroppo, non vedrà alla 
partenza cavalli italiani. Il no
stro allevamento non è infatti 
in grado di proporre galoppato-
ri di classe. Si contava su Grea-
se ma la puledra ai cimenterà a 
Longchamps ma soltanto in 
una corsa minore. A Lon
gchamps il ricco «Are» non do
vrebbe sfuggire all'inglese As-
sert, il cavallo che più si è di-
atinto nel corso del 1982. Anche 
Benza italiani la grande corsa 
parigina merita di essere segui
ta. 

In Italia il calendario propo
ne il «Derby di trotto» a Roma 
con in palio la non lieve cifra di 
187 milioni da distribuire ai mi
gliori cavalli nati nel 1979. Il 
campo è folto e, infatti, presen
terà la bellezza di 1? aspiranti 
al «nastro azzurro*. Ma se il 
campo è folto non così lo è la 
schiera dei favoriti. Anzi questa 
schiera dovrebbe essere ridotta 
a un solo nome: quello di Bel-
mez, favoritissimo. Ecco co
munque le quote del «Derby* 
romano. La scuderia Gianita 
(Belmez e Bertuz) a 4/5, Bangie 
Bi a 3, Barrymore a 4, Betrozir 
Mo a 6, Brina d'Assia a 8, Bra-
dijana a 10, Blim e Berent a 15, 
Bejart Om e Bumerìo a 20, gli 
altri a 30 o più. In Tv (Rete 
due) vedremo r«Arc* e il «Der
by* nel corso del pomerìggio 
sportivo, dopo il tennis. 

Adriano deve 
inchinarsi 

ai verdi anni 
del fratello 

Claudio 
Corri uomo, corri. E l'uomo 

ha corso, affidandosi alle gam
be un po' legnose e all'orgoglio. 
Adriano Panatta aveva deciso 
che se la battaglia col fratello 
Claudio era da perdere l'avreb
be persa con dignità. Ha corso 
per due ore ricacciando al di là 
dalla rete palle imprendibili e si 
è arreso quando il punteggio 
non gli offriva scampo. Tre set 
due ore, lunghi forse una vita 
trascorsa sui campi dei cinque 
continenti a far tennis .e soldL 

Claudio Panatta ha vinto 
6-3,6-7,6-3. Ma dopo aver per
duto la seconda partita ha avu
to paura di non farcela. Adria
no infatti per vincere la più 
lunga delle tre frazioni ha do
vuto cancellare tre set-points e 
impegnarsi a fondo nel tie-
break, un giochetto nel quale è 
più bravo del fratello per anti
che esperienze. 

Adriano Panatta è nato a 
Roma il 9 luglio 1950; Claudio 
Panatta è nato a Roma il 2 feb
braio 1960 I dieci anni che cor
rono tra i due hanno fatto la 
differenza. E stata una bella 
partita con molta rete, bei colpi 
che ricordavano tempi felici, 
con grinta da entrambe le parti. 
Il match era un revival, la reci
ta aveva due volti: con entram
bi i campioni che regalavano 
qualcosa di già visto: Claudio 
sprazzi di Adriano, e Adriano 
fiammate di sé. Molto il pubbli
co e eli applausi. Ma stavolta 
non c e stato tifo. Stavolta non 
ci son stati cori a incitare A-
driano. Forse perché vederli 

Slocare era come veder giocare 
uè gemelli. Oggi la finale, Rete 

due, dalle 15.10. _ m 
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La F. 3 a Vallelunga 

VALLELUNGA - Sull'auto
dromo romano di Vallelunga 
oggi si disputa la prova di cam
pionato italiano della Formula 
3, Gran premio Campagnano -
Trofeo Ignazio Giunti. Cappel
lotto e Coloni, entrambi su 
Ralt, sì contendono il titolo e 
quindi con loro due si mettono 
in evidenza anche Edy Bianchi 
con l'Alba Alfa Romeo, il roma
no Giannini con la Dallara, e se 

non fosse altro che per essere 
fratello del campione del mon
do di motociclismo. Uncini con 
la Merzarìo 283 motore Toyota. 
Due batterie ed una finale di 35 
minuti attendono alla prova fa
voriti ed outsider. La prima 
batteria inizierà alle 14,30 e alle 
15 la seconda. La finale alle 
16.45. Tra gli altri sono attesi 
alla prova gli allievi della scuola 
federale di pilotaggio Capelli, 
MeUjradi e Del Torso. Nella 
mattinata gare di altre catego
rìe completeranno il program
ma della giornata motoristica 
di Vallelunga. 

Lo sport oggi in Tv 
RETE 1 

Ora 14.20: notizia sportiva 
Ora 10.60: noti*»» sportiva 
Oro 1S.SO: notiti* sportiva 
Oro 1S.30: SO" minuto 
Oro 10.00: cronaca registrata di un tompo <Ji una partita torio A 
Ora 21.4S: io demonica sportivo 

RETE 2 
Oro 10.10: Dirotta sport (noi corso delta traanwsttone vorrà trasmossa 

lo rinato eoi campionati Kohani di tennis, l'arrivo dot Giro 
deH'Emffio. l'Arco di Trionfo di galoppo o M Derby di trono) 

Oro 10.00: sintesi di uno partita del campionato di serio 6 
Oro 10,46: Gol flash 
Ora 20,00: Domenico sprint 

RETE 3 
Oro 10.00: cronaca dirotta derincontro di basket Ali Star-Canto 
Oro 10.16: TO 3 sport ragiono 
Oro 20.40: TO 3 sport 
Oro 22.30: cronaca registrata di un tompo di una partita di serio A 

gobbe di Paderno e di Casaglia, 
quindi tutto può succedere nel 
cuore di Bologna, in via Indi
pendenza dov'è situato l'arrivo. 
Una volata di pochi oppure una 
conclusione solitaria, e speria
mo sia una bella corsa, speria
mo di vedere i campioni in pri
me linea: i recenti episodi, le 
classifiche del Giro del Lazio e 
della Ruota d'Oro non giovano 
alla propaganda, anzi sollevano 
le giuste proteste degli appas
sionati. 

Il Giro dell'Emilia (sessanta-
cinquesima edizione) ha la sto
ria di una classica, ha un libro 
d'oro con i nomi di Girardengo, 
Coppi. Bartali e Merckx, per 
intenderci, e ieri nella meravi
gliosa, stupenda piazza del Po

polo i tifosi hanno fatto festa a 
Moser, a Baroncheili, a Gavazzi 
(l'ultimo vincitore) e compa
gnia. Beppe Saronni, testimone 
alle nozze del fratello Antonio, 
prenderà il numero di gara sta
mane col compito di onorare la 
maglia iridata. C'è anche qual
che straniero di valore (Win-
nen, Pevenage, De Rooy, Gre-
zet), c'è un'attesa che non va 
delusa, c'è il richiamo alla se
rietà professionale. Da Raven
na a Bologna, dunque, con buo
na volontà: nel plotone tira aria 
di vacanza, aria d'autunno, di 
meritato riposo, ma non è anco
ra ora di smobilitazione. 

Gino Sala 

Per due anni ho fatto il cas
sa integrato. Poi l'Àtalanta s'è 
ricordata di me. Ed ora eccomi 
qui a correre e a giocare con 
più entusiasmo di prima. Mi 
sento come un ragazzino alle 
prime esperienze importanti». 

Beppe Savoldi, centravanti 
squalificato per quella brutta 
storia del calcio-scommesse, 
da un paio di mesi riqualifica
to, gioca a fare il suo flash
back. 

Al passato vorrebbe non 
tornarci più con il pensiero, 
anche se il suo passato, la sua 
popolarità, le sue affermazioni 
in campo calcistico non sono 
state intaccate da quel-

l'«imbrogliaccio» delle scom
messe clandestine. 

Il presente è il campionato 
di calcio. L'Àtalanta e Savoldi 
subito protagonisti. 

*Un bell'avvio non c'è che 
dire. Forse inatteso, ma reale. 
Ci sta tutto, insomma: 

Grazie anche a Savoldi go
leador. Due spezzoni di parti
ta, quarantasei minuti di gio
co, in tre domeniche di calcio. 
Una bella media non c'è che 
dire. 

*Sono qui per servire la cau
sa. È il mio mestiere, il mio 
compito*. 

Una causa che potrebbe a-
vere un futuro a tinte rosa. 

*Preferisco non fare pro
grammi. Non mi pongo ootet-
twt. Mi accontento di tutto 
quello che posso raccogliere. E 
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A 
già molto essere tornato a gio
care». 

Atalanta: meteora o realtà? 
«È ancora presto per fare bi

lanci e previsioni. Si sono gio
cate soltanto tre partite. Poi io 
non ho esperienza di serie B. 
Le informazioni sono scarse e 
ricavate da giornali e tv. Trop
po poco. Comunque è una bella 
squadra, solida, ben prepara
ta, che si conosce a memoria, 
perché è la stessa che ha vinto 
il campionato di sene C». Io 

fienso che possa resistere a 
ungo. Di certo farà u*n cam

pionato tranquillo, anche d'a

vanguardia». 
Ad Arezzo, altra matricola 

terribile per voi, c'è un primo 
vero esame. 

*Partita molto difficile, ma 
non impossibile. Siamo in pal
la e carteatissimt. 71 pareggio è 
('obiettivo minimo. 

Il match-clou della giornata 
è a Campobasso, dove arriva il 
Milan. 

*Per il "diavolo" la vedo 
brutta. Non so mica se riuscito 
a farla franca». 

Perché? 
«Perché i molisani sono un 

po' come noi. Stanno vivendo 
il loro momento magico. E 
quando è cosi tutto ti riesce be
ne, anche le imprese che sem
brano impossibili. Io sulla 
schedina metterei uno-ics». 

Ci sono quattro squadre alla 
ricerca di loro stesse: Lazio, 
Bologna, Bari e Palermo. Per
ché stentano tanto? 

«/n questo campionato non 
si pud essere subito protagoni
ste, anche se hai un blasone 
importante. Ci si arriva per 
gradi, giornata dopo giornata. 
Si gioca fino a giugno. Se parti 
troppo veloceja metà strada si 
finisce per avere il fiatone. 
Niente drammi. È un fatto 
transitorio». 

Bologna e Palermo si af
frontano tra loro, il Bari ha il 

derby con il Lecce e la Lazio è 
di scena a San Benedetto. Chi 
sta peggio? 

*Come programma non c'è 
da stare molto allegri. Ci sono 
rischi e che rischi, per tutte e 
quattro. Buona fortuna». 

Oggi potrebbe essere la 
giornata del Catania. È a un 
punto da voi e gioca in casa 
con la Reggiana, fanalino di 
coda. 

«Ecco una squadra che ha la 
struttura giusta per la serie A. 
Ha la giusta prestanza fisica, 
non manca quel necessario 
pizzico di classe e una volontd 
illimitata. Se poi a tutto que
sto ci aggiungete Gianni Di 
Marzio e la sua incredibile ca
rica ecco che non manca nulla 
per centrare l'obiettivo. Il Ca
tania è una delle mie favorite». 

Paolo Caprio 

Gli arbitri 
Arauo-Atalanta: Lanata; Bari-lac
ca: Palmati; Bologna-Palermo: Glaf-
ffraxlo; Campobauo-Mllan: Lo Bailo; 
Catania-Aagglana: Baldi; Cavate-
Varate: Lombardo; Como-Cremone-
ta: Sguizzato; Monxa-f oggia: Tubar* 
tini; Piatolaaa-Parugla: FaUtar; Sem-
benadtttaaa-Lazio: D'Elia. 
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Sistema 
Usato Sicuro 

Questo è il marchio che difenile i vostri ac€juisti. 

Il "SUS", Sistema Usato Sicuro, sta andando a tutto gas. 
A meno di un anno dalla sua introduzione, questo 
nuovo modo di vendere auto d'occasione ha cambiato 
il volto del mercato e l'idea stessa che molti automo
bilisti avevano dell'usato. 

Questi sono i 6 punti qualificanti del Sistema Usato Sicuro: 

Offriamo solo urY'usato" 
selezionato: in buone 
condizioni e affidabile. 

Verifichiamo tutti gli or
gani che interessano la 
affidabilità e la sicurezza. 

Abbiamo anche vetture 
con garanzia meccanica 
di 3 mesi. Se non soddi
sfatti dell'acquisto pote
te ritornarci entro 30 
giorni la vettura e cam
biarla con altra usata o 
nuova. 

È sempre in vista su tut
ti i veicoli esposti. 

Per aiutarvi a coglierà) al Restiamo vicini al CWen-
volo le nostre occasioni, te dell'uomo come fac-
finanziamo comodi pa- damo sempre con il 
gamenti rateali. Cliente dei nuovo. 

Le occasioni del "Sistema Usato Sicuro" sono esposte presso tutte le SuccursaH e le 
Concessionarie Fiat e Lancia e presso g!§ "Automercati" den'Oî anizzazk>ne Fiat (Autogestioni). 

F I A T LANCIA 


