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SABATO 
6 AGOSTO 1983 l'Unità - SPORT 

/ / calendario dei mondiali 
DOMENICA 7 AGOSTO: 
Maratona: partenza ora 15.05. arrivo previsto ore 17.30 (femm ): marcia 20 
km- partenza ora 18.05. arrivo previsto ore 19.30 (maschile); peso: ore 19 
(maschile). 
LUNEDI 8 AGOSTO: 
Salto triplo oro 18 (maschile), 100 metri ore 19 50 (femm ). ore 20(masch ). 
MARTEDÌ 9 AGOSTO: 
400 ostacoli ore 17 (maschile), 800 metri ore 1B 10 (femm): 10 000 metri: 
ora 19 35 (maschile), martello ore 20 30 (maschile) 
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO: 
400 ostacoli- ore 17 (femm ): disco- ore 17.10 (femm ): 400 metri- ore 17 50 
(femm): ora 18 10 (maschile), salto in lungo ore 1B 50 (maschile), 3000 
metri: ore 19 05 (femm ). staffetta 4x400 metri- ore 20 30 (femm ); ore 
20.45 (maschile). 
VENERDÌ 12 AGOSTO: 
Marcia 50 km- ore 16 partenza, ore 19 40 arrivo previsto (maschile): peso, ore 
17 (femm ): giavellotto ore 18 30 (maschile), 3000 siepi: ore 18 40 (masch ). 
SABATO 13 AGOSTO: 
Salto in alto, ore 18 (maschile), giavellotto ore 19 (femm ), 110 ostacoli- ore 
19.10 (femm ); ore 19 20 (maschile) 
OOMENICA 14 AGOSTO: 
Salto con asta ore 13 30 (maschile), maratona- oro 14 partenza, ore 16 10 
arrivo previsto (maschile), salto in lunrjo ore 14 (femm ); 200 metri ore 14 20 
(femm ); ore 14 45 (maschile). 1500 metri ore 15 15 (femm ); ore 15 40 
(maschile): disco- ore 15 50 (maschile). 5000 metri ore 16 40 (maschile): 
ataffatta 4x400 ore 17.10 (femm ). ore 17 30 (maschile) 

0Mennea e la Simeoni al loro arrivo a Helsink 
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Lewis vuole emulare Zatopek 
A Helsinki stanno per iniziare i campionati del mondo più entusiasmanti della storia dell'atletica - Altro grande protagonista sarà 
l'ormai leggendario Ed Moses che non perde una gara da sei anni - Le speranze di Pietro Mennca e di Sara Simeoni 

Dal nostro inviato 
HELSINKI — Non conta 
neanche cinque milioni di abi
tanti, meno di quanti ne hanno, 
insieme, Roma e Milano coi lo
ro hinterland. È la capitale del
l'atletica leggera questa Fin
landia dai giorni lunghissimi e 
dalle notti interminabili, a se
conda di come corre la stagione. 
Ed è capitale dell'atletica non 
Bolo da oggi, vigìlia dei Campio
nati mondiali, ma da quando 
questa affascinante disciplina 
Bportiva è stata codificata e 
racchiusa in regole e modi di 
vivere. Metà dei finlandesi so
no associati alla federazione 
dello sci: d'inverno corrono sul
la neve e d'estate fanno atleti
ca. Sul piazzale che sta davanti 
allo stadio Olimpico di Helsin
ki c'è la statua di Paavo Nurmi. 
C'era anche prima che il leg
gendario atleta morisse. 

Qualcuno ha detto che i fin
landesi sono gli umanisti del 

ventesimo secolo. Amano il so
le, amano gli animali, amano i 
boschi e i 60 mila laghi che tin
gono d'azzurro i 338 mila chilo
metri quadrati del loro Paese. 
Hanno avuto un presidente, 
Urho Kekkonen, che fu cam
pione e primatista finlandese 
di salto in alto. Nel '46 quattro 
staffettisti veterani guidati da 
Paavo Nurmi corsero contro 
quattro parlamentari. La corsa 
è una filosofia, un po' del loro 
modo di vivere la vita. Hanno 
una lingua impossibile con 17 
casi (il latino ne ha sei) l'ultimo 
dei quali è ancora ragione di 
blando litigio tra i linguisti: c'è 
chi dice che non esiste e chi lo 
difende. Sono adoratori del so
le e quando vengono in Italia 
restano incantati dalla gente 
che ragiona e discute agli angoli 
delle strade. Nel loro raggelato 
Paese, dove si scende a 40-50 
sotto zero, ragionare e discute
re agli angoli delle strade può 
essere mortale. Quando fa cal
do — per esempio quando i gra
dì sotto zero sono solo 10 o 15 
— si riuniscono in piazza a far 

festa 
Capitale dell'atletica. Capi

tale e organizzatrice dei primi 
Campionati mondiali, frase che 
in lingua finnica suona così: Y-
Icisurheilun maailmanmc-
dtauuskisat. Sembra uno scio
glilingua. Il mondo li guarda, 
come li aveva guardati nel 1952 
quando organizzarono le secon
de Olimpiadi dopo la guerra. 
Allora quei Giochi ebbero un 
re, il sofferente e splendido E-
mil Zatopek. Il cèco era umani
sta e corridore come coloro che 
lo avevano ospitato e applaudi
to. Ai finlandesi Zatopek sem-

Cosi in TV 
Collegamenti in diretta. 
Domen. 7 agosto 

brava l'erede di Paavo Nurmi, 
era uno di loro. Stavolta l'uomo 
capace di vincere tre medaglie 
d'oro, come la ilocomotiva u-
mana», dovrebbe essere il nero 
dell'Alabama Cari Lewis. Un 
nero giovane e meraviglioso che 
cerca la leggenda non tanto di 
Jesse Owens quanto di Emil 
Zatopek. Che conta se le meda
glie sono diverse, se l'impegno è 
differente, se le corse sono più 
corte? Conta che ci sìa un cam
pione che sarà adottato, che i 
finlandesi troveranno finlande

se. Nel '52 il mondo era raggela-
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to dalla guerra fredda con trac
ce sparse dovunque di quella 
calda da pochi anni finita e di 
altre guerre-non guerre che uc
cidevano uomini, donne e bam
bini nei cinque continenti. Al
lora esistevano due villaggi: per 
gli atleti dell'Ovest e per quelli 
dell'Est. Durante la cerimonia 
di apertura una fanciulla vesti
ta di bianco entrò nello stadio 
gridando «pace». Adesso c'è il 
villaggio Dipoli, a Otaniemi, a 
sei chilometri dallo stadio 0-
limpico Non dividerà il mon
do, già abbastanza diviso per 
conto suo. 

Se Cari Lewis è l'uomo che 
vuol ripetere Zatopek su altre 
strade e con altre fatiche Ed 
Moses è colui che vuol mante
nere e accrescere un record già 
fantasportivo. Il grande e mio
pe ostacolista di Dayton sulla 
distanza dei 400 metri non per
de una gara da sei anni. L'ulti
ma sconfitta la subì a Berlino 
correndo contro il tedesco fede
rale Harald Schmid. Da allora 
solo vittorie. Non ha potuto 
vincere a Mosca perché il suo 

presidente Jimmy Carter deci
se che si poteva organizzare un 
po' di guerra fredda anche nello 
sport. Edwin Moses ha perfe
zionato l'elegante inglese Dave 
Hemery e il terribile ugandese 
John Akii-Bua. Ha riscritto gli 
ostacoli, gara tremenda su 400 
metri con l'ultimo mezzo retti
filo da correre in trance, con gli 
occhi che non vedono e le orec
chie chiuse dal sangue che le 
martella. 

Già parecchi italiani sono 
nella capitale dell'atletica. Tra 
questi Sara Simeoni, Pietro 
Mennea e Maurizio Damilano. 
Sono i tre campioni olimpici 
dei Giochi di Mosca. Primo Ne-
biolo ed Enzo Rossi hanno vo
luto mandarli assieme perché 
convinti — al di là della serietà 
della preparazione e della pro
grammazione — che un po' di 
fiducia nella cabala non faccia 
male a nessuno. Tre campioni 
olimpici con un piccolo sorriso 
negli occhi e con una terribile 
voglia di fare che gli lotta den
tro con la paura 

Remo Musumeci 

La clinica mobile del dottor Costa non ammessa tra i mezzi di soccorso 

In Svezia moto senza medico di fiducia 
La notizia è sconcertante, so

prattutto se si pensa che viene 
a pochi giorni dall'ennesimo 
tragico incidente motociclisti
co, quello capitato a Silversto-
ne ed alla vigilia del gran pre
mio di Svezia: la clinica mobile 
italiana guidata dal dott. Costa 
che soccorre i piloti e che af
fianca le equipe mediche locali 
che operano sui vari circuiti 
mondiali, non andrà ad Ander-
etop e non presterà quindi il 
suo tradizionale ed apprezzato 

servizio. Motivo? Lo spiega lo 
stesso dottor Costa: «Gli orga
nizzatori svedesi, con un telex, 
ci hanno invitato ma "alle stes
se condizioni dello scorso an
no". il che è semplicemente as
surdo. Si pensi che un anno fa 
andammo sul circuito svedese 
ma non potemmo lavorare, per
ché la legge locale proibisce l'e
sercizio della professione medi
ca a chi non abbia conseguito 
l'abilitazione in Svezia. Mora
le? Venimmo tollerati ma ci fu 
impossibile soccorrere ed assi
stere i piloti. Nell'ultima gior
nata, alla vigilia della gara, 
fummo addinttura piantonati 
dalla polizia. Al primo cerotto 

applicato ad un pilota, sarem
mo stati denunciati per "esercì
zio abusivo della professione 
medica". Mi chiedo: che senso 
avrebbe avuto andare quest'an
no in Svezia per essere guardati 
in cagnesco e senza poter inter
venire? D'accordo con la mia e-
quipe si è deciso di non effet
tuare la trasferta». 

Una domanda è d'obbligo, a 
commento di questo sconcer
tante «veto»: le leggi sono leggi, 
e come tali vanno rispettate; su 
questo non ci piove. Ma perché, 
allora, tutti i medici che accom
pagnano le varie squadre in 
manifestazioni sportive che si 
svolgono in Svezia (calcio, cì-

clicmo, pallacanestro, eccetera) 
possono tranquillamente svol
gere il loro lavoro mentre per il 
motociclismo questo non avvie
ne? Ecco un altro risvolto as
surdo che testimonia della si
tuazione paradossale e davvero 
grave nella quale si sta impan
tanando il motociclismo. Deci
sioni cervellotiche di organizza
tori, avallate dalla condiscen
denza e dal silenzio degli orga
nismi federali internazionali 
(che non hanno mosso un dito 
nei confronti del governo sve
dese) permettono che avvenga
no tali cose. 

«La risoluzione del caso pote
va e doveva essere risolta que

st'inverno a Zurigo al congresso 
della FIM — accusa il dott. Co
sta — invece non se n'è fatto 
nulla. Mi chiedo: ma allora a 
cosa servono i congressi se non 
si risolvono neppure queste si
tuazioni di vitale importanza 
come il soccorso ai piloti sui cir
cuiti?» 

Due considerazioni, per con
cludere, su questa incresciosa 
situazione che s'è venuta a 
creare per la clinica medica mo
bile italiana: il motociclismo, 
soprattutto in questi periodi, 
non può e non deve fare a meno 
di persene e di organizzazioni 
come quella sanitaria del dott. 

Costa che, ad ogni gara, soccor
re decine di piloti. E semplice
mente vergognoso che non si 
sia voluti avvalere di questo 
importante supporto. E, da ul
timo: come reagiranno i piloti, 
oggi pomeriggio, nelle ultime 
prove ufficiali e, domani prima 
e durante la gara allorché non 
troveranno la clinica mobile 
per le inevitabili cure, massag
gi, terapie ed assistenze varie di 
cui quasi ogni corridore ha bi
sogno? Ci sarà qualcuno che a-
vra il coraggio di levare una 
protesta? Vedremo. 

Walter Guagneli 

Ruota d'oro: 4 giorni in bicicletta 

Dopo un mese e mezzo 
ecco Saronni: come sta? 

Alfredo Martini è preoccu
pato. Non Io dice, non si la
scia andare in confidenze 
che potrebbero tradire il suo 
pensiero e nuocere alla cau
sa azzurra, ma è chiaro che 
In vista del campionato 
mondiale i! nostro Commis
sario Tecnico ha un proble
ma piuttosto Inquientante. 
Un problema con nome e co
gnome: Beppe Saronni. Sa
pete: è trascorso un lungo 
periodo dall'ultima appari
zione del ragazzo di Parabia-
go, è dal campionato italiano 
(Camalore, 25 giugno) che 
Saronni non partecipa ad 
una gara, sono esattamente 
41 giorni di riposo, un po' vo
luti, un po' forzati a causa di 
un'intossicazione e di un e-
matoma al bacino, e ripren
dendo oggi con la Ruota d'O
ro per proseguire con Vigno-
la, Il Giro di Romagna, 11 Gi
ro dell'Umbria, la Coppa A-
gostonl, la Coppa Bernocchi 
e la Tre Valli Varesine, tutti 
si chiedono se il 4 settembre 
Beppe sarà nuovamente In 
palla, se strada facendo avrà 
recuperato condizioni e fidu
cia nel suol mezzi, se nella 
domenica della competizio
ne iridata la nazionale italia
na tevrà in lui un capitano si
curo, una punta di diaman
te. 

Saronni, vincitore lo scor
so anno a Goodwood, è i-
scrltto d'ufficio al mondiale 
svizzero, perciò In quel di Al-
tenrheln avremo tredici rap
presentanti. ma resta da sta

bilire quale sarà il nostro 
piano di battaglia, resta il 
problema Saronni, o per lo 
meno Martini non sa ancora 
come impostare la squadra. 
In Inghilterra tutti per Sa
ronni. tutti a proteggere 
Beppe sino all'ultimo chilo
metro, tutti ad abbracciare il 
capitano per il grandioso fi
nale e la meravigliosa con
quista, e speriamo sia cosi 
anche fra quattro settimane, 
speriamo di cancellare i dub
bi e le incertezze del momen
to. 

Parliamoci chiaro- qua
ranta giorni d'inattività so
no tanti, venti bastavano per 
recuperare e per rilassarsi 
dopo le fatiche di un Giro d' 
Italia concluso in maglia ro
sa, e adesso sarà bene che 
Saronni non faccia polemi
che, che non gridi ai quattro 
venti di volere il ruolo di co
mandante assoluto della na
zionale, che riprenda con 
calma, con l'obiettivo di riac
quistare la forma progressi
vamente, corsa dopo corsa, 
come consiglia Martini. Poi 
Beppe tirerà le somme e dirà 
la sua in sede opportuna, a 
tu per tu col selezionatore, 
parlando anche con Moser, 
con Argcntin e con gli altri 
azzurri. Senza concordia, un 
mondiale è perso in parten
za. La nazionale più è com
patta e più è forte, come di
mostra il risultato di Goo
dwood. Più dispone di alter
native, di pedine da mano
vrare in un modo o nell'altro 
e più aumentano le possibili
tà di successo. Insomma, 1 ti
fosi vogliono una squadra le

gata dal filo dell'amicizia e 
della fratellanza. Così si di
fende la bandiera. 

La Ruota d'0;o comincerà 
oggi con un prologo a crono
metro di cinque chilometri e 
quattrocento metri in pro
gramma da Grignano a Fila-
go e terminerà martedì pros
simo dopo le tappe di Brem-
bate Sopra, Lumezzane e 
Manerba del Garda. Due 
giorni nel Bergamasco e due 
nel Bresciano, con la regia di 
Mino Baracchi, un organiz
zatore attento e scrupoloso, 
una prova che pur registran
do l'assenza di Moser (impe
gnato nel Giro di Norvegia) 
darà modo ad Alfredo Marti
ni di valutare ì numerosi 
candidati alla maglia azzur
ra. Numerosi perché molti 
pretendenti devono uscire 
dal guscio, vedi Contini, vedi 
Baronchelli, vedi Gavazzi, 
Battaglin, Visentin! ed altri 
ancora. Saronni, Moser e Ar-
gentin non si discutono, A-
madori e Masclarelli sem
brano già promossi, sta com
portandosi bene il giovane 
Cassani, promette Verza, s'è 
fatto vivo Bombini e sulla 
collina di Peccloli s'è distinto 
Paganessi, ma nell'elenco di 
Martini ci sono pure l nomi 
di Leali. Chinettl, Torelli, Ce
ruti. Petito, Noris, Beccia, 
Corti, Loro, perciò e una bel
la caccia, una bella lotta. Il 
21 agosto 1 connotati di tutti ì 
titolari (tredici) e delle due 
riserve, le scelte di un uomo 
che lavora con passione e 
saggezza. 

Gino Sala 

/ grossi club 
privilegiati dal 
Credito sportivo 

ROMA — Legge sui suoli per
mettendo, il bilancio dell'L-ti-
tuto per il Credito sportivo del 
1982, approvato nelle scorse 
settimane, segnala una larga 
disponibilità finanziaria a fav o-
re degli Enti locali, che inten
dono costruire o riattivare im
pianti sportivi. 

La legge 50. approvata sullo 
scorcio della passata legislatu
ra, che assegna all'Istituto il 
4*7 — anziché l'uno, come per 
il passato — delle entrate lorde 
del Totocalcio, ha notevolmen
te allargato le disponibiluà del 
Credito e aperto interessanti 
prospettive operative. 

Ricordiamo che. in base alla 
citata legge, il credito è aperto 
ancne alle società sportive, che 
possono così costruire, in pro
prio. impianti o rimettere in or
dine (magari ampliandoli) 
quelli già esistenti. 

Inoltre — e questo riguarda 
soprattutto i comuni — il de
creto sulla finanza locale per V 
anno in corso attribuisce all'I
stituto un ruolo di primaria im
portanza per la contrazione dei 
mutui da destinare alla realiz
zazione di impianti. Ruolo ulte
riormente accentuato dalla or
mai scontata impossibilità di 
accedere, per questo tipo di o-
pere, aita Cassa depositi e pre
stiti. 

Vediamo le cifre. I mutui 
concessi sono passati tra il 1931 
e il 1982 da 5S miliardi e 175 
milioni a 140 miliardi con un 
incremento del 140 per cento. I 
contratti stipulati sono stati 
317 (più 132%) per un totale di 
110 miliardi e 168 milioni. 

Il bilancio presenta un utile 
netto di 15 miliardi e 288 milio
ni, di cui 13 miliardi e 865 mi
lioni sono destinati alla riserva 
ordinaria. I fondi patrimoniali 

ammontano a 43 miliardi e 276 
milioni (più 47 per cento), è 
una cifra importante, perché è 
su di essa che si basa la capacità 
operativa dell'Istituto, elevata 
con la legge 50 a 30 volte ap
punto i fondi patrimoniali. L'I
stituto ha perciò per il 1983 una 
capacità operativa di ben 1300 
miliardi. Attualmente ci sono 
richieste in istruttoria per mu
tui che superano di poco i 400 
miliardi. 

Tutto bene, allora9 Tutto be
ne per le cifre e pure per la torte 
potenzialità insita in questo 
nuovo assetto dell'Istituto, co
me bene si evince dalle cifre di 
bilancio. Meno bene per due 8-
spetti. sui quali da tempo insi
stiamo e cne possono vanifi
care. almeno in parte. l'incLuvi
ta dell'intervento del credito. 
Si tratta delle limitazioni poste 
dalla legge 50 a società sporti
ve, associazioni ed enti di pro
mozione, che, per accedere ai 
mutui, debbono avere 'perso
nalità giurìdica'. Condizione 
non facile da raggiungere e che 
potrebbe, se non eliminata. de
viare il flusso del credito solo in 
direzione dei grossi club. La se
conda riguarda l'eterno proble
ma della collocazione delle ob
bligazioni — da parte di quanti 
il mutuo Io ottengono — presso 
Istituti dì credito (ricordiamo 
che i mutui sono concessi ap
punto con obbligazioni da piaz
zare sul «mercato*), spesso re
stii ad accettarle, dato il loro 
non altissimo rendimento. 

Gli organismi dirigenti dell' 
Istituto avevano promesso di 
studiare i due problemi e di 
prospettare soluzioni al mo
mento del varo del nuovo statu
to. Non abbiamo ancora ricevu
to conferme in proposito. 

Nedo Canetti 

Totip 
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Si corre domani a Hockenheim il G.P. di Germania 

Tambay e Arnoux 
dominano la prima 

tornata di prove 
Dal nostro inviato 

HOCKENHEIM — Due Fer
rari sono volate In testa alle 
prime prove di qualifi
cazione del Gran Premio di 
Germania. Il termine «vola
re» rispecchia la realtà di Ho
ckenheim: Patrick Tambay e 
René Arnoux hanno distan
ziato di un secondo l'Alfa 
Romeo di De Cesaris e di due 
secondi la Renault di Prost e 
la Brabham di Piquet, questi 
ultimi diretti concorrenti al 
titolo mondiale. E fatta, 
quindi, per 11 «team» mode
nese? Gli uomini del «Caval
lino» gettano acqua sul fuo
co. «Quella che ci manca è 
ancora una perfetta messa a 
punto» spiega Mauro For-
ghleri, il direttore tecnico. 
«Arrivare primi nelle prove 
non significa più niente, è so
lo un risultato di prestigio», 
conferma René Arnoux e 
Tambay dice: «Potevo anda
re meglio se non mi avesse 
rallentato Lauda con uno 
scarto Improvviso in pista. 
Niente male, posso ancora 
migliorare. Un fatto è certo: 
la Ferrari sarà protagonista 
qui ad Hockenheim, a Zan-
dvoort e a Monza; andremo 
meno bene a Brands Hatch e 
a Kyalami». 

Pioviggina ad Hocken
heim e si dorme bene sotto le 
coperte. La temperatura 
massima, che non supera i 18 
gradi, ha ridato fiato ai ca
valli del motori turbo che 
hanno piazzato undici mac
chine nel primi posti. Ma co
me si spiega l'enorme van
taggio della Ferrari? Alla 
Renault si autoaccusano di 
non aver ottenuto ancora 
una buona tenuta di strada. 
I tecnici della Brabham 
guardano desolati 1 due mo-

- * - - * - ' - ' — - • 

PATRICK TAMBA3 

tori BMW rotti sulla vettura 
di Piquet. Sono tutti riuniti 
nel mega-home di Bernie Ec-
clestone, il padrone del 
«team» Inglese, per cercare 
una spiegazione alle miste
riose rotture. Solo Nelson Pi
quet è ottimista: «Le Goo
dyear della Ferrari sono 
sempre state superiori alle 
Michelln in prova. La musi
ca, naturalmente, cambia di 
solito in gara». 

A proposito di gomme il 
«team» modenese ha provato 
i «famosi» radiali nella mat
tinata di ieri per una ventina 
di giri sulla macchina di Ar
noux. A parità di mescola 
non erano Inferiori ai pneu
matici convenzionali; la dif
ferenza veniva maggiormen
te notata con mescole diver
se. Per questo, guardando il 
cielo, il direttore sportivo, 
Marco Piccinini, sospirava: 
•I radiali Goodyear sono un 
bel libro di cui abbiamo sfo
gliato solo le prime pagine». 
Niente quindi speciali pneu
matici americani domenica. 
Se le gomme Goodyear non 
soddisfano Maranello, le Pi
relli mandano addirittura su 
tutte le furie I tecnici della 
Lotus: ieri, De Angelis e 
Mansell pattinavano sull'a
sfalto. Il primo è uscito di pi
sta. «Questo significa — ac
cusa Gerard Ducarauge, il 
nuovo tecnico francese del 
"team" inglese — che a Sil-
verstonc, dove Mansell è ar
rivato quarto, abbiamo avu
to solo una gran fortuna visti 
i risultati di Hockenheim». 
L'atmosfera è senza dubbio 
migliore all'Euroalfa, anche 
se alcune risposte non dipin
gono concordemente la si
tuazione tecnica del «team» 
milanese: De Cesaris affer
ma che è tutto OK. Bardi, in
vece sostiene che il turbo 
non ha ancora la potenza ne-

I tempi ottenuti ieri 
Patrick Tambay (Fra - Ferrari) l'49"328; René Arnoux (Fra • 
Ferrari) 1'49" 135; De Cesaris (Ita • Alfa Romeo) l'50"845; Piquet 
(Bra • Brabham Bmw) l'51"082; Prost (Fra • Renault EU) 
l'51n228; Cheever (Usa - Renault EU) l'51"540; Baldi (Ita • Alfa 
Romeo) l'51"867; Patrese (Ita - Brabham Bmw) l'52"105; Warwi-
ck (Gbr - Toleman) l'54"199; Giacomelli (IU - Toleman) l'54"648; 
De Angelis (Ito • Lotus Renault) l'54"831; Rosberg (Fin • Wil
liams) l'55"289; Johansson (Sve - Spirit Honda) V55WÌ0; Bou-
tsen (Bel - Arrows) l'56"013; Laffite (Fra - Williams) l'56"3l8; 
Alboreto (Ita • Tyrrell) l'56"405; Mansel (Gbr • Lotus Renault) 
l'56n490; Lauda (Aut • Marlboro McLaren) l'56"430; Pierre Jar-
rìcr (Fra - Ligier Gitanes) l'57"018; Surer (Svi • Arrows) l'57"0T2; 
Sullivan (Usa • Tyrrell) l'57"426; Cecotto (Ven - Theodore) 
l'57"744; Watson (Irl - Marlboro McLaren) VSmG6; Guerrero 
(Col • Theodore) l'57"790; Boesel (Bra • Ligier Gitanes) l'58n4l3; 
Ginzani (Ita • Osella) l'58"473; Acheson (Gbr • March) l'59n003; 
Fabi (Ita - Osella) 201"113; Winkelhock (Ger • Ate Bmw turbo) 
senza tempo. 

cessarla per essere competi
tivo; ring. Chltl, responsabi
le del motori, ha ammesso 
che il turbo Alfa «ha attual
mente 690 cavalli, ma a 
Monza ne avrà 730». 

Vedremo. Il primo giorno 
di prove è rilassante un po' 
per tutti sia perché I tempi 
delle prime qualificazioni la
sciano proprio il tempo che 
trovano, sia perché le pro
messe di riscossa si sprecano 
e l'argomento del giorno ri
mane quindi 11 «mercato» pi
loti. Ecco le voci che abbia
mo raccolto. La prima: Nel
son Piquet è l'uomo Parma-
lat per eccellenza, quindi ri
marrà il numero uno alla 
Brabham anche il prossimo 
anno. Riccardo Patrese, se 1 
risultati non cumbleranno 
nella seconda parte del mon
diale, verrà inevitabilmente 
scaricato dall'industria di 
Parma. Il suo posto toccherà 
a Michele Arboreto che {se
conda voce) abbandonerà la 
Tyrrel non avendo più l'ap
poggio della Benetton che. se 
non le verranno presentati 
programmi seri, è intenzio
nata a lasciare l'ex boscalolo 
inglese al suo destino e, sde
gnosamente, rifiuterà l'of
ferta avuta un anno fa da 
Enzo Ferrari di salire su uno 
dei bolidi di Maranello. La 
terza voce: sicura la partenza 
di Patrick Tambay da Mara
nello alla fine del mondiale, 
mentre Arnoux dovrebbe ri
manere ancora un anno al 
•team» del «Cavallino ram
pante». Notizie che abbiamo 
avuto da persone cosiddette 
«bene informate» e che lavo
rano all'interno del «team» In 
questione. Ma che siano «an
che attendibili» non possia
mo mettere la mano sul fuo
co. 

Sergio Cuti 

Auto in notturna oggi a Misano 
MISANO — Oggi in notturna 
si disputa l'ottava prova del 
campionato italiano sport 
gruppo 6. Le prove ufficiali so
no in programma nel pomerig
gio, le corse cominceranno dalle 
20 in poi. La pista di Santamo-
nica è illuminata al punto che 
le vetture possono correre a fari 
spenti. 

Organizza l'Automobil Club 
di Rimini in collaborazione con 
la Santamonica SpA. In pista, 
tra le bellissime vetture a ruote 
coperte (Osella, Chevron, Luc
chini, Lola) anche tre «turbo» 
modernissime che hanno fatto 
il mondiale marche: la •Osella 

Canna» di Carlo Facetti (che è 
in testa alla classifica tricolo
re), la «Osella Canna» di Gimax 
(l'esperto pilota cha ha fatto 
anche una breve apparizione in 
F.l) e la «Lancia Silvana» di 
Luigi Moreschi. 

Oltre alle sport gruppo cor
reranno anche le monoposto di 
F.3 che partecipano al «Trofeo 
Avon» 2000 e le «Metro» deriva
te di serie per il trofeo Leyland. 
Complessivamente gli iscritti 
sono ben 101. 

Nelle sport gruppo 6, le vet
ture saranno divise in due clas
si: fino a 1300 e fino a 2000. 
Nella classe fino a 2000 la clas

sifica del campionato italiano 
vede: 1) Facetti su Osella Car
ina (p. 28); 2) Mauro Nesti su 
Osella BMW (p. 27); 3) Gian
franco su Osella BMW (p. 17); 
4) Gimax su Osella Canoa (p. 
16); 5) Baribbi su Osella BMW 
(p-16). 

Nelle prime sette gare le vit
torie sono andate tre a Facetti 
(Magione, Monza e Imola) altre 
tre a Nesti (Varano, Cesano, 
Sestriere e Coppa Teodori). L* 
altra vittoria è andata a Gimax, 
(al Mugello). Le prossime gare 
saranno a Varano, Vallelunga, 
Pergusa, Cefalù (in salita) ed 
infine due volte a Vallelunga. 
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