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Calcio L'opinione di Castagner sulla «goleada» 

«Una domenica diversa che 
ha fatto capire tante cose» 

Per il tecnico del Milan quattro sono i motivi: l'arrivo di autentici fuoriclasse, un generale 
ritardo nella preparazione, la scelta di nuove formule tattiche e una nuova mentalità 

MILANO — «Lo giornata di domenica è 
stata una giornata importante per il no
stro calcio. Importante e utile». Per un 
attimo le parole di Ilario Castagner so
no parse uno scherzo. Dopo 1 quattro 
gol di Avellino non c'è tanto da scherza
re. Ma Castagner parla del campionato 
e della sua nuova e Imprevedibile veste. 

Che è successo? Una Intera genera
zione di nuovi tecnici è d'un colpo Im
pazzita? 

«Lo ripelo, è stata una giornata utile 
per capire subito come stanno le cose. I 
gol. tutti quei gol. ma soprattutto il modo 
come sono stati segnati indicano almeno 
quattro problemi dì fondo con i quali il 
nostro calcio deve fare in fretta ì conti. 
L'arrivo in Italia di autentici fuoriclasse; 
un generale ritardo nella preparazione 
delle squadre; la scelta da parte di molti 
tecnici di nuoue formule tattiche; una 
mentalitd nuova». 

Sul primo punto credo ci sia poco da 
spiegare, basta rare 11 nome di Zlco. 

«Certo Zico, ma non solo lui. Sui campi 
italiani ci sono quest'anno grandi cam
pioni. autentici fuoriclasse. £ non solo 
uno per squadra il che semplificherebbe le 
cose. E di questo bisogna tenerne conto 
sempre, d'ora in poi». 

Su questo tutti d'accordo. Ma sul ri
tardi di preparazione si resta perplessi. 
Cosa è successo? Si è forse perso tempo 
In agosto? 

'Questo aspetto è direttamente collega
to a quello delle novità tattiche. Il proble
ma dei ritardi non riguarda infatti la pre
parazione atletica che non è certo diversa 
dagli altri anni. Certo in queste prime ga
re molte squadre hanno ancora il fiato 
corto ma i motivi sono tanti. Campionato 
lungo, tre cambi di stagione ecc. Io mi 
riferisco al fatto che molte squadre hanno 
introdotto delle novità tattiche e queste 

richiedono sempre molto tempo. Il cam
pionato ha trovato molti ancora in fase di 
rodaggio, un passaggio in cui è anche fa
cile sbagliare e sbandarsi*. 

Tattiche che riguardano le difese, a 
quanto pare. È forse II problema dell'u
so generalizzato della zona? 

'Certo, c'è questo nodo. La zona è di
ventata di moda e tutti facciamo i conti 
con questa formula. Io sono convinto che 
in Italia solo la Roma possa giocare appli
candola nella maniera più completa. Ha 
gli uomini giusti per farlo. Ha lavorato 
molto e ora lo schema è assimilato. Io vor
rei ricordare che quando Liedholm si av
viò per questa strada la Roma andò incon
tro ad alcune batoste. Perse ad esempio ad 
Ascoli per 4-3; ci furono delle polemiche e 
fu cambiato il portiere. Via Conti dentro 
Tancredi. Quando si rinnova ci vuole del 
tempo e in campionato spesso questo 
manca. Se vanno male due o tre partite si 
compromette un'annata». 

Più che colpa della zona allora è col
pa della fretta e dell'impazienza del cri
tici. 

'Per la zona non bisogna dimenticare 
che ci vogliono giocatori adatti. Io non 
credo alla zona pura ma a quella mista e 
vedo che una sua applicazione corretta dà 
buoni risultati: 

Poi ha parlato di mentalità, cosa vuol 
dire? 

«71 calcio italiano è cambiato e in me
glio. I giocatori sono più. preparati e tutti 
hanno voglia di dare il meglio, e giusta
mente tutti vogliono vincere. Questo por
ta a non valutare bene gli avversari come 
è successo a noi ad Avellino. Abbiamo gio
cato una mezz'ora molto bella dominando 
nettamente. Questo ha dato ai giocatori la 
sensazione di aver già vinto, di essere su
periori. Così è stata messa da parte la pru

denza e gli avversari ne hanno approfit
tato». 

Questo significa che da domenica 
conterà soprattutto la prudenza? SI tor
na al catenaccio? 

«71 catenaccio è finito, inutile nominar
lo. Si tornerà solo a marcature più attente 
ad un più esatto studio delle forze in cam
po. Concedere a priori a Zico o Platini 
libertà di manovra nei 16-20 metri si
gnifica il suicidio. Prudenza, più attenzio
ne a garantire la giusta copertura. E, sia 
ben chiaro, questo non significa rinuncia
re ad imporre il proprio gioco a guidare la 
gara». 

Insomma solo una domenica balor
da. 

«Direi una domenica strana, con tante 
coincidenze*. 

Chi ha salutato il calcio spettacolo ri
marrà presto deluso? 

'Che cosa è spettacolo? Non certo la su
periorità nettissima di una squadra su u-
n'altra. Un risultato di 1-1 pud essere la 
conclusione di una gara di vero grande 
spettacolo. Spettacolo sono emozioni e nel 
calcio queste ci sono con l'equilibrio. In 
quel caso tutti devono dare il meglio. Al 
pubblico non diverte una gara a senso u-
nico. Ricordo l'anno scorso quando a San 
Siro alla fine del primo tempo eravamo 
già in vantaggio di 3-4 gol. Nella ripresa 
la gente se ne stava zitta, molti uscivano 
in anticipo. Spettacolo sono gare alterne, 
come Italia-Brasile o la famosa Italia-
Germania in Messico*. 

Ma se tutti saranno prudenti addio 
reti. 

'Non è vero. Certo meno reti di domeni
ca scorsa. Ma con i campioni che giocano 
quest'anno i gol non mancheranno. Molti, 
ma non troppi*. 

Gianni Piva 

Precisazione sulle sue dichiarazioni 

Boniek: «È una storia 
che mi ha rattristato» 

TORINO — Anche Ieri 
mattina allo stadio comu
nale di Torino giornalisti e 
tifosi attorno a Zibì Boniek. 
Il giocatore polacco ha or
mai conquistato nella Ju
ventus un ruolo di primo 
piano rimontando la china 
delle perplessità manifesta
te sul suo rendimento lo 
scorso campionato. Do
mande sulla Juventus, sul 
Lechia travolto mercoledì 
sera a suon di gol e natural
mente sul connazionali che 
a Torino e a Milano hanno 
chiesto asilo politico. 

Alcuni giornali avevano 
riportato con rilievo una 
«battutai del giocatore po
lacco che invitava 1 conna
zionali a tornare In Polo
nia. Zibì Boniek ha voluto 
precisare meglio convinto 
che non sia stato capito 11 
senso delle sue affermazio
ni. 

«Intanto — ha precisato 

Totocalcio 

Boniek — non si può certo 
pensare che un problema 
complesso come quello del
la situazione in Polonia 
possa essere liquidato con 
una battuta. Il fatto che al
cuni miei connazionali ab
biano chiesto asilo politico 
mi ha reso triste, non ho co
munque intenzione di dare 
un giudizio politico su que
sto fatto. Sono convinto pe
rò che il loro gesto non sia 
stato meditato abbastanza 
e credo che tra un paio di 
mesi se ne pentiranno. In
fatti così facendo non han
no risolto i loro problemi, 
alloggeranno in un campo 
profughi, non staranno be
ne. Credo che sia preferibile 
stare nel proprio paese an
che se ci sono delle difficol
tà. Meglio stare male a casa 
propria che in giro per il 
mondo. Ripeto, non si può 
liquidare un problema così 
complesso con poche frasi». 

Ascoli-Avellino 
Lazio-Inter 
Milan-Verona 
Napoli-Genoa 
Pisa-Juventus 
Sampdoria-Roma 
Torino-fiorentina 
Udinese-Catania 
Padova-Catanzaro 
Pescara-Cesena 
Pistoiese-Cagliari 
Prato-Reggiana 
Civitanovese-Bari 

X 

1 x 2 
x 1 
1 
x 2 
1 x 2 
X 

1 
1 
X 

1 X 
1 X 
X 

Totip 

1 CORSA 

2 CORSA 

3 CORSA 

4 CORSA 

SCORSA 

6 CORSA 

x2 
1 2 
2 x 
1 x 
1 1 
x 1 
1 x 2 
1 x 2 
x 1 
2 1 
x 1 
x 2 

Allarme rientrato per l'inglese 

Francis è già guarito: 
giocherà contro la Roma 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Nonostante 11 
cielo cupo che ormai da un 
paio di giorni minaccia piog
gia, Trevor Francis è uscito 
di casa ieri mattina di buon' 
ora e si è recato a fare una 
distensiva passeggiata per le 
strade di Nervi insieme al fi
glioletto Matthew. E la cavi
glia? «Tutto OK — dice — 
contro la Roma sarò al mio po
sto». Poi riprende la sua tran
quilla passeggiata, il figlio
letto per mano. Forse il cielo 
cosi bigio gli ricorda la sua 
Inghilterra e lo rende parti
colarmente allegro. 

Eppure l'allarme per la ca
viglia di Francis è cessato 
soltanto ieri pomeriggio 
quando il centroavantl Dlu-
cerchlato si è sottoposto ad 
un nuovo controllo medico. 
«L'esito è stato positivo — dice 
Ullvleri — il medico ha ri
scontrato una leggera distor
sione alla caviglia sinistra in 
via di completo riassorbimen
to. Per domenica Francis sarà 
sicuramente al centro dell'at
tacco anti-Roma. Sempre che 
non subentrino complicazioni 
peraltro ora improbabili: 

La grande paura era ini
ziata l'altro pomeriggio nel 
corso di una partitella d'alle
namento che Ullvleri aveva 
organizzato sul Campo di 
Bogliasco per rivedere alcuni 
schemi di gioco in vista della 
partitissima di domenica. 
Uno scatto perentorio dell' 
attaccante Inglese, un con
trasto un po' duro da parte di 
un giocatore della squadra 
«Primavera» e Francis è fini
to a terra tenendosi stretta 
con la mano la caviglia sini
stra. Per un attimo si è temu
to il peggio: tutti avevano 
ancora impresso negli occhi 
quel due gol che l'asso ingle-

•JJTPTTHTTWÉCj Entrambi hanno vinto, Nino ai punti e Mancini per kappaò 

La Rocca ha incantato il «Garden» 
Per «Boom Boom» un po' di paura 
Il Madison pieno di italo-americani - Il peruviano Orlando Romero ha ferito il campione mondiale dei leggeri 
colpendolo due volte all'arcata sopraccigliare sinistra - Coraggiosa difesa di Cheatham vero e duro combattente 

• TREVOR FRANCIS 

se ha rifilato all'Inter dome
nica scorsa. Pensare di dover 
fare a meno del suo apporto 
In quella che viene conside
rata una delle più Importanti 
partite di tutto 11 campionato 
era una prospettiva da to
gliere li sonno ad Ullvleri e a 
tutti 1 sostenitori della Samp. 
«Con la Roma — sostiene Ull
vleri — abbiamo intenzione di 
giocare una gara aperta anche 
se ci rendiamo conto della dif
ficoltà. Per questo, per avere 
qualche speranza è fondamen
tale disporre di tutti gli effet
tivi al meglio delle loro condi
zioni: 

Per fortuna, comunque, 1' 
allarme è rientrato e Francis 
giocherà. Ieri pomeriggio il 
medico gli ha comunque 
consigliato di saltare l'alle
namento previsto sul campo 
di Bogliasco mentre è proba
bile che Francis parteciperà 
al lavoro di rifinitura pro
grammato per questa matti
na. 

Max Mauceri 

Era una notte particolare, 
quella del 15 settembre, per en
trambi. Naturalmente alludia
mo a Ray «Boom Boomi Manci
ni siciliano dell'Ohio per via 
paterna campione del mondo 
dei leggeri per la VV.B. A. e a Ni
no La Rocca siciliano d'Africa 
per via materna aspirante alla 
cintura dei weltere sia a quella 
detenuta da Donald Curry il 
«cobra» del Texas per la World 
Boiing Associaton sia all'altra 
del W.B.C, che appartiene, da 
qualche settimana, a Milton «I-
ceman» McCrory del Michigan. 
Particolare per «Boom Boom, 
perché, giovedì, ha sostenuto il 
primo mondiale dopo la trage
dia a Las Vegas, Nevada, quan
do sotto i suoi pugni morì il co
reano Duk Koo Kim e partico
lare per Nino che, in America, 
doveva sostenere l'esame defi
nitivo per meritarsi una «chan
ce» di campionato. 

Oltre a Bob Arum l'impresa
rio della potente Top Rank, i 
severi esaminatori erano gli e-
sperti pugilistici e dello spetta
colo delle maggiori catene tele
visive statunitensi, incomin
ciando dall'A.B.C. che ha tra
smesso il suo •fight» con «Irish» 
Jerry Cheatham, che poi sono i 
generosi «sponsors» dell'attuale 
pugilato, quelli che permettono 
•borse» favolose come il milione 
di dollari toccati stavolta a 
Mancini. Infine l'altra notte è 
stata particolare per entrambi 
perché per la prima volta si so
no battuti nel ring del Madison 
Squore Garden dì New York in 
altri tempi considerato il tem-

• LA ROCCA 

pio dei pugni mondiali e che a-
desso tenta di ridiventarlo do
po lo straordinario successo di 
pubblico, di dollari, di spetta
colo ottenuto lo scorso 16 giu
gno quando il risorto Roberto 
Duran ha strappato al giovane 
Daver Moore Jr il campionato 
dei medi-jr W.B.A. 

Anche il secondo «show» pre
sentato nel «Garden» ha otte
nuto i favori della folla di New 
York, in particolare dei paesani 
nostri della «Little Italy» che 
hanno potuto applaudire Ray 

•Boom Boom» Mancini e Nino 
La Rocca entrambi vittoriosi 
come, del resto, voleva il prono
stico. 

Il sanguinante «Boom 
Boom», con un «crochet» sini
stro davvero micidiale, ha chiu
so la intensa partita al 116* se
condo del nono round quando 
l'arbitro portoricano Tony Pe
rez ha decretato il k.o. dello sfi
dante Orlando Romero, un ani
moso ragazzo giunto dal Perù e 
che si è fatto apprezzare assai 
dalla difficile folla di New York 
per la precisione dei colpi, jab 
destro e crochet sinistro (essen
do un «southpaw») che hanno 
raggiunto frequentemente il 
volto segnato ed il corpo di 
Mancini, inoltre per la tenacia 
nell'inseguire il suo sogno, per 
non parlare dello stoicismo 
quando veniva centrato dalle 
bombe (sinistro-destro) di 
«Boom Boom». 

Per la verità il campione non 
è apparso al meglio della forma, 
troppo vulnerabile in certi mo
menti, tanto che il vecchio 
Murphy Griffith, il trainer, e il 
grasso ringhioso Dave Wolf, il 
manager, hanno dovuto sve
gliarlo con urla feroci, con paro
le di fuoco che partivano dall' 
angolo assieme agli incitamenti 
del padre, Lenny «Boom 
Boom», antico peso leggero. 

Chi invece ha entusiasmato 
•Little Italy» per la baldanza, la 
fantasia spumeggiante, le solite 
trovatine spettacolari, il gioco 
di gambe alla Cassius Clay ed 
alla Sugar Ray Léonard, è stato 
Nino La Rocca che al termine 

di dieci piacevoli assalti, tutti 
vinti, si è meritato un largo ver
detto unanime dalla giuria 
malgrado la robusta difesa del 
biondo «Irish» Jerry Cheatham 
dell'Arizona che ha confermato 
d'essere un «fighter» rude, resi-
stente, irriducibile. 

Il campione del mondo dei 
leggeri, che era il «main eventi, 
l'incontro principale della ma
nifestazione allestita da Bob A-
rum e Rodolfo Sabbatini, ha vi
sto i primi quattro rounds ab
bastanza alterni. «Boom Boom» 
e Romero si sono picchiati viva
cemente e la «guardia destra» 
del peruviano metteva a disa
gio il campione. Tuttavia Man
cini colpiva lo sfidante con al
cuni pesanti colpi, soprattutto 
con il destro, anzi nella seconda 
ripresa con uno di essi feriva 
all'occhio sinistro Orlando Ro
mero. Il quinto assalto è però 
del peruviano per le buone se
rie a due mani sul volto di 
«Boom Boom» ed al corpo, co
me anche i due rounds seguen
ti. Mancini toma nel suo «cor
ner» ferito sotto l'occhio destro. 

Romero ha continuato la sua 
marcia nell'ottava ripresa fe
rendo di nuovo il campione all' 
arcata sopraciliare sinistra. Da
ve Wolf e Griffith sembrano 
preoccupati. Il sangue, però, 
scuote «Boom Boom» che si è 
scatenato nel nono assalto. Un 
tornado di pugni violenti inve
stono, difatti, Orlando Romero, 
dopo un destro mancato Man
cini spara un sinistro dinami
tardo che fa crollare pesante
mente e pericolosamente il pe
ruviano sul tavolato. 

Non riesce a rialzarsi in tem
po e per Romero è la prima 
sconfitta della sua carriera 
svoltasi tutta nel Perù: tuttavia 
ha fatto soffrire Ray «Boom 
Boom» Mancini e tutto il suo 
«clan». Difatti all'inizio dell'as
salto fatale, Orlando Romero 
conduceva leggermente ai pun
ti. Prossimamente lo spericola
to «Boom Boom» affronterà il 
californiano Bobby Chacon op
pure Hector Camacho, un por
toricano di New York e nuova 
«stella» dei leggeri: avrà altri 
milioni di dollari ma anche tan
ti pugni. 

Chi di pugni ne prende po
chi, pur distribuendone moltis
simi, è Nino La Rocca, che ha 
trovato nell'oriundo irlandese 
Jerry Cheatham un duro, un 
coriaceo, una roccia capace di 
assorbire senza smorfie i suoi 
folgoranti «uno-due» e tutti gli 
altri colpi: veloci «crochets», 
splendidi «uppercuts» e così 
via, una vera girandola come 
sempre. 

Round dopo round il volto di 
Cheatham si è gonfiato, l'ame
ricano ha traballato nel terzo 
assalto e nel settimo, ma strin
gendo i denti il gladiatore dell' 
Arizona ha terminato la sua in
grata fatica in piedi. Nino La 
Rocca in mattinata, come del 
resto l'avversario, aveva accu
sato un peso di 150 libbre (kg. 
68,038), ha quindi combattuto 
oltre il limite di welters. È pia
ciuto, l'America gli riaprirà le 
porte e non mancheranno i dol-
laroni. 

Giuseppe Signori 

Si corre oggi una delle più interessanti gare di fine stagione (tv2, ore 16) 

Il Giro del Lazio non cambia strade 
Moser e Saronni sono sempre i favoriti 

Il trentino appare in buona forma e desideroso di mettere a segno un importante successo - L'ex campione del 
mondo parla di «nausea» di bicicletta, ma tenterà di vincere questa classica che manca nel suo albo d'oro 

Dal nostro inviato 
VITERBO — L'arrivo anche 
quest'anno è all'arco di Co
stantino; cambia invece la 
prima parte, il prologo. Que
sta volta si partirà da Viter
bo. Nel suo Insieme tuttavia 
11 Giro del Lazio, una delle 
classiche del ciclismo di fine 
stagione, è sostanzialmente 
rimasto immutato nei suol 
contenuti tecnici, tale e qua
le alle ultime edizioni. Nel fi
nale la salita di Rocca Prio
ra, di Rocca di Papa e delia 
Madonna del Tufo, l'erta del 
Cappuccini subito fuori Al
bano e quindi 11 circuito con
clusivo nel cuore di Roma. 
Un circuito intorno alle Ter
me di Caracalla da ripetere 
quattro volte atto ad aggiun
gere motivi tecnici e agoni
stici alla corsa. 

Probabilmente il più deci
so ad assegnarsi un ruolo 
primario in questo giro del 
Lazio è Moser. Il trentino, 
che porta sulle spalle 11 peso 
di un mondiale clamorosa
mente fallito dopo le pro
messe, è forse in condizioni 
di offrire un altro dei suoi 
•numeri» tutto estro e poten
za. Nella kermesse che giove
dì a Viterbo ha fatto da in
troduzione alla corsa di oggi 
ha vinto ed ha fatto capire 
che non trascura nessuna 
possibilità di vittoria, piccola 
o grande che sia. 

Da parte sua Saronni si 
presenta invece svogliato. 
stanco di una stagione e di 
corse che, dice, gli sembra 
non finisca mai. Nel mirino 

di Beppe tuttavia c'è adesso 
11 Super Prestige, uno chal-
lenge che è quasi un titolo 
mondiale. Per segnare punti 
decisivi dovrà vincere mer
coledì prossimo la Parigi-
Bruxelles. La sua concentra
zione di conseguenza sarà 
più marcata in quella corsa 
che non in questa. Però li Gi
ro del Lazio Saronni non l'ha 
mal vinto e nell'ambito del 
calendario nazionale questa 
è una delle gare più presti
giose, tale cioè da sollecitare 
anche l'impegno di chi come 
Beppe abbia un programma, 
per 11 momento, diverso. Il 
carisma di Moser e Saronni è 
superiore ad ogni altra sug
gestione, tuttavia Baron-
chelli, Beccia, Visentin!, 
Bontempi, vantano a loro 
volta legittime aspirazioni di 
vittoria nella corsa. Non 
mancano nemmeno stranie
ri di buon livello a rendere 
realistico il sospetto che a si
glare la corsa sotto l'arco di 
Costantino — come già fece 
l'anno scorso Pedersen — 
possa essere appunto uno 
straniero. Sono gli olandesi 
della Ti Relelgh capeggiata 
da Peeters, Lubberdfng e Oo-
sterbosch; sono gli svizzeri 
della Clio Aufina, Demlerree 
Glauss; sono quelli della «le
gione» che marcia abitual
mente sulle nostre strade, 
primo fra tutti De Wolf della 
Bianchi. 

La televisione trasmetterà 
le fasi finali della corsa dalle 
16 alle 17 sulla seconda rete. 

Eugenio Bomboni 

1 Questo il profilo altimetrico del Giro del Lazio 

E intanto la Bottecchia offrirebbe 
a Hinault due miliardi di ingaggio 

VITERBO — Le possibilità che Bernard Hi
nault venga a correre in Italia nella prossima 
stagione per i colori della Bottecchla-Malvor 
sono aumentate al 90%. Lo ha detto alla pun
zonatura del Giro del Lazio 11 direttore spor
tivo della squadra italiana Dino Zandegù. 
*Una decisione definitiva — ha aggiunto — 
verrà presa solo martedì prossimo, ma stanno 

proficuamente continuando i colloqui comin
ciati nei giorni scorsi a Parigi. Siamo ormai 
d'accordo sull'aspetto economico, che certa
mente era uno degli scogli più difficili da supe
rare. Fra tutto il campione bretone percepirà 
due miliardi di lire e parteciperà al Giro d'Ita
lia, ma non al Tour de France. È questa una 
clausola precisa che abbiamo voluto definire 
nei minimi dettagli: 

SPORT FLASH 

Prost resta alla Renault 
PARIGI — il pilota trance» Alr-n Prost. attuala leader del mondai* di F. 1 
testerà I ar.no prossimo afa Renault mercoledì ri pilota ha frmato ri nuovo 
contratto con ri eiettore genere>e Cera casa frane**» Gerard Larrousse 

.A Trieste Italia-Gran Bretagna j . di ginnastica 
TRIESTE — Domenica con miro ad* 17.30 nel palazzo devo «pan deSa dna 
g**ana » «volgerà 4 confronto intemazionale itaM-Gran Bretagna. A efoposoio-
na de> tecrhci Padroni e A&evi cono «tati convocati i seguenti ormaste BoneOa. 
Bucci. Chamo;. Pesatori. Prati. Rechar. Trapela 

«.'«Olimpica» per l'amichevole con il Portogallo 
ROMA — Questi • o>oc«tori convocati da Makfov per la partita amichevole che 
la nazenaie C*mpice rtabana sosterrà mercoledì 21 alo siedo Marassi di 
Genova (ora 20.30): Bagni. Sabato (Inter). Baresi. Battisi**. Tassoni (Mian); 
BneseN (Genoa): Contratto. Galli. Massaro. Monelli (Fiorentina). Fanna. Sac
chetti. Iorio (Verona); Nate. Righetti. Tancredi (Roma); Vierchowod (Sampdo-
na): Marchetti (Udinese). 

Non si correrà la Fasano-Selva di Fasano 
BRINDISI — La prefettura di Brindisi non ha concesso r autorizzazione par la 
cisputa deia 26' edizione deBa gara eutomob*stica m setta Fasano-Setva. m 
programma domenica 25 settembre e valida per ri campionato italiano delia 
montagna fi percorso non ha infatti i requisiti di sicurezza d>soosti dal MOTI*toro 
degli Interni e perché ri tracciato attraversa zona popolata a sottopone a vincolo 
paesanr/stic» 

Giochi del Mediterraneo: oro e bronzo per il judo 
CASABLANCA — L'Italia ha conqursuto una medegM (Toro • una di bronzo 
nelle prove di Judo l'oro è rato vinto dal Masauno Fan. che ha battuto 
Semoussi per «Wazat. I) bronzo lo ha ottenuto Vecchi. 

L'Italia subito in campo contro la Romania 

Oggi il via in RDT 
ai campionati europei 

Il tecnico sovietico Kuznetsov spiega l'assenza di grandi risultati 

Dopo Kuts e Borzov e9è il vuoto 
SUHL — Inizia oggi in terra 
tedesco-democratica il più im
portante test stagionale per il 
neo et della nazionale azzurra 
di pallavolo maschile Silvano 
Prandi: gli Europei. L'Italia si 
presenta all'appuntamento do
po una lunga e profìcua paren
tesi estiva in cui sembra aver 
ritrovato la grinta degli anni 
migliori. Pur avendo perso per 
strada i'uomo-chiave, il regista 
Pupo Dall'Olio, può però con-

• CATANIA — La federazio
ne calcio brasiliana ha tra
smesso in Italia il nulla osta 
del trasferimento al Catania 
del giocatore Pednnho. Que
st'ultimo ha già raggiunto con 
la squadra Udine dove dome
nica giocherà la sua prima par
tita di campionato italiano 

tare su un team che ha in Fran
co Bettoli la sua punta massi
ma ed è ben coadiuvato in tutti 
i comparti dagli uomini miglio
ri della nostra pallavolo. Certo 
è possibile che l'assenza di Pu
po si faccia sentire soprattutto 
nelle partite prevedibilmente 
più impegnative — come quella 
contro i polacchi favoriti del gì-
rone eliminatorio — dove il re
gista gioca un ruolo di primo 
piano, la situazione della squa
dra fa comunque ritenere che 
non ci saranno grosse difficoltà 
a superare il turno ed entrare 
nella finale a sei. Il favorito al 
titolo resta in ogni caso 
l'URSS. Ma anche una meda
glia d'argento o di bronzo sa
rebbero un buon obiettivo dopo 
anni di «buio». Oggi, quindi, 
primo impegno a Suhl (ore 
17,30) con la Romania; domani 
(ore 17) con la Polonia e lunedì 
(ore 17) con la Francia. Passa
no il turno t primi due classifi
cati dei tre gironi. 

L'Unione Sovietica raccoglie 
sempre molte medaglie ai Gio
chi olimpici. Ne raccoglie più 
degli Stati Uniti (e tra i punti 
di riferimento non ci possiamo 
ovviamente porre i Giochi di 
Mosca-80 dove gli americani 
non c'erano) soprattutto per
ché grazie alle sue innumerevo
li scuole sportive riesce a pro
durre campioni in tutte le disci
pline. Gli Stati Uniti invece so
lo raramente intascano meda-
!:lie nel sollevamento pesi, nella 
otta e nella ginnastica e cioè in 

discipline che di medaglie ne 
danno molte. 

Ma nella specialità più affa
scinante, ouella che è definita 
la «regina dei Giochi», l'atletica 
leggera, i sovietici accusano ca
renze a dir poco sorprendenti. 
Nelle gare di corsa, dai 100 me
tri alla maratona, hanno un so
lo campione vero, l'ostacolista 
Aleksander Kharlov, un atleta 
di 25 anni eh* ha raccolto ccn 
grande ritardo l'eredita del sor

domuto Viaceslav Skomorokov 
campione d'Europa dei 400 nel 
'69 ed Atene. I velocisti del giro 
di pista Viktor Markin e Niko-
lai Cemetski sembra che non 
maturino mai. Il mezzofondista 
Dmitri Dmitrev non è più un 
ragazzino, visto che ha 27 anni. 
A Helsinki ha fatto solo il quar
to posto sui 5 mila nonostante 
una coraggiosa corsa d'attacco 
perché in volata non riuscireb
be a battere nemmeno Marghe
rita Gargano. 

Dove son finite le eredità la
sciate da Vladimir Kuts (cam
pione olimpico dei 5 e dei 10 
mila a Melbourne-56), da Piotr 
Bolotnikov (vincitore dei 10 
mila a Roma-60) e da Valeri 
Borzov (dominatore dei 100 e 
dei 200 a Monaco-72)? Se per
corriamo la storia del mezzo
fondo non troviamo molto di 
più di Aleksandr Antipov, di A-
leksandr Fedotkin, di Leonid 
Moiseev e di Rashid Sharafe-
tdinov che un giorno a Mosca in 

un incontro URSS-USA ci illu
se e si illuse di essere il delfino 
dei due grandi che l'avevano 
preceduto. Lo sprint è cosparso 
di onesti corridori — Nikolai 
Sidorov. Aleksandr Aksinin, 
Vladimir Murayyov, Sergei So-
kolov — in grado tutt'al più di 
correre con perfetti automati
smi la staffetta. 

Di queste sorprendenti ca
renze abbiamo ragionato con 
Vassili Kuznetsov, eccellente 
studioso dell'Istituto pansovie-
tico di ricerca scientifica sulla 
cultura fisica. 

•Abbiamo molte scuole spor
tive che vanno ognuna per con
to suo. Riusciamo a controllare 
l'atletica femminile, con un 
cooch a Leningrado e un altro a 
Mosca, ma non ce la facciamo 
con quella maschile dove ogni 
repubblica ha più di una scuola 
e più di un allenatore. Le infor
mazioni si disperdona Se I* ba
se d'insegnamento è comune — 
ma non sempre è così — sono 

diverse le metodologie». 
È una spiegazione corretta 

che non chiarisce le enormi dif
ferenze tra specialità. Come 
mai l'Unione Sovietica ha le 
due scuole più valide del Mon
do per il martello (a Leselidze, 
Mar Nero) e a Irkutsk (Siberia 
centro-meridionale)? «Perché 
in queste specialità si tratta di 
gestire e di organizzare un cen
tinaio dì atleti. Lo sprint e il 
mezzofondo invece hanno mi
gliaia di praticanti. Come fac
ciamo a raggruppare una massa 
così imponente di atleti? Può 
sembrare strano ma ci manca 
un allenatore in grado di unifi
care le varie correnti di pensie
ro. Il male del nostro mezzofon
do e del nostro sprint è che ab
biamo troppe scuole». 

Quando Vassili Kuznetsov 
(che non ha niente da spartire 
col Vladimir Kuznetsov meda
glia d'argento nel giavellotto ai 
Campionati europei di Ber-
na-54) parla del martello si i-

norgoglisce. E infatti se osser
viamo la lista all-time, e cioè di 
tutti i tempi, troviamo cinque 
sovietici ai primi cinque posti e 
otto tra i primi dieci. Parla dei 
biomeccanici che seguono i 
martellisti e ribadisce che con 
pochi atleti è facile trovare so
luzioni tecniche, psicologiche, 
biologiche. 

Vassili Kuznetsov non Io di
ce ma forse c'è anche un'altra 
spiegazione per le stupefacenti 
carenze. I sovietici si sono la
sciati trascinare nella spesa di 
uomini e soldi dal fascino delle 
specialità tecniche (salti e lan
ci) convinti che il problema del
la corse sarebbe stato risolto 
dalla vastità della base e dall' 
assioma che più vasta è la base 
e più facile è cavarne campioni. 
Hanno dimenticato la grande 
lezione di Valentin Petrovski, il 
fisiologo che allenava Valeri 
Borzov su rigide basi scientifi
che e tecniche e sono stati puni
ti. 

Remo Musumeci 
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