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L'Italia a sorpresa in semifinale 

Schiacciato 
l'Egitto il 

muro azzurro 
aspetta i cariocas 

© D A M E T T O «jolly» azzurro in azione 

LOS ANGELES — Con un fn-
cile 3-0 (15-4 15-7 15-6) sull'E
gitto l'Italia si è qualificata per 
le semifinali della pallavolo. Il 
gruppo B è stato vinto dal Ca
nada davanti all'Italia. Il grup
po A è stato dominato dal Bra
sile che nell'ultima giornata ha 
umiliato 3-0 (15-10 15-11 15-2) 
gli Stati Uniti. Ora in semifina

le l'Italia affronterà domani il 
Brasile vicecampione del mon
do mentre il Canada se la vedrà 
con gli Stati Uniti. 

E la prima volta che la palla
volo italiana entra nelle semifi
nali olimpiche e ovviamente c'è 
molta soddisfazione nel clan 
azzurro. Il commissario tecnico 
Prandi teme, giustamente, il 
Brasile: .E una squadra — ha 
commentato — fortissima in 
attacco, eccezionale in difesa, a 
terra nelle battute, quasi tutte 

al salto. Noi sicuramente siamo 
superiori al Brasile soltanto in 
un fondamentale: il muro. Sarà 
una partita difficile, quasi proi
bitiva. Però confido in due co-
*e: la prima è che il Brasile non 
si ripeta ai livelli stratosferici 
mostrati nell'incontro con gli 
Stati Uniti. La seconda riguar
da i miei ragazzi: rappresenta
no un complesso che non si ar
rende o si intimorisce di fronte 
a nessuno. Affronteremo il Bra
sile con il coltello fra i denti 
perchè siamo — e parlo anche 
per me — una squadra che non 
si accontenta mai». 

Battagliero anche Piero Re-
baudengo. .Noi non siamo una 
squadra che ha paura. Rispet
tiamo tutti e non temiamo nes
suno. Giocheremo la nostra 
partita forzando le battute per 
impedire ai brasiliani di svilup
pare il loro gioco velocissimo e 
molto efficace, tutto fatto di 
combinazioni alla giapponese, 
eseguite tuttavia con maggiore 
potenza. A quel punto potreb
be entrare in hallo il nostro mu
ro e risultare decisivo. In ogni 
caso usciremo dal campo a te
sta alta- di questo ne sono cer
to.. 

La Nazionale di volley quin
di non affronterà il Brasile in
dossando i panni della rasse
gnazione. Ha già dimostrato 
del resto, nei giorni scorsi di 
poter sviluppare un gioco di as
soluto livello internazionale. 
Prandi è intenzionato a confer
mare il sestetto base: Rebau-
dengo, Vullo, Bertoli, Errichiel-
lo, Dametto, Lanfranco. Vec
chi, Andrea Lucchetta e Negri 
saranno i più importanti cambi 
del sestetto durante la partita, 
nella quale tuttavia ci sarà si
curamente bisogno anche di De 
Luigi, Pier Paolo Lucchetta e 
Dall'Olio. Tutti saranno utili e 
preziozi per affrontare i temibi
lissimi sudamericani in semifi
nale. Il Brasile si schiererà pro
babilmente con questo sestet
to: Da Silva, Zandò, Montana
ro, Ribeiro Amauri, Raizman, 
De Avila. 
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Delusione 
ma anche 
polemiche 

per il tonfo 
degli azzurri 

nel basket 

Per Dino Meneghin un mesto 
addio. 

Si chiude un capitolo 
e si apre il processo 

Troppi uomini-chiave spremuti dal campionato - Mesto addio di Meneghin e Marzorati 

N o s t r o serv iz io 
LOS ANGELES — La botta non è stata anco
ra assorbita, troppo grande è la delusione. 
Mosca e Nantes appaiono lontane anni luce. 
Eppure il patapunfete del basket azzurro era 
nell'aria. Un po' per gli alti e bassi .storici, di 
questa nazionale: dopo l'argento di Mosca, il 
crack agli Europei di Praga, poi la resurre
zione trionfale In terra di Francia nel torneo 
continentale. Ed ora di nuovo nella polvere. 
Un po' per quanto la squadra aveva fatto ve
dere nel tornei di preparazione: prestazioni 
balbettanti anche contro avversari non irre
sistibili, difesa e contropiede In versione bal
neare, senza cioè quelle caratteristiche irre
sistibili che ne hanno fatto le armi micidiali 
di questa squadra. Un po' infine per la scarsa 

condizione fisica di alcuni giocatori-chiave, 
Villalta, Sacchetti e Marzorati innanzitutto. 

Prima della sciagurata partita con la Ju
goslavia, con percentuali al tiro degne di una 
squadra da oratorio, gli azzurri erano riusciti 
a dissimulare 1 disagi grazie a f iammate Im
provvise, a recuperi st imolati da inserimenti 
indovinati (Caglleris, ad esemplo, che ha sal
vato la barca In più occasioni) e da un bricio
lo di volontà. Tuttavia sul piano tecnico le 
cose sono andate peggiorando e gli scricchio
lii si sono trasformati In crollo. La speranzel-
la si fondava sul teorema «se g iocano male e 
vincono, figuriamoci quando Ingraneranno 
la quarta». Ma I teoremi hanno bisogno di 
una dimostrazione che non c'è stata. 

Troppo fresca è la ferita perchè a Gamba, 
11 coarti azzurro, si possa chiedere un'analisi 
serena. Dopo Praga si assunse la responsabi
lità del disastro volendo chiaramente difen
dere i giocatori. «Questa volta — ha dichiara

li campione brasiliano si sta sempre più rivelando l'uomo guida della squadra granata 

Junior prende il Toro per le corna 
SAINT V I W E N T — .S'J chiu
de o-jfU riW/'-orw iirde- di 
Saint ( Viri sf opri e la prima fa\c 
di preparazione ari Torino 
sotto la nuuia gestione di Gigi 
Radice. Due partitelle contro 
dilettanti laldostam, grappoli 
di reti (9 a Saint Christophe. 
Ila Satnt Vincent contro il 
Maros — alcune di ottima fat
tura —, molta i uacita nel gio
co e tanto interesse con mi
gliata di appassionati subito 
entusiasti della squadra gra
nata ancora orfana di Serena 
(nazionale olimpica, n.d.rj. 
fanno ben sperare il nuoto 
'condottiero' granata fc un 
Torino pieno di brioche propo

ne già autorevolmente, con i 
fatti, come idolo della folla. Ju
nior: il brasiliano ha esordito 
alla grande realizzando la pri
ma rete stagionale dei torinesi 
con una splendida punizione 
piazzata sotto la traversa, alla 
Zico insomma, anche se Junior 
precisa che - io non mi ispiro a 
nessuno, non sono Zico e non 
sono Platini, sono Junior e ba
sta*. 

In campo il brasiliano è vi
vacissimo, combattivo, dialoga 
molto bene con Dossena a cen
trocampo e segna ripetuta
mente (quattro reti in due ra
zioni, così come Schachner 
mentre Dossena è ancora fer
mo a quota tre), parla già un 
buon italiano (a questo propo
sito ringrazia il suo -professo
re Mariani che è corso ad ab

bracciare in panchina dopo la 
prima rete. Junior è già grande 
anche sul piano umano: sul 
terreno di gioco lavora molto di 
ugola, si fa sentire, mentre ap
pena è fuori dal campo urla e 
incita i compagni (anche se so
no i rincalzi) e si diverte. Il po
polare .Leo-non disdegna sor
risi e disponibilità verso i fans 
che lo acclamano a gran voce: 
- / tifosi sono tutti uguali, in 
Italia come in Brasile, c'è tan
to calore se vinci, se perdi non 
servi, sono contentissimo per
ché qui a Torino mi trovo molto 
bene con tutti'. 

Il suo dialogo con Dossena 
in campo è degno dell'accordo 
del miglior chitarrista: 'Beppe 
è un giocatore molto intelli
gente, sa crearmi lo spazio li
bero, è un compagno che mi ca

pisce come quasi mai mi è ca
pitato: Junior ha te idee chia
re anche sui Giochi olimpici. 
sul boicottaggio e sulla crisi del 
dilettantismo: -Il boicottaggio 
non è affar mio, ma degli Stati 
Uniti e dell'Unione Sovietica, 
ormai non esiste più lo sport 
per amatori'. 

A tutti il brasiliano ha fatto 
una grossa impressione: Radi
ce sostiene che «e veramente 
un grosso acquisto, splendido 
giocatore e grande uomo, si è 
inserito subito molto bene, del 
restò io sono particolarmente 
affezionato al calcio carioca"; 
per Dossena è un 'acquisto eu
ropeo, un esempio per tutti di 
mentalità e di determinazione, 
un insegnante dello stare in 
campo». Lo stesso Beppe sem
bra aver tratto giovamento da 

questa nuova 'spalla; è più 
disinvolto, più disponibile e 
molto più incisivo in campo: 
• Regista o no, capitano o no — 
dice l'azzurro — l'importante 
è che tutti sappiano recitare il 
loro ruolo, ognuno di noi deve 
conoscere il suo raggio di azio
ne-. 

Se son rose a centrocampo, 
c'è qualche spina tra i riccioli 
biondi di Walter Schachner: 
segna ma troppe volte spreca 
le occasioni più facili per la 
troppa fretta di concludere, a 
nostro avviso non riesce anco
ra ad esprimere totalmente le 
sue grosse potenzialità, anche 
se il mister parla di -episodi di 
scarsa coordinazione': non sa
rà forse anche il prezzo di non 
sentirsi più l'attrazione stra
niera numero uno? Dei nuovi 

arrivati aspettando il -califor
niano' Serena c'è spazio per 
Sclosa ritornato sotto la Mole 
dopo due stagioni a Bologna e 
a Como e il biondone quando 
avrà trovato la sua giusta col
locazione in campo saprà fare 
ancora faville. 

Il Torino non emigra adesso 
all'estero come gli altri grandi 
club (primo appuntamento in
ternazionale ai primi di set
tembre con il Baca Juniors) ma 
preferisce un rodaggio mode in 
Italy (questa sera a Vercelli, 
domani ad Asti e sabato a Car
rara). E qui, con test più atten- • 
dibili. che Radice potrà inizia
re G sciogliere alcuni interro
gativi: in difesa si contendono 
un posto Corradini e Francini, 
mentre tra i 'lavoratori- tito
lari sembrano avere ragione Pi-
leggi e Sclosa, ma sono in tanti 
a scalpitare (Comi, Ferri, Ma
riani, Caso e Zaccarelli, per ci
tarne qualcuno). Martina — 
ancora poco impegnato — 51 
sfa sistemando a Torino, forse 
sarà coinquilino del -cugino-
Briaschi: sarebbe subito derby 
tra due fuggiaschi dalla lan
terna. 

Cesarino Cerise 

to subito dopo la sconfitta con il Canada che 
ci ha eliminati dal giro delle medaglie (a pro
posito, le semifinali vedranno di fronte Stati 
Uniti e Canada e Jugoslavia e Spagna; per 11 
torneo di consolazione l'Italia affronterà la 
Germania) — non ho nulla da rimproverar
mi. La preparazione è stata adeguata, abbia
m o lavorato con serenità m a purtroppo è an
data così». 

Sul giocatori parole di circostanza. Qual
c u n o l'ha tradito. Sono venuti meno le «co
lonne» dell'impianto: Meneghin non poteva 
chiudere in maniera peggiore la sua onorata 
carriera in azzurro; di Marzorati n e m m e n o a 
parlarne; Riva è andato a corrente alternata; 
quelli della Berloni (Vecchlato e Sacchetti , 
s'è salvato Caglleris) erano già spompati pri
m a di andare In ritiro; uguale discorso per gli 
uomini della Granarolo (Villalta e Bruna-
monti) . L'unica nota positiva è venuta da 

Magnifico che nel momento dell'addio di al
cuni veterani appare già un punto fermo per 
una squadra che è comunque da ricostruire. 

Villalta ha parlato di «stanchezza mentale» 
ed In effetti egli e 1 suol compagni hanno 
dato la sensazione di non aver smaltito la 
sbornia del campionato e delle coppe. Ma lui 
che è 11 presidente dell'Associazione giocato
ri si sintonizza sulla stessa lunghezza d'onda 
del presidente federale Vinci quando dice che 
«le date sono quelle e non ci si può fare nulla». 
«Comprimere di più il campionato non è pos
sibile» ha detto anche Vinci. Sarà. Ma In Ju
goslavia e Spagna l ritmi sono ben diversi e 11 
torneo non ha certo quel c l ima esasperato 
che si respira in Italia. «La squadra è da rin
novare» ha aggiunto 11 presidente. E su que
sto non ci piove m a l'ha detto col tono di chi 
ha in animo di fare un repulisti. 

Lee Foster 

Lauda: «Voglio 
correre ancora 

per tre anni 
Il mio prezzo 
è 15 miliardi» 

MONZA — In pista ieri a Mon
za, per le prove libere, nume
rose scuderie di formula 1. 
Presenti 10 mila spettatori. 
«Quando arrivo a Monza» — 
ha detto Niki Lauda — «mi 
sembra di tornare a casa». So
no vere le voci di un suo pas
saggio alla Renault? «Ho avuto 
dei contatti con la Renault. E 
ho dichiarato il mio prezzo: 15 
miliardi per tre anni. Non cor
rerò per meno di 15 miliardi. 
Anche la McLaren è disposta a 
pagare una cifra simile». Il suo 
avversario, Prost, è ben avvia
to a conquistare il titolo del 
mondo. Cosa ne pensa? «Che il 
mondiale lo vincerò io. Ho i 
nervi più saldi di lui». 

Brevi 

Ex campione del mondo condannato per violenza 
Rolando Navarreto. che fu campione del mondo di pugilato dei pesi super piu
ma. è stato giudicato colpevole di violenza carnale e rapimento nei confronti 
di una hostess di 22 anni. È stato condannato a 20 anni di reclusione. 

Anche dall'Est al meeting di Viareggio 
Il meeting internazionale di atletica leggera di Viareggio, in programma il 15 
agosto, sta ricevendo da Los Angeles le prime adesioni. Quella viareggtna sarà 
la prima manifestazione post-olimpica confortata non solo dalla presenza di 
atleti medagliai a Los Angeles ma da rappresentanti delle nazioni assenti alle 
Olimpiadi. 

Hockey su ghiaccio: finale Coppa Europa 
Allo stadio di Ortisei comincia stasera la finale di Coppa Europa dì hockey su 
ghiaccio. Alla finale partecipano i campioni sovietici del Cska di Mosca, i 
cecoslovacchi del Dukla Jihlava. gli svedesi dello Ojurgardens di Stoccolma e 
la Dynamo di Berlino Est. Grandi favoriti sono i sovietici, detentori del titolo e 
vincitori delle ultime sei edizioni della coppa. 

Calcio: nuovo sponsor del Cagliari 
Il Cagliari ha un nuovo «sponsor». È stato siglato nella sede dell'assessorato 
regionale all'Agricoltura il contratto tra lo stesso assessorato e ri Cagliari 
Calcio. L'accordo — che avrà durata annuale, con un'opzione per il 1986 — 
prevede un contributo da parte dell'assessorato all'Agricoltura e* 605 milioni 
di lire per il 1985. 

Calcio: Inter partita per Monaco 
L'Inter, terminata la prima fase della preparazione a Bressanone, è partita per 
Monaco di Baviera, dove stasera giocherà contro il Bayern. La squadra neraz
zurra sabato sera disputerà un'altra amichevole con lo ShaDce 04. 

«Quei giorni di Berlinguer» 
rUnità 
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Per le Federazioni: 

• * . * • 

negli uffici propaganda de l'Unità a Milano (tei. 
02 /6440) e a Roma (tei. 06 /4950141) è possibile 
prenotare la cartella contenente i reprint di tutti i nu
meri del giornale stampati anche in edizione straordina
ria e inoltre il grande poster a colori (cm. 70x140) della 
manifestazione a Piazza San Giovanni. 

Le Sezioni ed i compagni potranno farne richiesta pres
so le proprie Federazioni 


