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L'ultima parola al Collegio di disciplina

Parteciperà a!F«American Cup 1987»

Roma o Falcao: oggi in Lega
si deciderà chi avrà ragione
Il calciatore ha già fatto sapere che non ci sarà, mentre non è esclusa la presenza del presidente Viola - Una storia contorta, con
alla base tanti soldi che la Roma non vuol pagare, ma che il brasiliano, invece, pretende - Impossibile fare delle previsioni

Coppa Italia
MILANO — Questo 11 calendario della prima fase della Coppa Italia 1985-'86 di calcio, elaborato Ieri nella sede della
Lega nazionale professionisti:

GIRONE 1
1* GIORNATA (21 agosto):
Perugia-Juve; Monza-Fiorentine; Casertana-Patermo.
2- GIORNATA (25 agosto):
Juve-Casertana; FiorentinaPerugia; Monza-Palermo.
3* GIORNATA (28 agosto):
Juve-Monza;
Palermo-Fiorentina; Casertana-Perugia.
4* GIORNATA ( V settembre): Palermo-Juve; Casertana-Fiorentina; Perugia-Monza.
5' GIORNATA (4 settembre): Fiorentina-Juve; Perugia-Palermo; Monza-Casertana.

GIRONE 2
1* GIORNATA (21 agosto):
Napoli-Pescara; Padova-Lecce; Vicenza-Salernitana.
2* GIORNATA (25 agosto):
Vicenza-Napoli; SalernitanaLecce; Pescara-Padova.
3* GIORNATA (28 agosto):
Padova-Napoli; Lecce-Vicenza; Salernitana-Pescara.
4- GIORNATA ( V settembre): Salernitana-Napoli; Lecce-Pescara; Vicenza-Padova.
5* GIORNATA (4 settembre): Napoli-Lecce; PescaraVicenza; Padova-Salernitana.

GIRONE 3
V GIORNATA (21 agosto):
Taranto-Sampdoria; Monopoli-Atalanta; Lazio-Catania.
2- GIORNATA (25 agosto):
Catania-Sampdoria; Atalanta-Lazio; Monopoli-Taranto.
3» GIORNATA (28 agosto):
Sampdoria-Monopoli; Taranto-Lazio; Catania-Atalanta.
4 ' GIORNATA ( 1 * settembre): Lazio-Sampdoria; Atalanta-Taranto; Monopoli-Catania.
5* GIORNATA (4 settembre):
Sampdoria-Atalanta;
Lazio-Monopoli; Taranto-Catania.

GIRONE 4
1* GIORNATA (21 agosto):
Cesena-Inter; Brescia-Avellino; Ancona-Empoli.
2' GIORNATA (25 agosto):
Inter-Brescia; Avellino-Ancona; Cesena-Empoli.
3' GIORNATA (28 agosto):
Empoli-Inter; Avellino-Cesena; Brescia-Ancona.
4* GIORNATA { V settembre): Ancona-Inter; EmpoliAvellino; Cesena-Brescia.
5- GIORNATA (4 settembre): Inter-Avellino; BresciaEmpoli: Ancona-Cesena.

GIRONE 5
1* GIORNATA (21 agosto):
Cremonese-Verona; Pisa-Bologna; Piacenza-Parma.
2' GIORNATA (25 agosto):
Verona-Parma; Piacenza-Pisa; Bologna-Cremonese.
3' GIORNATA (28 agosto):
Bologna-Verona; Parma-Pisa;
Cremonese-Piacenza.
4' GIORNATA ( V settembre): Piacenza-Verona; PisaCremonese; Parma-Bologna.
5* GIORNATA (4 settembre): Verona-Pisa; ParmaCremonese; Bologna-Piacenza.

GIRONE 6
1* GIORNATA (21 agosto):
Genoa-Milan; Udinese-Arezzo; Reggiana-Cagliari.
2* GIORNATA (25 agosto):
Cagliari-Mitan; Reggiana-Udinese; Arezzo-Genoa.
3> GIORNATA (28 agosto):
Milan-Reggiana; Udinese-Genoa; Arezzo-Cagliari.
4" GIORNATA ( V settembre): Milan-Arezzo; CagliariUdinese; Genoa-Reggiana.
5- GIORNATA (4 settembre): Udinese-Milan; CagliariGenoa; Reggiana-Arezzo.

GIRONE 7
1* GIORNATA (21 agosto):
Samb-Torino; Como-Varese;
Triestina-Rimini.
2* GIORNATA (25 agosto):
Rimini-Torino; Varese-Triestina; Samb-Como.
3* GIORNATA (28 agosto):
Triestina-Torino; Rimini-Como; Varese-Samb.
4* GIORNATA ( 1 * settembre): Torino-Varese; ComoTriestina; Samb-Rimini.
5' GIORNATA (4 settembre): Torino-Como; TriestinaSamb; Rimini-Varese.

GIRONE 8
1* GIORNATA (21 agosto):
Messina-Roma; Bari-Campobasso; Ascoli-Catanzaro.
2' GIORNATA (25 agosto):
Roma-Catanzaro; Ascoli-Bari; Campobasso-Messina.
3* GIORNATA (28 agosto):
Roma-Ascoli; Messina-Bari;
Catanzaro-Campobasso.
4* GIORNATA ( V settembre): Campobasso-Roma; Catanzaro-Bari; Messina-Ascoli.
5* GIORNATA (4 settembre): Bari-Roma; Campobasso-Ascoli; Catanzaro-Messina.

MILANO — E venne 11 giorno di Falcao. Ormai siamo
all'epilogo della interminabile «novellai estiva, una delle tante messe in scena in
questi ultimi anni dal giocatore brasiliano e il presidente
Viola. Oggi, finalmente, nella sede della Lega In via Filippetti, dopo tre mesi di
noiose polemiche e fanciullesche ripicche, la storia avrà
un finale. Verrà rescisso il
contratto fra il calciatore e la
Roma oppure il matrimonio
continuerà anche se privo
ormai di amore? Naturalmente della vicenda se ne
parlerà ancora nel prossimi
giorni, qualsiasi sia la sua
conclusione. Ognuno sfogherà la sua gioia o il suo livore. Oggi, comunque, Falcao non ci sarà. Ha preferito
restarsene in Brasile, mandando in avanscoperta i suol
legali e il suo procuratore
Cristoforo Colombo.

Il «brasilelro» non ama la
confusione e oggi in via Filippetti ce ne sarà tanta. Oltre ai giornalisti di casa nostra, hanno già annunciato
la loro presenza numerosi
corrispondenti brasiliani in
Italia.
Potrebbe esserci In compenso il presidente Viola. Lui
ama le passerelle. Oggi l'occasione è ghiotta, vista la folla di giornalisti che assalterà
gli uffici della Lega.
Arbitri della «contesa» saranno l'avvocato Silvano
Franceschinis, che sarà 11
presidente del collegio di disciplina e conciliazione della
Lega che si gioverà della collaborazione degli avvocati
Angelo Aufiero e Valentino
Galeotti.
La vicenda è nota. Ha
riempito le pagine dei giornali per tutto questo tempo.
S'è iniziata con l'infortunio,
per proseguire con l'opera-

zione negli Usa al ginocchio
e le visite di controllo, tutte
cose che hanno deteriorato l
rapporti tra le due parti. Il
nodo della vicenda è comunque accentrato sulla visita di
controllo, richiesta dalla società giallorossa, alla quale 11
giocatore s'è rifiutato di sottoporsi. La Roma su questo
rifiuto vi ha impostato la sua
linea d'azione, ritenendo il
fatto «una grave inadempienza», tale da richiedere la
rescissione del contratto per
colpa del giocatore. La stessa
Roma ha inviato il 2 luglio al
brasiliano una lettera di licenziamento, basandola su
due motivi: l'inabilità di Falcao per oltre sei mesi (periodo limite previsto dall'articolo 16 del contratto tipo), altro
alla storia della visita fiscale.
In casa Falcao invece sì sostiene che 1 sei mesi non sono
trascorsi (a Napoli ha giocato l'ultima partita di campionato il 16 dicembre '84,

dove ha segnato anche un
gol, per rimettersi a disposizione della società il 17 maggio, disputando a seguire sei
amichevoli). I legali del calciatore avranno come primo
obiettivo quello di respingere il ricorso presentato dalla
Roma, per mancanza di violazione del contratto oppure
dimostrare l'inammissibilità
perché si riferisce ad un rapporto di lavoro già venuto a
cessare per un atto risolutivo
della stessa Roma, tuttora
efficace. Se il collegio accettasse questa tesi, Falcao ha
la facoltà dì discutere con il
collegio arbitrale il licenziamento. Previsioni? Difficile
farne. Nessuna delle due
parti appare in svantaggio.
Non sono esclusi i colpi di
scena, sotto forma di conciliazione, che permetta alla
Roma di fare a meno di un
calciatore che non vuole più
e a Falcao la possibilità di
giocare in un altra squadra.

Il presidente Puntello ha spiegato le scelte della società, dopo aver puntato sulle
grandi firme - Socrates ancora in viola per un anno, poi si presenterà alle elezioni
Dalla nostra redazione

FIRENZE — Tutti abbronzati tranne Socrates al raduno, viola. Lui viene dall'inverno brasiliano pieno di nubi ed incertezze dopo l'esplodere dei casi Falcao, Cerezo,
Zlco. Ma è felice lo stesso: resterà ancora un anno a Firenze (lo ha confermato il
presidente Ranieri Pontello)
poi si candiderà per le elezioni a S.Paolo. «In quale partito? Non ho ancora deciso —
afferma Socrates —, attendo
i programmi. Se il Movimento Democratico, forza di
maggioranza, avrà un progetto socialista mi candiderò, altrimenti sceglierò la
piccola formazione del Partito dei Lavoratori».
Di tutt'altro genere sono le
preoccupazioni
di
Aldo
Agroppi neo-allenatore viola: pòrta con se in ritiro a
Serramazzoni 21 uomini ma
anche tante incognite. Le
piccole incertezze che ancora
regnano su Socrates e quelle
più grandi sul suo rendimento; i dubbi sul recupero pieno

di Antognoni; gli enigmi del
caso Uaggio, che non era
resente al raduno; le possi§ili
partenze di alcuni uomini (Iachlni, Pin, Moz). - Agroppi comunque si mostra sicuro: «Non ho alcuna
paura ad esordire in serie A.
Lavoreremo tra amici, in
piena armonia. Punto ad
una Fiorentina sbarazzina,
spavalda che ha voglia di attaccare, fare spettacolo e segnare».
Agroppi con il vice Piaceri
e il direttore sportivo Nassi è
l'immagine nuova della Fiorentina 1985-86: «Dopo cinque anni in cui abbiamo
avuto voglia di vincere subito con le grandi firme del
pallone — ha sostenuto il
presidente Pontello — adesso puntiamo sui giovani. Cominciamo un nuovo ciclo
sperando che possa durare
nel tempo». Intanto lo guardano di traverso le vecchie
volpi viola: Gentile (che rischia il posto in squadra),
Oriall (che è rimasto sperando nel rilancio), Iachlni (che

ancora non sa se rimarrà).
Pieni di buoni propositi i
nuovi venuti: il giovane Berti
che dal Parma fa il salto in
A; Iorio che vuol ripetere
l'anno del Verona dopo le delusioni romane; BatUstinl
che, da buon toscano, sognava fin da ragazzo il colore
viola e che ora sogna quello
azzurro.
Quasi tutti si sono mostrati fiduciosi. Agroppi ha auspicato un campionato d'assalto, Passarella è sicuro di
conquistare l'Uefa, il d.s.
Nassi di far paura alle grandi. Il «grande vecchio», il conte Flavio Pontello, invece azzarda un pronostico scherzoso: «Tredicesimi». Dopo le delusioni dello scorso anno
meglio partire con i piedi per
terra...
Sul fronte societario sì registrano il rinnovo del rapporto di sponsorizzazione
con la Opel e l'avvio di un
esperimento scientifico con
l'Università di Firenze per la
«computerizzazione» dei dati
medici sui giocatori. Finite

le visite tutti in pullman verso l'Appennino. In serata
prima sgambata per prepararsi alla lunga stagione di
amichevoli: il 1° agosto, nel
ritiro, Fiorentina A-Fiorentina B; il 4 SerramazzoniFiorentlna; il 7 «prima» ufficiale a Reggio Emilia con la
Reggiana, il 21 la Coppa Italia.
Tra i boschi appenninici,
Agroppi ha a disposizione la
seguente rosa.
PORTIERI:
Giovanni
Galli, Paolo Conti, Giancarlo
Beni.
DIFENSORI: Renzo Contratto, Claudio Gentile, Aldo
Maldera, Luca Moz, Carlo
Pascucci, Daniel Passarella,
Celeste Pin.
CENTROCAMPISTI:
Giancarlo Antognoni, Sergio
Battistini, Nicola Berti, Stefano Carobbi, Pasquale l a chini, Daniele Massaro, Gabriele Oriali, Socrates De
Oliveira.
ATTACCANTI: Maurizio
Iorio, Paolo Monelli, Claudio
Pellegrini.

m. f.

Bloccata la trasferta del corridore in Canada - Il campione deve ritrovare lo smalto in vista dei campionati del mondo di Montello e
assicurarsi lafìduciadei compagni di squadra - Ieri le gare di Fornacette - Maspes pronostica due medaglie ai mondiali della pista

cultura sportiva in generale,
fenomeno che da decenni ormai è l'assillo di ogni operatore che intenda far progredire lo sport attraverso la
scuola e la scuola attraverso
Io sport. Certo è che l'attuale
legislazione scolastica e non
scolastica rimane ferma allo
«status quo* il progresso di
cui sopra non sfiorerà neanche i nostri figli. Se a questo
aggiungiamo il «non potere
decisionale» che hanno le
amministrazioni locali in
materia — l'unica cosa che
possono fare è eseguire — ci
possiamo rendere conto a
che livello si presenta la gestione dello sport nel nostro
paese. Sarà interessante vedere In che modo i relatori
affronteranno l'argomento.
Ma già da ora sanno che sarà
insufficiente denunciare il
problema delle strutture

jA
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La Fiorentina cambia rotta:
riprende la strada dei giovani

Saronni a Pecciolì e alla cronostaffetta
Sport e
scuola
dibattito
alla Festa
di Livorno

Una cerimonia chic alla presenza della Venezia che conta per il
battesimo della barca italiana, mentre già si parla di Azzurra III

Ieri c'è stata la presentazione ufficiale della nuova squadra

Con «Beppe» la Coppa Sabatini e la Coppa dell'Unità acquistano un nuovo protagonista

LIVORNO — Sport e scuola:
un binomio che in Italia
sembra non andare d'accordo, come due amanti che
vorrebbero... ma non possono! La Festa nazionale dell'Unità dedicata allo sport
non sarebbe stata completa
se nei suoi dibattiti non ne
avesse incluso uno interamente dedicato a questo
•strano binomio». E così stasera alle ore 21, presso lo
spazio-dibattiti, si discuterà
su «La scuola per chi tifa?»
titolo un po' generico forse
m a che rende bene l'idea, l'idea di una scuola che ancora
non sa per chi tifare, che ancora non si rende certo che
l'.educazione fisica* è un
materia che ha pari dignità
delle altre. Stasera, terz'ultimo giorno di questo Festival
dello sport, ci sarà presumibilmente il pubblico delle
grandi occasioni, considerato il tema da dibattere. Saranno presenti. 11 dottor Fiorenzo Algheri, direttore didattico; Il dottor Paolo Borghi del Coni; Il comm. Bruno
Grandi, presidente della federazione italiana di ginnastica. A coordinare i lavori
sarà 11 giornalista Andrea
Furgoroni de «Il corriere della sera»; presiederà, invece,
l'on. Edda Fagnl.
L'incontro, Inoltre, vedrà
la partecipazione attiva della
Fgcl, del Movimento popolare, del Cus, dell'Agescl.
L'incontro affrontarà il
problema della mancanza di

Moderna e ambiziosa
la nuova Azzurra
varata ieri nelle
acque di Venezia

dell'impiantistica: non si
può affermare che ogni classe deve avere un'ora a disposizione per andare in piscina
quando non esistono le piscine (vero ministro Lagorio?),
ma non si può dire neanche
che considerato che non abbiamo i soldi per costruire le
palestre ci arrendiamo di
fronte alla sempre più crescente domanda di sport che
emerge dalla società e dal
mondo della scuola in particolare. Con lo «sport parlato»
punto e a capo.
Occupiamoci ora degli appuntamenti sportivi in programma per questa giornata. Dalle ore 9 in poi gli atleti
del pattinaggio si danno appuntamento (campi La Stella e La Rosa) per la penultima giornata dei campionati
italiani Uisp. Alle ore 20, alla
piscina comunale, si conclude il quadrangolare maschile Uisp di palla a nuoto; disciplina che ha visto ieri l'altro, mercoledì, una bellissima e incerta finale del torneo internazionale, torneo
vinto dal Camogli (ha battuto per 14 a 12 l'università di
Mosca). Infine, alle 21,15.
torna il grande basket al palazzo dello sport di via Attende. Il Cibona (Jugoslavia)
campione d'Europa, guidato
da Drazen Petrovlc, incontrerà la pallacanestro Livorno.

Fabio Papini

Nostro servizio . •
FORNACETTE — Colpo di
scena nella Coppa Italia di
ciclismo che è cominciata ieri sera sulla pista di Fornacette, una novità che rende
giustizia agli organizzatori e
che dà tono all'ambiente:
Beppe Saronni non è andato
in Canada e si è reso disponibile per la seconda e la terza
prova della competizione nazionale, per la gara su strada
di Peccioli in programma
domani e per la cronostaffetta di domenica che nell'ambito della nostra Festa di Livorno chiuderà il trìttico in
terra di Toscana. Dunque,
una bella notizia dopo le polemiche e le proteste dei
giorni scorsi. Racconta Pietro Algeri, direttore sportivo
della Del Tongo-Colnago:
'Beppe era sul piede di partenza. Aveva già la bicicletta.
nel sacco per una trasferta
concordata da tempo, per disputare il circuito di Toronto
alla presenza della numerosa comunità italiana, ma in
extremis abbiamo annullato
il volo. Certo, sulla decisione
hanno Influito parecchi motivi, non ultime le vostre critiche e gli Interventi di vario
genere, ma
principalmente
si è tenuto conto che Saronni
ha bisogno di lavorare seriamente in vista del campionato mondiale...:

E esatto. Manca poco più
di un mese alla sfida iridata
del Montello e le caratteristiche del tracciato sembrano
conferire a Saronni possibilità di successo, però per essere un atleta di punta, per
meritarsi la stima di Alfredo
Martini e la fiducia dei compagni di squadra, Beppe dovrà affilare le armi nel migliore dei modi. Nell'attesa,
eccoci sulla pista di Fornacette, un velodromo che ha
una storia meravigliosa, bello e anche un po' civettuolo,
con un tondino lungo 297
metri e ricoperto da uno
strato di resina, quindi molto scorrevole. Il tutto è stato
rimesso a nuovo dalla passione locale e dal sostegno
federale, un impianto curato
dalla Polisportiva Nevilio
Casarosa che ha in Manolo
Baggiani il suo alfiere. Velodromo e Polisportiva sono
uniti alla Casa del Popolo,
perciò siamo di fronte ad un
impegno che è frutto di una
espressione veramente popolare, di compagni che da anni e anni dimostrano sensibilità e competenza, valori e
forza in ogni campo della vita pubblica. Una storia meravigliosa, dicevo, un velodromo che ha messo le prime
pietre nel lontano 1928,
quando gli operai di Fornacette appendevano agli alberi te lampade a petrolio per
costruire anche di notte.
Fornacette, dunque, ha
inaugurato la Coppa Italia

con Bidinost, Chioccioli, Calovi, Freuler, Dazzan, Rosola, Bontempi, Allocchio,
Mantovani, Hoste, Morandi,
Glsiger ed altri concorrenti
che si sono misurati nelle
specialità dell'inseguimento,
della velocità, dell'individuale e dell'eliminazione, una
serie di confronti che ci ha
portati verso il tocco della
mezzanotte, quando la prima edizione dei giornali era
già in rotativa. Attento osservatore il nuovo commissario tecnico Antonio Maspes, un uomo pieno di buoni
propositi per i mondiali di
Bassano del Grappa.
Maspes è ottimista e par»
landò di Moser, Bidinost,
Dazzan, Golineili, Vicino e
Allocchio. dei vari elementi
che indosseranno la maglia
azzurra, il milanese sette
volte campione del mondo è
del parere che nell'ultima
settimana d'agosto l'Italia
conquisterà due medaglie.
d'oro. «La pista deve rinascere, deve ritrovare 11 pubblico
di un tempo e cosi sarà se
corridori e dirigenti daranno
credibilità alla loro azione»,
sostiene Maspes con un entusiasmo che apre le porte
della speranza. Altre volte ho
sentito discorsi del genere e
voglio augurarmi che questa
volontà di ripresa abbia un
seguito nei fatti, in un piano
che sia una vera opera di ricostruzione.

Gino Sala

Vela

O-

VENEZIA — C'è tutta la Venezia che conta, personaggi politici, alti gradi militari, rappresentanti della stampa e dell'industria, nobili e gente di tutti ì
tipi, tutti un po' sudaticci e
sfatti, a questa festa mondana
che è il varo della seconda Azzurra, quella che, salvo cambiamenti (si parla di un'Azzurra
III) dovrebbe difendere i colori
del consorzio Costa Smeralda
alla prossima edizione della
Coppa America in Australia
nefì 87. Festa mondana nello
scenario dell'arsenale di Venezia, ancora più rosso in questo
caldo tramonto estivo che si riflette nello specchio d'acqua e
sui mattoni degli edifìci, ahimé
abbandonati quasi completamente, struttura industriale
che dovrebbe però essere lentamente recuperata dall'attuale
degrado. Aprono i discorsi ufficiali Rigo, sindaco di Venezia,
Giovanni Spadolini, ministro
della Difesa (a nome del governo e perché ospite del varo, visto che l'Arsenale è territorio
militare, della Marina, ovviamente); segue quello dell'Aga
Khan, presidente del Consorzio
Costa Smeralda e anche a nome
dello Yacht Club di cui Azzurra
batte la bandiera. Sono però
anche presenti Giovanni Agnelli, Luca di Montezemolo, Gianni De Michelis (Venezia è sem§re casa sua) t Carraro, presiente del Coni e ovviamente il
team di Azzurra al gran completo. 1} varo vero e proprio incomincia quando la barca viene
benedetta da un cappellano militare: singolare esempio di ecumenismo che unisce cattolicesimo e capo di una setta musulmana in nome del business. Alla fine la Begum Salima, madrina per l'occasione, taglia il
nastro e infrange sulla prua la
tradizionale bottiglia di champagne (la bottiglia è però un
modello speciale più leggero
preparato appositamente da
uno degli sponsor). Attorno l'equipaggio con ì colori della barca. maglietta azzurra e pantaloni bianchi, trenta ragazzoni superabbronzati che, guidati da
Gino Ricci, si apprestano a liberare lo scafo dagli ultimi legami
che ancora lo tengono a terra.
Quindi Azzurra lentamente
scende nell'acqua accompagnata dalle sirene di tutte le barche
della Marina presenti. Scende
nell'acqua e si affianca alla prima Azzurra: le due barche appaiono quasi assolutamente
identiche, ma il trucco c'è anche se non si vede, dato che Azzurra '85 è andata in acqua
morbidamente ma prudentemente avvolta da un pannolone
che ne nasconde i misteri progettuali della chiglia: le famose,
famigerate alette (specie di
rominenze ad ala poste in fonSluzione
o alla pinna dello scafo) rivoapportata ai dodici me-

tri S.I. dagli australini e che
permisero Toro di battere nell'edizione dell'83 gli Stati Uniti
detentori della Coppa America
dalle sue origini.
Questa nuova Azzurra si presenta come una evoluzione della precedente, di cui conserva
alcune caratteristiche che si sono dimostrate positive. Tuttavia proprio le differenti condizioni di vento e di mare di Fremantle hanno imposto tutta
una serie di ricerche su materiali e struttura costruttiva che
hanno portato ad una profonda
evoluzione e quindi ad una tra-

sformazione, quella appunto in
parte nascosta dal telo bianco,
studiate durante dieci mesi.
Anche l'informatica ha avuto la
sua parte in questo lavoro (ovvio naturalmente non solo dati
i tempi, ma soprattutto a causa
di un altro sponsor, ditta leader
del settore): infatti per il dimensionamento del nuovo progetto sono stati elaborati al calcolatore una serie di dati presi
sia in navigazione sulla prima
Azzurra, sia studi fatti appositamente sulla forma dello scalo
e le deformazioni da questo subite sotto sforzo. Alia fine i dati
dimensionali vengono però finalmente svelati, ma è ben poco come per lo scafo: qualcosa
si vede e si sa ma non tutto, non
le cose fondamentali (ovvero le
misure non sono proprio precise). lunga metri 20,05, larga
metri 3,85. con un dislocamento di 26.000 chili e un pescaggio
di metri 2,85, cioè più grande e
più leggera della precedente.
Proprio a dimostrazione che se
le due appaiono simili, una sostanziale differenza c'è. Attorno grande entusiasmo e, mentre l'equipaggio, soprattutto i
giovanissimi (il 50% sono reclute), si tuffa nelle acque non
proprio limpide dell'Arsenale,
c'è anche chi piange («Sono ormai cinque anni che lavoriamo
assieme e siamo molti più emozionati della volta passata.).
chi si defila mescolandosi al
pubblico (il progettista, il romano Andrea Vallicelli: «Sono
molto contento, ma assolutamente sfatto a causa del tour de
force di questi ultimi quindici
giorni per finire a tempo di record la barca: lavoravamo anche la notte»). La sfida italiana
del Consorzio Costa Smeralda
costerà in tutto tredici miliardi
(di cui solo un miliardo e duecento milioni circa per questa
bella barca appena scesa in acqua): finanziamenti che provengono dalla quota di seicento
milioni versati da ventidue
sponsor. Un budget non grosso,

• Due momenti
del varo di
Azzurra
seconda ieri
all'Arsenale di
Venezia: in atto
l'attimo in cui la
classica
bottiglia di
champagne si
infrange sulla
fiancata della
barca; qui a
fianco Cino Ricci
mentre si tuffa
in mare subito
dopo il varo
della
imbarcazione

se si considerano i costi delle
campagne pubblicitarie, il ritorno previsto (e calcolato sulla
passata edizione) i finanziamenti impiegati in queste operazioni dai Consorzi americani
ed australiani, e il fatto che
questa cifra verrà comunque
ammortizzata in tre anni. Anche i problemi di svalutazione
ed oscillazione della lira apparentemente sono già stati previsti, a sentire eli organizzatori,
e quindi non dovrebbero significare ulteriori investimenti.
Questo considerando anche il
fatto che, a parte le spese di
trasferta e di acquisto di poche
componenti accessorie (l'estruso in lega leggera dell'albero, il
materiale delle vele) tutto il
progetto, i materiali, le ditte
impegnate nella costruzione,
sono a norma di regolamento
della gara, rigorosamente made
in llaly. di qui l'importanza
che in fondo ha questa iniziativa, al di là degli interessi dei
singoli sponsor, per l'immagine
dell'industria italiana all'estero. Adesso dopo questo varo,
definibile oltre che una festa,
tecnico. Azzurra navigherà nelle acque della laguna per qualche giorno, poi verrà portata in
Costa Smeralda, a Porto Cervo,
dove inizierà le prove che ne
dovranno decretare il successo
o meno, contro proprio l'Azzurra sorella maggiore.
I prossimi appuntamenti importanti saranno poi comunque, sempre conto spese permettendo, in Australia per il
campionato mondiale 12 metri
S.I. che si terrà a Fremantle il
prossimo inverno. Pronta poi
per le gare vere e proprie che si
terranno nell'autunno inverno
*86-'87. Sempre appunto che
nuove innovazioni provenienti
da altri sfidanti (in tutto sono
ben sedici) o dagli stessi detentori del titolo australiani, oppure migliorie fondamentali da
portare allo scafo, non portano
alla costruzione di un'Azz"rra
IH.

Adriana Marmiroli

COMUNE
DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Avviso di appalto concorso
Questo Comune indirà quanto prima una gara di appalto concorso per la costruzione
di un deposito-officina per mezzi pubblici nel Valdarno superiore.
Le domande di invito, in carta legale, dovranno pervenire al Comune di Montevarchi
entro e non oltre il 12 agosto 1985.
Montevarchi, 17 luglio 1985
IL SINDACO Massimo Gregorìni

Abbonatevi

a

l'Unità

