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;Parigi non ha portato fortuna « lendl 

in ' 

.1 
Tennis. A Parigi fuori Lendl 

}«Re Ivan» è nudo 
«nella favola 
^dell'arrotino svedese 
- ' , § • PARIGI Jonas Svensjon, 
s svedese ventiduenne, aveva la 
I faccia di quello che non ci 

w crede E invece la sua vittona 
"su Ivan Lendl, il campione 
.marziano che mercoledì ave-
'"va tolto Supermac dal torneo, 
•"fera pura realtà 11 punteggio, 
01,7-6 7-S 6-2 è troppo «spetto 
•uper essere del tutto vero e in-
jattl Ivan nel primo set si è 

o procurato uno stiramento mu
ri scolare ali altezza della clavi
c o l a destra E tuttavia 11 risulta

lo e più che clamoroso per
d i n e non doveva certo essere 
'"•Jonas Svensson il tennista ca
p a c e di eliminare il campione 
oleici mondo L Infortunio «pie-
-uga solo In parte la sconiltla 
s perché Ivan è parso subito pò-
., co più che una controfigura 
..del grande campione che ave
l i a sconfitto John McEnroe II 

'jjlorno prima Era come se In 
, qualche curioso modo II cèco 
"Mosse rimasto appagato del 
"successo sul «nemico» di sem-
tare E cosi Jonas Svensson, un 

tennista che mai avrebbe do
minilo Inquietare Ivan Lendl. 
,'gipcherà oggi la semifinale 
• con Henri Leconte 

s r Ecco Leconte II mancino 
n francese che quando vuole sa 
stessere «Monsieur Le Tennis» 
«ha. sconfitto in tre partite, 6 3 
,62 7,6, i) sovietico Andrei 

' Chesnùlrov Nella prima parti-
"'la e In parte della seconda il 

•mancino ha giocato un tennis 
' stellare che ha totalmente Ira-
r stornato II giovane russo Poi 

Leconte è caduto in una delle 
sue consuete pause e ha n-
schiato di gettare via un in 
contro già vinto Nel terzo set 
Andrei Chesnokov ha giocato 
veramente bene e nel lie-
break e andato 4-2 prima di 
cedere al veemente ritomo 
del nvale Henn Leconte resta 
sempre un bel tennista fragile 
che sceglie costantemente la 
strada più difficile per ottene
re quel che vuole 

Nella parte bassa del tabel
lone si ritrovano in semifinale 
l'americano Andre Agassi e lo 
svedese Mais Wilander e la lo
ro partita sarà certamente 
quella da vedere Le semifinali 
copiano due svedesi a riprova 
di quanio sia viva la scuola di 
quel raggelato paese 

Stelli Graf non ha voluto 
problemi con la deliziosa ar
gentina Gabriela Sabatini, 
molto fallosa e - soprattutto -
Intimorita dal gioco e dalla si
curezza di una awersana im
placabile che non sbaglia qua
si mai Stelli ha vinto in due 
set, più agevoli di quanto dica 
il punteggio, 6 3 7 6 Steffi 
Crai dopola sconfitta delle re
gine In questo torneo non ha 
rivali 

Risaltali: singolare maschi
le (quarti di f naie) Svensson 
(Sve) batte Lendl (Cec) 7-6 

:5 6.2. Leconte (Fra) batte 
Chesnokov (Urss) 6 - 3 6 2 7 6 
Singolare femminile (semiti 
nall) Graf batte Sabatini 6-3 
7-6 Zvereva batte Provis 6 3 
6-7 7-5 

Calcio. Denuncia del Fano 
;Una lettera anonima 
.ipotizza illeciti 
^Sospetti di combine in CI 

*>••» FANO In una lettera ano-
-'• rima inviata alla Fano calcio 

(CI girone A), si Ipotizzano 
illeciti sportivi perpretatl, in 
occasione di tre recenti in
contri dal Derthona, e nei 
quali sarebbero coinvolte al
tre società di CI La società 
marchigiana ha trasmesso fo
tocopia della lettera alla Lega. 
Sempre secondo le notizie 
raccolte negli ambienti della 
società fanese nella lettera, 
arrivata un mese fa, venivano 
lormulate previsioni su risulta
li di Incontri successivi alla da

ta del recapito, poi puntual 
mente verificatisi I pronostici 
riguarderebbero le gare di
sputate e vinte, tutle negli ulti
mi minuti, dal Derthona (in 
Pericolo di retrocedere), con 

Ospitatalo 18 maggio (I 0) 
col Trento il 22 maggio (3 2) e 
con la Reggina domenica 
scorsa (1 0) n Fano, in segui 
io ai successi dei piemontesi 
ha visto aggravarsi la sua posi
zione in classìfica Dopo que 
sta denuncia della società 
marchigiana l'Ufficio indagini 
de)|a Federcalcio sarà costret 
Iq ad intervenire 

La Valbormida inquinata 

Protesta ecologista 
e Torriani decide 
di fermare la corsa 

«Bagarre» nel finale 
Un arrivo anticipato 
poi annullato 
Ancora una caduta 

«Questa fabbrica ci uccide» 
e nessuno taglia il traguardo 
Un altro colpo all'immagine del Giro: la manifesta
zione per la salvezza della Valbormida che ha 
bloccato l'arrivo a Colle Don Bosco sino a pochi 
attimi prima del sopraggiungere dei ciclisti, ha por
tato a classificare exaequo tutti i partecipanti. È il 
Giro delle polemiche, delle sorprese, dell'improv
visazione e dei disguidi. Regge ancora la manife
stazione sportiva? 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO FERRARI 

• i COLLE DON BOSCO Sulla 
via di Don Bosco il Giro è ri 
masto folgorato E avvenuto a 
due chilometri dal traguardo 
quando patron Torriani, un fe
gato da gallo cedrone e un vi 
so sempre più scuro, ha ac
corciato la gara con un arnvo 
di emergenza all'ultimo chilo
metro poi successivamente 
annullato 

Questo è il Giro delle pole
miche Le cronache scarse di 
imprese ciclistiche lasciano 
ampio spazio alle discussioni 
Si va avanti da un disguido al

l'altro, anche se questi ovvia
mente non sono segnati sulle 
planimetrie L'ultimo in ordine 
di tempo è avvenuto ien al tra
guardo l'«associazione Rina
scita Valbormida-. circa 2000 
persone, ha occupato la stra
da portando striscioni di pro
testa per l'inquinamento della 
valle 1 cartelli chiedevano la 
chiusura immediata dell Acna 
di Cenglo, Il reimpiego della 
manodopera per la bonifica 
dello stabilimento e della di-
scanca, un piano di sviluppo 
della vallata e I intervento sul 

posto del ministro Ruffolo per 
assumere un impegno chiaro 
sulla chiusura dell Acna 

Pochi attimi pnma dell arri
vo del plotone i manifestanti 
si sono alzati Ma Torriani e la 
giuna avevano già deciso Sul 
percorso, in precedenza, I sin
dacati alessandnm avevano 
minacciato un altro blocco a 
causa della situazione delle 
•Fabbricazioni nucleari» di 
Bosco Marengo in seguito, 
pero, hanno desistito 

Il dolce paesaggio collinare 
del basso Piemonte, cosi co
me lo mostrano le immagini 
televisive, non evoca più le 
memone di Pavese, Fenoglio 
e Lajolo, sembra in realtà un 
percorso bellico E la guerra 
non esclude occasionali pas
santi cornei ginm Si discuterà 
molto su chi ha ragione e chi 
ha torto Sta di fatto che il Giro 
è ormai «contaminato, in ogni 
senso al suo estemo con «l'al
tra Italia* che ha voglia di farsi 
sentire, e al suo interno, con 
atton pnma consenzienti e 

ora in odor di nbellione 
Anche ien le cadute non 

sono mancate in pieno cen
tro dì Asti, ad una curva mate 
detta, poi più avanti, altro ca 
pitombolo Sopra la testa del 
plotone l'elicottero Rai non 
concede respiro Non si sente 
neppure radio corsa, figuna-
moci una frenata, un gndo, un 
nchlamo Ad ogni centro abi
tato non mancano minacciosi 
spartitraffico, deviazioni im
provvise, gaid-rail che spezza
no I asfalto Stare in sella è di
ventata la regola pnma. I cor-
ridon sono sul piede di guerra 
dopo la caduta di Santa Mana 
Capua Vetere, i medici sporti
vi hanno consigliato l'uso del 
casco obbligatone e il tran
sennamelo degli ultimi chi
lometri 

L'incertezza palpabile sulle 
vie d'Italia per i ciclisti diventa 
caos quando, come ien, la 
corsa cade nel vuoto E cosi il 
plotone è andato avanti anche 
dopo I avviso di Tomam per 

una inconcludente e pencolo-
sa volala che è slata annullala 
nel confuso dopo-corsa che 
ha sancito l'arrivo ex-aequo di 
tutti I concorrenti 

L'organizzazione scricchio
la, Tornam e sotto accusa, la 
direzione barcolla, I artigiana
l e del Giro non regge più e le 
sue regole arcaiche sembrano 
in ritardo rispetto, non tanto 
all'era del computer e dei sa
telliti, ma anche a questioni 
elementari come la sicurezza 
delle strade e del corridori 

La patina estema del Giro 
non concede sfumature enti-
che, si salva l'apparenza e con 
essa la tradizione L'Italia che 
scende in strada a salutare il 
plotone non segue la ruota 
delle polemiche che gira or
mai in continuazione Ma an
che la leva dei sentimenti, che 
sorregge il romanzo del cicli
smo, sembra sul punto di ce
dere I ciclisti non hanno più 
bisogno di pietismo, special
mente quando si trovano con 
la faccia nvolta a terra. 

CIASSIFICAT1 TUTTI EX AEQUO 
Ieri niente ordine d'arrivo La direzione e la giuna hanno deciso 
di classificare ex aequo tutto il gruppo assegnandogli il tempo 
acquisito ali ultimo chilometro di 6 ore 10 57 ', ad eccezione di 
Roy Knickma (Usa) accreditato di 6hl4 31 

CLASSIFICA GENERALE 
I) Massimo Podenzana (Alala) 55 ore 06'17", Chioccioli (Del 
Tongo Colnago) a 45", 3) Zimmermann (Carrara) a l'I8", 4) 
Visentin! (Carrera) a IMO ', 5) Giupponi (Del TOngo-Colnago) a 
l'43", 6) Rominger a 2'08", 7) Bernard a 2 11",S) Breukink a 
2 30 ', 9) Hampslen a 2 38", 10) Van der Velde a 2'46", 11) 
Breu a 2 48 , 12) Rota a 2 54", 13) Bombini a 3 06", 16) 
Saronni a 3 58 ' 

Km pregi- n* ni 

Oggi arrivo 
aSelvino 

Con la tappa di oggi, Novara-
Stivino di 205 km, iniziano le 
salite al Ciro. Soltanto nella ga
ra odierna I corridori se la ve
dranno con II CoHe di Valpiana, 
H Resegone e la Punta di Ber-

A FINE TAPPA, SEVEN-UP. 

Li protesta al Ciro contro la fabbrica che inquina 

In arrivo le montagne 
Week-end tutto in... salita 

GINO SALA 

f B COLLE DON BOSCO Non 
c'è vincitore nelt'undicesima 
lappa del Giro d'Italia, sono 
tutti classificati a pan mento 
col tempo di 6 10'57 ' dopo la 
decisione di Tomam e della 
giuria di fermare i corridori a 
meno di due chilometn dal 
traguardo per il blocco strada
le effettuato dagli ecologisti 
della Val Bormida sul rettili
neo di Colle Don Bosco Tutti 
alla pari fatta eccezione per 
1 amencano ICnickman che si 
trovava staccato dal gruppo di 
circa quattro minuti C'è rima
sto male lo svizzero Stutz che 
al momento dello stop aveva 
un piccolo vantaggio sulla fila 
degli Inseguiton I premi della 
giornata verranno divisi fra i 
163 concorrenti, ma quanti 
sono i ciclisti che ien avrebbe
ro mentalo citazioni e ncom-
pense7 Prima del segnale di 
Torriani, la corsa era stata a 
lungo dominata dalla pignzia 
Quasi 200 chilometn a passo 
di lumaca durante i quali nes
sun corridore è uscito dal 
gruppo se non per salutare 
amici e parenti o per fare pipì 
in luogo appartato, visto che 
farla in pubblico costa una 
multa e un nettiamo della giù 
na Qualcuno, vedi Morandi e 
Botto», ha avuto pure il tem 
pò di entrare in trattona per 
una spaghettata e cosi la gen
te di Piacenza, di Voghera, di 
Alessandria ha pazientato 
un'ora per salutare la carova
na e menomale che davanti ai 
professionisti c'erano I dilet
tanti impegnati nel Giro baby, 
ragazzi di gamba svelta, consi
derando la media (43 251) 
realizzata nella seconda pro
va Insomma, ieri i campioni 

non hanno per niente onorato 
la bandiera Proprio una mar
cia di Irasfenmento, una pro
cessione da paese In vista di 
Asti è sbucato l'elvetico Stutz, 
un giovanotto con balletti 
biondi che sino allo scorso 
anno (aceva il falegname per
che lo stipendio di ciclista era 
scarso Fra I indifferenza ge
nerale Stutz ha guadagnato 
4 06", poi il plotone si è mos
so e I elvetito è stato avvicina
to e fermato mentre sognava II 
trionfo 

Un altra tegola sul capo del 
Giro che voltando pagina an
nuncia un fine settimana tre
mendo Tanto per cominciare 
oggi partenza da Novara e ar
rivo sul cocuzzolo di Servino 
dopo una prova di 205 chilo
metri comprendente II Colle 
di Valpiana, il Resegone e la 
Punta di Berbenno Domani il 
Passo San Marco a setacciare 
la fila prima di un'altra conclu
sione in salita, quella di Chiesa 
Val Malenco, domenica 11 Ga-
via coi suoi tornanti In terra 
battuta, con tratti che hanno 
una pendenza del diciotto per 
cento, perciò prepariamoci a 
grosse selezioni e grandi 
sconvolgimenti 

E I ora di Bernard, di Zim
mermann, di Rominger, di 
Breukink, di Breu. di Delgado 
che cercherà di recuperare, di 
togliersi i 5 minuti e 47 secon
di di ntardo, è ti momento at
teso dai forestieri, ma spero di 
vedere in prima linea eliche 
Visentini, anche Chioccioli, 
Giupponi Giovannetti ed altri 
italiani (ancora Podenzana? 
Contini? Tomasmi? Bombini? 
Volpi?), spero di non a 
al festival degli stranieri 

Ferrari, come finirà la «bottega» del Drake? 
Mercoledì 8 Piero Lardi Ferrar, abbandonerà defi
nitivamente la Ferran-corse per assumere la canea 
di vicepresidente della Ferran-auto, sotto l'ala del 
presidente Vittorio Ghidella, proconsole della Fiat. 
Con quest'atto il futuro della Ferrari sarà virtual
mente cominciato. Un futuro in cui l'anima artigia
na e patnarcale, incarnata oggi dall'ingegner Enzo 
Ferrari, troverà sempre meno spazio. 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIULIANO CAPECELATRO 

• MODENA «Voci, voci 
Soltanto illazioni, fantasie da 
giornalisti» I modenesi osten
tano indifferenza, ma in città 
le voci si rincorrono da tem 
pò, si gonfiano, da semplici 
pettegolezzi assurgono al ran
go di notizie Persino dalla ca

sa di Maranello, solitamente 
laconica giungono conferme 
si, Piero Lardi Ferrari, il figlio, 
I unico erede dell ingegnere 
Enzo Ferrari, passa armi e ba
gagli dalla Ferrari corse alla 
Ferrari auto, comparto in cui 
la Fiat fa il bello e il cattivo 

tempo Alla Ferrari corse, in
vece, è noto che il patnarca fa 
ancora sentire la sua voce E 
come' E alla Ferrari corse, da 
qualche tempo, è finalmente 
amvato 11 Godot della situa
zione, 1 ingegnere inglese 
John Barnard, l'uomo che ha 
messo a punto la macchina su 
cui sarà montato il motore 
aspirato 

Godot è un deus ex machi
na metafisico Se arriva, taglia 
ogni nodo, chianfica, defini
sce Ed ecco appunto, che 
I arnvo di Barnard spacca in 
due il campo percorso da an
nose tensioni L autunno del 
patnarca si accende dei ba
gliori di una guerra di religio
ne al gndo Barnard si Bar
nard no E Piero Lardi Ferrari 

- dopo un aspro litigio col pa
tnarca, sempre secondo le vo
ci che corrono in città - si tra
sferisce sotto le bandiere de
gli antiBarnard 

Non mancano le interpreta
zioni psicologiche L'opposi
zione di Piero Lardi a Barnard 
configurerebbe soprattutto un 
conflitto con un'ingombrante 
figura patema. Ma con Edipo 
hanno ben poco a che vedere 
le altre opposizioni. Quella di 
Harvey Postiethwaite, altro in
gegnere inglese, che poco 
gradirebbe l'avvento del suo 
connazionale, tacciato di in
transigente decisionismo, e si 
appresterebbe a trasfenrsi alla 
Tyrrel Quella di Michele Al
bereto. il cui divorzio con la 
Ferran cova da tempo, e di 
altri tecnici di vaglia come His 

e Midgeot Fluttuante la posi
zione dell'indecifrabile Marco 
Piccinini, direttore sportivo, 
avrebbe mostrato di gradire 
Barnard l'austriaco Gerhard 
Berger 

Una battdglia che viene 
condotta senza esclusione di 
colpi, soprattutto, come è il 
tratto saliente di questa vicen
da, a colpi di voci 

Ma è certo che il passaggio 
di Piero Lardi atta Ferran cor
se segna, in prospettiva futura, 
una svolta storica 
L'università artigiana» va
gheggiata e realizzata dal pa
tnarca nel suo regno di Mara
nello troverà sempre meno 
spazio La Ferrari è stato un 
formidabile terreno di coltura 
per generazioni di artigiani, 

che attorno all'azienda auto
mobilistica hanno costruito il 
loro know howe le loro fortu
ne Ma, sempre più, il sogno 
artigiano sembra una soprav
vivenza del passato Sempre 
più, il futuro del Modenese 
sembra legato ai ngìdi criteri 
produttivi della Fiat, che qui è 
presente in misura massiccia-
dal dopoguerra con la Fiat 
trattori, ora riassorbita nella 
Fìat Ceoch, poi con la Laver-
da, la Comau, I Orlandi, e che 
ora guarda con interesse an
che al settore biomedicale 
Una Fiat che, per le sue strate
gie su) mercato internazionale 
dell auto, può trovare conve
niente fregiarsi oltre che del 
proprio anche del prestigioso 
distintivo del cavallino ram
pante 

Sistema 
Usato Sicuro 

| 

» 
i 
[.acquisto di un auto usata e una scella che può darvi 
randì soddisfazioni, se sapete comperare bene Con 11 
istema Usato Sicuro potete stara tranquilli, perché in 
uesio modo Fiat vi mette al rlparoda sorprese con la si-

. WAFINCAR ~* 
"SISHMI 01 FINANZIAMENTO PEB t Us«o 

Non vi sembra che acquistare entro il 30 giugno 
presso la Rete Fiat un Diesel usato in comode ra
te al tasso fisso del 5% sia una gran bella cosa? 

curezza di una garanzia chiara di un prezzo giusto di 
una grande Rete di assistenza sempre a vostra disposi
zione E fino al 30 giugno e e una buona ragione in più 
per acquistare da Fiat un ottimo Diesel usato un finan

ziamento agevolato SAVAFINCAR al tasso fisso del 5%, 
che significa un bel risparmio sul! ammontare degli inte
ressi Ad esempio, per una vettura Diesel usata dei valore 
di L 7500 000 basta un anticipo di sole L 1500 000 

I 6 milioni che restano potranno essere pagati in 47 
rate mensili da L 160 000, con un risparmio totale di 
L 2 125 000 Sono inoltre previste vantaggiose condizio
ni di pagamento anche per I modelli benzina ed in ogni 

Presso tutte le Succursali e Concessionarie Fiat e le Sedi Autogestioni 

caso sono sufficienti i normali requisitt di solvibilità ri
chiesti da SAVAFINCAR, e unoccaslone unica, non cu-
mutabile con altre iniziative in corso Sistema Usato Sicu
ro Diesel o benzina, è proprio I auto che state cercando, 

Fi I:A T 

l'Unità 
Venerdì 
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