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Gito d'Italia. Si toma sulla montagna dove nell'88, anche 
per colpa dell'organizzazione, si sfiorò il dramma. 
Si spera nel sole. Torriani dice: «La corsa non si ferma» 

E oggi sul Gavia 
il Giro sfida la neve 

Ieri Vari Poppel e Piasecki hanno vinto due semi-
fcppe interlocutorie, Reduci da Marmolada e Por
gici, attesi dal Gavia, i corridori sono stati comun-
-que costretti a scalare il Gardena (subito dopo la 
(partenza da Corvara) sotto una violenta nevicata. 
Toniani ha garantito che il Gavia è praticabile. 
„fvla il ricordo dell'83, quando l'arrivo in Valiurva si 

sformo in un dramma, fa ancora paura. 

OINO SALA 

gm TRENTO. Sembra una sfi
da. Giusto un anno fa (il 5 
giugno '88) Il Giro usciva dal
l'inferno del Gavia e oggi tor
na a scalare quella cima ma
ledetta Torriani ci riprova co
me se volesse prendersi la ri-

•vincita contro madre natura, 
ma gioca grosso e rischia una 

«oondanna a vita con l'assenso 
£Ji Francesco Moser, che da 
"corridore avrebbe sparafo sul-
4Eorganlzzaiore per non aver 
"sospeso la tappa quando da 
,|)iù parti giungevano segnali 
allarmanti, situazioni dram-
:ftinttche, episodi vicini alla 
tragedia. L'anno scorso, alla 
.partenza di Chiesa valmalen-

co il ciclo aveva già aperto i 
rubinetti e si sapeva che sul 
Gavia stava nevicando, ma nel 
libro di bordo c'era un ordine 
secco, perentorio: affrontare a 
tutti i costi la bufera, obbedire 
senza discutere, pedalare, co
prire quei 120 chilometri per 
domare le intemperie. Torria
ni, dunque, come un generale 
che sul campo di battaglia Im
pone alla truppa di combatte
re a fucilate un nemico provvi
sto di cannoni, 

Quel giorno non lontano mi 
trovavo sulla vettura dell'fmM 
pilotata da Zeno Uguzzom. 
Alle mie spalle Marco Ferrari, 
capocronista della redazione 

di Firenze al suo primo Giro 
d Italia Un silenzio tombale. 
Ci parlavamo guardandoci ne
gli occhi, pensavamo a cosa 
andavano incontro i ciclisti 
poiché tornante dopo tornan
te il Gavia diventava una mu
lattiera di fango e di ghiaccio 
Qualcuno ebbe il coraggio di 
attaccare Più di tutti l'olande
se Johan Van der Velde, colui 
che giorni fa è scappalo dal 
Giro suscitando un mare di 
congetture. Doveva avere le 
sue grane perché io l'ho sem
pre conosciuto come ragazzo 
mite e generoso. Ebbene, quel 
5 giugno di fantasmi, di corri-
don irriconoscibili, (remanti 
per il freddo e inconsapevoli 
di quanto stava loro accaden
do. Van der Velde era pnmo 
sul Gavia. Primo con un van
taggio considerevole e sicuro 
di vincere a Bormio. Lo sepa
ravano 24 chilometri di disce
sa, ma quel tratto che in una 
giornata normale sarebbe sta
to un tuffo con grida di gioia, 
era una trappola mortale: Per 
di più Van der Velde commet

teva l'errore di liberarsi degli 
indumenti pesanti e da quei 
momento non si ebbero più 
notizie sul cavaliere solitario. 
Intirizzilo e incapace di con
nettere, Johan veniva raccolto 
e trasportalo in un camper da 
alcuni turisti Sul traguardo sa
rebbe giunto 4649" dopo Enk 
Breukink, vincitore su Hamp-
sten. Molti si fermavano senza 
un filo di voce per chiedere 
aiuto. Visto Visentin) che ten
tava di scaldarsi vicino al mo
tore di una motocicletta, visto 
lo svizzero Maechler che si n-
fugiava nel bagagliaio di una 
macchina, visti i meccanici 
spediti sul ciglio della strada 
per i soccorsi d'emergenza, 
incapaci di tenere in pugno i 
tubolan di scorta. 
'Chioccioli perdeva la ma

glia rosa piangendo senza la 
forza per imprecare. Non si é 
mai saputo quanti corridori 
avevano raggiunto Bormio 
con le propne gambe. Tanti 
erano saliti su un pullman dal 
quale scendevano in vista del
lo striscione e la giuria, in quel 

pomeriggio di assiderali, chiu
deva gli occhi. Polemiche e 
ingiurie perché la tappa non 
era stata bloccata, accuse al 
diretton sportivi che non ave
vano preso gli accordi neces-
san per proteggere gli atleti, 
principale Imputato Torriani 
per non aver decretato lo stop 
ai piedi del Gavia. Tanti anni 
pnma, 18 giugno del 1960, la 
diabolica arrampicata veniva 
affrontata per la prima volta in 
condizioni atmosferiche altret
tanto cattive e fu un giorno in 
cui Imerio Massignan perse la 
tappa e il Giro per colpa di 
due forature che favonrono il 
lussemburghese Gaul. Quella 
di oggi sari la terza volta e mi 
auguro che il cielo sia cle
mente, che si possa giungere 
a Santa Catenna Valfurva sen
za drammi, ma se cosi non 
fosse, se il bollettino meteoro
logico dovesse annunciare in
temperie, l'organizzazione 
non potrà nmanere insensibi
le, disumana, crudele come 
un anno fa. La salute vale di. 
più di mille vittorie. 

Quella volata fra politici succhiaruote 
DAL NOSTRO INVIATO 

DAMO CTCCAIKUI 

••TRENTO Appunti di viag
gio, parte seconda. Il Giro d'I
talia, virata la boa della se
conda settimana, entra nella 

"tose conclusiva proprio nel 
Itiorno della tappa del Gavia. 
•T.icciamo un piccolo break e 
{{udiamo Insieme facezie e co-
-.* serie che he proposto, e 
.propone, la carovana. Ce ne 
t/jino tante, l'unico problema, 
«jpme vedrete, e che non sem
pre è facile distinguerle. 
Impolitici In bicicletta. Non 

. filila novità, pero la tendenza 
sf sta accentuando sempre 
più. Lo sport - vedi Matarrese 
XPc) .presidente della Fedcr-
IFSIcTo,'De Michel» (PsO'pre

sidente della Lega Basket e 
Fracaiutani (De) di quella 
della pallavolo - sta diventan
do un territorio di caccia delle 
larze politiche. Il motivo è 
semplice: lo sport è ormai un 
gigantesco serbatoio di voti e 
di consensi, Bene, essendo il 
mondo delle due ruote un ter-
ntorlo vergine e con la presi
denza della Lega vacante, le 
grandi manovre sono comin
ciale. Pnma, proposta dagli 
stessi operatori (gruppi sporti: 
vi, corridori e organizzatori di 
corse), è emersa la candida
tura di Carlo Tognoli, ministro 
socialista delle aree urbane 

Poi, alla velocita della luce, la 
De ha messo in corsa Vincen
zo Scotti, vicesegretario. Lo 
spnnt sembrava cominciato 
(ci sarebbe un terzo concor
rente, il senatore de Gilberto 
Bonalumi, ma é staccato di 
qualche lunghezza) con tulle 
le schermaglie della specialità. 
len, a Trento, la novità. To-
gnoli, con mollo fair play, ha 
annunciato il ritiro dèlia sua 
candidatura. «Lo faccio - ha 
detto - perché non voglio che 
diventi un motivo di contrasto 
politico tra De e Psi. Un con
trasto che avrebbe conseguen
ze negative per li mondo del 
CICIIMIIO che. invece, ha un 
profondo bisogno di nnnova-

mento e di nlaneio Bel gesto, 
applausi, bravo Tognoli. Solo 
una domanda: possibile che 
un ministro navigato come 
Tognoli adesso cada dal pero 
stupendosi che la sua candi
datura scateni una bagarre 
politica? Tognoli è un buon 
amministratore e anche un 
sincero appassionato delle 
due ruote. Chiamarsi Tognoli, 
però, non é come chiamarsi 
Scarafoni. Conclusione' non é 
obbligatorio che il ciclismo 
chiuda le porte agli uomini 
politici. Che non siano tutti 
succhiaruote, però. 

R a r a Italiana. I corridori 
italiani non sono più dei 
mammoni La brillante vittoria 
di Giupponi a Corvara ha im

posto ai cronisti al seguilo del 
Giro una brusca virata. Pnma i 
nostri girini erano tutti delle 
anemiche mammole pronte a 
sgonfiarsi ai pnmi segni di tra
montana. Adesso sono eroi 
giovani e forti, di tenace razza 
bergamasca, più dun dell'ac
ciaio, più generosi di Graziani 
e Padre pio Perdonateci. Do
po tanto girare, anche noi scri
bacchini perdiamo la testa, le 
biro e i computer. 

Controllori d'arrivo For
se, non sapete cosa sono gli 
arrivi di tappa. Beh, ve lo di
ciamo noi. un groviglio inde
scrivibile di gambe, ruote e 
braccia dove ciclisti, tifosi as-
satanati, forze dell'ordine (''), 

ORDINI DI ARRIVO 

A Trento «bis» del polacco Piasecki 
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L'altimetna della 16 tappa del Giro, Trento-5. Catarina Valfurva, di 
205 chilometri 

cronisti in fregola a caccia di 
dichiarazioni, portaborracce e 
addetti dell'organizzazione si 
pestano i piedi uno con l'altro. 
L'esercizio prelento, comun
que, da parte di tutti gli addetti 
alla sicurezza é quello di tener 
lontano i giornalisti. Passano 
due tifosi con un secchio d'ac
qua ghiacciata da tirar in testa 
al vincitore? Niente paura, ac
comodatevi. Una signora iste
rica per un autografo pianta il 
lapis nella schiena di Giuppo-
ni soffocandolo poi con un 
abbraccio da pitone? Prego, 
passi pure. Un cronista col 
taccuino, invece, viene ineso
rabilmente placcato 

Vagoni di 

miss al 72* Giro d'Italia. Una 
volta, ma senza andare ai tem
pi di Banali e Coppi, le miss al 
massimo erano due. Carine e 
straripanti di lustnni e rossetti, 
stampavano, un bacio a) fortu
nato vincitore e tanu saluti. 
Adesso ce ne sono tantissime, 
ognuna di uno sponsor diver
so, che affollano il traguardo 
obbligando gli zelanti opera-
fon della Rai a continue zoo
mate per riprenderle. Il vinci
tore, poi, non sa più chi bacia
re Laurent Fignon, notoria
mente più miope di una talpa, 
nell'incertezza sabato a Corva
ra ha aspettato mezz'ora. 
Giuppom, invece, é una frec
cia Senza occhiali, c'est plus 
facile 

l'semitappa: I) Van Poppel (Panasonic) km 131 In 3 ore 4' 
26", inedia 42,617; 2) Di Basco (Pepsi); 3) Balli (Ariostea); 
4) Popp (Caia Rural); 5) Joho (Ariostea); 6) Fretiter) 7) Mon
tanelli; 8) Tchmil; 9) Bruggman; 10) Bollo. 
2' semitappa 1) Piasecki (Matvor) km 83,200 in 2 ore 8' 21", 
media 38.894; 2) Gelfi (Del Tongo) ; 3) Rossignoli (Fagor) ; 4) 
Van Aeri (Hitachi); 5) Ugrumov (Alfa Lum); 6) Rossi: 7) 
Cariseli; 8) Giuliani a 21"; 9) Baffi a 216"; IO) Popp. 

CLASSIFICA GENERALE 

I) Fignon; 2) Giuppom a r50". 3) Hampslen a 2'31"; 4) 
Chioccioli a 2'51"; 5) Zimmermann a 3'03"; 6) Giovannetti a 
3'43"; T) Roche a 4'01"; 8) Breukink a S'; 9) Conti a 5'25"; 
10) Leiaireta a 533"; 13) Fondriest a 808"; 17) Argentava 
8'59"; 19) Herrera a 9'98"; 43) Bugno a 29'52"; 55) Contini a 
39'30"; 62) Lemond a 51 '< 1"; 87) Saronni a 1 ora 16'08". 

La doppia fatica di Trento 

Van Poppel e Piasecki 
vincitori 
di due semitappe inutili 
naì TRENTO, len ho avuto la 
conferma che il ciclismo è go
vernato coi piedi, o pressap
poco. Ditemi un po' se non è 
negligenza e mancanza di 
buon senso proporre una 
giornata cosi lunga e snervan
te subito dopo la tappa dei 
cinque colli dolomitici. I com-
dori si sono alzati alle sei e 
hanno concluso alle cinque 
della sera. Fra una prova e 
l'altra c'erano tre ore di sosta, 
ma ciò non giustifica ]i com
portamento dell'organizzazio
ne, consapevole, per giunta, 
delle difficolta cui andremo 
incontro oggi. Qui c'è lo zam
pino di Moser, ben lieto di 
avere dato alla sua citta due 
arrivi, ma il Moser braccio de
stro di Tomani comincia a 
preoccuparmi perché sembra 
aver dimenticato necessita e 
problemi dei suoi ex colleghi. 
Per la circostanza é venuta 
meno al suo compito la com
missione tecnica che invece 
di intervenire e di correggere, 
continua a tare atto di sempli
ce presenza come se i ciclisti 
avessero la pelle di tamburo. 
Questo Giro é stalo approvalo 
ad occhi chiusi o quasi: non 
più di 're o quattro controlli, 
via libera ai padroni del vapo
re e non è cosi che si governa, 
non é col pressappochismo 
che si porta ordine nel disor
dine. 

Giornata lunga, dicevo. In 
mattinata il Passo Gardena 
con acqua e neve, tutti in fila 
ai comando di Herrera e giun
ti m pianura cade e abbando
na il francese Barteau. Poi una 
sene di tentativi siglati da Po-
denzana, Piasecki, Van Lanc-
kor, Ghirotto. Kieisman, Bru
schi, Popp e Joho che trovano 

la risposta del plotone, quindi 
un volatone dominato dall'o
landese Van Poppel tu DI Ba
sco e Baffi Ritiratosi Cipollini 
non abbiamo uno sprinter ca
pace di opporsi ai forestieri. 
Chiaro che Baffi sta pagando 
l'intensa attivila primaverile e 
che Di Basco e l'ombra di w 
slesso rispetto al giro dello 
scorso anno. In disarmo, pur
troppo, anche Rosola e Adoc
chio. Nel pomeriggio la -ker
messe! di Trenta otto giri a 
cavallo di un circmo cittadino 
e una pattuglia di otto «la
menti che taglia la corda a 
trenta chilometri dalla conclu
sione. Gli attaccanti tono 
Carlsen, Rossignoli, Getti. Pia
secki. Ugrumov, Giuliani, Vati 
Aeri e Rossi, e il polacco vince 
con le braccia al cielo. 

Il Giro t'accorcia ed entra 
nell'ultima settimana di com
petizione con una tappa atta! 
impegnativa, lunga 205 chllo-
metn e molto temuta poiché 
dopo il Passo Durone, Il Cario 
Magno e il Tonale ci tara il 
Gavia, Cima Coppi coi tuoi 
2.621 metri d'altitudine a tor 
nenti con pendenze del di
ciotto per cento, un sentiero 
su fondo sterrato nella parte 
conclusiva e poi giù vena 
Santa Catenna Val Furva per 
un traguardo che potrebbe 
sconvolgere la classifica. In
tanto Tomani assicura che H 
Cavia è transitabile, ma tap
piamo che ha una variante di 
,-iserva, variante che dopo il 
Tonale ci porterebbe sull'A
prica o sul Mortirok). In que
sto caso, Santa Caterina Val 
Furva verrebbe raggiunta dal 
versante opposto, cioè in sali
ta 

• G.X 

-Una giornata di sorprese 

Cadono le teste di serie 
Fuori Agassi e la Sabatini 

© 
"jM PARIGI. Una rainca di no-
Vfil e di teste di sene. E folto 

I esercito degli sconfitti con II 
•jjfome maiuscolo. Il Roland 
-fSarros perde in campo fem
minile Gabriela Sabatini (nu-
"(riero 2 del torneo) e In carn
e o maschile Andre Agassl 

(numero 5). Andiamo con 
ordine; l'argentina, recente 
tronfatricc a Roma, « stala 

Ijdiic lassala dall'americana Fcr-
^ndez che le ha concesso 
'solo otto game il biondino 
Agassl in un derby con lo sta
tunitense Couner (slessa scu
deria e slesso allenatore) si é 
arreso dopo 4 sei, Avanza Ed-
berg, vera mina vagante della 
parte bassa del tabellone. La 

"Francia, padrona di casa, per
de l'ultimo suo rappresentan

te Tulasne è stato battuto da 
Berger. 

Ecco I risultali Singolare 
maschile. B. Becker (Rfg)-G. 
Perez Roldan (Arg) 6/3, 4/6. 
2/6, 6/4, 7/5; J Couner 
(Usa)-A, Agassi (Usa) 7/6, 
4/6, 6/3, 6/2; S. Edberg 
(Sve)-G. Ivaniscvic (Yug) 7/ 
5,6/3,6/3, A, Mancini (Aro). 
J. Hlasek (Svi) 6/4. 6/4, 4/6. 
2/6, 6/4, Singolare femminile: 
S. Gral (Rlg)-S. La Fratta (Ila) 
6/2, 6/1; MJ. Femandez 
(Usa)-G. Sabatini (Arg) 6/4. 
6/4: C. Mamnez (Spa)-K. Ma-
lccva(Bul.)«/0.6/I.H.Kele-
si (Can)-A. Grossman (Usa) 
6/1,6/2; A. Sanchez (Spa)-A 
Coetzer (Saf) 673, 6/2; J No-
voma (Cec)-S. Hamka (Rfg) 
6/1,6/4. 

Tennis. Roland Garros resta senza italiani. La coraggiosa ventiduenne romana battuta da Steffi Graf 

Il buio oltre la Fratta. Storia di un ko 
Fuori la Sabatini, fuori Agassi, vittime illustri della 
terra rossa di Parigi. Fuori anche Silvia La Fratta, 
nome botanico molto meno illustre e di scarso 
pedigree, ma che ha avuto tutti gli occhi concen
trati su di lei. Era l'ultima sopravvissuta della colo
nia italiana ma il destino cinico e baro l'ha messa 
di fronte a Steffi Graf. La spedizione azzurra è co
si giunta al capolinea. Tutti a casa. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO MAZZANTI 

» PARICI Le hanno riserva
to un privilegio accordalo a 
pochi e ambito da molti. Gio
care sul Central Court, regno 
esclusivo del Roland Garros 
con i suol palchi, il pubblico 
selezionato e il bagaglio di 
luccicanti ncordi Silvia La 

Fratta, quando una settimana 
fa era sbarcala con la sorella 
all'aeroporto Charles De Galli
le, tutt'ai più pensava ad una 
bella gita intramezzata da 
scampoli di tennis Parigi vai 
bene un viaggio Poi il sog
giorno si infarcisce di sorpre

se* dapprima il passaggio nel
le qualificazioni, le pnme vil-
lone e, infine, il tabellone le 
propone una partita con Steffi 
Graf Davvero una valanga di 
emozioni concentrate. 

len appuntamento alle 11. 
obiettivo la scalata dell'Eve
rest in solitaria. La minuta ro
mana, 22 anni, casa sul Colle 
dell'Aventino, il papà inge
gnere dell'lbm, un'onesta gre
garia del circuito femminile, si 
presenta davanti alla numero 
uno del monda S'intrecciano 
impietose scommesse, quanti 
games misura a vincere? Du
rerà un'ora o verrà spazzala 
via pnma? Mancava soltanto 
l'epitaffio.. per una domenica 
che si annunciava nenssima 
per l'italiana La Graf intanto 

scaldava i suoi muscoli saltan
do e mulinando minacciosa la 
racchetta avrebbe polverizza
to questa mutile italiana che 
come una bnciolina su un 
panno del biliardo tentava di 
mettersi tra lei e la riconquista 
del Grande Slam. Via, si inizia. 
Chiudiamo gii occhi per soli
darietà di patna, per napnrli e 
sfogliare dopo un po' distratta
mente una còpia de £# Figaro. 

Veniamo storditi. In campo 
tutto si ribalta. Aveva ragione 
nostra nonna quando ci assi
curava da bimbi che le tavole 
erano realtà, magari un po' 
esagerata, ma punssima real
tà Ecco il brutto anatroccolo 
trasformarsi in elegante cigno 
Ecco la Gral giocare a mosca 

cieca con la pallina, costretta 
ad imprecare, ecco la teutoni
ca sbagliare un colpo da pnn-
cipiante. Mademoiselle La 
Frana strappa il servizio e con
duce per uno a zero. Un film 
lacnmevole a trasforma in 
una pellicola di fantascienza. 
Secondo gioco con la Graf 
che dall'ulumo banco si porta 
sulla cattedra, ma nel terzo 
gioco nuova caduta della le-
desrona di BruhI: è ancora 
l'impenitente italiana a violen
tare il suo trono. Tutto però 
dura lo spazio di un quarto 
d'ora La favola piena di sogni 
si trasforma in una prosaica li
sta della spesa con tutti i nu
merati dalla parte dell'india
volata Graf. Infila sei games in 
34 minuti. La macchina si è 

messa in moto. Non sbaglia 
più, anzi, sbeffeggiata da due 
pallonetti dell'avversaria, tira 
fuori gli artigli. Il secondo so' è 
una fotocopia del primo, con 
un picelo scarabocchio in me
no: 6 a 1. È finita la sfida tra la 
terrestre e la marziana Silvia 
ha resistito finché ha potuto 
In tondo ha fatto meglio di Na
talia Zvereva, finalsita lo scor
so anno qui agli Intemazionali 
di Francia nentrata negli spo
gliatoi con un infamante cap
potto. 

Pangi vai bene un viaggio. 
Specie se ti fa metter in tasca 
9610 dollari (una quindicina 
di milioni) e li fa compiere un 
salto nella classifica Wita di 50 
posizioni. Il dopopartita è per 

Silvia, discreta e riservata una 
passerella di Chnstian Dior 
domande, complimenti, baci 
e abbracci. «Dite che ho servi
to male7 Ci credo, avevo una 
tale fifa che le braccia mi tre
mavano e lacero fatica a tene
re in alto la racchetta». La pau
ra l'ha ammanettala, irrigidita, 
con il respiro frenetico e il 
cuore che ti esce dal petto, i o 
conferma lei stessa con un 
sorriso dolce: •Pnma di entra
re nel mitico Central ho latto 
un po' di training: ho pensato 
intensamente di giocare su di 
un campo qualsiasi e contro 
un'awersana che non cono
scevo . Un fragile paravento 
psicologico da cui e uscita so
lenne e vendicativa «bum 
bum» Graf. 

Atletica. Coppa Europa femminile a Zurigo 

Bayer, ragazze imbattìbili 
DAL NOSTRO INVIATO 

RIMO MUIUMICI 

' ' » • ZUMOO Le ragazze, della 
Coppa Europa ricorderanno a 
lungo la gelida primavera zu
righese e la pioggia battente 
che ha trasformato in incubi 
le staffette e il salto in lungo 
La primavera svizzera travesti
la d'autunno ha raccontato la 

-nona vittoria delle valklne te
desche di Leverkusen insidia
te in avvio dalla SnTa - che ha 

"assaporalo la gioia di una 
Splendida corsa di Maria Luisa 
rilimbini, vincitrice dei 400 a 
(ostacoli - e In seguilo dalle |u-

faslave della Stella Rossa, bel-
Ssima squadra ben armoni» 

tala in ogni reparto, le ragaz
ze rhilànesi; sonò' finite al 

attuario posto, itràtlite dalle as-
-isenze (all'Ultimo momento è 
fniincala anche Marisa: Masul
lo);. Alla Snia iasóddisfàziórie 
dì aver aperto e chiuso la cop-, 

„£% prima con Maria Lulsà'CI-
•iHittni :é. poi, conla'staffétta 
H1X(| 0(X;E«I è àcÉadutòlduriqué 
che Maria Luisa, ultima frazio
nista della staffetta lunga, sia 
un po' l'eroina. della,coppa 
assiemo.alla nera britannica 
Paula Dunn, vincitrice dei 200 

e della: staffetta veloce e se
conda sui 100. 

Nove volte la Coppa e nove 
volte il Bayer, a conferma che 
la struttura di questo club re
nano è inarrivabile e rappre
senta Uria cultura sportiva an
cora sconosciuta dalle nostre 
parti, li secondo posto della 
Stélla Rossa di Belgrado non 
stupisce, anzi ribadisce la pre
valenza, in Jugoslavia, dell'at
letica femminile su quella ma
schile. 

Franco Ragazzi, presidente 
del club milàrtese, ha detto 
che la situazione della Snia ri
specchia quella dell'atletica 
femminile Italiana, scarsa di 
ricambi. «Noi - ha dello |i pre
sidente - abbiamo ancora le 
punte di cinque anni fa-., E 
dùnque dà Zurigo si toma con 
un chiaro segnale d'allarme; 
l'atletica femminile invecchia 
e non riesce a rinnovarsi. Per
fino la Snia, club che segue e 
cura moltissimo l'attività gio
vanile, perde per via la gran 
parte delle giovinette che alle. 

La Coppa Europa numerò 
nove, nonostante il limpido 
successo del Bayer Leverku
sen. ha indicato un notevole 
livellamento dei valori. Il Ba
yer ha'vinto tre gare, due il 
Manchester e la Snia Le altre 
otto se le sono spartite altret
tanti club. Le protagoniste 
vanno scelle, come detto, nel
la nera britannica Paula Dunn 
e in Maria Luisa Cilimblni alle 
quali vanno aggiunte l'olandé
se Manan Olyslager, artefice 
di un egregio 13 03 sui 100 
ostacoli, e la francese Lauren-
ce Bily, prima sui 100 in 
10"31. 

Da notare anche il quinto 
posto dello Sporiing Lisbona 
che conferma la crescita co
stante del Portogallo, paese 
che produce ottime mezzo-
fondiste e che però ha vaste 
carenze nei concorsi. 

La classifica: I. Bayer p. 
237; 2. Stella Rossa p. 222: 3. 
Snia Milano p. 218; 4. Bèrin-
gen p. 206; 5. Sporiing p. 187: 
6. Racing Parigi p. 186; 7. Rot
terdam p. 18l5i 8. Madrid p. 
176; 9, Manchester p. 167; 10. 
Oulu p. 164. Erano in gara 19 
club. 

FYa gli uomini 
si impone 
la Stella Rossa 

Ita BELGRADO. La Stella Ros
sa di Belgrado ha vinto la 15 
Coppa Europa maschile di at
letica leggera. Gli iugoslavi si 
sono imposti rimontando nel
la seconda giornata i francesi 
del Racing di Parigi (vincitori 
delle ultime ire edizioni) e gli 
spagnoli dei Larios di Madrid; 
Decisive le vittorie nel salto tri
plo e nella 4x400. Gli slavi si 
sono Imposti cori 118 punti, 
secondi i madrileni con 115,5, 
terzi I parigini cori 109,5, quar
ti gli italiani delle Fiamme Oro 
di Padova con 107,3. Le Fiam, 
me Oro nella seconda gioma-
ta.hanno ottenuto due vittorie, 
con Alessandro Lambruschini 
nel 3000 siepi (con il tempo 
di 8'22'78) e con Gennaro Di 
Napoli nei 5000 (l'atleta era 
alla sua seconda esperienza 
su questa distanza). 

Moto. Pioggia e incidenti (non gravi) in Austria 

Salisburgo, vince la paura 
LUCA DALORA 

• a SALISBURGO Questo G P 
d'Austna. settima prova iridata 
della motovelocita, era inizia
to sotto cattivi auspici Dopo 
la -rivolta* di Misano nel G P 
d'Italia, e l'episodio luttuoso 
di Hockenheim nel G.P. di 
Germania, la pista del Salz-
burgring era di quelle sotto 
particolare osservazione, sia 
da parte dei piloti che dei 
membri della Ccr, la Commis-
sion Course Racing della Fe
derazione intemazionale mo
tociclistica Le cose erano co
minciale abbastanza male a 
Salisburgo, con ie numerose 
cadute registrate nei giorni di 
prova e, in precedenza, con le 
gare del campionato naziona
le durante le quali è morto II 
pilota !«àie HàinziHutlér. 
' Il fatto aveva rijesso, in allar
me non solo ipilòli ma pure I 
membri" della commissione, 
della quale (a parte l'italiano 
Camillo Mattioli Foggia, «In ef
fetti siamo stati i primi - a no
me della Fmi - ad accettare e 
date concretezza alle solleci

tazioni dei piloti, e grazie ai 
sopralluoghi effettuati al «Salz» 
assieme a.Lavvson e a Pons 
sono state apportate modifi
che tali da assicurare maggio
re sicurezza in un circuito ab
bastanza vecchio». Purtroppo 
qualcosa non ha funzionato 
ugualmente- provocando altri 
incidenti, fortunatamente, non 
gravi e limitati ai giorni di pro
va e - i n gara-alle 125. 

Ieri all'avvio della prima 
competizione, quella delle 
125, c'è stata una paurósa 
ammucchiata, preceduta nel
le prove libere del mattino 
dalla caduta di Martinez, cam
pione del mondo in carica 
delle ottavo di litro, il quale 
non partiva per la frattura alla 
clavicola sinistra. Si presenta
vano al via invece tutti gli altri, 
nonostante alcune riserve da 
parte di Giesini e compagni, 
causa una pista fortemente 
scivolosa per la pioggia. Poi 
alla prima difficoltà, dopo il 
via, sul curvone al termine del 

retUlineo di arrivo, «saltavano» 
Gianola, Ramboni, la finlan-
desina Ture Rinne, Torronte-
gui, Takada, Stadler e Reyes. 
Per fortuna il nuovo spaziò di 
fuga creato'nei.giorni prece
denti ha evitato conseguenze 
più gravi: ferite serie solo per 
Gianola (contusioni alla 
schiena) risolvibili in quindici 
giorni. 

«Il nostro intervento - ci ha 
poi detto l'aw. Mattioli Fòggia 
- si è dimostrato quanto mai 
necessario e lempetivo, e as
sieme ai piloti non mollere
mo; intensificheremo i con
trolli e non si conerà là dove 
l'organizzazione o i servizi ri
sulteranno precari». 

Il G.P. d'Austria, anche, gra
zie all'apparizione di un timi
do sole, è poi proseguito con 
regolarità. Dopo la classe 125 
(dove ha vinto il più abile sot
to la pioggia, ovvero l'olande
se Spaan) nelle 250, per sette 
giri, c'è stata l'illusione di ve
dere finalmente un italiano sul 
podio, ma Luca Cadalora, 
partito bene tenendo il basto. 

ne dì comando assieme a 
Wimmcr. dopò òtto giri ha do
vuto arrendersi per il salto del 
motore; lasciando via libera ai 
dominatore di questa cilindra
ta, lo spagnolo Pons, iridalo In 
carica. Nelle massime cilin
drale si è imposto Schwanz 
con la Suzuki, davanti a Law-
son. 
Claaae 125: I) Spaan (Hon
da) in 3?'10"29 alla media di 
km/h 150,673; 2) Mifalles 
(Derby); 3) Criville (Cobas). 
Classifica mondiale (dopo sei 
gare).i)Gianola81,2)Cnvil-
le7S,3)Miralles62 
Clatae 250: I) Pons (Hon
da) in 34'29"14 alla media di 
km/h 177,172; 2) Ctìmu 
(Honda); 3) Wimmer (Apri-
lia). Classifica mondiale (do
po sette gare): 1) Pons 127; 
2)Ruggia86;3)Càrdus72. 
Classe 500:1) Schwanz (Su
zuki) in 38'39"05 alla media 
di km/h 191,013; 2) Lawon 
(Honda); 3) Raihey (Ya
maha). Classifica mondiale 
(doposette prove): 1) Rainey 
106; 2) Uwson 95; 3) C, Sar-
ron71. 

Gianola 

n Ai lettori 
Per assoluta rriànwma 
di spazio siamo costretti 
ad uscire senza la con
sueta pagina dei «Moto
ri». Ce ne scusiamo con I 
lettori. 

l'Unità 
Lunedì 

5giugnol989 


