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Sd, domani II grande circo bianco toma in Europa a Valloire 
è Coppa e nella prova di supergigante trova un campione 
dèi mondo diverso: Alberto Tomba. Dimagrito, già in forma 
_ più determinato:Tha convinto Gustavo Thoeni 

L'uomo nuovo 
mi 
i-

Dopo l'antipasto neozelandese di agosto la Coppa 
del Mondo di sci torna in Europa dove domani trova 
un debutto francese. La prima prova europea è de
dicata al supergigante, la specialità che Alberto 
Tomba non è mai riuscito ad affrontare con convin
zione. La scorsa stagione Alberto si feri proprio nel-
supergigante. A Valloire quattro azzurri sono da po
dio, tra questi Kristian Ghedina. 

DAL NOSTRO INVIATO 
M M O M U S U M I C I 
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m VAUUOrRE. Il IO dicembre 
dell'anno scorso a Val d'Isere 
- non lontano da qui, circa 160 
chilometri - Alberto Tomba si 
ruppe una clavicola correndo 
il supergigante che non piace
va alla sua mamma. La caduta 
banceie gli spezzò la stagione 
che In qualche modo riuscì a 
salvare con due vinorig in sla

lom sul finire dell'Inverno in 
Scandinavia. La Coppa del 
Mondo di quest'anno e assai 
diversa da quella che Alberto 
segui pia che «IK> In tv perché 
il ritiro di Plrmin Zurbriggen 
accende una scintillante lotta 
per la successione nella quale 
c'è spazio anche per l'uomo 
delta pianura padana. 

Ma com'è Alberto Tomba, e 
cambialo, e più magro, è più 
torte, e pio motivalo? Hermuth 
Schmalzl ha morta fiducia in 
lui anche se ritiene che tra la 
sua truppa ancora non ci sia 
l'uomo che può vincere la 
Coppa. Diciamo che Alberto, 
tra le mani accorte del dottore 
Enrico ArcellL ha peno qual
che chilo. E diciamo che Gu
stavo Thoeni è riuscito a con
vincerlo che se vuol portarsi a 
casa il trofeo di cristallo che gli 
sfuggi due anni fa dovnWfron-
lare anche i veloci tracciati del 
supergigante. La Coppa di 
quest'anno, è cominciata in 
agosto sulle nevi neozeolande-
si di Mounl Hult con uno sia-' 
lom e un gigante. Lo slalom lo 
ha vinto II veterano tedesco Pe
ter Roth mentre il gigante - do-

' minato dallo svedese Fredrlk 
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Alberto Tomba 
(a destra) 

vuole tornare 

dòpo un paio di 
stagioni in 

chiaroscuro; a 
sinistra, usuo 

Nyberg - n o n «"sfuggito alla 
noùvellevague scandinava. 

Kristian Ghedina già la scor
sa stagione, quando era poco 
più di uno sconosciuto, diceva 
che conlava di diventare uno 
sciatore polivalente come Pir-

• min Zurbriggen e Marc Girar-
dell) e che tra le sue mire c'era 
la Coppa del Mondo. U per It 
sembrava un gutisconé ma i ri
sultali della stagione chiariro
no che se era un guascone, 
quel ruolo sapeva Interpretarlo 
con la piena consapevolezza 
di un talento straordinario. Ma 
Helmuth Schmalzl, un'artista 
che ama stare coi piedi per ter
ra, dice che non e mollo con
vinto dell'ansia di polivalenza' 
del ragazzo. Teme che l'impe
gno su unte, trincee gli tòlga 
un po' di brillamaezza In disce-

Gustavo 
ThOBnf 

sa. E Helmuth Schmalzl sa 
troppo bene cosa significhi es
sere un asso dei pendii mozza
fiato. E comunque il supergi
gante di domani e morto im
portante per il giovane asso 
cortinese che ha bisogno di ri
sposte. 

Il piA bravo dei nostri do
vrebbe essere il giovane Peter 
Rùnggakuer che a Val dlsere, 
mentre Alberto Tomba ruzzo
lava,: coglieva un ecceUente . 
terzo posto. Ma il raganoe ap
pena tornato ad allenarsi dopo 
un infortunio e non si sa quale 
sfa la sua efficienza. L'albo ta
lento da seguire è Kurt Lad-
«setter, slalomista di notevole 
spessore. Il giovane aorta l'an
no scorso ha tenuto su.la ba- ' 
racca mentre Alberto badava a 
guarire e tuttavia «panocome 
travolto dal durò impegno di 

gestire ta poltrona provvisoria 
del numero uno. Domani 
quindi avremo una gara che 
dovrà spiegare molle cose su 
Alberto Tomba, su Kristian 
Ghedina, su Peter Runggaldier 
esuKurtLadstaetter. 
- Il pronostico dice Marc GÌ-
rardelli che si 6 allenato come 
un pazzo sotto la guida spieta
ta del. duro genitore. Ma anche 
per lui valgono (dubbi sull'effi
cienza." Un altro dei favoriti è lo 
svedese Labs Boerje Eriksson 
che'deve sentirsi "molto solle
valo dal ritiro di Plrmin Zur-
brlggen. Vedete, U vaUesano 
era cosi forte sui tracciati del 
supergigante da rendere quasi 
imitili I pronostici. Proprio il 
contrario di quel dia accade 
oggi E infatti tra gH uomini da 
osservare con ' attenzione c'è 

anche Francie Piccard, l'uomo 
di casa, il campione che ac
cenderà Il tifo dell'altipiano. 

Sapete qual è il rischio più 
serio della Coppa di quest'an
no? E che la vinca l'austriaco 
Guenther Mader, un buon atle
ta che però fino a ieri ha (atto 
la controfigura di Plrmin Zur
briggen e Marc GirardellL In at
tesa che Kristian Ghedina con
vinca Helmuth Schmalzl che 
vale la pena di provarci con ta 
polivalanza, può anche acca
dere che la Coppa la vinca un 
personaggio di secondo pia
no. E comunque tra poco po
tremo goderci una corsa incer
ta e dunaue intrisa di thrilling 
con gli altri azzurri Impegnati 
nella scalata del podio e con 
uno stuolo di outsiders che al
tro non sognano che di inserir
si nel gioco arduo dei grandi. 
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Boxe* Mondiale Ibf Superwclter. Battuto ai punti il francese Jacquot 

Dopo il solito match-rissa 
rimane 

Sul ring di Marsala, Ieri notte Gianfranco Rosi ha di
feso vittoriosamente il suo titolo mondiale superwet-
ter (Ibf) battendo ai punti dopo i2combattutissime 
riprese il 29eiine francese René Jacquot E stata la 
quinta difesa vincente del pugHe perugino dopo i 
successicontro Waters, Daigte e VanHom (due vol
te) Il match con Jacquot è stato tecnicamente brut
to ma spettacolare/sconfinando spesso nella rissa. 

• • MARSALA. E cosi Gian
franco Rosi ce l'ha latta un'al
tra volta: vittoria «I punti ma. a 
onor del vero, abbastanza net-
la su Jacquot, come ha testi
moniato l'unanime verdetto. 
Un giudice ha addirittura pre
miato Il pugile perugino con 
otto punti di vantaggio, ma e 
stato uh gap troppo .leverò per 
lo sodante. A qùasto puntò Ro
si, difeso per lev quinta volta il 
suo titolo mondiale tbf (il suc
cesso e coinciso con il suo ot
tavo combatttmtntcì mondi»-

lem magari di Incrociare i 
guantoni con Kalamaby o. 
chissà, pure con Léonard. Ve
dremo. 

• Del match di Marnala resta
no le immagini di un combatti
mento fin troppo rude, tecni
camente non bello ma a tratti 
spettacolare: Rosi e Jacquot si 
sono picchiati' a viso aperto. 

spesso però facendo sconfina
re la sfida in una specie di ris
sa, dove erano ammessi anche 
i colpi proibiti. L'arbitro statu
nitense Curtis ha avuto il suo 
bei daffare per tutti i 12 round, 
fra l'altro comminando due sa
crosanti richiami ufficiati (uno 
a testa) al pugili Che abbiamo 
visto tirar cazzotti, pure dopo 
ogni gong., per quasi tutto Ilo-
contro, come se II match fosse 
trasceso ad una contesa priva
ta da regolare davanti a tutti. E, 
se è vero che Rosi con i suoi at
teggiamenti un po' clowneschi 
ha provocato l'avversario oltre 
Il limite di tollerabilità (ripe
tendo in parte II secondo in
contro con Van Hom). e an
che vero che Rene Jacquot 
non si e per nulla tirato Indie
tro, dimostrando anzi di essere 
taglialo per combattimenti 
•selvaggi» di questo tipo. 

Il match ha avuto un inizio 

1 sostanzialmente di parità, i pri-
'. mi tre rounds si sono conclusi 
con un leggero vantaggio per 

! Rosi. Il transalpino pero è ve-
'•. nulo fuori alla quarta ripresa, 
rispondendo colpo su colpo 

' con imprecisione pari alla ge
nerosità: cosi, nel convulso di-

. menare'dei colpi, Jacquot ha 
finito pure per commettere va-

: rie scorrettezze che al quinto 
, round gli sono costate il richia
mo ufficiale. Rosi però ha pen
salo bene di pareggiare subito 

, il conto, nel successivi Ire mi

nuti: altri colpi proibiti, pun
tuale intervento arbitrale. Al 
settimo assalto il perugino ha 
stampato sul volto di Jacquot 
un bei sinistro; al nono i due 
guerrieri se ne sono date di 
santa ragione alla faccia dello 
stile delta «noble art». Se ne 
son date a tal punto, che da II 
al dodicesimo round sono 
sembrati entrambi al lumicino 
delle forze: i corpo a corpo so
no finiti sistematicamente in 
clinch. con strategiche tratte
nute» di guantoni cosi, giusto 
per arrivare al gong liberatorio. 
Che avrebbe premiato l'italia
no. 

Al termine. Rosi si e giustifi
calo davanti ai microfoni della 
Rai: «Volevo un combattimen
to più corretto ma quello aveva 
il dente avvelenalo e ha fatto di 
tutto...». Anche Jacquot, in 
passato «giustiziere» di Min-
chillo e La Rocca, avrà avuto il 
suo bel da dire: «lo però ho do
minato- ha continuato il cam
pione del mondo-rio vinto an
che stavolta ed è quello che 
sempre conta. Sul ring voglio 
sempre dare tutto me stesso, 
cosi mi lascio un po' andare, 
ma voglio che la gente si diver
ta. Jacquot? Un grezzo", ho 
dovuto attaccarlo e sapete che 
non sono un picchiatore, cosi 
talvolta ho rischiato. E andata 
bene». Per Rosi e stata la vitto
ria numero 48 in una carriera 
costellata di soie tre sconfitte. 

Il Congresso Uisp. Nel nome di Mandela idee di solidarietà 

Le minoranze dello sport 
SS ROMA. Le nuova facce 
dello sport, sono pan"*: appar
tengono a quelle della gente 
comune, delle vittime del raz
zismo, delle minoranze. 
L'Uisp. unione per lo sport po
polare, ha presentato il pro
gramma deli'XI congresso che 
si terra a Perugia dal 6 al 9 di
cembre. Quattro )̂ punii princi
pali: sport e solidarietà, i rap
porti con le istituzioni politi
che,, lo sport per tutti e il Pre
mio Nelson Mandela, prima 
edizione di un'Inflativa, patro
cinala dalle Nazioni Unite, tesa 
al sostegno dell'abbattimento 
dell'apartheid in Sud Africa, 
che andrà a dieci tra atleti, or
ganizzazioni sponlve. giornali
sti e networks che si sono ado

perate nella solidarietà ami-
apartheid. : 

«Ancora oggi, molti milioni 
di cittadini non tanno sport o 
lo fanno male - ha spiegato ie
ri alla conferenza stampa II 
presidènte dell'Uisp Glanma-
rio Missaglia Uisp - senza pos
sibilità di usare le strutture o 
senza iscriversi in un'organiz
zazione o appartenere ad una 
federazione. Il nostro obiettivo 
è capire perchè si e creato 
questo stalo di cose, come se 
ci fòsse una forte contraddizio
ne tra sport organizzato e 
non». Missaglia ha poi conti
nualo ponendo l'accento su 
altri punti: «C'è oggi ancora 
una cultura sportiva inadegua
ta. In basso assistiamo a feno
meni di violenza e di razzismo 

che inquinano tutto il movi
mento sportivo. Verso l'alto 
esistono ancora delle resisten
ze a livello di gestione, come 

' l'assenza di donne alla testa di 
un organismo sportivo. Esiste 
dunque un divano tra sport «le
gale* e sport reale». 

Per questo motivo l'Uisp 
chiede una riforma: «Noi per 
primi abbiamo attuato una ri
forma intema, trasformandoci 
da Ente di promozione sporti
va ad Associazione sportiva 
che sia in grado di parlare di 
sport a tutu e chiediamo che 
tutte le associazioni sportive in 
Italia siano legittimate e soste-
nule dallo Stato». L'Uisp rico
nosce la necessità dell'esisten
za di una sola Federazione per 
ogni disciplina, indispensabile 

per la regolamentazione delle 
competizioni assolute. Colma-

. re il vuoto legislativo sull'indi
rizzo dello sport, il risanamen-

. lo e il rilancio dello sport ad al
to livello con quello dei cittadi
ni, affinchè le due tendenze di
ventino complementari In un 
Suadro unitario. Indicare i mo

delle istituzioni pubbliche e 
del movimento sportivo, sono 

' alcuni punti della richiesta di 
riforma dell'Uisp. «La nostra 
preferenza è che tutti gli orga
nismi, gli Enti di promozione, 
le Associazione sportive, le Re
gioni vengano rappresentati 
nell'ambito del Comitetoollm-

, pico, ma solo se si raggiungerà 
un sistema di rappresentanza 
paritario per tutti gli organismi 
e non cumulativo». O F.B. 

Prenderà anche 
il traghetto 
il prossimo 
Ciro d'Italia 

Il 74* Giro d'Italia, che andrà in scena dal 26 maggio al 16 
giugno del prossimo anno, viene presentato oggi a Milano 
con diretta tv su Raiuno alle tv alle l S.45. La corsa «rosa», vin
ta da Gianni Bugno (nella foto) nell'ultima edizione, partirà 
da Olbia e in Sardegna ci resteri per uè giomi.Poi il trasferi
mento a Sorrento e passando per Scanno, Rieti, Città di Ca
stello, Prato e Felino, i corridori giungeranno a Langhirano 
per la seconda crono individuale (di 43 km). Si riprenderà il 
cammino in direzione Savona e sul Monviso si registrerà il 
primo arrivo in quota (2020 mt) . Il nuovo giro d'Italia scale
rà anche le vette del Sestriere, del Mortirolo. dell'Aprica, del 
Passo dello SteMo (Orna Coppi con i suoi 2758 mt) , non- ' 
che del Passo Nigra, del Pordoi. del San Pellegrino e Passo 
Rolle. Con la Broni-Casteggio di 64 chilometri, in program
ma sabato 15 giugno, si esauriscono le crono individuali. -
Grande finale, domenica 16 con la passerella Pavia-Milano 
di 160 chilometri. 

Italia-Romania Under 21 è in 
programma mercoledì a 
Chietl alle ore 14.30. Il tecni
co nazionale Cesare Maldini 
ha convocalo i seguenti 18 
giocatori: Atbertim (Pado-

" Antonioli (Modena); 
V.Buso 

Under 21: 
Maldini 
pesca anche 
in serie C 

va); Antonioli (Modena); 
Bagolo (Torino)-.Buso (Fio
rentina): Colini (Juventus); 

tonese): Lantignottl (Reggia

no): Versa (Bologna); 
ezironeiii (Pescara). 

Turno di coppa 
nella pallavolo: 
in campo Gabeca 
SisleyeCharro 

Zagb (Pescara); Zancope (Trento) 

Tre stadi 
inregalo 
alla Federazione 
Paga lo sponsor 

Tre le squadre Italiane impe
gnate oggi in Europa per 
rondata del lumi di coppa. 
Nella coppa delle coppe la 
Gabeca Montichiari affronta 
in trasferta (ore 17.00,18.00 
ora italiana) la Dinamo Bu-

« • B Ì » > W M M H carest, formazione blasona
ta ma in declino. Due gli ap-

Kntamenti nella coppa CEV: alle 17.00 la Sisley Treviso de
tta contro I cecoslovacchi dello Zlln (70 km. da Bmo) al 

loro esordio internazionale e alle 18.30 sarà il Charro Pado
va ad affrontare in trasferta gli yugoslavi del Mladost Zaga
bria. . , 

•Fai vincere uno stadio alla 
squadra di casa tua». L'ini
ziativa di regalare ire stadi di 
calcio nasce da una collabo
razione tra la Federcalcio -
Lega nazionale dilettanti, D 
Radio Corriere Tv e la socie
tà «Acqua Vera»: obiettivo fi
nale la realizzazione entro 3 • 

1991 del tre impianti che andranno in dono alle vincitrici del 
torneo di calcio tra squadre dell'Interregionale. Promozione, 
prima, seconda e terza categoria. Al torneo potranno parte
cipare le squadre selezionate con un referendum lancialo in 
collaborazione con H Tv Radkxorriere. dal 1* dicembre "90 
al28febbraio-91. 

D pugile JohnnyTapia, cam
pione in carica (USUA) dei 
pesi mosca, è risultato posi
tivo alle analisi antidoping. I 
test hanno evidenzialo l'uso 
di cocaina da parte del canv 

" pione ventiduenne, ma i l 
• B quantitàminima e non suffi

ciente ad invalidare il malch 
del titolo. 

in particolare in ambienti le-
un servizio speciale di Luciano On-

13.15 netta rubrica Dribbling di 

Cocaina 
nel pugilato 
e in un servizio 
Tvdi Dribbling 

sostenuto perla< 
E l'uso di cocaina netto 
gali al calcio. «Ulema di 
der che andrà m onda 
Raidue. 

cól mistero Sugar 
Gli azzurri 
in Polonia 

Ex-Rdt e doping: 
Hoeppner 
coinvolge 
imedkflaaf 

B a s k e t « S t e l l a r e » Nord contro Sud. una sfida 
s U f c M t W ^ r"3~--~ sc^oeaJi-suOTrAlI^artlst.^ 
a r t t n i M me ripropone oggi a.Rotna. 

la consueta esibizione tra i 
migliori stranieri del nostro 
campionato. Ma Sugar Ri-
chardson, il lunatico gioca
tore della Knorr. e u suo 
compagno Clemon John

son, fino a ieri sera non si erano presentati al raduna Ospite 
d'onore in parterre sarà Kareem Abdul Jabbar, l'uomo sun-
boto del basket Usa. La selezione Nord è allenata da Saccoe 
D'Antoni; la Sud da Scariolo e Mangana Intanto, la naziona
le azzurra fa In Polonia il suo secondo collaudo europeo. . 

Il vicedirettore del servizio di 
medicina sportiva dell'ex 
Repubblica Democratica di 
Germania, Manfred Hoep
pner, ha confermato in tv 
Utile le accuse rivelale nei 
atomi scorsi dal periodico 

• M M I Ì B B M M Ì H Ì Slem. Oltre ad aver ribadite 
che l'uso del doping era una 

pratica in uso da decenni nello sport del suo paese, ha coin
volto pesantemente il settore medico della Federazione In
temazionale di Atletica (laaf) affermando che «di aver pio 
volte informato H presidente della commissione medica del
la laaf, lo svedese Lunquist, di quanto avveniva nel suo pae-

•NRICO CONTI 

LO SPORT IN TV 
9.5S Sci, coppa del mondo donne, slalom dalla Valzol-

dana ( I * manche); 14.30 Sabato sport: Boxe, da SLVincent, 
campionati italiano dilettanti - Ciclismo, presentazione del 
Glrod'llalia. 

13.15 Ta 2 Dribbling; 16.30 Rotosport, Pallavolo, serie A 
Basket, Ali Star Game da Roma; 23.30 Tg 2 Notte sport Ten

nis, finale Coppa Davis: Usa-Auslralia. 
_ 15.05 Rugby: Savi-Petrarca; 16.15 Nuoto, da Viareggio, 
trofeoMussfclM5Tg3Derby. • • •. ,r.•7\1 • 

Italia 1.22.15 Superata» of wrestling; 23 La grande boxe. 
Trac. 9.55 e 12.50 Sport show: Sci. Coppa del Mondo donne, sfa-

tom in ValzoMana ( !• e 2" manche). 
Odeon. 13Top motori. 
Tele+2.11.ISCampo base-, 11.45 Calcio, campionato spagno

lo; 13.30 Football: campionato Usa: 15 Assist; 15.30Supervol-
ley; 16 e 23.30 Calcio, campionato inglese; 17.45 Pallavolo, 
campionato mondiale per club: 19.30 Sportime-Tuttocaictov 
20.30 Pallavolo, camptonato mondiale per club; 2230 Ten-
nis. ArpToun 1.45 Pallavolo, campionato mondiale perchib. 

TOTOCALCIO 
Bari-Inter 
Bologna-Atalant* 
Cagllarl-Sampdorla 
Genoa-Parma 

X2 
1X 
X2 
IX 

Juvantus-Fiorontina 1 
Lazio-Roma 
M Dan-Lecce 
Napoli-Torino 
Pisa-Cesena 
Cosenza-Mostrina 
Reggtna-Lucchese 
Ternana-Parugla 
Martlna-Samb. 

X12 
1 
1 
1 
X 
1 
X12 
X 

TOTIP 

Prima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa - . 

Quinta corsa 

Saata corsa 

112: 
X2V 

2X 
• X I 

111 
1X2 

1X 
.. X2. 

: -"1T 
X2 

X1 
- 12 

l'Unità 
Sabato 

1 dicembre 1990 
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