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Sul Mortirolo la maglia rosa attacca ancora 
e dà un violento scrollone alla classifica 
Il coraggio della fuga solitaria paga: ipoteca 
la vittoria finale. Salta il temuto Stelvio 

yr%stt&rrzK*' 

Fausto Chioccioli 
Da timido 
a duellante, 
la metamorfosi 
di Coppino 

GINO SALA 

••APRICA. Vola Coppino, 
vola. Nel panorama della Val
tellina un uomo solo al co
mando, Franco Chioccioli che 
onora la maglia rosa con un 
atto di coraggio, con una sfida 
chi: può anche essere giudi
cala una follia, ma intanto il 
ragazzo della Del Tongo vince 
con le mani al cielo, con la lu
cidità e il garbo di un atleta 
che pensa al cerimoniale. 
Tanti anni fa c'era uno svizze
ro (Hugo Koblet) che usava il 
pettine dopo l'arrivo « oggi 
abbiamo un toscano che si 
aggiusta la maglia qualche 
metro prima di superare la fet
tuccia d'arrivo. 

Una follia, una fantastica 
azione in contrasto con la lo
gica che voleva un Chioccioli 
attento nella manovra, più in 
difesa che all'attacco per non 
sprecare energie in vista di al
tri .appuntamenti difficili, però 
tanto di cappello a! ciclista 
chi; osa, che preferisce ri
schiare invece di calcolare e 
che alla fine rafforza la posi
zione di «leader». Un Chloc 
cioll che non conoscevamo, 
una metamorfosi stupefacen
te, dalla timidezza al gesto del 
duellante che estrae la spada 
dall'elsa per colpire con deci
sione e precisione. Qualcuno 
si chiederà se il gioco e valso 
la candela, se quanto prima 
Franco non pagherà la fatica 
di ieri, ma il ciclismo è bello 
quando si Improvvisa, quando 
ai bordi della strada la (olla 
grida il suo entusiasmo per 
l'uomo in tuga e poi attenzio
ne al giudizio di Francesco 
Moser •Chioccioli ha speso 
meno, stando davanti. Se sta
va dietro, probabilmente 
avrebbe dovuto rispondere 
agli scatti di Lejarrcta e com
pagni...-. 

Una tappa breve, ma assai 
im|>egnativa, il Mortirolo co
me punto cruciale e qui Gian
ni Bugno ha perso terreno sol
tanto nei confronti di Chioc
cioli, qui il capitano della Ga-
torade ha dato segnali di ri
presa. Una buona giornata se 
considerianmo i risultati ne
gativi del Monviso e del Se
striere, ma anche un Bugno 
lontano dalle splendenti con
dizioni dello scorso anno e 
chissà se in questo finale, in 
questi giorni di «bagarre» che 
ci dividono dal podio di Mila
no, il nostro campione saprà 
tre/are momenti brillanti. Cer
to, il Giro non è ancora finito, 
oggi si arriva sulla cima di Sel
va di Val Gardena, domani la 
doppia scalata del Pordoi e 
poi la Broni-Casteggio, tre
menda prova a cronometro di 
66 chilometri a cavallo di gob
be e di dossi, perciò una stona 
che non esclude colpi di sce
na e sconvolgimenti in classi
fica 

C'è altro? SI. Mentre la corsa 
partiva da.Morbegno, il signor 
Lemond era già nella sua abi
tazione di Countral (Belgio). 
L'americano è scappato co
me scappa un t: pò che appro
fitti! delle tenebre per squa
gliarsela senza dare nell'oc
chio. Greg preparerà il Tour 
de France disputando il Giro 
della Svizzera e qualora do
veste andare per la quarta vol
ta sul palco di Parigi, il suo bi
lancio sarà salvo. Ma potreb
be andargli storta e comun
que il campione che in un an
no guadagna un paio di mi
liardi sta perdendo stima e 
credibilità. 

Oggi niente Stelvio, come 
t'Unito, aveva anticipalo. Per 
evitare i pericolo delle valan
ghe devieremo sul passi del 
Tonale e delle Palade, ma 
messe insieme queste due sa
lite non valgono quella che 
nell'itincrano del Giro figura
va come la Cima Coppi per i 
suoi 2758 metri di altitudine. 
Un,i montagna difficile il miti
co Stelvio, una vetta che già in 
altri; occasioni non si era con
cessa a chi voleva arrivare do
ve la neve sembra polvere di 
stel e. 

Nella tappa della durissima salita del Mortirolo, 
Franco Chioccioli vince per distacco dopo una fu
ga di 50 chilometri. Tutti gli altri big perdono una 
cinquantina di secondi. Bugno è con loro ma al 
traguardo esclama: «A questo punto tocca agli al
tri riacciuffarlo. Io mi metto da parte. Il Giro è an
cora lungo, però il distacco è pesante...». Lemond 
si ritira e Fignon arriva ad oltre 21 minuti. 

OAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CKCCARKLU 

LE PAGELLE 

••APRICA Per una volta tan
to, possiamo chiamarlo an
che col suo vero nome: Fran
co Chioccioli. Ma si, faccia
mogli questo favore: niente 
•Coppino», che sa tanto di 
sbiadita imitazione, di pateti
ca copia mal riuscita. Franco 
Chioccioli, 31 anni, toscano 
dee di Castelfranco di Sopra, • 
nel giorno delle grandi inon-. 
lagne dà un altro vigoroso 
scrollone alla classifica del Gi
ro. E1 suoi compagni di viag
gio Lejarreta, Chiappucci, bel
li, Bugno e via discendendo su 
lo vedono sfuggire ancora unii 
volta di mano. Chioccioli <) 
magro, un fuscello, naso a 
becco che fende l'aria, ma v,i 
su, sempre più su, mentre gli 
altri arrancano, limitano 1 
danni. Ma come fa ad andar 
cosi forte? Esclama Massimi
liano Lelli durante la salita del 
Mortirolo. Salita? Macché, sa
lita é un eufemismo. Questa fi} 
una parete di sesto grado, ro
ba dà chiodi, fune e picozza. 
Non Importa: per un giorno, 
Franco Chioccioli si travesti: 
da Messner e sale su questi: 
montagne come se fosse in 
ascensore. La maglia rosa v« 
su inesorabilmente, mentre 
Chiappucci e Lelli, che la tal
lonano, a mano a mano per
dono terreno. Ecco la cima, r» 
Chioccioli ormai ha un minu
to di vantaggio. Gli altri, sban
dano più Incasso. CI sono Mi

ti i big. ma incredibilmente, 
nella discesa che precipita co
me un tuffo, Chioccioli guada
gna un altro minuto e mezzo. 
Un bel gruzzolo, che la maglia 
rosa farà fruttare fino al tra
guardo dell'Aprica. Nonostan
te qualche sbandamento nel
la penultima salita di Santa 
Cristina, Chioccioli vince la 
tappa anticipando di una 
trentina di secondi i francesi 
Bernard e Boyer. GII altri, i big, 
arrivano più tardi: 46 secondi 
per Chiappucci, 48 per Leiar
reta e Bugno, 50 per Lelli. In 
classifica generale i distacchi 
si fanno pesanti: Bugno scivo
la a 337", Lelli a 2'31 ", Chiap
pucci a 2'21". L'unica che 
continua a limitare i danni, é il 
grande nonno Marino Lejarre-
ta: neanche un minuto e mez
zo. In un giro che sforna sor
prese come un uovo di Pa
squa, non é un handicap terri
bile. 

Franco Chioccioli, quando 
racconta il suo exploit, é quasi 
disarmante. «In realtà, non mi 
ero ripromesso di attaccare, 
lo salivo con il mio passo. Poi 
ho visto che gli altri si sgrana
vano e allora... Nella discesa, 
figuratevi, credevo che mi ri
prendessero. Invece ho gua
dagnato un altro minuto. Se 
ho sforzato troppo? Non so, 
solo alla fine ho avuto qual
che problema, comunque 
non mi sono mal tirato 11 col-

CHIOCCIOLI SUPER VOTO 6. In un mondo di lupi, si è 
fatto finalmente furbo: «Non tocca a me attaccare. La 
maglia rosa logora chi non ce l'ha Come non detto: 
pronti via. e sulle salite parte via come una scheggia. Bel 
colpo, ci ha fregati tutti, anche noi giornalisti che ci sia
mo cascati come dei polli. Ora di Chioccioli non si potrà 
più dire: ha classe, è bravino, ma come personalità non 
ci siamo.. No, la maglia rosa dà il vino che ha. Un vino 
onesto, a gradazione leggera: un rosé, come la sua ma
glia. 

LA CORSA DI MARTINI VOTO 7. Grande giornata anche 
per II cittì della nazionale a due ruote. Sulla salita di San
ta Cristina, con uno scatto da Ben Johnson, Martini si è 
affiancato a Chioccioli per comunicargli i distacchi. 
Grande tempista. Il cittì. La pensione può attendere. 

Ordine d'arrivo 

A braccia levate 
Franco Chioccioli 
sul traguardo 
della 15" tappa 
Sotto, l'altimetna 
della tappa di oggi: 
non si fa lo Stelvio, 
c'è il Tonale 

LA TAPPA DI OGGI 

lo». «C'è una cosa che non ca
pisco», scuote la testa Chiap
pucci. Abbiamo fatto tutti una 
gran fatica, eppure non slamo 
riusciti a riprenderlo. Bohl A 
un certo punto, comunque, lo 
non ho più tirato. Non c'era 
collaborazione. Anche Bugno 

non si é mai mosso lasciando 
lavorare gli altri. Peccato: se
condo me, tirando tutti, pote
vamo prenderlo» 

Adesso l'obiettivo di Chioc
cioli é chiaro: limitare i danni 
nelle due prossime tappe di 
montagna, per arrivare alla 

maxicronometro di sabato. 
Lo dice lui stesso, mentre at
tende il suo turno al controllo 
antidoping. 

Un'altra giornata difficile 
per Gianni Bugno. Il capitano 
della Gatorade, comunque, é 
riuscito a limitare i danni. Do

po le batoste dei giorni scorsi, 
si e fatto staccare come tutti 
gli altri big: mal comune, mez
zo gaudio. Il suo umore, no
nostante la giornata interlocu
toria, non é cambiato gran
ché. Per strappargli qualche 
mozzicone di frase, bisogna 
inseguirlo con uno scatto da 
mezzofondLsti fino al suo al
bergo. Poi alla fine risponde 
cosi: «Devo dire la verità, io 
non ho mai spinto a fondo. In 

, pratica, quando ho visto che 
'Chioccioli prendeva il largo, 
mi sono limitalo a tenere il 
mio passo. Ho preferito far co
si, per evitare cambi di marcia 
pericolosi». Ma il peggio ades
so é passato? «Non lo so, il Gi
ro e ancora lungo, e può suc
cedere di tutto. Chioccioli co
munque va fortissimo, a que
sto punto é difficile prenderlo: 
dovrebbe scoppiare lui. Io co
munque mi tiro da parte, ora 
tocca agli altri riacciuffarlo. 
Certo, é un giro che può riser
vare ancora delle sorprese, 
però con questo distacco...». 
Gianni Bugno getta la spugna? 
Può darsi, anche se non biso
gna fidarsi troppo. Il mal di 
gambe ora lo condizione di 
meno, però il Bugno dell'an
no scorso era tutta un'altra co
sa. Forse il suo vero handicap 
é proprio questo: per vincere 
deve sempre girare al 100%, 
come un motore di FI. Ogni 
tanto, però, bisogna saper vin
cere anche stando alle corde. 

Nazionale tormentone. Gli azzurri in Svezia per farsi perdonare ma il torneo è solo amichevole 
Domani in campo coi danesi. Vicini chiude per ora la polemica con Matarrese:«Parlo di calcio e della squadra» 

Ragazzo, lasciami lavorare... 
La Nazionale è arrivata ieri sera a Malmoe, in Sve
zia, dove domani esordirà nel quadrangolare af
frontando (ore 19) la Danimarca. Matarrese rag
giungerà soltanto stasera la comitiva, con un volo 
privato: il presidente avrà subito un colloquio pri
vato con Vicini. Intanto, il cittì ha inaugurato la 
tregua con Matarrese dopo le liti degli ultimi gior
ni: «Adesso parlo solo della squadra». 

DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCISCO ZUCCHINI 

fajB MALMOE. La Nazionale 
dei mille tormenti chiede una 
tregua per bocca del suo cittì 
•Va bene le polemiche il primo 
giorno, adesso basta, pensia
mo a far bene in questo qua
drangolare. Non tornerò più su 
certi argomenti». Vicini incon
trerà Matarrese stasera a Mal
moe: un colloquio privato che 
chissà cosa potrà chianre. vi
sto che fra i due è da nesi 
guerra aperta. Intanto. V.cnl si 
mostra fiduc oso sugli esii i di 

questa tournee cosi •fuori ora
no»: «Ci aspettano gare interes
santi, se dovessimo guardare 
al calendario del campionato 
e agli stress che comporta non 
giocheremmo mai una ami
chevole, non ci sarebbe mai il 
momento ideale per disputare 
partite in santa pace. Poi, 
quando si chiude la stagione 
con un risultato positivo, è im
portante. Sono le ultime im
pressioni quelle che contano. 
La squadra non è a pezzi e lo Azeglio Vicini 

dimostrerà. C'è un precedente 
che ci conforta: nell'87. dopo il 
pareggio con la Norvegia e II 
kappaò con la Svezia, giocam
mo a Zurigo una partila eccel
lente battendo 3 a 1 l'Argenti
na». 

Ma per la Nazionale ci sa
ranno anche delle novità: 
scontata la rotazione dei 19 
giocatori a disposizione, esor
diranno In azzurro il torinista 
Lentim e il genoano Ruotolo. Il 
ciltl ha lasciato capire che de-
butteranno subito con la Da
nimarca: «Ho bisogno di una 
squadra motivata al massimo». 
In sostanza, rispetto alla bato
sta norvegese saranno In cam
po Bergomi (al posto di Ferra
ra), Vierchowod (Ferri), Len-
tini (Lombardo) e Ruotolo 
(Eranio). Su Bergomi, Vicini 
ha chiuso il caso aperto da Ma
tarrese. «Quando ci sarà una 
norma federale ad impedire 
l'utilizzazione di un giocatore 
squalilicato, e per altro dispo

nibile, mi comporterò di con
seguenza. Invece ora per me 
Bergomi può giocare». 

Facce conlente naturalmen
te quelle dei debuttanti o dei 
•recuperanti», come Ruggiero 
Rizziteli). Iresco reduce del 
successo in Coppa Italia a spe
se della Sampdoria. «Dopo 
un'annata cosi, questa convo
cazione In azzurro è proprio il 
massimo. Spero di ripagare Vi
cini che ha sempre avuto fidu
cia in me. Tomo dopo tre anni, 
più maturo e consapevole del
le mie possibilità. Radice mi 
diede fiducia, quest'anno 
Bianchi mi ha detto che mi vo
leva In campo di nuovo come 
ai tempi del Cesena: non un at
taccante puro, ma un giocato
re in grado di aiutare anche il 
centrocampo e difesa. Certo, 
in questi anni romani sono an
che andato in crisi, ma fu il 
presidente Viola ad insistere 
con me perché tenessi duro. 
Carnevale? Nella sfortuna di un 
collega, 6 naia la mia fortuna: 

1) Franco Chioccioli (DelTongo) km. 132in4hCi'53";2) Ber
nard a 32"; 3) Boyer (Z Sanson); 4; Jaskula (Del Tongo) a 
46": 5) Chiappucci (Carrara): 6) Lejsrrcia a 48' ; 7) Bugno: 8) 
Lelli a 50"; 9) Sierra a 58". 10) Rodriguez; i 1) Echave a l'20 ; 
12 Faresin a I'55" 13) Chozas; 14) Moro; 15) Giovannetti a 
215": 16) Gaston a 4'56"; 17) Espinosa a 5'45"; 18) Heman-
dez; 19) Martinez a 7'38"; 20) Arroyo; 21) Pulnikov22) Vona; 
23) Delgado,24) Zaina; 129) Fignon ;i 21TO". 

Classifica 
I) Franco Chioccioli in 72h37'17",mrdiaa37.968; 2) Lejarreta 
a l '26"; 3) Chiappuccij» 2'21"; 4£ le\}\i|2'31"; 5) Bugnola 
2'37"; 6) Boyera< 
Echave a 6'05"; 

"" " >a 12) Pulnikovall'54"; 
ISM5"; 15) Bortolami a 16'46"; 16) Caston a 17'06' 

18) Moroa 19'2é"; 19) Faresina20' nandezza 18*35' 
Fignon a 58'05" 

Genova 

17) Her-

!# ; 44) 

però 6 slata dura sostituire uno 
che in sei gare aveva già se
gnato 4 gol». Rizziteli! que
st'anno ha realizzato 5 gol in 
campionato, 4 in Uefa e altret
tanti in Coppa Italia. 

La faccia più felice è quella 
di Gennaro Ruotolo, 24 anni, 
di Caserta. «Sono emozionato, 
devo molto agli allenatori che 
hanno avuto pazienza con me, 
aspettando che migliorassi sot
to l'aspetto tecnico dove ho 
ancora molto da imparare. Mi 
riferisco a Cane, che ho avuto 
a Sorrento agli inizi di carriera, 
a Riccomini ad Arezzo, poi a 
Scoglio e Bagnoli. I miei punti 
di forza sono la corsa e la grin
ta». Sfilano gli altri azzurri, qua
si tutti veterani eppure in bilico 
se e vero che con Sacchi, in fu
turo, ci saranno grosse rivolu
zioni all'interno della squadra. 
Per il momento è tregua fra il 
citll e il presidente: in attesa di 
nuove puntale nell'incredibile 
tormentone 

Condannati 
due ultra 
della Roma 
••GENOVA. Due condanne 
e un processo fissato fra dieci 
giorni: è la risposta immedia
ta della giustizia agli inciden
ti avvenuti domenica pome
riggio, in occasione della fi
nale di Coppa Italia Sarti pdo-
ria-Roma. La pretura genove
se ha infatti condannato due 
tifosi romanisti a sei mesi di 
reclusione, con la condizio
nale, ed il divieto di recarsi 
allo stadio per la durata di un 
anno. Si tratta di Alfredo 
Masse), 22 anni, nato a Roma 
ma residente a Rapallo (Ge
nova) e Marco Gubinelll, 23 
anni, nato a Roma, ma pure 
lui residente a Genova. Per 
un terzo ultra, Fabio Coman
dine 25 anni, sono stati chie
sti i termini a difesa e il preto
re, Patrizia Petruzziello, ha 
fissato il processo per giovedì 
13 giugno. Un quarto filoso, 
Nunzio Carponi, 22 anni, di 
Roma, si trova ancora in car
cere con le accuse di deten
zione di sostanze stupefa
centi, oltraggio e danneggia
menti aggravati. Le due Ufo-
serie si erano fronteggiate nei 
pressi dello stadio «Ferraris» 
prima della partita, con un 
fitto lancio di sassi e bottiglie. 
L'intervento delle forze del
l'ordine era riuscito a sedare 
la rissa. Un funzionario di po
lizia, colpito alla testa da una 
bottiglia, era stato ricoverato 
in ospedale e dimesso con 
una prognosi di cinque gior
ni. 

Under 21 
Battere TUrss 
per cancellare 
la Norvegia 
• 1 MONTEGROTTO (Padova). 
L'operazione-Urss. con il mat

ch che vedrà gli azzurrini im
pegnati domani a Padova con
tro i sovietici in un match deci
sivo per la doppia qualificazio
ne Europei-Olimpiadi, pare es
sere partila con il piede giusto. 
La vergogna di Stavanger, con 
il clamoroso 6-0 a favore dei 
norvegesi, qualche scossone 
l'ha dato alla truppa di Cesare 
Maldinl: tutti presenti, e tutti, 
tratte il bresciano Luzardi, in 
buona salute, len mattina si è 
completato il gruppo, con l'ar
rivo dei giocatori di sene B e 
del romanista Muzzi, impegna
to domenica nella finale di 
Coppa Italia. L'attaccante gial-
lorosso, insieme a Buso, assen
te mercoledì scorso perché 
squalificato, guiderà l'assalto 
contro i sovietici. «Con Buso 
nella partita contro l'Ungheria 
mi sono trovato benissimo - ha 
detto Muzzi - e credo che la 
noslra velocita potrà mettere 
in difficoltà la difesa dell'Urss». 

Empoli 
Tifoso grave 
Frattura 
del cranio 
• f i EMPOLI. Ha un volto uno 
degli aggressori di Andrea Sal
vatori, il tifoso empolese rico
verato in prognosi riservata 
nel reparto di neurochirugia 
dell'ospedale «Careggi» di Fi
renze: si trattercrebbe di G.E., 
26 anni, di Ternate (Varese), 
che sarebbe stato segnalato 
da u i agente di polizia in ser
vizio allo stadio. Il fattaccio si 
è coisumato domenica scor
sa, subito dopo la partita Em
poli-Varese, valida per l'ulti
ma giornata del campionato 
di Cl, vinta 2-1 dai toscani e 
che ha decretato la retroces
sioni; della squadra lombar
da. Salvatori e stato affrettato 
da u i gruppo di ultra varesini, 
che lo hanno colpito con 
grosi.i bastoni staccati da una 
staccionata nei pressi dello 
stadio. Al giovane, subito rico
verato all'ospedale di Empoli, 
è stata riscontrata una frattura 
al cranio, che ha reso neces
sario il trasferimento ai noso
comio di Firenze. L'incidente 
ha avuto altre due vittime, 
seppur ferite lievemente: Mas
simo Simonetta. 18 anni, di 
San Miniato, e Rosario La Ro
sa, 20 anni, di Empoli. Il caso, 
dopo un primo esame da par
te del sostituto procuratore 
circondariale di Firenze, Ales
sandro Nencini, che ha ravvi
sato l'ipotesi di reato di lesioni 
gravissime, è passato per 
competenza alla procura del
la Repubblica. 

CasoTrap 
Inter e Juve 
Pace fatta 
con Favalli 
••MILANO. Un film già visto: 
il gran polverone e il lieto fine. 
La vicenda Trapattoni e la lite 
a distanza Inter-Juve hanno 
infatti imboccato, grazie alla 
mediazione del presidente fe
derale Matarrese. la strada 
della conciliazione. Trapatto
ni l'anno prossimo allenerà la 
Juventus, mentre all'Inter arri
verà Corrado Orrico. E per far 
smaltire lo «sgarbo» al presi
dente nerazzurro Pellegrini, la 
Juve lascerà via libera alla so
cietà milanese per l'acquisto 
di Giuseppe Favalli, dicianno
venne terzino fluidificante 
della Cremonese, sul quale da 
tempo il club bianconero 
esercita un'opzione. Non più 
lo scambio De Agostini-Tra-
pattoni, dunque, ma la so
stanza non cambia gmaché. 
La svolta, comunque, sarà uf
ficializzata in una conferenza 
stampa che Pellegrini terrà, 
pare la prossima settimana. 

Basket. Test di lusso: l'Italia affronta stasera i campioni della Jugoslavia 

Treviso al centro dell'Europa 
DAL NOSTRO INVIATO 

LEONARDO IANNACCI 

• • TREVISO Con in dote il 
torneo di Atene vinto a n.ani 
basse contro Grecia. Francia e 
Jugoslavia, la nazionale azzur
ra di Sandro Gamba si 6 trasfe
rita ieri sera a Treviso per pre
parare l'ultimo tesi amichevole 
prima dei campionati europei 
(24-29 giugno). Sulla strada di 
questa Italia sorprendente sta
sera c'è ancora una volta la Ju
goslavia, probabilmente la 
spamng partner migliore per 
valutare app eno la forza n la 
competitività degli a.-zurri 
Una buona indicazione in 
questo senso 0 venuta proprio 
dal torneo Centenario di Atene 
dove l'Italia, di fronte a Hi mila 
spettaton greci che l'applaudi
vano dopo averla vista supera
re la squadra di casa, ha battu

to in semifinale la Jugoslavia, 
impresa che non riusciva ai 
nostri da molti anni. 

•Il torneo di Atene mi ha da
to indicazioni utilissime sul 
piano tattico - ha detto Gamba 
apparentemente imperturba
bile ma ansioso di dichiarare 
la propria soddisfazione - In 
difesa siamo migliorati moltis
simo, anzi 6 propno questo 
settore che ha dato i frutti spe
rati. Abbiamo, anche se e pre
sto per parlare degli europei e 
tutto può ancora succedere, 
tatto capire .u nosln avsersan 
di che pasta siamo latti, che 
non pensassero a noi come a 
dei comodi comprimari,. Ulfi-
cializzata anche la lista dei do
dici che giocheranno gli euro

pei, i play Fantozzi, Gentile, 
Brunnmonli; le guardie Gracis, 
Riva, Premier: le ali Plltis, Del
l'Agnello, Magnllico. Pessina; i 
centri Costa e Rusconi. Attual
mente Fantozzi e Pessina, che 
hanno saltato il torneo di Ate
ne, sono alle prese con proble
mi (isici. 

Una squadra «basslna» che 
ha visto l'accantonamento di 
Rossini, lacopini e dello spen
to Binelli. Non c'è neppure il 
giovane talento della Stcfanel, 
Gregor Fucka, e questa e l'uni
ca scelta misteriosa nelle con
vocazioni di Gamba che, a n-
chiesta, a cosi commentato: 
•F'ucka 0 ancora un po' imma
turo, Rossini era in lizza, laco
pini non e in forma, Binelli po
teva nentrare tra i lunghi, e io 
ho dovuto fare delle scelte an

che se per lui la porta resta 
aperta». Stasera l'Italia conce
de quindi una prima rivincita 
alla Jugoslavia, la squadra 
campione del mondo in cari
ca. Gamba darà al match un 
taglio più tattico che pratico, 
«Gli slavi, anche in condizioni 
non perfette, creano problemi 
a chiunque. Sono atleti capaci 
di grandi reazioni. Noi faremo 
la nostra partita, come da pro
grammi per gli europei, ma 
non per questo rinunceremo a 
vincere-

Gli azzurri avranno poi cin
que giorni di riposo per ritro
varsi il 16 giugno a Roma. Nel
la settimana immediatamente 
precedente l'Europeo sono 
previste due partitelle contro la 
Bulgaria. Poi, dal 24. si farà sul 
seno con il primo delicatissi
mo incontro contro la Grecia. 

Atletica. A Torino scattano i campionati italiani con una sola stella 

Aggrappati a Di Napoli 
DAL NOSTRO INVIATO 

REMO MUSUMECI 

••TORINO. Mai cosi affollali i 
Campionati italiani di atletica 
che, oggi e domani sulla pista 
e sulle pedane dello Stadio 
delle Alpi, presentano 400 uo
mini e 300 donne. Il dato è in
teressante perché alla fine del 
mese c'è la Coppa Europa e in 
agosto e settembre i Campio
nati del Mondo. Gli atleti inse-
guono la maglia azzurra in un 
momento di crisi a livello di so
cietà e di organizzazione. Il 
numero degli affiliati cala, 
grandi club navigano in sene 
difficolta, l'organizzazione reg
ge ma con enorme fatica e in 
assenza di un progetto concre
to che renda meno caotici i ca-
Icndan. lì in più c'oda dire che 
qualche grosso Comitato re
gionale scalpila perche non 
nescc a dialogare col centro. 

La folla di atleti ai Campionati 
olire quindi l'opportunità di 
una verifica, anche perché il 
presidente Gianni Gola ha un 
programma ambizioso, sul
l'onda della vittoria indoor nel 
«Sci Nazioni» di Parigi-Bercy: 
acciuffare il terzo posto in 
Coppa Europa dopo Urss e 
Germania e davanti alla Gran 
Bretagna che é detentrice del 
molo. 

La stella dei Campionati ita
liani sari Genny Di Napoli, in 
eccellenti condizioni e inten
zionato a presentarsi al massi
mo livello a Tokio. Genny e 
iscntlo sia sugli 800 che sui 
1500. Ha migliorato - propno 
a Tonno - il limite italiano dei 
duemila metri e ha vinto sul 
doppio giro a Milano in una 

•Pasqua dell'atleta- che ha ri
trovato il pubblico delle occa
sioni felici. Genny all'Arena ha 
vinto con faci Uà ma era arrab
biato perché le lepn - mi au
guro che la laal decida di proi
birne l'uso e quando deciderà 
di farlo sarà sempre tardi -
avevano inventato un passag
gio stupidamente e inutilmen
te troppo veloce. Genny lo ve
dremo in corsa oggi alle 17,30 
e domani alle 17,15. 

Sarà bello vedere in lizza il 
bambino Laurent Ottoz, capo
fila in Italia sia dei 110 che dei 
400 ostacoli. Il giovane figlio 
del grande Eddy e l'immagine 
del padre e propone un gesto 
tecnico e atletico di rara bel
lezza, Ha tutto, eccettuala -
(orse - la convinzione. Papà lo 
impegna sulle due distanze 
per abituarlo a vincere più che 
sia possibile oltre che per for

nirgli una maggior resistenza 
alla fatica. Ma è talmente gio
vane Laurent, che può arrivare 
dove vuole. Qui correrà i 110 e 
lo vedremo domani alle 17,45. 
Nell'affollata rassegna man
cheranno tre assi: Salvatore 
Antilxj, Francesco Panetta e 
Giovanni Evangelisti. Il primo 
si sta allenando a Sestrieres, 
dove ha fatto mollo freddo, il 
secondo a Saint Moritz, dove 
ha fatto ancora più freddo, e il 
terzo dopo l'infortunio che lo 
ha frenato non vuol correre ri
schi. Giovanni si vuol nprende-
re quella medaglia di bronzo 
che eh hanno tolto dopo la fro
de romana e ragiona esclusi
vamente in (unzione dell'av
venti, ra giapponese. Difficile 
darg i torto. Facile invece dare 
torto a Totò e a Francesco ai 
quali correre a Torino non 
avrebbe nuociuto. 
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