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La Feirari pasticcia ai box
fiioco. Che lacce i meccanicL' NesLe Williams dominano te ultlme prove del Gp di suno
ha parlato, nessuno ha fatto
comment!, ma la delusions si [egMonaco, Hill conquista la pole position e Coul- geva nei voltj tesi, amaregglali, Iristi, di chl pochi minuti prima aveva
tHaMe, terzo. Tto loro c'e Schumacher. Delu- fatouirniiracolo.firtano.ViclnD^il
capan'none della Ferrari c'e quetb
dono le Ferrari: Alesi si ferma e riparte negli ul- delta Benetton, Anchequ! nessuna
parola, ma solo un altoparlante
timi minuti sulla macchina di Berger.
die ha diffuso muslca rock a tuuo
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volume. Un'allra atmoslera.
In realta la Fenari, Ieri, i stata
sfortunaia dawero. Peich* la macchina di Alesi si 6 sfasciata appena
raggiunta la pista per un guasto at
drcuito Wraulico e sccorne era
stata sptnta dai commBsari dl pista
non era piu utilizzabOe. Ma a quel
punto, invece di puntare tutto su
Berger, die si stava comportando
egregiamente, Todt ha deciso per
it cambki di macchina. Ha dileslo.
via radio, all 'austriacose era disponibite a prestare la sua •! 1212" al
compagno e Gerhard, da quel
gentleman die e, non ha avuio esitazioni, Questa scella, per6, to ha
obbligalo a cambiare strategia hnendo per danneggiarto, S, perche Gerhard voleva lentare il colfiaccio alto scadere dd tempo.
quando la pista e piQ pulfla e si
corre piu veloci, Invera i stato costretto a tentaie il tutto per tutto
quando le condizioni non erano le
piu favorevdi e non gli e andata
bene. Ottietulto il Suo sacrtfkio
non e statoripagato,perche, Alesi,
nonostanle il miracoto del mecca-

nici, ha corso con una macchina
che non aveva I'assetto giusto per
hii, E llnsuccesso, a questo punto,
era pralkamente scontato.«, Gerhard £ stato penali&ato ha detto
TbdT"5naTierrB squB*fljera*n'portante daie una chahceariclft a
Jean. Dovessi uovanni dl nuovo
nella stessa sMuazione, larei loaesso».
Tulti i titosl, comunque, sperano
che la Ferrari non si ritrovc piu neBa
stessa situazfcme e die oggi Berger
e Alesi facciano un miracoto. dopo.
quelle fatto ieri dai meccanlci. Certo san) difficile, peichf le prime he
posfeioni sono state conquistate rispettivameiite da Hill, Schumacher
e Coulthard e chi li conosce sa che
tipi siano que! Be. E ta stesso Alesi,
in un momento di sconsolanone
ha detto che oggi sati una gara
molto difficile e la sua tattica sara
improntata sulla regotaritit e alia ricerca di punti pel la classihea del
mondiale. Come dire: dovro accontentami di una gara di contenlmento.
A incoraggiare pitoti e tecnfci e
amvaB Maradona che ha confessato di fare il tifo per la Ferrari, l i
e'era anche il sultano del Brunei
che oe ha approfjttato per chiedere a Piego di giocare nella sua
squadra per il campionato regionale dd Borneo. Tra appassionati
della Ferrari ci si intende Diego ne
possiede due, Muda Hassanal Bolluahdlciannove.
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aa MODENA. II Wcotore tfmane a Malera per it quarto arow
coieecutivo. Un poker firmatoKeba Phipps, che da sola
(I'amertcana anche ieri ha messn a terra qualcosa come 62
paBe vincen«i> t riuscita a resistse ai tenlahvi dirimontadl
un'Anthesis capace dl arrivane ad un solo punto dal tiebreak e die comunque deve recriminare per qualche calo dl
presslone di Doppo. Matera puo dunque growe ancora una
volta, mentre a Modenarimangono1'amafezza per un'impresa soltanto sflorata'e le pteoccupazioni perun futuroche
si pieannunda quantomeno proNematko, con Weening e
del Solar sul piede di partenza (destinazione Giappone), al
pari dl Mlfkova e StclBano. Nonrimpiangonocertoil preazo
del biglietto i circa 5000 spettatori del paiasport di Modena
(almenoSOOdl questi amvano da Malera). La gara, Infatti,
sin dai primiscambiregalaemozkHii a nonfinite.L'Anthesis
inizia bene, arrivando smo aifS-5, poi le gialloWu sbagliano
un pallone importanle consentendo Urecuperodel Lane Bugiada. Si arriva cosl sul 12 pari, quando Keba Phipps con un
mun> e un pallonetto porta il Rugjadaal set ballchiusosu un
errore in ntezionedelleemillane. U squadra giallobhj sbanda e it secondo parziale si irasfonna in una passeggiata per
lelucane: 15-6 in l9minuHelecamplonesseincaricasifitrovanoavanti 2-0, k) stesso risultato rnaturato dopo te prime
due gare difinale.Modena pero non si d i per vjnta e tenia
I'ennesimoribalkme,Le ragazze diBarbferi sirimboccanoie
maniche, aggiustano ta battula ed iniziano a contenere con
sempre magglore efflcacla la Phipps, soprattuttoneicontrattacchi, rhiscendo cost arimanereagganclata alle aweisarie
sino all] pari. Poi la DeLuca. subentrata alia Sfciliano, meOe
a segno url paio dl punti importanti- Alni due errori delta
•perla nera> Phipps, e 1'Anthesis, vlncendo II parziale per 1511, si rfmette in parttla. Le modetiesi iniziano di gran carriera
anche la quarta frazlone di gloco, portandosi avanti fino al 63. Ma non 6 il Latte Rugiada a (Bsuiiirsi. benst I'Anthesls, che
commette qualche enore di troppo. Esono proprta gli errori
che danno il via alia fugadi Matera, che rifiia un parziale di
90 aHe emilianescappandosrnoal 3-12. Partitafinila?Nemmeno per idea, perch* I'Anthesls ancora una volta tenia
rimposslbile, asuon dl muri econtrattacchL Si aniva cosl sul
13 pari, poi sul 14-13. grazie ad uncontrattaccodiDeLuca.
Set ball per la squadra dlcasa, ma Nancy Ceiis, 1'olandese di
Matera, rlesce a piazzare la zampata d d 11.14. Ma sono due
schiacciate alfcYstetle di MrftovasWeersing a mandare Matera in paradiso. Tra le lacrime general!, di gioia per le lucane, di tristezza per le modenesi. Ed un atroce dubbio paUavofislico: lo scudeBo e tfi Matera o di Keba Phipps?
Dopo aver ascoHato la radloconaca delta partita trasmessa in dvetla da un'emittente radiofonica locale, alcunl
fedelissHnl del Latte Rugiada si sonoriversafineile stradedel
centre, trasformando In testa I'abituale passeggiodel sabato
sera* aMri hanno percorsoa bordodi automobiS, motorette e
bieiclette le strade cittadne, sventolando bandiere biancoveidi, tntomo aOa mezzanotte, alrtentrodella squadra dalI'Emilia, si esvdta la -grande festa> nd palazzettodeKosport
dl via delle Nazioni Unite, con uno spettacolo musfcale e
J'abbracck) tra le campionesse d'Halia e i HJosi. II sindaco di
Matera Mario Manfredi ha gift inviato un messaggio di congrauilazionl a giocatrid, allenatore e dingenti, sostenendc
che ul quarto titolo e un ptemto per gli stoizi di progranunazione che lacttta sta facendo a tiittl I livdli. I Sassi e la paHavolo - ha afiermato it sindaco - rappresentano un binomlo
vincentecheha proiettato Matera in Europe*.
Modana-Matatal-3
( 1 2 - « ; « - l B ; t5-U,-14-16)

• MONTCCARLO. Cera Diego Armando Maradona, ierl a Montecarlo. E Stefaiio Tacconi e Deborah
Caprioglio, Tulti a (are un bagno di
folia, afinnareautograft a tarsi fotogralare abbracclati a tilmbmi e a
Bfcisi Chie mancato Invece e Alesi.
E la Ferrari, Tutfi aspettavano Jean
e credevano in una afiermazione
del CavaWno rampante. ma I'attesa e stale delusa: le rosse hanno
perso colpi, si sono rotte, hanno
sbagllato lattica, sono state scavalcate dalle ruggenli Williams di Hill
e Coulthard, dall'impieiosa Benetion di Schumacher. Qui a MoMecarto, in quests circus vartOpinlo e
vanrtoso, succede anche questo,
die manchino proprto i pffl attest e
I liflettori si sposlino allora alnove.
Non onto i perduto, naturalmeffle, per la scuderia dl Maranelta. La gara si deve ancora svolgere,
e nel box delle rosse si spiecano te

parole per far capite die I meccantcl hanno (atto un miracoto per
cambiare in soli died minuti la
macchina di Berger e renderla guidabile ad Alesi. Che questo miracoto consolida ancor pffl la squadra, die ciO sturamente dara risutlati In |utun>. Per tar capire. insomma, die la stamina pnma o poi gireri in un' altta direzloiie, die diaminet Ma "alio a far capite alia
gente. Dopo la seconda sessions
di prove di ieri pomeriggio. nel capannone delta Fenarl c'era aria da
funerale. Qui a Montecarto, i bo*
delta pista sono distant! dal paddock e le macchlne, at lermine delle corse, vengono porlate a spinla
nei capannoni dove vengono
smontate peso per pezzo, ripara(e, pulile. copette con leloni come
si fa con I cavalli di o a a . Ieri. come al sotito, una grande folia si 6
accalcata vicino al tendone rosso

El'lnghittarra
a fatlca supera
I'Argentina

RUGBY. Azzurri sconfitti nella gara d'esordio ai mondiali. Ora la qualificazione diventa un miraggio
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Antnaal»Modana:Motwn2punti+ 6cambipalla,DelSoterll + 17.Milltova5+ 16. Weetslng It + 24,Fontanesi2
+ 3. SkHiano 1 + 4, De Luca 5 + 8. Ne: Borghl, Braghiiolt.
Battilani, Serafin, Serafini. All, Barbieri.
UttoRugtod»M«»rt»i Franco 2 + 3. Phipps 18+ 44,Perona2+ ], Mangifesta 4 + 7,Celfc7+ 14. Marasi 1 + 0.
[teccarta0+ 0. Ne: Avena. Cloppi. All. Baibolini,
MMbt Borgatodi Pistols e Barbero di Genova.
Battuta*ba4llatK Anthesis 18, Latte Rugiada 5.

L'ltalia si arena sulle «pacifiche» isole Samoa
Dopo i risultati nelle pre-mondiali, e'era molta
attesa per la prima partita delPltalia alia World
Cup di rugby in Sudafrica. Ma ieri gli azzurri
sono stati sconfitti dalle Western Samoa. Ora il
passaggio ai quarti e quasi impossibile.
DAI. NOSTtfO INVIATO

MiCNSUi nuaaitoto
aa EASTUWDON.L'illtistoneecome una careiza die la realta poi
dissolve L'ltalia frana al suo csordio In coppa del Mondo contro il
^quindici- di Samoa. Oia > quaiti diventano un miraggio. do£ i'abiluale compagno di viaggio di chi melancontamente si appresta ad
uscire di scena. A meno di una
piowlda reaiione die ci restituisca
ogni diance in una partita alia pari
meicoledl a Durban contro Hugh iltena, pnma dell ultima chiamata contio gli argentini domeni-

ca 4 giugrm nuovamente a Easl
London.
Pet il momenlo in meta. e con
estiema facilita. ci vanno gli allri
sul praio dello sladio di £ast London, in un ptlmo ponieriggfo gia
provaloda un'intera nolle di pioggia ed ancora copeito dai elm che
I'Oceano Indlano mvescia.
Pievalgono pel 42 a ISgliuomini-gucniw d'Oceania. Gente che
possiede quello spirito combatlenle indispensabile pei nulrire muscolieceiwllo e trasloimaie il rug-

by in uno spoti spettacolo, E gli azzurri? Ecome guaidaift da un binocolo rovesciato: li si mette a fuoco
piccoli e smagriti in mezzo a quesle tribune dedicate a Basil Kenyon, grande capilano degli
Sprii^boks ua gli anni Quaran'a e
Cinquanla. La gente, quella sudafricana. scodella soiria di circostanza per pw apnre la diga dei
giudizi spiritosi (ma tecnicamente
ineccepibili) sul gioco inibito delI'ltalia. di cui la lorma piO espiessiva e .hospital pass«, passaggi d'ospedale. Insorama. non siamo alia
Caporelto. ma qui dove il rugby e
spoil maschio d'elezione, la stampella di Enrico Toti airebbe avuta
poca tortuna. Qui it sislema sportivo ha un todice semptice quanto
brutale: °in> o "out», dentio o fuoriL'llalia dell'ovale per il momento 6 ancora luori. fuori dai la catena
dell Himalaya del rugby. E la df'lusrone p cocenle Persino maigkire
di scopiire quanto Samoa sia una
sorla di Kihiacciasassi che non conosce [iieti carica come un branco di clclanli sui -centri" c sui «lre-

quarts Italiani. U pl»xa, li disar- »ln coiso d'opera-. Nel meso c'£
ma. li stordisce, prima di fiondare da deglutiie la solila dose di purautentici proiettili umani come le ganteche a East London si £ rivelaali Brian Lima e Geoige Haider sul- ta paiticolarmente (astldlosa.
la linea di meta. Come a recitare
Gli azzurri hanno lesistito un
un nigby da manuale che si conce- tempo. Fatte le debite ptoporzioni
de il lusso di ospitaie anche le un po' come e successo all'Austra"tries-" della teiza tinea Talupu o lia contro il Sudafrica... con qualdel mediano di apeilura Kellett piu che distingue. Comunque, se si
pei la macioscopica debolezza canceliano i died minuti iniziali
dell'organizzazione del gioco av- nei quali i placcatori italiani semversaria che pel I'intiina necessiia bravano a cacda di farfalle, l'ltalia
latbea. Ed a questo punto ogni di- eriuscitanel primo tempo a manscoiso sul punteggio 6 accademi- tenere il punteggio in equilibrio,
co, maiginale.
dando lillusione di un cambiamentodimarcia nel seoondo temGeoiges Cosle nel post-partila po. In effelli, alia mete di Lima si
^tiega il fuori combattimenlo con sono contrapposti il momentaneo
•la supeiiore aggressivita degli allri» vanlaggio su drop di Dominguez e
die rovina sulla nazfonale ad ogni una piccata reazione con meta dl
appunlamenlo di grido per -nadi- Maicello Cultiila al pnmo strappo
zionale inespeiicnza". Un'iuespe- in avanti dei samoani. E mil'11 a
rienza che nflette ledelmeiile la 12 si polrebbe ancora scommettepoverty del nostio campionato. in re pei amoie di patria, se non (osse
cui -si placca poco e male- e in cui che la presstone in geneifi fiacca,
4'aggresbivita non nene neppuie pe^a. ^ un lormento che si sconta
conlemplala". Insomma, un pro- in un atlimo. acinqtr .linutidalla
hlema di culiura s^xmiva che allri line, sul 18 a 30 si viene infilati da
possefigono P rhe da noi saiebbo due mete consecutive che fanno

t
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scendew precocemente la notw.
Come accaduto all Italia e come
awiene in questa stagkme all'estremita del Continente nero.
ITAlM-WESTCm SAMOA 1342

m-12)
nVUJA: Vaccari. Ravazzolo, Frartcescato. Bonomi, Mar. Cutitta, Dominguez, Troncon, Cecchinato,
Gaidner, Arancio. Favaro, Pedroni.
Properzi. Otlandi. Mas. Cutilla.
WESTERN SAMOA: Umaga. Lima, Vaega. Famasino, Harder. Ketlet. Nu' Valiitia, Tatupu, Paramore,
Vailale, Williams. Kalaniko (57
Leavasa), Fatialoia. Lcisamaivao.
Mila.
ARBfTRO: Dume (FVancia)
MABCATOBt: 5' drop Dominguez.
11' meta Lima, tr Kellel, 15'cp Dominguez, 18' mela Harder, 3fi' meta Marc. Cutitta, 46' meta Lima, 53
meta Tatupu. Ir Kellel, 62' cp Kel
let. 64' meta Vaccari. ti Domin
guez, 75' cp Kellet. 7(i' meta Kcllet
tr Kellel, 78'mela Harder
NOTE: lerreno in buone coudizio
ni, spellatnri 8.240.

