
Sport In tv 
SCINAimCO:Francia 
GOLF: Camp, nazionale Omnium 
C K L I 9 M O : Giro d' I tal ia di lettanti 
• A S K T r : I tal ia-Russia 
CALCETTO: F ioreni ina-Lazlo 

ELZEVIRO 

La pedagogia 
del rugby 

e la miopia 
della Rai 

«i 

Raitre, o re 15.25 
Raitre, ore 15.45 
Raitre, o re 16.10 
Raidue.ore0.15 
Raidue, o r e 1.00 

HO 

ACCIAMO 2.500 ore d i 
sport all 'annoe non sia-
mo mai stanchi». Cosl 

un promo pubbUcltario della Rai 
I anno scorso. Di tuito, di plQ. Ma 
con che logica, con quail after! si 
IrasmeMono circa sette ore di sport 
tv al f#omo? La domanda * evWen-
temenle tetorica. Vistoche il calcto 
la fa da assotuto protagonista: per 
fare felice H a u l trasmetterebbeio 
andie il match over 80 Ira i reduci 
del mondiale del 1934. E che (e 
storia di questi gbrni) non si e vi-
sto ne II tennis del Roland Garros, 
ne I mondial! d i rugby mentre inve-
ce i l «pomeriggio sportiww di Raitre 
mandava in onda lomel schemri-
stlci e coppe natatorle di scarso ri-
lievo. 

Ora - sia ben chiaro - non ho 
nulla conlro gli "sport minori. - c h e 
anzi la Rai spesso e volenBeri pe-
nafizza. UtIISzandoli appunto da 
tappabuchi. Pero mi pare (uori da 
ogni logica. demenziale, che si 
proponga sci nautico o tiro al piat-
tellonel momento in cui si giocano 
gli Intemazlonali di FVancia o I'lta-
lla del rugby sia dlsputando il suo 
prlmo mondiale. SopraHutto p « -
chC dei priml la Rai aveva ed ha i 
dirtttl ( d i e pero ha ceduto per due 
lhreaTele+ 2) . salvo pero farliva-
lere solo da] momento in cui l i ta-
llano Furlan e approdato ai quart! 
di finale. E perch* ta palla ovale e 
uno sport ad alta resa lelevisiva co
me si e visto su Tele+ 2chchatra-
smesso In cniaro I primi Ire incontri 
dell'ltalia, ma che poi sulle grarxti 
slide delte fast linali ha steso e sten-
derft un be) velo criptato. Chi vorrS 
vedersl Nuova Zetanda e Sudalrica 
dovra pagare. Come da alcuni anni 
pta il motomondiale. Ma questa e 
la logica della pay-tv. Chiara. indi-
scutlbite. E dunque mi guarder6 
daN'intonare dolentl note catodi-
che, anche perche, come ho gia 
scrlMo. il nostro fuhiro telesportlvo 
sart con podie eccezioni tutto a 
pagamento. 

N ELL'ATTESA vorrei pero 
segnalare alle presunte te
ste d'uovo sportive della 

Rai la spettacolarita del rugby vlslo 
in tv, anche pet chi, come me, non 
e grande appassionato ne esperto 
conosctlore. Al punto che si puo 
ragbnevolmenle affermare che il 
tugby - caratteristica che e di po-
chl spoil - e quasi pill godiblle vl
slo In tv che dal vivo. Perche II pic-
colo schermo consente la visione 
dl queila trama lalta di gesti. prese, 
mani e ghigni leroci allrimenti na-
scosla o invedibile per lo spettalore 
in tribuna. E lo speltacob e dawe-
n> eatturantc. awincente. Quasi 
quanto il gioco che esce dalle mi-
schic e s'atlarga sulle fasce. con la 
palta che cone, che vola stretta Ira 
le mani d i giganti che corrono co
me gazzelle. 

Ma il rugby non e solo speltaco-
lare oell'accezione lelevisiva (che 
e oggi queila dominante). E lor-
rrratiro. pedagogico (e dunque di-
sgraziatamenle tuori moda] come 
poche altre discipline sportive. G 
dunque displace doppiamente 
che non sia sostenuto e promosso 
dai mass media. Perche il rugby ol-
(reesempi e immagini di sportivita 
che gioveiebbero assai alle teste e 
aicaralterUaochelisici)deigiova-
ni e dei giwanissimi [n lormazio-
ne. 

Si ntediti ad cscnipio sulla fraler-
na uscita dal campo dei gtocatori 
i lalianieinglesidoiiochese teera-
t>o suonate di santa ragione per 
lulta ta dnralii del malch mondiale 
Osnl lattocheelonsi ietudinedo-
pt> ogni paitlla d i e la squaiira pa-
drona d i casa invili a tavola gli 
ospili. E Ititlr iasieme, pesli. un po' 
clobranti ma altcgn, a si rilrovi uni-
linelfiloconviviali-

lusomma sono pronlu a scom-
metlerc (e s p c " raLcolgaiw la sli-
da (jcnitori, iascgnanli. presidi) 
t he su nt l lc sitiole ilalianc si gio-
casse mollo pill a rugliy (ma si 
praiiiassc anche la l*>xe e su que-
sto icma ritori ierfi I avrommi • mtilu 
mono ultrAda ris.se vigliEtcche. lan-
l i i i l i i r i di |>k-'in.' .iiitralradali. 
sc hi ami ,'niitimnl»ILstici del sahati) 
sera 

Avrommii gmvalii piti amniiu;. 
iTilidifinifimapiMsi>li(lidideiili i> 

L'IKTERVISTA. L'ex ct della Nazionale: «Milan e Panna non fanno per lui. Le romane forse...» 

\^cini da consigli: 
«Baggio, fossi in te 
andrei alTInter» 
Roberto Baggio all'esame di Azeglio Vicini, ex 
ct della Nazionale. Meglio con Savicevic al Mi
lan o insieme a Zola nel Parma? Oppure con 
Giannini alia Roma? Per Vicini la scelta ideale 
sarebbe l'lnter di Moratti. 

M*«>wio miproiii 

II presidents dell'Inter: «Potremmo stancarci di aspettare...* 

E Moratti frena su Codino 
• Conlinua la goandola di trattative, ipotesi. voci e 
smenlite, sul caso Baggla. Ufficialmenle tra Codinoe 
Juvenilis la sHuazione avtebbe laggiunto una fase di 
slallo e rimpiessione 6 queila di un imminenle divor-
zb. Ma, in realta, te tranative continuano. leri matrina, 
Moggi avrebbe raggiunto Baggio nella sua casa di Col-
dogno nella speranza di largii oambiare idea. Secon-
d o akune voci i l dirigenle bianconero gli avrebbe an
che presentato lultima proposta della societa: due 
millaidi e mezzo. 

E rinter? Anche la societa nerazzuna comiocia a 
prendere le distanze dall'ipotesi Baggio. leri lo stesso 
presidente Moratti, durante la presentazione della Pi
relli itelle vesli di nuovo sponsor delta socieia neraz-
zurra. ha fatto capire che la partita non e ancora chiu-
sa e che l'lnter e ancora disponibile 'Ho grande ri-
spetloper i tilosi deHlnter- ha detto Moratti - e per 
questo ritengo gluslo cercare di poitare in squadia un 
gbcatore importante come lui, se questi e disponibile. 
Se non lo [acessi andrei contra gli inleressi delta socie-
lfi». -C& per6 una resislenza - ha aggiunto pol il presi-
dente nerazzuiro - e occoire capire dove sia. Bisogna 
avere pazienza Una matlina, perfl. ci si put) anche 
sregliare e non averne pifl wiglia"- E poi e'e il Milan 

che, ufficialmenle si dichiara ormai estraneo allatlare. 
•Leggo sul giomali che lo e - dice Moratti - ma da alrri 
punti notoche non e cos), Ci sono tanli scalini, il Milan 
deve trovare un aecordo con la Juvenilis. Sicuiamen-
te, per il Milan Baggio sarebbe piu che per l'lnter la ci-
liegina sulla loita, ma anche per noi $ un di piu». 

Nel Irattempo, l'lnter ha concluso I'accorab con Ni
ce. acquislato la scorsa serrimana dal Manchester 
United e ingaggiatocon contralto biennale: linglese 
che e a Milano, oggi sara presentato alia «Terrazza 
Martini*, tl ptesidente ha poi conlermato che la sorte 
di Ber£h<mp e legata a queila del (antasista iuventi-
no. Comunque, si battono anche altre piste. Non si 
esclude nemmeno un rilancio perCantona.o I'acqui-
stodi un alrrogiocatoie del Manchester, Lee Sharp*. 

Sugli aim fronti. da sortolinare che B M M u t a ha 
confennato I'accordo con la Fiorentina per un con
tralto fino al 2000 (ma ha negalo che ci sia gia la fir-
ma) e che i giapponesi sono sempre ptti interessati al 
campionalo italiano: il Verdy Kawasaki, la squadia 
campione dei Giappone, avrebbe offerto 4 mllioni di 
doilan perdue anni a I portoghese della Reggiana, FU-
tre 

• La queslione Baggio, il grande 
interrogarlvo dell'eslate. sia pola-
nzzando 1'attenzione degll italiani. 
tifosi e non. II «Divin Codino- sta 
rompendo definttavamenle con la 
Juventus, inflessibile sulla decurla-
zione deilo stipendio, e solo tra 
qualche settimana decidera il suo 
fututo calcistico, Le possibility di 
sistemazione sono diverse e Roby 
le sta vagliando da solo, avendo 
gia da tempo rifiutato la presenza 
di un manager. E allora abbiamo 
provato a venirgli inconlro chie-
dendo lumi ad un tecnico che a 
Roberto Baggio e parlicolarmente 
legale, Azeglio Vicini, tecnico della 
Nazionale a Italia "90, prima vera 
vetrina intemazionale per il nume-
ro 10 (ancora per poco) juventi-
no. 

V M P I , M p«tMf* dan M w f r 

(wfnwnto aH'wpal loM tforo 
ilowtolinttaraWaaliatiwIttr? 

Sono scelle dlrBcill. troppo legate 
a sensazioni e motivazioni perso
nal!. 

D'MCOrdft, ma tra le v*rt« i|Mta-
t l al cui * paria, quale ai a«te« 
aBiggto? 

Ho semito parlaie di un suo possi> 
bile trasfeiimento all'lnter e credo 
che questa sia la soluzione ideale. 
Moratti sta rkostruendo la squa-
dra, e prendendo un campione 
come Baggio, potrebbe assicurar-
si Tuomo di punta. Poi, owiamen-
le, dovrebbe acquistare altri cal-
ciatori con altitudini diverse per 
tnetlere Bianchi nelle condizioni 
migliori pergestire la squadia. 

Qulndi Bafgio petfebbe M W I 
lanwNabaMfte»aWM*r? 

Si. II vantaggio dell'eventuale scel
ta nerazzuna sta pioprio nel fatlo 
che nelle altre squadre Baggio do-
irebbe inserirsi in collettivi gi^ col-
laudali. mentre la nuova Inter po
trebbe nascere attomo a lui. 

AHofa l ipotMlMlMadatcar -
tare? 

II Milan ha costruito gran parte 
della sua fortuna sulla ricerca del 
massimo impegno lisico e della 
condizione allelica orlimale di tu l -

ti i componenli della rosa. Queste 
sono condizioni che non si conci-
liano con un gbcatore dal tasso 
tecnico di Baggio. 

Pero 8 MRa* ka un oorta Satlce-
vk„. 

Mi sembra che anche Savicevic 
ogni tanto solfra. E chiaro, gioca-
tori con questa classe e con que
sta fantasia non pessono essere 
trascinati nella Irenesia del gioco, 
hanno bisogno dei loro spazi per 
conservare il massimo della luci-
dita. 

Pieatfanw ora ki esane I'lpata-
• i Parma.. 

La coesistenza con Zola sarebbe 
abbastanza difficile, in qualsiasi 
zona del campo. Se dovessero 
giocare entrambi di punta poi. 
senza lutil izzo di uno sfondatore 
cenrrale, mi pare che lattacco dl-
venterebbe un po' uoppo leggeri-
no. Certamente Zola-Ba^ioihsie-
me in unclubeun' ipotesi aflasci-
nante ma credo poco realizzabile, 

TemAia qui, sacMrti iel, H pos-
•UtaacMarioiWianD? 

No. Vedrei Baggio mollo bene nel
le squadre romane. 

HeSa Roma, pnMempio? 
Cerlo, i htmi attuali del gioco di 
Mazzone oermetterebbero a Bag
gio di esprimersi al meglio dietro 
alle due punte Balbo e Fonseca. 
Senza dimenticare che I'aigentino 
e uno che ripiega spesso fino a 
centrocampo. Con Giannini, tra 
laltro, Baggio ha gia giocato pro-
prio quando era selezionatore 
della Nazionale durante i mondia-
Ei italiani. 

Fane Bagtfaambbe viatcha 
proUema ki pKi iteila zona * Ze-
man.„ 

Non credo. E vero che la Lazb 
adotta un modub abbastanza at-
letico, ma soprattutto nella fase fi
nale del campionato non c e stata 
ia frenesia del pressing ad ogni 
costo. 

Che C O M dhabbe a Roberta ae 
is contWam che ha dt t rM d 
trarierirtlhiOrapptio*? 

No, non e la scelta giusta. II pro-
fessionista. quello che emerge 

IN PRIMO PIANO. Gravi irregolarita nei bilanci, coinvolte anche Cosenza, Siena, Siracusa e Spezia 

La Covisoc: «H Napoli va messo in liquidazione» 
La Commissione di vigilanza sulle societa di cal-
cio ha proposto ieri la messa in liquidazione di 8 
societa. L'unico club di A che rischia di scorn-
parire e il Napoli. paralizzato da mesi dalla 
guerra dei ricorsi tra Ferlaino e Callo. 

nuNCKscA nm LUCM 
aa NAPOU Una settimana. foric 
meno. It Napoli licidawcro puctns-
simo tempo pet evilarc la moss î in 
liquidazione proposld ieri da]Id 
C'ovisoi;, punto piu basso di una 
crisi socletaria che in Ire anni ha 
portato (I sodalizio |ianenopcii piu 
voile sull'odo del lallimcnlo. tina 
decLisk>nechce"a ncll'ana c icn lia 
assunio i i-rismi dcllulficialpi,! c d -
cio in liquhlazione, 'i Napoli nid 
amhc a Cosenza. d i a i i m . Smna. 
Siracusii, S[it'Zi<i. TtT.irno c V;iii<i. 
come prcstLrittc d.ill'rfrt l'i dell,i 

k>Bgc HI che conlcmpla i casi di 
-triavi iircgolariia di gcsilone- FVi 
ora i i tralla di una proposta. ma 
MrK'okinii.'. che ''organo di vigilan
za oconomico tiellc socieia ha t;i-
rato a Maldn'ese i.' quindi dl comi-
lalogiuridico della ft'den akio. Un 
ner di ciica una setlimana prima 
1'licaiTnliiinulidk'iimpt'lenz.ik'r-
rikwiale inrlvi Id richirsla dj iness^ 
in liquidazione "Prcndiamu alto 
delki decLsiuue ancouhe doloK«ti 
mdprevodj l i i lc-si l imi lanoacon]-
uiciilan' i dirigenti del Napoli -.su

mo comunque fiduciosi di otiem-
perare nei tempi previsti alia ne-
cessana ricapilalizzazione» Al mo-
memo perO la matassa giundica 
che penalizza la societa azzurra e 
daw'ero intricalissimacosi come e 
difficile unniaginare come m po
che ore la Earn iglia Ga l b possa tirar 
fuon gli otto miliaidi della mai a). 
tuata ricapirajizzazione ma anche i 
Sdcheserviiebberoperripianarel] 
passivo (compiesi i 14 naliaidi di 
IRPEF arrelrali). Anche perche 
pmprio oggi il Tobiinalc di Napoli 
poiiehbc accogliare il ricorso pre
sentato dollex ptesidenle Ferlaino 
c da i ikuni vucclii soci c quindi in-
validarc il |>assaggi<) della socieU 
nelle mani dei Uallo. Con il risulla-
k i di nportdTe Tasscllo socielaiio 
indlciroiliiJuedtinnivvennestiiiH. 
ir il NafMfli t i!l"i, dll'HdbiUil immo-
tillidrc. -Hfl. î Lla Gb - gia in ammi-
msltazione ciinlroll^la - cntramhr 
di p r o p r i a doll iIiis-ijircro. 7",. ai 
SOLL'I miiioii) cim lnINi laconlu^io-
iK'chcpntn^ilx-ciin , 'egujme Sen-
ZHidiincnticaiechclvidisaslrata.sfi-
ii'ield dzzuna e .iilcsa dl vdfti) dal 

pubblico ministero BarufEo il quale 
ha a sua volta presentato, d'ufficio. 
un ricorso di lallimento, che si di-
SCUterail2SgiuBno. 

•Nessun giudice avra il coraggio 
di fare fallire il Napoli" aveva detto 
Boskov, prima di partite per le va-
canze, lasciandb a Luis Gallo il 
compilo di reclutare Andeison. 
Brasilia no del Monaco, eTorrenle 
Ma I'inesauribile ottimismodel tec
nico. dopo iJ quasi miracolo Uela. 
nschia d i appanre O ^ i maidestra 
superficialiia. La situazione del Na-
l>ol] £ daweio gravissima, se non 
disperala l.'unica soluzione per 
assicurarsi liscrizione al prossimo 
campionalo o un prosieguo di so-
prawivenza contempla infalti un 
doppio .sacrilicio la cessione degll 
unici due clcmen I i d iun cerlo pre-
l^ki.CaimavaroeTaglialatela Siail 
dilenwirc. da pochi giomi miliiare. 
Che it portiere polrebbero essere 
infalti lacilinenlc collocali assicu-
r.mdo un mgre.'iso di denaro freszcj 
t o n il quale garanlire la Federazio-
K Ma i Most com? rispondereb-
lieni alia (-essinnc dei due cak ia-

lori piii amali, pergiunlaenlrambi 
napolelani? Rassata in poco tempo 
da un piu che digniloso finale di 
campionato (I'ammissione alia 
Coppa Uela e iallita a tempo sca-
duto, a causa del gol dell'Inter a 
Padova) dl segno di Anderson.de. 
scrilto come il nuovo Van Basten, 
fino alia concreta mniaccia di tola-
le smanlellamenlo della squad ra. 
la liloseria napoletana piu the alia 
nrivolta- sembra destinala d subire 
un delinilivo calo d'inlcresse per 
un fenomeno calcio gid dmpia-
mente ridimensionatosi. Piui'a ne 
echedac i i ta Ire anni (i>wcrodal-
I'arresto dl Ferlamo pel la toijjeir-
topoli ntipoletaimi ncsiun imprr-ii-
dllore si e mai laito s0Ti,imenlp 
avanti per ri^anarc la gcslionc d i 
una societa ai lempi <li MEirdtlona 
litcnuia un'.iutcnlica -kva di IJOIC-
lE'H. 

Al enmando. si ta |X?i dire, c ri-
mastosiilo i lwcclnoEllcnio Gallo 
tombalti ito dalla wiglia di mollarc 
tutlo ma anclir dalia sijcranza di 
rtcostnure il gin<-Htt<>kj pel il ginva-
neiiglioljiL^ 

•KobyhaflnMtoo 
Madllcontntto 
tfaRo sponsor DbMtom 
Robwto 8a<8k> t » isHMvMa larl H 
coatratte dl ̂ MMulEcailona cha 
Invade legato dal I M S alia 
nadot*. ParUraoggl per Seattle 
awoaaiateaBmonlaldaaaDladaia . 
per be (toml, adndl andra Irt 
vacaaza in Argentina nella *ua 
tenatad RMwa.lacflHabwaitaie 
eew II rmnMo Uadera non «i 
femwrft aHa conelualone dalle 
carrier* professloaale del 
(antaaieta, aneke dnpa war 
appeso I * Boarpealchhido, Baggie . 
cootlnnera a coRaboMa nela 
veMe dl ambaaelatwe • uomo 
Immaglna della drtta net moado. 
Gaprmio mercatoidalUJiweirtweJ 
Bnittano a recMraro che non e 
aMiMaateunaoflertapetavei*! < 
gtrwatora.Olrertacaa,aoprattalb> 
•a an*a da elafc dkattamente 
concorrenH eon la Jnentae par le 
scudatto, non aart paaeHle dl 
«contl:22 ml lanlbeaMaal la 
aaroa neeeun conguatfllo la 
gkwatori. Nella aenta dl led 
Baggto era prsMnte aHo Maalo 
MantL dovalwa a Vkerua hamo 
IMtegglatole riepttthavlttorie 
conaa'amlchavola. 

nella sua attivita, va dovee'e il me
glio e pu6 confrontarsi con i colle-
ghi migliori. II campionato giap-
ponese per adesso prirneggia sol-
tanlonellentusiasmodeil i foslma • 
t ancora troppo scarso a livello ' 
tecnico. 

Q u M I H vlaggla ai M i a earabae 
come naUmo da rtmandsre,. 

Forse tra qualche anno avrebbe 
seflso. Se veramente Baggio vuole 
andare alt'eslero per trovare nuo- . 
ve motivazbni. allora dovrebbe 
esplorare altri campionati pill o . 
meno alio stesso livello del nostro. 
Quel to spagnolo, oppure quello 
ingtese. 

Sembra omul aaprobabHe, « a 
pmriamo ad InunagawM che, 
dopo tanto ramon, Baggto ded-
da dl rlmMera a Tedno coa la 
casacca Uaaconara. Cae coaa 
•ueeederebba? 

Non so se I'entusiasmo sarebbe to 
stesso dello scorso anno, Oramai i 
rapporti si sono incrinati ed e pos-
sibiie che limanere alia Juvenlus 
non sia ta soluzione ideale. Anche 
se al prlmo gol magari tutto tome-
lebbe a poslo. 

SOLIDARIETA 

Domenica 
airOlimpico 
ritalia '82 
• ROMA Insieme pei ia vita, que
sto lo slogan della rnattifestazione 
spoitiva con fini umanitari che si 
svolgera tlnmeiiica pntesima alto 
stadio Olimpico di Roma a partite 
dalle orcl f iOf l . Leventoclou della . 
maiiiiestazione e rappresentato . 
dalla sNddcalcistka Ira la naziona
le doll'ltalia 'sa ed il Resio del • 
mondo (onn;Uadai piu (amosi cal-
cidtoii slianicri che hanno cessalo 
I'altivila. LITOJSSO sara devolulo 
all'Admn (avsnetazione dotiatori 
midollo tx,sei» e alia .Sanes (stu
dio e a^sislenza neoplasie del san-
^'-•)- II liiglietto tuiiK'o prezzo 
20(VIII( pnft e\sere dcquislatn 
pre.-e>o questi punti wi idita di Ro-
iiia A D.M.O.. Via Tuscolana: lutie 
k- agenzie del Banco di Sicilia. Li-
brena San Paulo, P.zza S. Giovanni 
in Laterano (Bon Point e Ciampira 
Ei p.zza San Lorenzo in Lutinn; 
Fcudi. Via Borgognuna e Vki Fou-
tanella Borglirvc: Uraziji <-n,i<i Fiat-
tins; Liura RI.IIJIOIII. Mi mis Buiti-
oui'. Carlo Palazzi e Vorsan- in via 
Rorgounorid; Bar Tor Fiturina c 
litficulHiiliPzzii Vcsi.L(nio 
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