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Poche le speranze 

di Juve e Lazio 

Un finale 
irregolare 
per il campionato? 

Sabato la classica 

Caste/franco 
al«Derby» 

BRESCIA-*LAZIO 20 — Troja 
realizza il primo goal brescia-
no, poi a dlstruggere le spe
ranze di rimonta delta Lazio e 
a precipitare la squadra bian-
coazzurra sull'orlo della B ver-
ra il raddoppio di Mazzia. Ora 
i biancoazzurri possono solo 
sperare in un miracolo... 

TESTA E IN CODA LE PARTITE DELLA DECISIONE 

INTER 
punti 46 

IN CA5A 
N*polJ 
Fforentfna 

FUORt 

Manfova 

iUVENTUS 
punti 44 

IN CASA 

Lazio 

FUORI 
Mantova 

L R. Vicenza 

BRESCIA 
punti 27 

IN CASA 
Foggia, 

Cagllari 

FUORI, 

Torino 

SPAL 
punti 26 

IN CASA 

Venezia 

FUORI 
Roma 

Cagliarl 

LANEROSSI 
punti 26 

IN CASA 

Jiwentus 
Bologna 

FUORI 
Cagliari 

UZIO 
punti 25 

IN CASA 

Foggia 

FUORI 
Bologna 

Juvenilis 

Combin: goal 
alia... Levratto 

•4 

Altri guai per la Lazio 

Bagatti 
ingessato 

II laziale vittima di una distorsione al ginocchio 
con rottura di alcuni legamenti - Multe alia Roma 

* * V 

Atmosrera pesante net clan del-
la Lazio. La scoufUta con il Bre
scia ha demoralizzato giocatori. 
dirigenti e tifosi. II presidente 
Lenzini ha cercato ieri di risol-
levare il morale di tutti commen-
tando cosl il risultato della par
tita: <Abbiamo perso un impor-
tante incontro ma ancora non 
stiamo in Serie B. Ci sono tre 
partite da disputare e se faC' 
ciamo appello al noslro orgo 
alio potremo rimediare al disa-
stro di ieri. Del resto la IMZIO 
in trasferta ha compiuto intra 
colt e a Boloana domemca pa-
tretnmo rnnettere Uitto m di-

scussione ». Anche per quanto n-
guarda i tifosi il Presidente Len
zini si e augurato d ie seguiran-
no in massa la squadra. € Pro-

sport —1 
flash 

Mildenberger 

rifiuta Cane 
0 K.irl Mllrtrnhcrsrr. • ruro-
peo • dri prsi iiiassimi. U.\ 
riflutato I'oITrrta di 20 milio-
nl fattaRli da Atnadu/*i per 
mettere in pa I in la sua roron.i 
tn RIURIIO a liologn.i conlro 
Dante fanr . pcrchr c statu 
lnrluso nella ros.i dri finalist! 
al titolo monriialr tolto a 
Cla> per r«rr>i riiiiitatu ill 
anriarr a larr l.i currr.i del 
Virtnam. Mildenher«rr nucli
de prepararsi .irciirat.imrntr 
prr II primo incontro di quc-
*lo tornro rhr In npporr.i al-
I'amrricMio Sprnrrr at pritnl 
di scttrmhrr a Francnfortr. 

« Vuelta «: 
primo a 

Nijdam 
Lerida 

0) A Lerlda 1'otandrsr llrnk 
Nijdam ha \ into la dodtresi-
ma lappa del Giro dl Spajcna. 
II franrese Dtirassc ha con-
•ervato II comando drlla clas-
•iflra generate che e la sr-
jtucntr: 1) Dueasse (Fr.). in 
ore 54-23*03": 2) San Miguel 
(Sp.), a 5"57"; 3) flonzales 
(8p>. a 6"06": 41 I.opr/ Ro-
drienrz (Sp.J. a 7"07"; 5) 
Jansscn (Ol.). a VZt". Segno-
no- 18) Mosrr (lt.>. in ore 
51-39*21": 22) Srhtaxon (It.). 
In 54.40'0J": 35) I»r Rosso 
<It.>, in 54.40*11": 71) \ i s t n 
<lt->. In 55 W l l " . 

Tolti i punti 

a Benvenuti 
dfe IJI plastiea al naso di Ben-
vrnutl c perfettamente rm-
•rlta. da on puntn di vista 
ehrrnricieo «• ieri mattlna il 
prof. Rosselll fcli ha tolto i 
punti di sntnra. Al pogile. 
ehe per qnalche glorno do\ra 
rimanere a riposo. e inianto 
flnnta an'offert* dl 30 milioni 
dl lire per difendere il titolo 
mondial*- a Brrlino. conlro 
Elze da Ini si a hatmto in un 
campionato europeo. 

Bruno Siciliano 

calciatore in USA 
dj B r n i o SlcilUno, ventotten-
• e attaccante del Bari. e stato 
lagafglato dalla iqnadra f-
•erale dl New York che non 
ft* volato rlveUre la cifra pa-
*pt>> per ottenerlo. 

prio in questo momento — ha 
proseguito Lenzmi — la squadra 
ha bisoano dell'appoggio di tut
ti, facciamo quindi in modo che 
la sconfitta con il Brescia si li-
miti soltanto ai due punti in 
classifica *. 

Le parole di Lenzini ci sem-
brano piu che Riuste in questo 
momento. l.a Lazio ha perduto 
il suo incontro piu impegnativo 
ma ha ancora possibility di sal-
ve/?a. "-empreche sin da dome
mca nella difficile trasferta di 
Knltijind. riesca a racimolare al-
meno tin puntn. Sapra la squa
dra tirarsi ftion moralmente e 
•-.ipra sopratutto giocare un foot
ball tecntcamente piu valido di 
quello visto domenica? Questi 
"-ono gh interrogativi. A tale 
proposito sono interessanti le di-
chiarazioni rilasciate dall'allena-
tore Maino neri. 

Alia fine della partita con il 
Brescia il trainer biancazzurro 
ha evitato la con<-ueta conferen-
7<i stampa e soltanto ieri 6 sta
to possibile strappargli qualche 
dichiarazione. «E' stata una 
partita sfortunata — ha dichia-
rato Neri. Abbiamo perso Vin-
contra m modo incredibile. 11 
prima pool e stato un infortunio. 
la squadra ha reanito bene, ha 
dimnttratn un certo carattere ma 
la sfortuna ci ha persepuitato 
con Vinfortunio di Baaatti. Que
sto tccondo me il rero motivo 
del nostra insticcesso Ahbiamo 
aiocato prattcamente in died, e 
per di piu a Baaatti sono capi 
tatc tre palle poal che non e 
riuscito a mctterle a segno. E 
non possn farahene alruna colpa. 
Baaatti avera una hrutta distor-
stone al pinocchw con la rottura 
di alcuni Icaartenti. Chi ha amo-
cato al calcio sa quanto sia do
lorosa un infortunio del genere. 
Rimanere in campo in quelle 
cor.diziom e aid un titnln <i; me-
nto per Baaatti che ha cosi di-
motfrato un arande attaccamen j 
to alia squadra. Bastara parep-
a~arc e la partita arrebbe aruto 
nella npresa un altro votto. Ora 
non serre recriminate — ha pro 
M-ginto Xen — nd tanto meno 
cercare dei capn esmatori. Ci 
occorre calma per cercare di ri-
mediare. Domani mattma ripren-
deremo gh allenamcnti Tedremo j 
quali sono i giocatori piu in for
ma e pc.i decidero la formazione J 
per Bologna». Per quanto n- 1 
suarria !e po-tsibihta che ha la 
Laz.o di nmancrc in sene A te- | 
nondo conto anche delle partite ( 
che dovrannn disputare la Spal 1 
e il I«anero«i«i Neri non ha vo 
Into fare commenti hmitando^i a 
il:rc che in quelle ultime parti 
te mo'to dipendera dal ner\o<;i-

J v 

y*&\ 

Le trattative per la compravendita di gio
catori (in atto illecitamente) possono in-
tluenzare I'esito di partite decisive (vedi 
Roma-Spal) — II a giro» dei trainer 

*s**l 

\E 

w~ 

MAINO NERI spera ancora 

La vittoria della Juventus e 
la sconfitta della Lazio sono 
stati i nsultati piu clamorosi 
della domenica calcistica: non 
solo per il modo come sono ma-
turati. non solo perche hanno 
mandato a gambe all'aria le 
previsioni, ma anche e soprat-
tutto per le conseguenze che 
hanno avuto sulla classifica e 
per le conseguenze che potreb-
bero avere sull'esito finale del-
le battaglie per lo scudetto e 
la retrocessions. 

Le conseguenze immediate 
sono facili da rilevarsi: la Ju
ventus si e portata a due punti 
dai neroazzurri, la Lazio e ri-
masta sola al quart'ultimo po-
sto ad un punto dal tandem Spal 
Lanerossi e a due punti dal 
Brescia. 

Le conseguenze meno imme
diate invece sono piu difficil-
mente puntualizzabili. perche 
mnlti sono i fattori che potreb-
bero influire tfu questo finale 
di campionato. 

Ci intanto il calendario del-
le tdtime partite, del quale pub-

' blichiamo uno specchietto a 
' parte per comodita del lettore. 

Premettiamo subito perd che c 
difficile capire quanto pud in
fluire il calendario sull'esito 
delle battaglie in corso. Pren-
diamo la situazione in testa. 
L'lnter come si vede ha due 
partite in casa e una in tra
sferta mentre la Juve ha due 
partite in trasferta ed una in 
casa: ma il dato statistico e 
poco significativo se non e ac-
compapnato da un giudizio su-
gli avversari. E quale e il giu
dizio? D'accordo che Fiorenti 
na e Xapoli (avversarie del-
I'lnter sono di leratura 
superiore a Lanerossi e 
Lazio (avversarie della Juve) 
ma viola e partenopei giocano 
con uno spihto ben diverso dal-
lo spirito dei vicentini e dei 
romani, impelagati nella zona 

Non partecipera ai Giochi? 

Frai«P0» dello sa' 
manca Senoner! 

<mo con il quale giocheranno le 
<q;iadre penco'anti. 

Per quanto nguarda I'inforUi 
n;o di Bacatti. e'e da aggiunge-
re che 1'ala biancazzurra ha pra-
ticamente concluso il campionato. 

A Bagatti icn c stato app!ica-
to il ge<-<o al ginocchio. ge<-so 
che dovra portare per quindici 
giomi. Ci vorranno poi almeno 
\enti giomi per nediicare Tar-
to. Negli ambienti biancazzum 
si sono commentate sfavorevol-
mente le dich'.arazioni del pre
sidente della Roma on. E\-ange-
listi nla<-ciate domenica dopo la 
partita di M.lano. L'on Evange-
li^ti avrebbe dichiarato che la 
sconfitta della l^z-o venua ac 
colta con una certa vxldisfazio-
no per il fatto che la e cugina » 
romana salvava dalla retroces-
sione la Roma. 

Evangelist! perd ha srnentito 
le dichiarazioni a lui attribuite, 
Inline lo stesso EvangelUti ha 
deciso di multare per scarso 
rendimento i ffiocatori reduci 
dalla sconfitta di San Siro con 
il Milan. 

Carlo Srnonrr. il rampionr di 
Pnrtilln. non «• tra 1 « l \ 0 •: la 
notizia e ufdrialr. F." Mato lo 
sirsvo II T F.rmanno No-|pr a 
darla. «rppurc indirrttamentr. 
riiclando 1'clrnro dri rnn\nrati. 
nrl qnalr non nsiira il nomr 
dri carapionr dri monrio. Alia 
<orprr«a srnrralr. il ri.T. ha co-
»i rihattuto: ^ C.irlrtto. da not 
inviiato a pre^ntarsi all.i visna 
medica al "Contro" di Torino. 
ha fatto sapore di non f<»ro di-
<ponibilc » Qursto si^nitira chr 
Srnonrr non partrclprra allr 
Ollmpiadi in \rmal i di GrrnoMr. 

Diciamo subito chr. nonostan-
te I'annunrio di Nobler, siamo 
prrsonalmrntr poco pmprnsi a 
crrdrrr al dr(initi \o ** forfait " 
drllo sriatorr cardrnrsr prrchr 
non rrrdiamo chr prr «o*trnrrr 
il suo punto dl \ ista nri con 
front! drlla F1SI. rcli sia dispo-
sto a prrdrrr un mucrhirlto di 
milioni rhr tornano romorii a 
tutti ma soprattiitio a rhi ha 
in animo di ampli.irr I'alhrrgo 

Ma non r tanto di qnrsto che 
\a l e la prna di parlarr, quan
to dri motivl rhr hanno drtrr-
minato 1'attrito rsistrntr tra la 
Fedrrazlone e II rampione del 
mondo Ann a spincrre qursful-
tlmo a fare le b lur , a far*I cor-
trmiarr o minarriarr prr lrt-
trra o prr trlrfono a irconda 
delle elrcottanze. La dtrergenza 

di \rdutr n»n r roha di o»ei: 
da una parte ahhiamo I'atlrta 
chr \uo l mrttrrc a fnitto il suo 
altoro mnndialr. dall'altra c'r la 
F1SI chr ha assunio imprent 
prrcisi con Ir casr r. qurcli im 
prj;nl stridono con ^li intrrrssi 
di Srnonrr. Come la mrttiamo? 

Srnonrr r i m e accusato dai di-
riRrntl frdrrali di prrtrndrrr 
troppo dal suo titolo mondialr. 
ma Srnonrr sa anche troppo hr-
ne che gli attaali diri^rnti ri-
coprono Ir loro carichr proprio 
in virtu di qurlla mrda^lia con-
qnistata nrU'orrnai lontano a^o-
sto dri 19CC 

Senoner insUte nel voler scla-
re con un crrto tipo di Irsni 
non « ron\rnzionati » con *Ii 
• Amicl Sri Arzurro »; r\ idrntr-
mrntr. « I)>namic » rrndr di piu 
a Carlrtto di quanto non rrnda 
• Prrsrnico » ma non cr la srn-
tiamo prr qursto di farr nostrr 
Ir accusr chr alcuni r«ponrnti 
frdrrali rivolrono alPatlrta. Sr
nonrr r crrtamrntr conscio dri 
suoi limiti. forsr e. proprio lui il 
primo a non fare conto snl ri-
petersi drlle cireostanze favorr-
vol I di Portlllo. r, vallda qnesta 
prrmrssa, appare Ieftlttima la 
asplrazione dri campione dl 
spremere II llmone flno in fon* 
do 

Adriano Pirzocaro 

bassa della classifica. Si ag-
giunga che Juventus ed Inter 
giocano notoriamente meglio in 
trasferta che in casa: si vedra 
insomma che il calendario non 
pud fornire molti lumi in fatto 
di previsioni (ragion per cut 
rinunciamo al pill comlesso esa-
me della situazione in coda. 
che darebbe lo stesso risultato). 
Forse maggiore peso possono 
avere Vesperienza, la freddez-
za. la saldezza dei nervi: fat-
tori che giocano in favore del-
Vlnter in testa e a danno della 
Lazio in coda. Ma possono con-
tare anche le condizioni di fre-
schezza delle squadre: e chi 
pud stabilire con esattezza qua
li sono le squadre meno stan 
che? 

Insomnia sebbene le speran
ze della Juventus e della Lazio 
ci sembrino in definitiva poco 
consistent!, non si pud esclu 
dere in base ai fattori prima 
esaminati un exploit di una 
delle due squadre (o di am be-
due). 

Ma esiste pure un altro 
fattore, che potrebbe avere an
che importanza determinate e 
sul quale vogliamo soffermarci 
per richiamare su di esso I'at-
lenzione dei dirigenti della Fe-
dercalcio perche si tratta di un 
fattore che potrebbe compro-
mettere la regolarita del cam
pionato. 

Intendiamo alludere alle con
seguenze che polrebbero deri-
tare sui campi di gioco dalle 
trattative sottobanco gia in 1 
corso. benche esplicitamente 
vietate dai regolamenti. per la 
compravendita dei calciatori. 
Facciamo due esempi concreti 
per spiegarci meglio: e di poehi 
giorni fa la notizia che la Ro
ma sta stringendo le trattative 
per ingaggiare il centravanti 
Capello e Vala Bosdaves della 
Spal. e di ieri la conferma del-
Vingaggio del mantorano Volpi 
da parte della Juventus. 

Ami si dice di piu: si dice 
cioe che le trattative dovreb 
hero ondare definitivamenlc in 
porta domenica. in occasione 
delle visite che la Juventus 
fara a Mantova e che la Spal 
fara a Moma. 

\ o n r i £ chi non veda il pe-
ricolo insito in questa situazio
ne: chi pud garantire infatti 
che il Mantova si impegnera 
secondo il suo solito conlro la 
Juventus. chi pud garantire 
che Roma - Spal anziche una 
partita divenli una specie di 
fraterno embrasson nous tra 
giallorossi e ferraresi? Con 
quali conseguenze per l'lnter 
e la TMZW e facile immaqinare 

Ed anche amme^-o che Man-
tora Jurentus Roma e Spal 
qiochino in modn esemplare, 
chi pud allontanare dagli spor-
tiri il sospeito che le trattative 
abbiano influito sul risultato. 
qualunqve esso sia? Ecco per-
chi chiediamo Vintervento dei 
dirigenti deI7a Federcalcio: an-
zi protestiamo perch^ Tinter-
rento non e'e stato gia da tem
po per impedire che ai deter-
minasse la situazione prima de-
scritta. 

Ora come ora Vintervento 
serrirebhe a poco o niente pur-
troppo. almeno per quango ri-
quarda i leaittimi sosvetti nu-
triti dagli sportiri. Del resto 
anche per gli allenatori si e 
creata una situazione analoga 
(trasferimenti A" Rocco al Mi
lan e di Fabbri al Torino) tra 
Vindifferenza completa dei di
rigenti calcistici. 

r. f. 

La notizia del gioino, nel qua-
i dro dei preparatiu per il dei by 

italiano del galoppo tL. 5"! 500.000. 
mi'tri 2-100 in pist.i del by) di sa 
bato 12 maggio alle (\ipannelle. 
viene da Miluno: do|H) un con 
vincente galop-*) compiuto icn 

• mattina in compagnia di HIKK-
stone sui duemila metri, la scu-
deria Aurora ha deciso la par-
tecipazione alia classicissimu 10-
mana del suo Casteifranco. 

II Crigio da Nagami. 111 sella 
al quale era Mai 10 Massuni che 
montera in coi.sa I'allievo di 
Carlo Carhni. ha lasciato eccel-
lente impres«-ione, facendo tor 
naie la sua scudoria sulla ri'-o-
lu/ione pie^a la scoisa NoUim.t 
na di riniinciaie al graude 1111 
pt'gno loinano. 

Per il derby, mtanto. icn mat 
Una si sono auiti numcrosi la-
\ori coiiclusU 1 Milla pista 10-
niana. il cm fondo e vtato gm-
dicato eccellente (U piopnetan 
e allenatori presenti In pat tno 
Lire, alia ?ocieta Capamiello M> 
no anclati i per'-onali complimen 
tat i di Enrico Inci^a Delia Roc 
chetta, che a \ o \ a assistito ai 
ga'oppi definitivi dei suoi Rae 
buin e Ruysdael 

La pista da coisa e statu aper 
ta alle 7 e tienta |)iecise. quan-
do ancoia sull'ippodroino g ia \a-
\.i tin po' di losclua. poi rugata 
(Li un M»II* '.plendrnte Pi :mi a 
entiarxi il sauro Mi-or della i a / . 
/a del Soldo if.mtuio Mai cello 
Andreucci e S 0 4 0 0 (U'U'alK-
\amento Konte di Papa (fantino 
(iiuseppe PisaV 1 due puledu 
paiti\auo HI 2200 metri tssendo 
nlevati ai N00 da Talo. Ternn 
iniva in testa Misor nei confion 
ti di Siegolo. dopo tin galoppo 
sostenuto ma non propi io a fon
do. Era quindi il turno. presen 
te l'allenatoie (iiannmo Miliano. 
rh Amynthas della ra/za di Roz-
/.ino in sella a! ou.iie Mduiuo 

j Botti. che lo monteia in corsa 
j II figho di Tissot. accompagnato 
I dall'anziano Allot o. copriva |)o-
1 co piu di duemila metri. sfog-

giando un'a?ionc iwnerosa e r«i. 
diti/ia. cite lasciava del tutto 
soddisfatto il trainer. 

Scendeva |KH in pista Radium 
(Catlo Ferrari) della raz/a Dot 
mello Olmata. che andava sin 
2200 metri con l'anziano LTssi (in 
sella al quale eta Ciioxannino 
Sala) 11 figlio di Botticelli, co 
me sempre freddo al mattino. 
liima molto bene, pur non a*.en-
do rorzato: la scudena riniane 
\ a siKldisfatta del galoppo. con 
sidcialii che Racburn e gia pct-
rettamento a punto. Dopo Rac-
burn, il compagno di colon Ruy
sdael la\orava da solo sui 1600 
metri. avendo in sella Carlo Fer
rari. 

Per il mondiale 

dei <t massimi * 

Gli otto 
finalisti 

per il titolo 
tolto a Clay 

Tennis 

II centravanti del Torino COMBIN e stato prolagonista di un 
singolare episodio nella partita di Foggia: un suo tiro violen-
tissimo ha infatti letteralmente sfondato la rete (come i goal 
di Levratto). Perd I'arbitro aveva gia fischiato inlerrompendo 
il gioco per fuorigioco dello stesso Combin: quindi il goal non 
e valido. Nella foto: il pallone scagliato da COMBIN sta per 
sfondare la rete. 

Deciso dal C.I.O. a Teheran 

Giuramento e controlli 
antidoping ai «Giochh 

TF.HMIW 8 
II C.I.O. ha ron-

rluso oepi i suoi la-
\ori. Fra le ultime 
rnisurr prrsr fii;ura
mi I'istituzionr dri 
< giuramento anti-
dopine * (tutti cli 
olimpiiinirl. a parti-
rr da Titta dri Mrs-
sico. dnvranno prr-

%rntarr un i;iur.mirn-
to srritto con ll 
qtialr i i imprcnano 
a nun farr usit dl 
droghr prr aumrn-
I.irr il loro rrnd-
inirnto in gara), la 
rostituzinnr di un 
• crntrii mrdlro« prr 
la Intla al riopinc r 
i rel.itiii controlli 

mrdiri r l.i ii'imin.t 
di una • rommissio-
ne prr la stampa r 
Ir rrlazionl puhhli-
chr • prrsirdut.i dal-
1'irlandrsr Lord Kil-
lanin. la quale d»\ra 
orriiparsi drllr noti-
fic ncuardanti Ir 

i Olimpt.idi 

Scontitti 
Pino 

e la Bassi 
d j A H0111.1 Mii io t i l l / I l l i i 
rampionati di triinis. Ecro 1 
riNtilt.iti di ion. S1NGOI.AKK 
MASri l l l .E: Ciorla (It.) batte 
V.isqur/. (ArR.) 0-6. 6-1. fi-2. 
'i-6. 6-2; Cotlrcol (Fr.) Ii. I»ir-
rn (It.) 5-7. 6-0. 1-6. 7-5. 6-2; 
I let liter (HOUR KIUIR) 1>. ZII -
Irta (Cllrl 6-1. 6-1. 6-1: N r n -
roinlie < \lisl ). IIOIORII.I tit. I. 
Landau (Mtuiaco). Tiriar 
(Rnm.l. P.ilinirri (It.). I»i M i -
so I It.I. H.irtoui F. (It.). Ilr-
\iitt (S. Afr.). Cilardrllt (It.) 
«• llli/ard ( \us . ) li.iiiiin supr-
r.iln il turno per assrn/.i de-
RII awrrs.iri; I'.irum (N. Zr.) 
Ii. Mriinrlla (It.) 6-1. 3-6. 1-6. 
6-1. 8-6. SINCOLXRi: FI.M-
MINII.L: tilorsi (It.) Ii. Ma-
slrn ( \us l i 6-3. fi-1; flordi-
ci.ini (It I li. Dili.tr (Rum.) 
6-1. 6-1; l.oejs (Hrl ) It. Bas
si (It.) 6-0. 6-1; ll.irler l l ' S H 
h. Monanii (It.) 6-0. 6-1: Sal-
fati (Fr.) h. iJmilrlrva (TRSS) 
prr assrn/a; SraRiiolan (It.) 
h. Oshornr ( \us l . l . 6-1. 6-1: 
Voptro\a ( O r . I b. Tarrhini 
(It.) prr assrnza; GonRora 
Olcss ) b. llrnrrid (I"S\) prr 
assrn/a. Le Rare ronlinurran-
no ORRI con ini/m allr nrr 9 
sui campi dri Foro ll.iliro. 

FHANCOKOHTE. U 
UollRaiiR Mueller, procurain-

re del i-anipliine d'lr.uropa del 
pesi massimi. Karl Mllilriibrr-
Rrr. Iia dirliiarato ORR! d i e utto 
ptiRili Mtuo stati presrrlti per 
dispiilarsi il titolo mondiale as-
MIIIMII. dopo cite il dt-tentorr 
Casstus Clav <• stato dlrliinram 
deraduto da importanti associa
tion! aineru-ane. 

Mueller lia affrrmato che iMII-
ilenherRer. uno drRli otto, si liat-
ler.i conlro I'amerirano Tliatl 
Spencer. II coinbattiitienio — il 
nil contralto e stato Ria firma-
to — nvrn IIIORO a Francofortr 
il 2 o il 16 di srttrmlire. 

c: II altri Incontri serondu 
quanto II proruratorr ha dello 
di a irr apprrso da Robrrt Arum 
drlla rete tele\isiva amrriraua 
Al l f . saranno: Pattrrson (t'SAI-
lloua\eua (ArRcntina): Fra/irr 
(l'*»A )-C"hu\alo (Canaila); Fr-
nie Terrel (I'SAI-liuimv Kllis 
( I S A ) 

I quattrn \inritorl si affroti-
trranno nelle srmlfinall. mentre 
la (male a\ra IUORO tra I piiRili 
usriti \incitorl dalle semifinal! 

«t A r|tianto possa sapcrnc. sr-
nufin.ili e finale verranno clippu-
talc .-ill'Astrodronio di Houston. 
n< I Texas*, ha dello Mueller. 

Con pit incontri trasmrnsl in 
riprrsa diretta via satellite per 
trlr\isjonr sia in F.uropa rhr in 
America, si ritlrne chr la srrle 
dUrntrra lalfarr rconomica-
mrntr pill rrdditlzio nrlla «to-
ria dri piiRilato. 
Nrlla foto: MILDFNHF.ROER. 
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Per andare incontro ai mo'ti 
lettori che hanno espresso il de-
sideno di riavere la rubrica da-
mistica dell'Unita. la Direzionc 
del giomale ha deciso di npren-
dcre con oggi la pubblicaziooe di 
problemi di dama nei giorni di 
martedi. gio\edi e sabato nelle 
edizioni della Toscana. Umbria. 
Marche. l-azio. Abnnzi. Campa
nia, Puglia. Calabna. Sicilia e 
Sardegna. comprese quelle citta 
dine di Roma. Firenze e Xapoii. 

La rubrica rimane affidata alio 
stesso redattore che la curd nc 
gli anni precedenti e avra sem 
pre le carattenstiche di una ria 
Iestra aperta a tutti alia q.iale 
saranno ammesse composizioni 
di maestri, espertt e prinapianti. 

I] diagramma damistico della 
domenica contmuera a comparire 
ncll'ultima pagina del giomale 
neU*edizione destinata a tutta ia 
penisola. 

L'Unita e lieta di poter salu-
tare tutti i damisti Italian!. 

Problema del maestro 
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