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II programma giorno per giorno 

2 SETTEMBRE 

Ore 9: UNIBICI (pedalata per la citta cli 
21 chilometri con partenza o'all'Arena 
Civica e arrivo all'Arco della Pace). 

Mattino e pomeriggio: GARA Dl BOCCE 
«TROFEO FESTIVAL DELL'UNITA'» 
(presso la Bocciofila Sassetti in viale 
Suzzani 273). 

Ore 15: MEETING INTERNATIONALE Dl 
ATLETICA LEGGERA (Arena Civica). 

4 SETTEMBRE 

Ore 19 e ore 21 : TORNEO Dl PALLACANE-
STRO maschile e femminile (Palazzo Li
do Sport di piazza Stuparich). 

5 SETTEMBRE 
Ore 19 e ore 21: TORNEO Dl PALLACANE-

STRO (Palazzo Lido Sport). • 
Ore 19: FINALE TORNEO Dl CALCIO UISP 

(Arena Civica). 
Ore 2 1 : CESENA-STAL MIELEC (Arena Ci

vica). 

6 SETTEMBRE 

Ore 19 e ore 21: TORNEO Dl PALLACANE-
STRO (Palazzo Lido Sport). 

7 SETTEMBRE 
Ore 2 1 : NOTTAMBULATA (passeggiata non 

competitiva per le vie di Milano di 21 
chilometri con partenza dall'Arena Civi
ca e arrivo all'Arco della Pace). 
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// 2 settembre un meeting di atletka leggera che vedra impegnati alcuni tra i piii noti specialist! del momento 

POMERIGGIO DA RECORD ALL'ARENA 
La presenza di campioni come la tedesca Steelier e il sovietico Bariban lascia intravvedere risultati di grande rilievo - in 
italiani ed in particolare le ragazze, per le quuli le gare varranno come selesione per il confronto del 9 settembre 

Dal 4 fino al 6 settembre 

Pallacanestro al Palalido 
MILANO, 26 agosto 

Si e venuto definendo. do
po alcuni forfait. il quadro 
delle squadre partecipanti ai 
due tornei di basket, maschi
le e femminile. organizzati 
nell'ambito del Festival del-
l'« Unita ». 

A quello maschile sono 
iscritte la Mobilquattro di 
Milano, Tlskra Svit (Cecoslo-
vacchia), una selezione di Za-
gabria e una della Germania 
Federale; a quello femmini
le la Standa di Milano, il 
Geas di Sesto San Giovanni, 
lo Slavia di Praga e una se
lezione juniores di Leningra-
do. 

I due tornei, anche dando 
solamente un rapido sguardo 

ai nomi delle formazioni in 
gara, si annunciano all'inse-
gna dell'incertezza. 

La maggior curiosita po-
trebbe andare al torneo fem
minile. dove si preannuncia 
l'interessante derby tra la 
Standa, campione d'ltalia. e 
il Geas. duello che anticipa 
in un certo senso quello che 
sara il tema dominante del 
campionato di serie A. 

Lo Slavia ha la possibility 
di inserirsi in questo con
fronto. Le giocatrici ceche 
possiedono infatti una va-
sta esperienza internazionale. 

DaH'Unione Sovietica arri-
vera una squadra giovane. la 
selezione juniores di Lenin-
grado. 

E veniamo al torneo ma
schile. Qui i favori vanno 
indubbiamente alia selezione 
di Zagabria. Valida alterna-
tiva agli jugoslavi potrebbe 
essere rappresentata dai mi-
lanesi della Mobilquattro, una 
squadra che e reduce da un 
campionato non certo entu-
siasmante ma che si e ripro-
messa una pronta rivincita 
come stanno anche a testi-
moniare le numerose varia-
zioni apportate ultimamente 
al quintette base. 

I due tornei si svolgeranno 
al Palalido di piazzale Stu
parich il 4, 5 e 6 settembre. 
Le partite avranno inizio al-
le 19 e alle 21. 

- MILANO, 26 agosto 
Frit meno di una setttmana. 

tl prima settembre. si aprira 
a Milano il Festival naziona-
le dell'« Unita ». II giorno sue-
cessivo un meeting di atletica 
leggera presentera al pubblt-
co del Festival alcuni dei piii 
noti specialisti internazionali. 
Propria Vatlettca leggera, la 
disciplina sportiva che riesce 
forse a rtchiamare intorno a 
se il piii vivo e schietto in-
teresse (e non solo in occa-
sione di Olimpiadi o di Uni-
versiadi) occupera (con la 
Unibici, la simpatica pedala
ta per la citta di cut parlia-
mo in altra parte della pagt-
na) il programma della pri
ma giornata sportiva del Fe
stival. Proprio Vatlettca deft-
nita con una certa ombra di 
retorica la regina dello sport, 
certamente comunque la di
sciplina agonistica di piii Ion-
tanc tradizioni. 

Ad illustrarla, sulla pista in 
tartan dell'Arena Civica mila-
nese, sono stati chiamati al
cuni tra i piii noti specialisti 
internazionali ed italiani. Un 
appuntamento quindi di lar-

ghissimo interesse, che do-
vrebbe richiamarc Vattenzio-
ne di un numero assai eleva-
to di appassionati o di sem-
plici curtosi. 

S'e parlato nei giorni scor-
si di Renate Steelier Meiss-
ner. La velocista della RDT, 
primatista mondiale nei cen
to e nei duecento metri pia-
ni. prima donna nella storia 
dell'atletica a scendere sotto 
gli 11" nei cento, sembra deb-
ba risultare la «Stella» del 
meeting. Ed e del resto un 
ruolo che la Stecher ha di-
mostrato di meritare piena-
mente. Ma la velocista tede
sca non costituira comunque 
I'unico motivo di attrazione 
del grande meeting atletico. 

Le Universiadi, conclusesi 
proprio venerdl scorso, han-
no -portattr alar ribalta una 
serie di atleti di notevoli 
possibilita. Giovani soprat-
tutto, che dovrebbero essere 
itt grado di occupare stabil-
mente quanta prima un posto 
di primo piano nell'atletismo 
mondiale. 

Ci riferiamo ad esempio al 
triplista Mikail Bariban, che 

Per il Cesena prova generate il 5 settembre contro lo Stal Mielec 

II «marchio» della simpatia 
per la romagnola di serie A 

« / giocatori sono trattati da uomini e non vengono strumentalizzati in nessuna maniera» - La 
squadra s'e rinforzata ma si attende un test severo per stabilire quanto valga effettivamente 

SERVIZIO 
CESENA, 26 agosto 

Cesena «squadra simpati
ca ». L'etichetta caiza. II pro
gramma della matricola ro
magnola, ne'.la sua prima 
straordinaria appanzione nel-
l'«01impo» del calcio italia-
no, e la salvezza. Dignitosa 
salvezza: cosi. piedi a terra, 
e insistenza per farsi capire, 
dicono d'accurdo Manuzzi e 
Bersellini, presidente della 
promozione e pilota per l'ec-
ritante awentura che si av-
viera i primi d'ottobre, ma 
il biglietto da visita che il Ce
sena esibirk nei maggiori sta-
di della penisola, (anche al-
l'Arena dove il 5 settempre 
disputera un importante test 
con i campioni polacchi dello 
Stel Mielec) portera soprat-
tutto impresso il marchio del
le simpatie. 

Meritata senza dubbio. Si, 
anche Genoa e Foggia hanno 
vmto col Cesena, ma per i 
bianccneri di Romagna que-
sta serie A e co^a diversa. 
Al palato rivela come un gu
sto piii forte. Forse perche 
non e'e lun .̂i esperienza alle 
spalle, perche il cosiddetto 
o grosso calcio » e conosciuto 
solo per via di amichevoli, 
perche e squadra di citta nem-
meno di capoluogo che... osa 
mettersi in viatjgio con le ce-
lebrita piii consacrate senza 
soggiacere all'idea di cammi-
nare piccolo vaso di coccio 
fra imponentl vasi di ferro. 
Fa parte del temperamento 
romagnolo e forse e proprio 
qui chf> tende a saldarsi la 
spiegazione della « simpatia*. 

Ne parliamo con Manuzzi 
padre e figlio, con Casali, con 
Ceccarclli, prima e dopo una 
partitella d'allenamento che i 
bianconeri hanno programma-
to a Borello, un piccolo cen
tre a dieci minuti di strada 
da Cesena. Attomo al cam-
po, per vedere lavorare i bian
coneri, la gente e fittissima, 
e pubblico ancor piii numero-
so e quellb assiepato sul ci-
glio della superstrada che, in 
alto, passa a trenta metri dl 
disuinza. 

« Simpatia perche siamo pic-
coli e il successo e stato gran

de — ci dicono Dino e Lu
ciano Manuzzi, padre e figlio, 
presidente e vice della so-
cieta bianconera —. Abbiamo 
visto che per noi tifano in 
tutta Italia. E' una soddisfa-
zione. Ma — soggiunge con 
convinzione il presidente — 
questo «i spiega anche in altro 
modo: :1 Cesena in A e'e an-
dato con le proone forze, non 
ha mai chinato il capo. Nien-
te sudditanze. Ricorda ia par
tita di Marassi, in campiona
to, col Genoa? Bene, da quel-
la partita siamo usciti mal-
trattati, ma da allora tutti si 
resero cor.to che eravamo una 
squadra seria e meritevole. 
Nessuno ci ha regalato nulla. 
Poi e'e un'altra cosa: la no
stra e una societa che vede 

le cose, come dire, in un mo
do un po' diverso. Crediamo 
di essere popolari nei vero 
senso della parola, ci sentia-
mo legati ai tifosi, cerchia-
mo di ter.ere conto delle lo-
ro possibilita. Penii che per 
il prossinio campionato met-
teremo in abbonamento quin-
dicimila pesti a una media di 
1-350 lire per partita. E a Ce
sena non si pud pretendere 
uno stadio da grande citta. 
Vogliamo continue re in que-
sta direzione, riteniamo sia 
politica giusta. Lo stesso corn-
portamento della squadra, che 
in campo e fuori riscuote tan-
ti apprezzamenti, penso deri-
vi dall'impostazione della so
cieta. I giocatori sono trat
tati da uomini, e non vengo

no strumentalizzati in nessu
na maniera :>. 

«Vi salverete? Non temete 
un impatto troppo brusco»? 

« Rafforzandoci con l'ingag-
gio di Cera, Boranga, S3vol-
di, Dano\-a. Benini. Zaniboni, 
Toschi, Bertarelli, Tombolato, 
Scarpa, ci6 rhe ha anche si-
gnificato 1'̂ umento del defi
cit senza tuttavia portarlo a 
livelli paurosi. abbiano tenu-
to conto delle richieste di 
Bersellini. La squadra per re-
stare a gilla esisie — ci di
ce Luciano Manuzzi —. Que
sto pero — aggiunge il pa
dre — sara 1'anno piu diffi
cile. Se lo superiamo. squa
dra e societa, dopo andra me-
glio ». 

«In tanti anni che porto in 

BtrMllinl ( • sinistra) • Soranfa, rlipatthramafit* alknator* • pertiar* dal Caaana. 

giro il Cesena — interviene 
Vittorio Casali, accompagna-
tore che ingoia tifo e soffre 
in silenzio — non ci hanno 
mai accolti al gndo di ladri, 
ladri. Simpatia anche per que
sto. E' la nostra modestia dl 
romagnoli. In squadra ne ab
biamo parecchi e... chissa che 
non si di?. ragione a chi ci 
guarda come a una possibile 
rivelaziune! ». 

«Giusto, romagnoli — dice 
Ceccarelli. cesenate purosan-
gue, ter7ino e capitano della 
promozione —. Gente cordia-
le, alia buona. ospitale. E* 
squadra. In nostra, abituata a 
giocar pulitc, nessuno ci ser-
ba rancore, ci rispettano. Cer
to, in A sara piii duro, ci sa
ra da rimboccarsi le mani-
che, ma ci abitueremo, gift 
lottando per avere il posto 
in squadra*. 

II quale Bersellini, intanto, 
pensa alle faccende tecniche. 
Deve costruira la nuova squa
dra e ci spiega le perplessi-
ta che t/Ossono esistere. «Lo-
giche — dice — pero diamo 
tempo al ?empo. Ailenatore 
nuovo. molti uomini nuovi da 
esaminare a fondo per impiP-
garli s^condo le Ioro caratte-
ristiche ? problem; che sorgo-
no per iorza. Mi preoccuperei 
se non r.c avessi, ma sono 
piccoli. anche se sono tanti. 
La A non mi spaventa: due 
anni a Lecce mi hanno col lau
dato. e dopo ci sono stati al-
tri due anni a Como. Chi gio-
chera? Come giocheremo? La 
maglia dipendera dalla condi-
zione del giocatore e dalla 
sua capacita di adeguarsi al
le esigenze della squadra. 
Senza distinzioni. II collettivi-
smo DU6 nascondrre eventual! 
pecche. Quarto al nostro mo
dulo, non stopriremo certo 
l'acqua calda: gioco sveito, ra
pid! smarcamenti, coperture a 
uomo e a zona a seconda del 
settore. Ma per carita non 
parliamo di scudeito delle pro
vincial!. Lo scudetto, pert 
quello vero, sara una faccen-
da fra Juve e Milan. Noi pen-
siamo alia salvezza, che e il 
nostro programma minimo, 
garantendo che cercheremo di 
prendere in piu tutto quel 
che sara possibile ». 

Giordano Marzofa 

sembra destinato a scalzare 
un campione, due volte oro 
olimpico, a Citta del Messico 
e a Monaco, come Victor Sa-
neyev. Proprio alle Univer
siadi Bariban ha eclto un 
larghissimo e meritatissimo 
successo a spese di Saneyev 
e di un altro campione af-
Jermato come il tedesco Dreh-
mel. 

Bariban sara di scena sul 
tartan dell'Arena il 2 settem
bre: un campione che sara 
interessante vedere all'opera, 
non forse un perfetto tripli
sta come Saneyev, il cui sti
le e stato sempre da manua-
le, ma forse piii potente e 
« aggressivo ». 

Un'altra medaglia d'oro del
le Universiadi sara il quattro-
centista sugli ostacoli Dimitri 
Stttkalov; un atleta' in conli-
nuo progresso, coa un limite 
stagionale di 49"7, ai primi 
posti quindi della specialita, 
tuttora dominata da Akii-Bua. 
Stukalov potrebbe rappresen-
tare Vuomo nuovo, indirizza-
to della specialita con I'obiet-
tivo puntato sulle Olimpiadi 
di Monaco. 

Vladimir Dmitrienko e la 
terza medaglia d'oro delle 
Universiadi a far parte della 
squadra sovietica per il mee
ting. E' un martellista, delta 
scuola del grande, quasi in-
tramontabile, Bondarchuk. 

A completare la formazio-
ne dell'URSS un astista di 
notevoli possibilita come Jan 
Lauris. Vladimir Ponomariov 
(m. 800). Vladimir Zatonski 
(1500 e 5000 metri). Eugheni 
Mazcpa (110 ostacoli), Vladi
mir Zhuravtlov (salto in al
to) e Aleksandr Makarov 
(giavellotto). 

L'URSS presentera in cam
po femminile Valentino Jera-
sinova (m. 800), Tatiana Ka-
sankina (m. 1500), Esfir Dol-
zhenko (peso), Tatiana Zhiga-
lova'(giavellotto). Con VUnio-
ne Sovietica, le altre rappre-
sentative nazionali presenti 
saranno quelle di Cuba, del
la Romania, dell'Ungheria, 
della Polonia e della RDT 
(quest'ultima capeggiata dal
la Stecher). 

Tra le cubane la migliore 
sembra essere Silvia Chivas, 
una centometrista accreditata 
quest'anno dt un ottimo 11" 1. 
Potrebbe essere I'avversaria 
numero uno della Stecher, al 
fianco della connazionale Lau
ra Garcia Valdes. Ci sara 
Marcia Garby, che alle Olim
piadi di Monaco conquisto un 
ottimo quarto posto nei lun-
go. e Gullermo Nunez, spe-
cialista dei 110 ad ostacoli. 

Per la Romania gareggeran-
no Serban Cochina (triplo e 
lungo), Nikolai Dimitrov (m. 
5000). Marian Goth Kondomi-
ci (m. 100). Maria Linca (m. 
1500), Laura Ratz (m. 100), 
Katini Anna Dorina (lungo). 

Gli atleti ungheresi saran
no presenti con Ferenc re
cto, che alle Universiadi ha 
conquistato la medaglia di 
bronzo nei disco, Zsoltine 
Kopparaye. Zsuzsa Nuitrai, 
Akos Ligotkuti, Geza Keak e 
Lazlo Nagy. 

Naturalmente al meeting 
dell'Arena avranno grossa par
te gli atleti italiani. Le ragaz-
ze dovrebbero essere presen
ti al gran completo, anche tn 
considerazione del fatto che 
la manifestazione sara valtda 
come selezione all'mcontro 
IlaliaFrancta del 9 settem
bre. Ci sara ad esempio Pao-
letta Pigni, pronta ad tntato-
lare duelli viracissimi con le 
numerose speciahste stranie-
re presenti. Ci sara Donata 
Govoni, che sta riscoprendo-
si nuove doti, che le consen-
tono ancora di rimanere ai 
primi posti delle graduatorie 
nazionali e ci sard anche Ce
cilia Molinan. la nostra mi-
glior velocista, che potrebbe 
trarre preziosi insegnamenti 
(e pure tempi apprezzabilis-
simi) dal confronto con la 
Stecher e con la Chivas. 

In campo maschile France
sco Arese ha gia assicurato 
la sua presenza. Ci sono dub-
bi per Mennea. 11 barlettano, 
pare non stia troppo bene in 
salute e cerchl per questo un 
momento di relax. 

11 quadro si presenta dun-
que fin d'ora assai interes
sante. Vcrra ultcriormente 

pista i migliori 
con la Francia 

precisato nei giorni prossimi, 
soprattutto per quanto ri-
guarda la partecipazione ita-
tiana. Un'occasione comunque 
da non perdere, a dieci gior
ni dalla conclusione delle U-
niversiadi e alia vigilia delle 
finalissime di Coppa Europa, 
test generate sulle condizto-
ni dell'atletismo continentale. 

NELLA FOTO DEL TITOLO: Paola 
Pigni, Cecilia Molinari e Donata 
Govoni, tra probabili protagoni
sts dal meating dall'Arena. 

L'orario delle gare 
Ore 14: ritrovo giurie e con

current!. 
Ore 15: in. 110 lis inaschili; 

lancio del giavellotto; salto 
con Casta; salto in lungo fem
minile. 

Ore 15,15: m. 60 ragazze 
UISP; m. 80 ragazzi UISP. 

Ore 15,30: m. 100 femminlli; 
m. 100 allievi UISP; m. 100 
allieve UISP. 

Ore lb': m. 100 maschili; pe
so femminile; lungo femmi
nile. 

Ore 16,30: in. 400 maschili. 
Ore 1G.45: m. 1000 allievi 

UISP; m. 100 allie\e UISP; 
in. 1000 ragazzi UISP; m. 1000 
ragazze UISP. 

Ore 17: alto maschile; tri
plo maschile; disco maschile. 

Ore 17,10: in. 400 femminili. 
Ore 17,25: m. 1500 femminili. 
Ore 17,40: m. 5000 maschili. 
Ore 18,10: ni. 1500 maschili. 
Ore 18,30: marcia ni. 5000. 

Un invito per quanti apprezzano le passeggiate in bickletta 

...e al mattino 
tutti alF Unibici 

TRALI 

'Writ 
V.le Toscana 

II parcerso dalla Unibici. 

MILANO. 26 agosto 
L'Unibici aprira la serie 

delle manifostazioni sportive 
del Testiral nazionale dell'cU-
nita>. L'appuntamcntn e per 
il 2 settembrr. alle ore 8,30, 
in viale Byron di fronts al-
l'Arena civica. II via sara dato 
alle 9 dall'Arco della Pace 
dove la passeggiata in bici-
cletta si dovra concludere en-
tro le ore 12.30. 

Si dovranno percorrrre 21 
chilometri intorno alia citta 
Inngo Ic strade della circon-
vailazione 

Ricapitoliamo il percorso: 
Arena Civica, via Farini. piaz
zale Maciachini, viale Marche, 
viale Lnnigiana, viale Brian-
za, viale Abrazzi, viale del 
Mille, viale Piceno, viale Urn-
bria, via Iaonzo, via Trento, 
via Toscana, via Tibaldi. viale 
Lignria, via Troya, via Misu-
rata, via Bezzi, via Ramoni, 
via Mnrillo, via Migliara, via 
Elia, via R. Sen*, piazza Fi-
renze, corao Sempione, Arco 
della Pace. 

Per tutti vi saranno ricchi 
premi. Una medaglia per i 
partecipanti, targhe e coppe 
al gruppo di fabbrlca, di scuo
la o di societa sportiva pin 

nnmeroso; al piii giovane con-
corrente, alia pin giovane, al 
pin anziano ed alia pin anzia-
na. 

Le iscrizioni. accompagnate 
da 700 lire, potrannn essere 
fattc presso nnmrrosi rirroli 
ricreativi, Cral aziendali. as-
sociazioni sportive. Xe diamo 
qni di seguito i'elcnco com
pleto: 

.1 Milano prrwi: U PolwportiT* 
S. I^onardo O 2, via Tomzix 
TO: rirrolo Avrmiir. via Padova 
61: cirrolo Nuova Birm-rs. via Sin-
rani 771; C.%. Spartarnv via Ma-
scacni 6: C_l. Spartacns. rorwt I*or-
ta \ittoria 43: rirrolo tRCt-Primo 
Mania, via Boifava 1!; Oral Cen
tral? drl Lattf, vialr Toscana 31; 
la Polivportivs UISP Casorrtto. via 
Fanfnlla da I-odi K B ; Oral AF.M. 
via delta Sicnora 1!: Cral Corrirre 
delta Sera, via Srarvrltini, via 
Procaccinl; Cral rnlti-Trmi. via F. 
TVMi; Oral Rizxoli. via Civitavec
chia 23: cirrolo ARC! II Mntlno, 
via Modira 8; cirrolo C.hirtionr, 
via Val di Lrdro 33; Comltatl nr-
Kionali ARCI-UISP, rono Porta 
Yittoiia 43. 

A Onisrllo Ralvamo (Milano) 
prr*M: tHWio UISP, Qntollo Bat-
aamo, plana XXV April* (Pala-
•port). 

A S. Chilian© Milanese (Milano) 
prr«o: cirrolo Morandl, via Tors-
ti 35. 

A Buccinasco (Milano) prrsso: 

Poli^portira Crar. c o Scuola Con
sortia via Tiziano I. 

* (juwfnte (Milano) prrsso: cir
rolo ARCJ-IISP CanrKratr. via 
Zanrottrra 3 (c'o coopcrativa). 

% Pirvr Fmannelc (Milano) prrs
so: la Pftlisportiva Picvrsc, via 
Rovsini 31 C. 

A Scsto San Giovanni (Milano) 
presto: circolo Cairnli. via P. (,ucr-
ra: OF.AS. viale Marrlti 79. 

% Novate Milanrv prrsso: la 
Polisportiva Novate, via Or Amiris. 

A Monra (Milano) presso: cir-
colo ARC I Martiri della Liberta, 
via Pompro Mariani 6. 

A Cxista Votpino (Bcrramo) prrs. 
M>: Potisportiva Piano-t .C Caioni, 
r,o Pasticceria via C. Batthti 6. 

A \imcrrate (Milano) prrsso: 
rirrolo \. Band, r n Coop, via 
Martiri VimcrrateM, piazza Marco
ni 7. 

A Brrsso (Milano) prrvvo: cir
colo Cultura Nuova, via Toti 5. 

A Vastrona (Novara) presso: 
Crappo atletico valstronese, c o 
Borrtll Ernesto, vicolo S. Antonio 
Lmzolo Vabtrona. 

Per nlferiori informazioni rl 
si pad rivolgere at Comitato 
provinciate dellTJISP di Mi
lano, presso la Camera del 
Lavoro, in corso di Porta Vit-
toria 43, anche telefonando 
al numero 706.715. 
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