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Canale 5 soffia l'esclusi va alla RAI, il governo gli nega i collegamenti !.»v. --.C; 

Non vedremo il «Mundialito» in TV? 
- i ~ > • > : 1 ' . ^ 

La « guerra » è cominciata in Sud America: una rete privata ha battuto l'Eurovisione offrendo 2 milioni e mezzo di .dollari i — \L'emittente milanese 
ha sborsato 90 milioni a partita - Il « no » del ministro Di Giosi — Ora l'azienda di viale Mazzini tenterà di riaprire le trattative con gli orga
nizzatori per garantire la trasmissione in diretta di tutte le partite — Confermata IVgenza di una legge che regolamenti remittenza privata 
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IL PROVVEDITORATO AL PORtO DF VENEZIA1 

Bandisce un concorso per l'assunzione di 

Termine per la presentanone delle domande: , 
'•' % - , . . . . , . :, ore 17 del 2 dicembre 1880 * -, •?, ' >i:, 
Per informaslonl nonché per 11' ritiro del bandi rivolgersi 
all'Ufficio Personale del Provveditorato • Marittima • 

Varco S. Andrea (Telefono 703.166) 

ROMA — La « bomba » e la 
« contro-bomba » sono scop
piate nelle redazioni nello spuntata una società .privata 
spazio di un'oràrprlma là ho- ' •-*--—---"-*--•-••'•-—.-.:•-
tizia che la TV privata mi
lanese «Canale 5» — pro
prietario Silvio Berlusconi, 
posso impresario edile, pa
drone della quota di maggio
ranza del «-Giornale» di 
Montanelli — aveva acquista
to i diritti esclusivi per la 
trasmissione in Italia delle 
partite del «.Mundialito »vu-
ruguayano. Subito dopo, at-

• traversò un'agenzia, di stam
pa; la. secca risposta del mi- • 
Distro, delle Poste e:Teleco
municazioni. Michele Di aie-
si,>- che. anticipava, ilv imo », 
del suo. ministero: a' qualun
que richièsta? deprivati' vol-

• fca a\ trasmettere In dirètta 
su- tutto ai territorio nazio
nale. .v\ •:• -••: • •:--• 

L'Eurovisione era arrivata a 
offrirne 760.000, per cui l'ha 

^ ? Cèrile è ^ 
cominciata 

- ' - • " • ~ ' . . " ' . . ' ' . > , . y • • " * * 

La notizia.relativa all'*e-
sclusiva » dì à Canale 5 » 1' 
ha data a Milano in una 
conferenza stampa Silvio 
Berlusconi In' persona. L'in
traprendente manager ha an
zi precisato il. calendario;di 
massima delle; trasmissioni 

-che riguardano le sette-par
tite dell'intero -torneo (tre 
per ciascuno del due gironi 

-eliminatori :e-una per ìà^R-
naie) che, come nòto, ^ve
dranno impegnate, dal 30"iìi-
cémbré.a} 7. gennaio le .na
zionali di Uruguay.". Argènti-
ila. Brasile;: RFT. OlàhdJf .e 
Italia. - y y - . . : . . . - ; 
: H camminò - seguito ^ d a 

-«"Canale 4» »' per- assicurarsi 
il diritto, d'esclusiva è s|àto ; 

piuttosto. complicata : Hanno 
cominciato- gli organizzatori 
del torneo.- cedendo tutti i 
diritti televisivi a-una socie
tà panamense. Quésta chie
deva 2 milioni-e mezzq di 
dollari- per cedere, all'gjurò-
vislont i diritti sull'Europa-• 

" •" : '- ' . " ~. " 'ri. •' •l'f *-V 

. . . . . ..̂  
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ché'gafahtirà'la Trasmissione 
in Francia, Spagna, Belgio e 
Gran Bretagna. Proprio da 
una rete britannica, la IBC, 
il gruppo di Berlusconi, « Re
te Italia », ha fatto suoi 1 
air itti per 11 Tiostro paese, 
affidandoli poi all'emittente 
«Canale 5». Nella conferen
za stampa, Berlusconi è ap
parso estremamente sicuro 
del fatto suo, anche quando 
ha accennato alle autorizza
zioni di cui avrebbe avuto bi

sogno per -trasmettere m di-
-trelttf « in contemporanea sul; 
*riht*ra= sua rete tv. .H mini
stro delle Poste avrebbe do-

-. vuto ; concedere l'autor inazio
ne sia all'affitto del satellite 
per ricevere li segnale dall': 

.•Uruguay, sia quella à colle-
gare tra di lóro le varie e-
mittenti di Berlusconi per 

rtrasmettere oltre l'ambito lo
cale, nell'intero territorio na- • 
zionale. jv - -.: • ... 
' .-E. qui sono Sorti 1 proble
mi. Infatti in assenza della 

-sospirata legge . che regola
menti le emittenti private 1' 
unica norma a cui rifarsi è 
la sentenza emessa in propo
sito dalla Corte Costituzio
nale.-la quale .afferma, che^ le, 
emittenti; private sono auto-. 
TtBzafce-jajirftsmettere.ì in: un 
ambito locale. Per quanto va-
ga-.via -definizione ; non . può 

•certamente 'comprendere:! 3-
.4 del-paese.'tanti.quanti ne 
puq,raggiungere aìl'tncirca la 
rete dì Berlusconi. Aggiun
giamo che il diritto a usu
fruire del satellite di Tele-
spazio da parte di enti che 
non siano ' dotati- di-" conces
sione (è il caso di qualun

que TV privata) è vincolato 
all'esistenza di'"precisi-carat*" 
tèri di urgenzai "Non et sono 
dubbi "sul .'rilievo sportivo, e 
spettacolare '. del « Mundiali-: 
to'»," ma "sembra v 'difficile 
considerare • làr-sua tr&smis-" 
sione in diretta un fatto che 
rivesta quei caratteri di ur

genza. E' in relazione a que
sto che il ministro Di Giesi 
ha potuto seccamente affer
mare: « Ho già detto nò a 
Rizzoli, e ripeto il no anche 
a Berlusconi ». 

E la RAI. in tutto ciò? La 
RAI sembra manifestare un 
certo imbarazzo. Il primo pro
blema per l'azienda di Sta
to ' è quello di spiegare al 
suoi utenti perché mal uria 
struttura privata riesca a pre
cederla ih maniera tanto cla
morosa. Negli ambienti del 
servizio pubblico si fa Intanto 
notare che In questo caso non 
è . stata l'aziènda a farsi 

:•« bruciare sul tempo », ma 1' 
Eurovisione. 

^^Impénnùta^/'--
^ nei 
E l'Eurovisione, precisano a 

viale Mazzini, si è sempre 
< sforzata di svolgere una fun
zione calmleratrlce sul «mer
cato dèlie immagini». Un e-

. semplo? Per il « Mundlal » 
. (quello « vero » in Argentina) 
,ogni partita costò 8 milioni di 
lire. Secondo le cifre riferi-

; te ' da Berlusconi l'acquisto 
dei diritti europei sul «Mun-
.dialito,» verrebbe a, costare 
circa QO.millcni a partita. Cal
colateci, pure l'inflazione, ma 
r̂e,sta un'impennata nel prèz
zi'da far rabbrividire.. 
^Comunque l'Ènte di Stato 

èra certo c h e l a risposta del 
'ministro a «Canale. 5» sa
rebbe stata negativa (la im-

f poneva. •"—>• si afferma — la 
norma vigente).e i dirigenti 
dell'Ente pubblico appaicoo 
ora pronti a sfruttare ogni 
varcò disponibile per « turare 
la falla ». Ovvia la' .preoccu
pazione dei Vèrtici RAI che 
già si immaginavano 13<15 mi
lioni di telespettatori incol-

*latl: davanti al video a segui
re una trasmissione di una 
tele privata: sarebbe stato 
un colpo davvero duro nella 
già ' difficile truerra • per la 
conquista dell'ascolta Resta 

da dire che tutto l'episodio 
conferma 11 mutamento di 
tempi. O la RAI riesce a ren
dere più agibili 1 suol movi
menti. adeguandosi a una lo
gica imprenditoriale, che le 
consenta di essere competiti
va sul mercato mondiale an
che in tèrmini di acquisto di 
programmi, oppure di brutte 
sorprese In futuro potrebbero 
canitarne ancora. 

E adesso? Adesso probabil
mente si riuscirà a «.metter
ci una pezza». Berlusconi 
certamente • non .potrà tra
smettere, la RAI si farà fór
se avanti per rilevare (a qua
le orezzo?) i diritti detenuti 
dsll'!ndu5trlale milanese che 
cèrto non vorrà' rimétterci. 
Resta la constatazione oblet^ 
tlva che 11 rischio di non ve
dere il «Mundialito» 1 tele
utenti italiani lo corrono dav
vero se la RAI non riesce a 
comprare i « diritti » e a Ber
lusconi , viene confermato il 
divieto. . . • - • 

Ma anche se ' Berlusconi 
avesse potuto trasméttere, al 
di là delle questioni già ac
cennate, si sarebbe posto un 
altro problema: Berlusconi, 
con le sue TV, copre sopràt-. 
tutto:le zone ad alta densità 
di .popolazione, da dove trae 
1 massimi profitti pubblicita
ri: il «Mundialito» r- lo han
no denunciato i sindacati uni
tari, — sarebbe.rlmasto egual
mente proibito per molte par
ti d'Italia, soprattutto nel 
8ud. 

. Anche stilla, base di questa 
motivazione i sindacati han
no chiesto a Di Giesi e ,a l 
presidente dèlia. Còmmissio-
•ne parlametitarè 'di' vigilan
za, Bubbrco, di vietare la tra
smissione a Berlusconi. 
• Insomma, « Mundialito » o 
non « Mundialito » il problè
ma rèsta quello di sempre: • 
l'urgenza di una legge che 
regolaménti la presenza dèlie 
emittenti private nel nostro 
paese e garantisca i diritti 
degli utenti. 

Fabio de Fatici 

Iniziativa della società friulano per riconquistare iKpubblico 

Vb ! I , ; ' V i 

etti meno COTI 
UDINE — Nonostante la bu
fera che si è scatenata con
tro la sua Udinese, Gustavo 
Glagnonl è riuscito a conser
vare una certa calma. Nien
te più. grosse sparate, come 
avveniva solitamente nel pas
sato. ma considerazioni mo
derate e toni pacati. 

- Il vecchio leope sardo in
somma1 , non ringhia più co
me una vòlta.' La lunqua squa
lifica, subita nel passato cam
pionato per il litigio con Me
nicucci proprio a Udine ha 
indubbiamente lasciato il se
gno- . . . . . . - . ' . : . ., _.•.••'. 
, Comunque a Udine non si 
ha l'abitudine di piangere 
troppo a lungo sulle proprie 
disgrazie. Il colpo della lun
ga squalifica di Neumann 
«pezzo-pregiato«-della squa
dra è stato assorbito, anche 
se con una, certa difficoltà. 
Ora si pensa soltanto ad una 
cosa: * al prossimo impegno 
di campionato che vedrà le 
zèbrette friulane. impegnate 
al Moretti "con U-Catanzaro, 
rivelazione di questo primo 
scprslo. di. campionato. 
V E proprio da; Udine è na
ia una Iniziativa che po
trebbe .Avere un seguito,. do
po tutte le dissertazioni fat
te sulla crisi, del calcio .e sa 
come superarla.' in attesa che 
lo spettacolo migliori.. cosa -

: che richiederà però .un certo. 
periodò di tempo. ì dirigenti 
della società friulana stanno 

cercando di riconquistare il 
pubblico, di studiare iniziati
ve valide per riportano, nu
meroso sulle gradinate dello 
s t a d i o . . . . . . 
- La prima ' mossa 6 stata 
quella di abbassare 1 prezzi 
dei. biglietti d'ingresso. Un 
fatto nuovo, che forse ha po
chissimi precèdenti. A Udine 
si è capito che la corda-non 
può essere tirata ancora' a 
lungo. Ed è Inoltre questo 
anche un segno di ricono
scenza della società verso i 
propri tifosi, che non hanno 
abbandonato la squadra an
che nel momenti difficili. E' 
lo stesso Glagnonl, a sotto
lineare la "cosa." tt Udine . è 
gitasi un'isola a sé, che va 
valutata al di fuori d'ella nor-
ma e di situazioni che si ve-. 
rificano in qualunque altro 
stadio d'Italia. Il pubblico è 
presente sempre numerosissU 
mo e la società per favorire 
ancora di più- la partecipa
zione, degli appassionati•-. ha 
diminuito i prezzi d'accesso 
allo stadio. Il "Friuli" ha 
vissuto in avesti ultimi an
ni un incredibile ''boom'' di 

,preséitzeK un "boom'* che'con
tinua nonostante le non sém' 
pre positive vicende '.della 
squadra. Anche a questo ap
porto commovente, per. Pat-
taccamento dei friulani, ' ai 
colori della società,- io faccio 
riferimento, nel. lavoro,, che 
ito svolgendo, per. portare la 
squadra ai livelli che si me

rita e che certamente riu~ 
sdiremo a raggiungere». 

Udine ha scelto una stra
da, per cercare di non esse
re travolta .dalla crisi che 
sta lentamente avviluppando 
.tutto.il calcio di casa no
stra. .Ci sembra la migliore, 
dovrebbe essere presa come 
esempio anche" dalle altre "so
cietà. .Ma questo non è, 11 
solo male che sta minando 
il mondo della pedata. Già-
gnohl a tal proposito ha le 
Idee..molto- chiare. '. 
'. «E' evidente — dice 11-tec
nico -r che la gènte non si 
divèrte più come*un tempo. 
che manca lo spettacolo e 
i prezzi non sono cosa da 
poco, anche se gli aumenti 
di quest'anno non sono sfati 
maggiori di quelli di altri set
tori. Ce sicuramente déll'lm-
ihobilismo nelle società e net
te 'squadre, un rifiuto a èer> 
care qualcosa di nuovo che 
vivifichi questo sporir non 
servono pìccole novità da in
serire qua e là ma un cam
biamento • radicale di menta
lità e di metodi. Poi, xfè'un 
certo livellaménto tira le; va
rie '. còmpagìnli un, equilibrio 
'determinato; in grati parie 
dai; fatto, che nessuno vuole 
perdere, che troppo spessa, si 

. certa il pareggio che fa pur 
sempre un. punto_in classifi
ca. Io sono del resto tra co
loro che propongono l'aboli
zione del pareggio!'».':' : 

OSPEDALE 
di S. Giovanni Battista e della Città di Torino 

•:-f?rii;::A WV ri'i'ìVrtì"-
•t.,;V..-Ì AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA ; ; , 
per l'affidamento delle opere murarie ed affini per l'am
pliamento dell'edificio della Centrale Termica sul lato 
di via Chetasco tra i numeri civici 5 e 7. v ••• r " 
Importo presunto a basa d'asta L. 300.000.000 4- IVA. 
Si avverte che la gara sarà esperita a ribasso. ' ' 
Procedura prevista dall'art 1, lett. a) della Legge 2-3-1973 
n 14. .•••,- .. •• • - - - ;..-• 

.Gli interessati, iscritti all'Albo Nazionale dei Costruttori 
per un Importo non Inferiore a'L'. 500.000.000 per la"cor-' 
rispondente categoria (Categ. II Legge 10-2-1962 n. 57), 
possono chiedere di essere invitati alla gara presentando 
domanda in carta legale, all'Ufficio Protocollo dell'Ospe
dale di c.so Bramante n. 88. entro le ore 16 del 25 no
vembre 1980. •;.•<-• • , . . - , . . „ . " . . ; . - . 
Si precisa ohe la richiesta d'invito non vincola l'Ammi
nistrazione. . . '. 
Torino, 7 novembre Ì980 

Il Direttore Amministrativo 
GERMANO MANZOL1 

n Presidente 
GIULIO POLI 

Ritenute inac Hi 
"- V - ^ . 

•«^t-

Saranno accettiate nuove iscrizioni por se sono scaduti 1 
termini - Varato; il ealendario (si faràil G.P. di S. Marino) 

.. » Nostra servizio ^ 5 
PARIGI — n preBidenfé-«l-
la «FISA», Jean Marie Ba-
le5tre,-ha definito ieri sers» * 
conclusione di una riunione, 
durata sei ore, « inaccettabi
li» le proposte della «FOCA». 
Ha dichiarato - che il cam
pionato' di'«Formula Uno», 
si - f aia— normalmente sotto 
l'autorità della Federazione 
internazionale dello sport au
tomobilistica Balestre n»!$ut-
tavia. precisata che, 1& «FI
SA »:è disposta" ad accettare 
nuove., iscrizfonk anche p*i l 
termini '• sóho\sc«dutl a, pàtio 
ché'l candidati ài impeghlno 
à~"rispettare i / suo i rqgòl*-
-mentC; - I J '. '..-:," -' y .".- ' 

Nel corso di una successiva 
conferenza stampa, Jeam Ma
rie Balestre - * a dichiarato 
che nel corso della riunione 
cui partecipavano ì rappiiam-
tariti dei partecipanti ì i mon
diale di F.i 1961, è s t ^ a ap
provata là nuòra Commissio
ne per U campionato ̂ èd ha 
annunciato" U^ êalendàJrfo del 
campionato. • "- -- '-.." ' :" 

Ih attesa che là nuovA. Com
missióne -venga ratificata dal 
comitato direttivo.dena «FI
SA», il 16 dicembre, sono sta-
tt nominati,"~a. titolo: prowl-

:sorio.fino alla fine dell'anno, 
come membri ì costruttori 
che" parteciperanno, al . cam
pionato (Toieman, Ferrari. 
Alfa Romeo, Ligicr, Rena*», 
Osella), i quattro organizsata
li (Pook, Ferlan Isoer..«.im 
belga), 1 quattro c^pònsori » 
(ELF, AGIP. Gitale e Mari-
boro), daè pfloU (ShéCkUr « 

A&drettl) â pejr la PU3A-& se
gretario . gevèrale.. . 1 I 

Il calendario" del campiona
to.è. il seguente: ; 

• Gran Pfamtb'd'ArgsntlnaT 
a Buenos Aires, il 25 gen
naio. 

• Grati Premio dsl Sud Afri* 
ea a Kyatami. 7 febbraio. 

• Gran; Prsejtio USA Ovstt a 
" ' iJ^'Bs^ehV^Siinsraa; z 

• Gran Pntmlo .dsl Bslgio.« 
ZoMer, 17 msggio. 

• Gran Premio di 

S) Gran Premio di Spagna, a 
Jarama, t i glugna 

• . Gran Prsjnio>dl ^rancia» a-
Dlglone, 8 luflllot - -

Jt Orto PrtmiodlGran.BTS-
tsgns, a SlhrarstónsV H 1t 

-...,- sgostoi . - > - - ,-t v-->. . 
• Gran Premio.droàrmanià, 

a Hodtènhelm, .10 agosto. 
• Gran Premio d'Austria, i t 

Gran Premio di OTsnda. a 
Zandvort, 30 Siesta 

Enea» fermo 
per un mese 

Jk Gran Prsrnle. d'Italia a 
i<-. Monta, 13 •attsmbrs. 
" • Gran Pramio dal Canada, 

a Montraal, 27 «sttsmbra. 
• Gran Pramio USA Est aT 

Watkins Gian, 24 ottobrs. 
Balestre ha precisato ohe 

nel corso della riunione sono 
state esaminate due" candkla* 
ture^per_altrl due gran.-pre-" 
mi: uno di San Marino, a 
Imola, e im terso Gran Pre
mio statunitense. Da fonti in
formate, ai è appreso che la 
oandidàttira di San Marino è 
praticamente accettata e che 

-JL Gian "Premio" dumeti» 
svolgersi; fl 30 aprile. "' 
-.' Secondo. S presidente. della 
«FISA» il campionato di For
mula Uno dispone già cosi 
di im potenziale senza prece-
udènti. Balestre ha anche par
lato della possibue partecipa-
«iòne di altre marche. Ha per-
ctò escluso di àuergare le 
competizioni ahe vetture di 
Formula Due. 

. ,J9i è inoltre apprese duran
te la oonfeterna ,stampa di 
Baléstre che la «Coca Cola» 
è presente fra gii sponsors 
~de£a Formula Uno. Il presi
dente deila FISA ha Invece 
escluso di parlare di «rot
tura »eon la « FOCA », ma ha 
dichiarato che ogni tentativo 
da parte della sua Federazio
ne dì trovare un compi mues-
so si è urtato contro proposte 
maccettabiH che inètte vano 
in discussione il regolamento 
tecnico. 

Il successo dei « baby » ili Acconcia è di buon auspicio per il f irturò 

\-ì±.\jl-X.è-Sc.& z^rac-ic-sn: *s^ib f 

belle speranze per il 

J»gor Vaio

li prestigioso 
Marzio e Galderìsi 

DaHa nostra redazióne : 

FIRENZE — Italo Acconcia e 
tornato al suo lavoro a Co-
verciano dopo i l successo di 
Montecarlo con la stessa umil
tà, come se niente fosse. Ar
chiviato il successo monega
sco. gli «juniores», quanto 
prima torneranno «4 lavorò. 
C e U torneo Uefa alle, porte. 
e gH azzurrini ci fanno un 
pensierino. Dorranno incon
trare là rappresentativa di 
Mstta nella prima partita fa-
lida per l'ammlastóne al Tor
neo Uefa,-una delle rassegne 
più importanti d'Europa a. M-
véllo giovanile. E già ieri mat
tina, appena rientrato 'dal 
principato di Monacò, Italo 
Acconcia, il responsabile tec
nico della Junlores, con la col-
laborazione di Luigi Natallni. 
il segretario n>Ua squadra, si 
è messo in contatto con le và
rie società, per avere notizie 
in meritò ad alcuni giocatori, 
che per impegni con le .ri
spettive squadra di serie B o 
per "Infortunio, non. hanno 
potato partecipare a questo 
iropccSahta torneò mterhasio-
hale. Quella laonegasca è sta
ta una'vittoria che sicuramen
te è servita a dare fiducia a 
tutto il calcio italiano, visto 
che i nostri giovani aUàrìne 
dei conti sono risultati* pia 
bravi. E lo stesso Aoannrta 
nel far rilevare che nella fi
nale la nostra tappiuaaHatl-
va st è trovata un po' In dif
ficoltà doveva and 
un fatto importante: l 
tori da lol sfatatati 

è inerito di tatto il collettivo, ma Evani, Righetti, Di 
hanno à^ostrato di possedere i mezzi per poter sfondare 

non hanno mai giocato in 
prima squadra.'La Francia, 
invece, ha potuto ecntàrè su 
almeno S elementi che già 
giocano- - -nella- squadra- -mag
giore, in 'club oltretutto che 
vanno per la maggiore nel 
massimo campionato transal
pino, \ ••:._-'•••.;. 

r, AecojKta* gtastamente, non 
vuole parlale del singoli, ma 
solo del complesso: « Ha vin
to U coGetttoo. Abbiamo via-. 
io.perchè questa volta con
tro la Francai ci siamo dea--
nati Tanim^ Lp $conó anno 
fummo •• "bottnti dai francesi • 
h» tinmle: Questa volta citia
mo presi tmarbeOa rivincita. 
Siamo partiti molto bene, riu
scendo- a'mettere subito in 
cassaforte e risultato a no-' 
atro favore. Però ù vantaggio 
ci ha un po' franato. I fran
cesi si sono scatenati, crean
doci ptìt dt un problema. Ab-

piamo> ^smarrito ._<! fùo del 
gióco,; non' riuèoendo ~ pia ad -
espriMisrei ; coste ' potevamo. 
Siamo stati costretti a ripie
gare -e adottare una tattica 
di contenimento sulla fascia 
centrate del campo, nella so
na dove i transalpini del re
sto aoevanoje taro migliori 
forile, giocatori di sicuro av-
venire. La vittoria raòMemò 
ottenuta anche anale al la-
VOTÒ di tetaceiatura svolto 
nei mesi scòrti s. 

'• Quel è stato il reparto, più 
efficace^ 
: « Nel ; complesfo - tutta la 
equadra ha reso guanto mi 
aspettavo: abbiamo battuto 
r Austria (2-6), la Spagna (t-0), 
la Jugoslavia (Z-O). la Francia 
(3-1). Quattro partite nel giro 
di una settimana non è cosa 
da poco. Questo spiega anche 
una certa stanchezza denun
ciata neUa finale, afa ti re-

totocalcio 

Tarino 

1 a 
a l t 
x -. 
* • • • ' -

a t 
! " * * 
x -• 
x -
1 
1 X v. 
X 1 

totip 
Prima 

'Vi 

1 x 
1 2 
2 1 

X X 
2 1 

- 1 1 
X 1 
1 X 
2 1 
1 1 
x 2 
1 1 

parto più fòrte mi. è sembra
ta quello difensivo: Montagna 
(Inter)-contro i francesi ha 
parato tutto U parabUe dimo
strando molta, personalità;, 
Bergami (Inter), leardi (MI-
Jan). Bruno (Juventus); Ri
ghetti • (Home.) sono stati 
dei difensori molto scaltri 
ed àbili.sia nel giòco volan
te che con U. pallone a ter-, 
ra Di Marzio (Fiorentina), 
Pari (Inter). Evani (Milan) 
hanno coverto Vallò- meravi
glia U centro campo ed^vani 
è stato anche, fautore 'delle 

: due reti decisive "contro t 
francesi:..Evani * è.'.un, grosso 
personaggio /poiché c usa en-
trambi.i piedi e un gran tifo 
e sa correre, speditamente per 

i tutta la parttUL Pari- invece, 
• è uno che saricncire, che gio-. 
co in. una posizióne arretrata 
mentre. Di Marzio è unjman 
incontrista, oltre che. ottimo 
ideatore di trame. Le punte 
Bòtti (Milan). Galderisi (Ju
ventus). Farina (Juventus) 
hanno trovato ossi duri lungo, 
9 cammino e sono.stati.Jn 
grado di superarti. Galderisi 
èra jn,procinto di ricevere U 
premio come miglior.giocato
re. Solo che nena finale ha 
trovato' in Dèr Zatarian un 
verp e proprio * mastino 9, 
che lo ha picchiato sin dai 
primi minuti, e che lo Ha.co
rretto ad. abbandonare il 
campo.'Se onesta squadra gio
cherà suUo stesso metro, an
che contro Malta, avremo 
molte possibilità di partecipa
re al Torneo Uefa*.'-

tori* CiuMni 

Et SOM V i l i ; 111» 
UN'ECCEZIONALE D I S C O T E C A 
$. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571/43255 

fatalo ow 81 > P u n i t a or» 15 DISCOTECA 
•f* SI .SO BALLO LISCIO eoa 

HENGHEL GUA1DI 

' DANCING CINE DISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) -Tel . 0671/581088 

.STASERÀ ^-X':-:=.:•• 
Favolosa serata còri'c l'eccerfonale campionato 

mondiale per Club di ROCK AND ROLL 
FABIO • PAOLO In Discoteca 
con la,NEW DI8COMUSIC -

LANCIA AUTOBIANCHI 
~ L'USATO Pllf Ba iO 

' DELLA TOSCANA . 

La qualità 
del 

servizio 

U Dyané ha ima cindrat^di 60? &?, A 90 km/h conaima sob 5 / 
:ftritó :TWI^h& 
Co?ta pox» o^tk)*) e di assicurazione. fTùnâ trazione anteriore con 
sos§&)ao«i a grande escursione e njotàjntfpen^ 

^ mo|)t^5ù un tels»p;a p ia t^^ 
èraffreddaUadanaedh«i*efw««tenm^^^ — 
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