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L'italiano « europeo » dei medi jr. 

si sveglia 
tardi: Minchillo 

gli strappa il titolo 
Nel finale il pugliese resiste al ritorno 
del campione — Unanime il verdetto 

Qualche voce, qualche affaruccio, nessuna grossa novità al calcio-mercato 

FORMIA — « Lui era un uo
mo-riccio, non riuscivo a col
pirlo». Con queste parole in* 
dirizzate all'ormai ex-cam
pione europeo, Louis Acaries, 
Luigi Minchillo. pugliese tra
piantato a Pv« «irò. ha com
mentato il grande match che 
lo ha consacrato campione 
continentale dei medi-junior 
sul ring di Formia (è il ter
zo campione della box italia
na con Nati e GlbUisco). 

L'incontro è stato splendi
do e vibrante. Acaries, un 
algerino naturalizzato fran
cese, gran picchiatore, che 
era diventato campione de
molendo lo jugoslavo Benes, 
ha giocato tutte le sue carte 
nel finale. Prima il match 
era stato enigmatico: per i 
primi quattro round il cam
pione in carica e:.-a rimasto 
chiuso a riccio, coi guantoni 
ostinatamente immobili, in
collati al viso. Contro quesf 
uomo-ombra, che sembrava 
deciso solo a non prenderle. 
Minchillo ha fatto piovere 
una marea di colpi che per la 
verità si infrangevano quasi 
sempre sulle braccia e sui 
guantoni dell'avversario. • ;. 

La cosa andava avmti per 
f""**—» «-«nrese durante le 
quali l'itaUsno consolidava il 
j-ioprio vantaggio, visto che 
il francese non faceva r••*,,-
per impedirlo. Solo al quinto 
round Acaries ha comincialo 
a mostrarsi all'attacco facen
do vedere una velocità di 
esecuzione, una freddezza. 
una potenza degne del suo 
blasone. Ma Minchillo era 
bravo a non cedere un passo 

a continuare ad attaccare 
l'avversario impedendogli di 
trovare il. ritmo necessario 
per rimontare lo svantaggio. 
Si restava a lungo sul filo 
dell'equilibrio, con Minchillo 
che, contrattaccando con 
grande coraggio, ascriveva a 
.proprio favore anche la set
tima ripresa. E cosi l'ottava, 
in cui pure il francese arri
vava a toccarlo ripetutamen
te e coi durezza. > • • -•-
> - Era dal nono round in poi 
che Acaries tentava di gioca
re il tutto per tutto scuoten-

• do ripetutamente l'italiano 
con terrificanti ganci e mon
tanti con entrambe le mani. 
Oramai era" un conto alla 
rovescia e all'undicesima ri
presa è parso che Minchillo 
fosse sull'orlo del KO. scosso 
duramente dai colpi del cam
pione. Ma lo splendido Luigi 
sapeva reagire e. da breve. 
distanza, non smetteva a sua 
volta di martellare il fran
cese. uscendo così nel modo 
migliore dal momento più 
difficile. L'ultimo round, in-. 
fatti, non cambiava più nul
la e, malgrado il gesto del 
francese che alla fine alza
va le braccia, tutti sapevano 
che Luigi M'nchillo era il 
nuovo campione europeo. 

Infatti i punteggi a suo fa
vore erano unanimi (117-115. 
116-115. 116-112). Merita un 
bravo per il • suo coraggio. 
ma anche perché si è dimo
strato assai migliorato nella 
tecnica, una tecnica che non 
fa sfigurare sui suoi fian
chi questa cintura 

Il gran favorito olla ribalta del Tour 

A Hinault « crono » 
e maglia gialla 

Anderson è secondo 
PÀU — Bernard Hinault ha 
rispettato alla lettera ogni 
previsione e tenuto fede al 
suoi propositi trion/endo ie
ri nella settima tappa del 
Tour, 27 chilometri circa a 
cronometro individuale, ed 
aggiudicandosi con quella la 
maglia gialla di leader del. 
la classifica. In verità forse 
i suoi moltissimi sostenitori 
pensavano che questa frazio
ne. - immediatamente susse
guente alla cavalcata pirenai
ca che aveva frantumato tut
te le ambizioni del ciclismo 
olandese, si sarebbe potuta 
trasformare in una autenti
ca galoppata trionfale per il 
Bernard «national». Il cam
pione invece pur aggiudican
dosi la corsa alla sempre ri
levante media di km. 44.664 
orari non è riuscito a polve
rizzare come si dice il campo. 

L'olrndese Knetemann in
fatti. evidentemente pungola
to nell'orgoglio dopo la co-
cente disfatta di ieri l'altro. 
ha tenuto baldanzosamente 
testa allo specialista fran
cese finendo staccato, al ter

mine della prova, di soli 3". 
una inezia dopo 26 chilome
tri e 700 metri di avvincente 
duello. . ' --* • •••-" 
^ > La nota comunque più sor
prendente viene dalla presta
zione del giovane australia-
no Anderson che noti pote
va difendere la sua fiam
mante maglia gialla in modo 
più brillante: finito al terzo 
posto alle immediate spalle 
dei due crono-giganti, il « can
guro» ha accusato infatti un 
ritardo di mezzo minuto ton
do. Non gli basta per indos
sare di nuovo stamane le in
segne del comando ma a te
ner vive le sue ambizioni si
curamente sì. I 13" che ha 
dovuto concedere in classifi
ca al grande Hinault sono in
fatti poca cosa e già oggi nei 
227 chilometri che da Pau 
porteranno il Tour a Bear-
doeaux, attraverso strade on
dulate e i vigneti della Fran
cia sud - occidentale, strade 
fatte -apposta per coraggio
si tentativi alV'nsegna della 
sorpresa, potrebbe prendersi 
un'altra grmde soddisfazione. 

L'ordine d'arrivo 
1 . H INAULT (Fr) 3 5 ' 5 2 " (moaia- 44.C60 K m / h ) ; 2 . KnctMMnn 

• 0 3 " ; 3 . Andersen (Au) a 3 0 " ; 4 . Verlindw (Bri) a 4 0 " ; 5. V > 
sneron (Fr) a 1*11"; 6 . Maertans (Bel) a 1*13"; 7 . Da Woif (Bri) 
a I ' 1 4 " ; » . Fcrnanocx (Sp) a V I S " . 

La classifica generale 
1 . HINAULT (Fr) 19 ora 4 3 ' 2 0 " ; 3 . Anderson (Ao) ' a 1 3 " ; 

3 . Uwrtnt (Fr) a 4 ' 3 0 " ; 4 . Ciao (Bel) a 4*52"; 5 . Van Ima* (Br i ) 
a 4 '5S"; « . Willmwi ( H O T ) a S't 7 . Criquiriion (Br i ) a 5*23"; • - F«r-
nanoez (Sp) a 5 '23": » . W i w t m (<X) a S'44M; 10 . Vcriiném (Bri) 
a 5 '45": 1 1 . DudovUMr i l c (Fr) a S'47"; 1 2 . . Francois Hoonone* 
(Fr) a 5*54": 13. Vqncro» (Fr) a « ' 0 * - ; 14 . Wr i fem (Bri ) a « ' 3 0 " ; 
15. BOJOT (USA) a • ' 3 S " . 

Semifinali donne ieri a Wimbledon 

La Mandlikova incanta 
e la Navratilova 

si spegne in tre set 
: Successo di Chris Evert su Pam Shrivcr -

Krankl al Milan resta un sogno 
In sua vece arriverà Selvaggi? 

Il Cagliari vuol prima sapere che fine farà Virdis — La Fiorentina ò già rientrata di molti dei soldi spesi per 
Graziarli, Pecci e Monelli — Il Brescia avrebbe offerto lachini (corteggiato dalla Roma) al neo-promosso Genoa 

WIMBLEDON — La giova. 
ne cecoslovacca Hana Man
dlikova — un faceno grazio
so indurito da una grinta 
straordinaria — ha sconfitto 
la eennasionaie-transfuga 
Martina Navratilova. Hana è 
figlia d'arte: infatti il pa
dre (gli appassicnati di a-
Uetica ricorderanno certa
mente un -Mandlik assai va
lido al giochi olimpici di Mei 
bourne-lvSfj fu buon atleta. 
Lei e Martina hanno dato 
vita a una semifinale inten
sa che la più giovane e.me
no esperta ha vinto con ec-
cezknale sicurezza. Questa 
Mandlikova gioca un tennis 
splendido, fatto di colpi al 
volo e di velocita. 

Nel primo set ha vinto 7-5 
dopo «ver rischiato di cede
re. a servizio a Martina sul 
5 pari Nella seconda partita 
ha avuto qualche momento 
di incette***. Ma in -verità 
è facUB avere momenti di in* 
e t n e o * contro u i* tennista 

che serve come un uomo e 
che spara bordate di diritto 
che somiglialo a quelle di 
Lendl. 11 seco ufo set Mar
tina se l'è aggiudicato 6-4. 

La tersa partita ha avu
to poca storia. La Navrati
lova ha fatto 1-1 e poi al è 
fermata. Là grintosissima av
versaria non ha più fatto er
rori: era dappertutto, era ve
loce e precisale In più inci
tata dal pubblico. 

Nell'altra semifinale — tut
ta americana — nessun pro
blema per Chris Evert. La 
campionessa « yankee » - ha 
travolto Pam Shriver. Costei 
ha tentato di mettere !n dif
ficoltà l'implacabile avversa
ria scendendo' a rete più 
spesso che le era possibile. 
Ma »xn le * mal riuscito 
di mettere In crisi quell'av
versaria attenta • èssermi-
nata. I risultati: Mandlikova-
Narratilo*» 7-i 44 sVi, Svtrt 
Shriver fl-3 §>L 

MILANO — I snidi per fa-
re gli acquisti importanti 
sono pochi anche perché 
le società di falcio che, 
anticipando i t<«mpi, han
no venduto alcuni pezzi 
pregiati, avevano un ur
gente bisogno di liquidi 
per far calare 11 grave pe
so dei debiti. Cosi al « cal
cio-mercato» i direttori 
sportivi, i presidenti ' e : l 
loro emissari si dedicano 
al giocatori di basso valo
re. a< quelli tenuti a ba
gnomaria nelle serie mino* 
ri. E' il lavoro sulle com
proprietà che avviene con 
poca pubblicità perché non 
fa fantasticare i tifosi. 
Per loro c'è il gioco delle 
voci messe in giro con 
grande abilità. L'obbietti
vo, lo ripetiamo, è susci
tare entusiasmi e allunga
re la fila davanti ai botte
ghini degli abbonamenti. < 

Comprensibili quindi le 
reticenze del e managers » 
ad ammettere che una 
trattativa si sta sgonfian
do. A questo - proposito, 
sconsolatamente Vitali, del 
Milan. ha dovuto ammette
re che Krankl rimarrà so
lo un argomento di discus
sione. Le possibilità di por
tarlo alla corte di Radice 
sono sfumate e questo non 
farà certo piacere al tec
nico che vede la sua nuo
va società - fallire dopo 
Zico. Ceulemans e MuMer 
anche con l'attaccante au
striaco. In questo senso 
potrebbero apparire con
tromosse le richieste al 
Cagliari per Marchetti e 
Selvaggi. ' 

Riva ha fatto capire che 
se è possibile la prima non 
crede alla disponibilità del 
-rossoneri per la seconda. 
« Selvaggi — ha detto Ri
va — vale 1500 milioni e 
per lui probàbilmente è 
il tetto storico. Questo ci 
1a tentennare di fronte al-: 
le. richieste, ma non biso--' 
gha-dimenticare che Vir-
dis è della Juventus è noi 
non possiamo rimanére. 
senza un attaccante». 

Con i bianconeri Riva 
sa che dovrà incontrarsi 
ma non è stata fissata al
cuna data. Del resto, da
vanti alla porta dell'uffi
cio dove è stato sistemato 
il rappresentante di Boni-
pertl c*è sempre la fila, 
Tutti hanno qualche cosa 
da offrire alla società che, 
se pare aver la maggior 
disponibilità economica, è 
anche vero ebe compie le 
sue spese con grande ocu
latezza. In questo senso si 
sa che nelle casse Juven-
tine sono rientrati molti 
soldi grazie alla vendita di 
alcuni del tanti giovanis
simi sparsi In mezza Ita
lia. - ; ••-.-,. •••••̂ •••-
' Sta incassando anche la 
Fiorentina che. dopo aver 
ceduto le comproprietà di 
Fattori. Di Gennaro (Ve
rona). Massari (Pescara), 
Rosi e Pagliari (Vicenza). 
Desolati (Pistoiese). Lely 
(Perugia). Reali e Marchi 

- (Reggiana). Zagano , (Pi
stoiese) ha già recuperato 
due miliardi che vanno a 
compensare i quattro e 
mezzo spesi per Grazianl. 
Pecci. Massaro e Monelli. 
Di questi un miliardo sa
rà versato al Torino tra 
un anno cosi come il Mon
za avrà ' nell"82 circa 700 
milioni. Soldi che saranno 
recuperati appunto ceden
do — come ha ricordato 
Corsi — altre 6 o 7 com
proprietà. E' questo an
che il frutto di una politi
ca di appoggio alle società 
minori, di grande attenzio
ne ai settori giovanili che 
richiedono poche spese * 
alla lunga fruttano. 

Tornando al e mercato» 
fatto di nomi grossi, il Ge
noa sta sulle spine per la 
faccenda - Haan. Dal Bel
gio non è arrivata ancora 
nessuna notizia e questo 
può voler dire — come so
stiene.Vitali — che la trat
tativa è in corso, ma po
trebbe anche - significare 
che 11 giocatore olandese 
incontra più di una diffi
coltà nello sganciarsi dal
lo Standard Lle?i. « Aspet
tiamo fino a sabato » han
no detto al Genoa *pol 
agiremo di conseguenza: 

Anche per smuovere l si
lenzi della Roma che. do
po 1 sondaggi compiuti con 
quasi tutte le squadre per 
i nomi più importanti, è 
.«comparsa dal mercato, il 
Brescia ha fatto sapere che 
lachini. valutato 1100 mi
lioni. potrebbe andare al 
Genoa visto che Magni ha 
chiesto il rossoblu Lorlnl. 
Probabile Invece che Ch tor
ri finisca al Torino. I li
guri sono disi osti » dark» 
anche In prasuto ; • 

Gianni Piva 

Ieri è entrata in vigore 
la legge sul professionismo 
considerata un passo. in 
avanti per quanto riguarda 
la garanzia e 11 rispetto del 
lavoro degli atleti professio
nisti. Una legge che do
vrebbe obbligare le società 
a non sperperare i soldi di 
milioni di tifosi e a presen
tare bilanci più cristallini. 
Ma non basta. Una norma
tiva che regoli solo i rap
porti tra atleti professionisti 
e le società sportive non 
rappresenta ancora la vera 
riforma dello sport che si 
chiede da anni. Per questo 
l'UISP ha scritto una «let
tera aperta» al primo Pre
sidente del Consiglio laico, 
11 senatore Giovanni Spado
lini. Ecco il testo della let
tera firmata anche da noti 
campioni dello sport. 

Egregio Presidente, 
i cittadini italiani guar

dano al Governo da lei co
stituito e presieduto come 
ad un'occasione da cogliere 
f ino) In fondo per ristabi
lire un clima di fiducia a 
di speranza. Una fiducia 
ed una speranza sottoposte 
In questi anni a prove tal
mente pesanti per cui il 
loro rinnovarsi è legato a 
profondi cambiamenti nel 
metodo di gestire il potere 
e nelle scelte economiche e 
sociali del Governo e del 
Parlamento. -

Noi ci occupiamo di sport,, 
una attività in grande e 
spontanea espansione, utile 
alla .formazione e allo svi
luppo della personalità uma
na, dei rapporti sociali, a 
rendere più gioiosa a quali
tativamente migliore la vi
ta di ciascuno a qualunque 
età. 

Lettera dell'UISP 
a ni: 

«Chiediamo la 
riforma dello sport» 

Signor Presidente, lei sa 
che nello sport sono "pre
senti anche profonde di
storsioni che non possono 
essere adeguatamente con
trastate dalle organizzazio
ni sportive, per lo stato di 
abbandono In cui sono state 
lasciate le società sportive 
volontarie In tutti questi 
anni. 

E' tuttora in atto una le* 
gislazione che crea nello 
sport un doppio regime as
sociativo: sportivi tutelati 
ed altri bistrattati; la scuo
la manca di «eri programmi 
per lo sviluppo dell'educa
zione fisica; la formazione 
degli Insegnanti e degli ope
ratori è lasciata a Istituti 
privati che fanno parte del-

: l'archeologia - culturale del 
nostro paese. Gli atleti non 
sono aiutati nella -- loro, at
tività da seri provvedimenti 
che consentano di risolvere 
nel 'presente e nel futuro 
I loro problemi scolastici o 
lavorativi; la costruzione de
gli impianti dipende dal l i 
sensibilità degli ammlni* 
strafori locali tenta alcuna 
finalità programmatica e 
Incentivi che tendano al 
riequilibrio, per cui il Sud 

e le aree depresse ne sof
frono particolarmente. 

In questi ultimi anni qual
che provvedimento legisla
tivo utile allo sport è stato 
assunto, ma al di fuori di 
qualunque disegno organico 
di intervento e senza il pa
rere di tutte le componenti 
dei pluralismo associativo 
esistente ne l . mondo dello 
sport. '•"• " .:•' 

Signor Presidente, gli 
sportivi. italiani chiedono 
che II Governo da lei pre
sieduto sia retto da un pro
gramma . capace di racco
gliere anche le esigenze dei 
cittadini che si dedicano 
allo sport di vario livello 
alle - diverse - attività - mo
torie: quelle per gli anzia
ni, giovanissimi, a coloro 
che vorrebbero - praticare 
una attività ma non sono 
aiutati dalle condizioni so
ciali, dall'assenza di strut
ture, dalle difficoltà In cui 

' sono lasciate le società 
sportive. 

Signor Presidente, le asso
ciazioni nazionali di promo
zione sportiva che da anni 
operano per lo «viluppo del
la pratica sportiva sono 
convinte che per favorire 
questo lavóro sia Indispen

sabile da parte del Parla* 
mento discutere e appro-
vare una riforma legislativa 
dello sport Auspichiamo 
che a vararla sia il Gover
no da lei diretto. Sarebbe 
una risposta positiva ad 
una esigenza di civiltà. 

La ringraziamo ptr l'at
tenzione e le porgiamo au
guri di buon lavoro. 

La Segreteria Nazionale 
UlSP insieme a: GEAS Mi
lano, Pontevecchlo Bologna, 
Villadoro Modena, Poli
sportiva Chloggia, Polispor
tiva Martinafranca (Ta
ranto), Alberto Cianchl (vi
ce presidente Rari Nantes 

. Florentia), Romano Grazzi-
ni (consigliere Rari Nantes 
Florentia), Brunello Spinel
li (campione olimpionico di 
pallanuoto). Mara Sacchi 
(azzurra di nuoto). Valerio 
Nati (campione europeo di 
boxe), Francesco Damiani 
(campione europèo super 
massimi dilettanti), Rita 
Bottiglieri, Patrizia e Ros
sana Lombardi, Marisa Ma
sullo. Giusy Albanesi, Pa
trizia - Paolotto, Gabriella 
Pizzolató, Laura Rosati, Co-
setta Campana e Luigi 
Zarcone (azzurri di atletica 
leggera). Tore Montella 
(segretario ANAN). dótL Fi* 
no Fini (direttore centro 
tecnico di Coverclano). Gior
gio Bonetti (manager di 
pugilato). Loris Stécca (pu
gile professionista). Elio 
Ghelfi (allenatore di pugi
lato). Leopoldo Raoli (pre
sidente Cus Roma), Alber
to Gualtieri (vice presidente 
Cus Roma), Marco Troiani 
(segretario Cus Roma), 
Paolo Serafini e ~ Leone 
Pompeo (consiglieri Cus 
Roma). 

A Clermont Ferrane) (Francia) fino al 12 luglio 

2&& 
'_."' ;"..r-v.' 

ci riprova 
Fortissima la squadra sovietica - Gli azzurri (spada esclusa) più competitivi che mai - I 
francesi « giocano » in casa e godono di morti favori -La Vaccaroni favorita nel fioretto 

Per - la scherma italiana, 
tornata a livelli di grande 
competitività, l'immediato fu
turo è ricco di impegni ago
nistici: 1 Campionati mon
diali a Clermont - Ferrano, 
Francia, e le Universiadi a 
Bucarest. Romania. 1/ impe
gno più immediato è quello 
mondiale di Clermoit Per-
raiid dove gli azzurri e le az
zurre saranno in lizza in tut
te le armi. ••• •.-"-
' La qualità -• della nostra 
scherma è data dalle classi
fiche della Coppa del Mondo 
dove la Vaccaroni e Dorella 
sono capitila nel oretto e Dal
la Barba lo è nella sciabola. 
Ma bisogna rilevare che la 
Coppa del Mondo, soprattut
to quando premono gli ap
puntamenti più importanti. 
che seno quelli dei Giochi 
olimpici e del e Mondiali». 
non sempre offre risultati 
completamente attendibili. 

I Campionati mondiali co
minciano oggi con la cerimo
nia di apertura. Ecco il pro
gramma: domani fioretto ma
schile eliminatorie: sabato 4 
fioretto maschile finale e fio

retto femminile ellro.'natorie; 
domenica 5 fioretto femmini
le finale-e sciabola elimina
torie; lunedi 6 sciabola finale 
e fioretto maschile a squa
dre eliminatorie; martedì 7 
fioretto maschile a squadre 

Giro d'Italia 
^femminile: 
la:Nasonova 

vince la crono : ' 
RECAMATI — Stri circuito ni ac
canati trionfa ««Ila i i | i m i n ì i 
t k o * natia cronoawiia inaiirinoala 
«•tavola oor l ' i m j a aitom dotta 
nrhna -malia reca «al Ciré «atta 
Ronfani «'Italia FaamiiaJla. 

M W a r towoo ««aito reefioato 
«a I afcoto Maaottova. cfco ha aor-
M n e i 4 dritoatetri • 5 0 0 «al 
a r a t r o eoe i l t iwan * S '56" . 
afta woaTa «1 K a . 4 M I 1 . D M 

« onorai pia«oaa«a KìoiareMa e 
Tataara Potìakowa. 

Cam • I V 

«1 7§ 

finale, fioretto femminile a 
squadre eliminatorie; merco
ledì 8 fioretto femminile a 
equadre finale e epada eli
minatorie; giovedì 9 spada 
maschile finale e sciabola a 
squadre eliminati.rie; vener
dì 10 sciabola a squadre fi
nale; sabato 11 spada a squa
dre eliminatorie; domenica 
12 spada a squadre finale. 

La squadra italiana è mol
to forte. Nel fioretto femmi
nile conterà sulla Vaccaroni 
e sulla Sparaciari. nel fio
retto maschile conterà su Ba
rella. su Cervi, su Numa è 
sull'estroso Fabio Dal Zotto. 
Il ragazzo fece sensazione 
oualche anno fa sorprenden
do il xncndo della scherma 
coi una tecnica fantastica 
capace di sconfiggere tutti. 
Poi si chiuse in un mondo 
suo particolare fatto di pro
blemi e di risuplse. Sono riu
sciti a farlo ragionare e pa

re sia tornato a essere il 
grande campione che era. 
Gli appuntamenti di Cler
mont Ferrand e di Bucarest 
sanano determinanti per il 
suo futuro di campione dello 
sport. . 

Nella sciabola molta atten
zione sul veterano Maffei e 
sull'uomo nuovo Dalla Bar
ba. La spada è più debole. 
con Bellone, Andreoli, Felli. 
Parlotti e ManzL Per tutti 
comunque molte esperienze 
da realizzare e da immagaz-
zjnare. ..... 
' n campo di gara è formi. 
dablle. Gli azzurri dovranno 
tener conto soprattutto del 
sovietici che certamente rap
presentano la ecuoia più va
lida. La scuola italiana fa 
ancora affidamento sulla fan
tasia. Quella sovietica razio
nalizza anche il minimo mo
vimento. ' 4 

A Clermont Ferrand ci sa
rà naturalmente molto spa
zio per la Francia. I francesi, 
stimolati dall'ambiente, sa
pranno eertamente moltipli
carsi per dieci. Soprattutto 
Jolyot, l'oriundo polacco Pie-
truszka e la deliziosa fioret
tista. campionessa olimpica, 
Pascale Trinquet. Gli unghe
resi somigliano molto al no
stri e saranno ugualmente te
mibilissimi. 

Presentate le u-oadre di Coppa Europa per lilla (uomini) e Bodo (donne) 

Azzurri in cerca del 
• i Jt i - : - . 

Il grande Lewis alla 
passaporto europeo 
notturna di Milano 

• é» atletica K--wia 
a t r a r a M r a l-tafi*. 
ci «are Cari l o - m , 

«» **rt« 

•si 

M I L A N O — 
te 
\m 

* cento S 
il aio-aiu «or 
{•«•caro coma 
rio I t n t Owoas. L«wi« fornirà «a 
•ccanrato Kiwolo a G i w i a a i ero
ttol i , a Cita tuona Lanor a 
ciotto Camorri. 
t « 
K03trsolo n#a «TVTS altri * ovveratn 
eoo 00 tiOMO. L'i 
te otooM pista. ottofltM a 

7 " 1 « . Ci prevara 
«a i to le «ara té partirà por Lo* 

•inorato por portoctoaro al tra«i-
dopalo confronto votono Sovtotica-
Stati l lait i (dm te TV italiana ta 
ra ht «trotta M O » « Ì l i o 
11 allo ora 1 « , M ) . 

Noi « 0 « ptoitilftpraM 
fetv ot Mfap9#ii*oWaot N rocota 
poo «ot aovtotico Vikfor Markio 
( 4 4 * * M ) . la «tonta prava il trio-
lotto) Mooro ZoiiofM tewtofo*- a M M 
viofOsV ai fot* awfffM w Mo*xeff# 
•iaoconaro cfco noi 11 corra te «*-
•tanta In 4S"4» . Mania * corta-

Orni o P i pallila atolfoni, «alito 
mono in afro pronità a IMiaa. «oro 

l'occasiono «I 

mhnpHo «ai 3 0 cMIotaotri « i mar» | 
da . colenti a « I mipltotara il Ho*** • 
msni iaU «si 9 cniiatastrì. Tra 
••tvlM VftaHBfCi • CUUV0v#W§ C Ki 
la v fooftoviio • pvoMatora HoroM 

>» «roan VvOMea# 
Vononato Ort i - , C4 M i n i . Man-
v r V n * o r on*VPeoT^rnm>OToTe aVnsnjnp ajSnrnTas^PonBo VN}tBl 

ra Altea Watt* o «H 

la Ctf esaminerà i 
il ricorso di Rossi ' 

il 21 luglio 

ROMA — Un week-end im
portante per l'atletica azzur
ra. che. a Lilla, in Francia. 
sabato e domenica (gli uo
mini), e a Bodo in Norve
gia domenica (le dome), ten
terà di conquistarsi l'acces
so alle friali della Coppa Eu
ropa. 

L'impresa, come hanno sot
tolineato 1 responsabili delle 
squadre. Rossi e Giovannel-
li (rispettivamente per gli 
uomini e per le donne), e lo 
stesso presidente i«ebio4o in 
una conferenza stampa svol
tasi Ieri a Roma, si ciwun* 
eia tutt'altro che facile. M 
Francia gii azzurri dovmino 
vedersela oltre che col pa
droni -ai.^easa - anche con 
RDT. Cecoslovacchia. Olan
da. Danimarca. Belgio e Gre
cia. Scontata la superiorità 
del tedeschi democratici. l'I
talia dovrà tentare di strap
pare il secondo posto al fran
cesi, che però Mnno afrut
tato al meglio Ù sorteggio 
delie corsie e avranno ovvia
mente enormi incentivi per 
puntare alla qualificazione, 

CoowiMja* gù asxajrTi han
no una aquadra equilibrata 
• alsbastanaa coDSTta la tot» OBon*r*a~̂ n~OBrnnBBB~io*BB~aB~ *OT,aFnarn»*ai a n i nano) ornar** 

te le specialità e contano di 
far molti punti col mezzo
fondo, con la velocità (pur 
orba di Pavoni e Grazioli). 
con 1 lanci, coi il salto *J\ 
alta «Negli altri concorsi 1 
francesi appaicuo dcciiamen-
te più forti. 

Le ragazze affronteranno 
URSS. Norvegia. Romania, 
Ungheria, Svizzera, Grecia « 
Belgio. Anche qui l'inipegno 
è durissimo come ha preci
sato Giovannelli. Manicherà 
Sara Simeonl (ma la OH, 
sua sostituta, potrebbe lu
che arrivare al successo) 
mancherà Erica Rossi e le 
due staffette saranno, prive 
di frazioniste importanti. Al
le spalle della favoritissima 
URSS c'è una Romania in 
odore di secondo posta 

Se dovesse andar male al 
potrà contare sul repechage 
delle due finali B: per M) 
donne a Pescara il 3 agosto, 
per gli uomini ad Atena l'I 
• 3 dallo •tesso mesa. Ma in-
eh* 11, con tt mi In llam per 
un acio pasto, oca et 

f. dot. 

Con 100 mila lire 
ricevi l'abbonamento 
a l'Unità e Rinascita 

• 

risparmi e sostieni 
la stampa comunista 
acquisti il diritto 
di partecipazione al 

CONCORSO A 
PER NUOVI ABBONATI 

A QUESTE LE TARIFFE DI ABBOMAMEMTO 

1 * U n i t à 12 rati: 7 numtrl L 103.000 B 8 iumtri U 80.000 B 
6 numa! L 78.000 B« imi: 7 nmri U 62,60000 numat L, 46.0000 
Bnuffwt L40.60O 

RinUSCit t t Un»*L 25.000Be™*L 13 000 

„«-_4J02«7 

,. Tirane y,j tatuo • ».- '•fc3vI**'-»-™'J JS'ttJ* • joinJ*u"<LJr< 

O •—r^ ^ 3 - Q ^ —— » *-*— 

Campagna 
atraordinarfa -
Combinazione 
cumulativa 
a tariffa * 
speciale: 

»«C000CC<HJ"rtT»< V 

l ' U n i t à (8w-n-*ri*rttimaf*aB) 

PMI Rinascita 
Amuala Bra 100.000. Somortrala fera B0.00a 

Tutti coloro — organizzazioni e singoli — che dal 1. 
luglio al 31 ottobre sottoscriveranno un nuovo abbona
mento a • l'Unità a e a « Rinascita • (tariffe speciali 
cumulative per 1 anno L. 100.000, per sei mesi L. 50.000) 
parteciperanno al grande concorso a premi. -

E' una occasione davvero irripetibile. ' 
Il concorso ò aperto anche ai nuovi abbonati a « l'Uni

tà a (7 o 6 o 5 numeri settimanali) o a « Rinascita » (an
nuale o semestrale) che sottoscriveranno l'abbonamento 
nello stesso periodo alle normali tariffe. 

Il concorso a premi, legato alla raccolta del nuovi 
abbonamenti, è autorizzato dal Ministero delle Finanza 
con D.M. n. 4/223405 del 20 giugno 1981. 

PRIMO 
PREMIO 

SECONDO 
PREMIO 

TERZO 
PREMIO 

Una Fiat Una coppia Una coppia 
Panda 30 -in crociera -a Parigi; ^-

Il vincitore del nostro concorso a premi dNentérs"' 
proprietario di una Fiat Panda 30. Ma non sarà" I l solo 
fortunato. Al secondo estratto toccherà* una crociera per. 
due persone. Al terzo un viaggio a Parigi, sempre per 
due persone. 

Decine di altri premi che saranno resi noti nei pros
simi giorni arricchiranno la nostra iniziativa. 

La data di estrazione è fissata per II giorno 15 di* 
cembro 1981. Le modalità del concorso, cosi come l'elen
co del monte premi completo, saranno resa note succes
sivamente. 

Una pioggia di altri ricchi premi 
che fra qualche giorno conoscerete 
Abbiamo chiesto di arricchire il nostro concorso per nuo
vi abbonati con un monte premi particolare, fermo 
restando la Fiat Panda 30, la crociera e il viaggio a Pa
rigi per due persone. Tanti piccoli e grandi regali che 
faremo conoscere non appena saremo autorizzati an
che per questo dagli appositi organismi ministeriali. 
Tutti coloro che ci invleranno 100 mila lira entro la fina 
di ottobre avranno e l'Unità » e « Rinascita a a casa a 
acquisiranno il diritto a partecipare al concorso a pre
mi la cui estrazione avrà luogo In dicembre. 

Con il « Lenin » di Gnttnso 
in palio altre 30 opere grafiche 
a I I «otto di Lenin a: ropera che Renato Guttueo ha vo
luto donare a a l'Unità a corna contributo per II rinno* 
tramento tacneloglco del nostri impianti tipografici sarà 
annaffiata alia Federazione che risulterà prima classifi
cata nella gara di emulazione fra le organizzazioni di 
Partito promossa per la raccolta di abbonamenti straor-
dfnert. Altra opero grafiche verranno aaaeariate alfe Fe
derazioni che ai saranno particolarmente distinta. Inol
tre sono In palio 30 viaggi offerti aMPAseeciazione na
zionale Amici da l'Unità par fa sezioni che avranno rac* 

II maggior numero di abbanamantL 

Nel villaggio di ogni festa 
tanti punti per la raccolta 

in tutti I villa»»* del festival è 
punti di raccolta di annegamenti straordinari. I fondi 
raccolti possane assira Inviati a • rUnità a. utilizzando II 
conto corrente postale mimerò 430207 — viale Fulvio Te
sti, 75 — Milano, appura a mezzo assegno o attraverso I 
Cernitati provinciali Amkl de l'Unità, o la redazioni lo
cali a la Federazioni dal Partita. 

Nel bilancio di ogni festa è fracassarlo prevedere la 
•tantamente di una comma da destinerà a nuovi abbo

tti quale momento di rinnovata eeotopno dopa il 
far H ria* 


