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Europei Francia già in semifinale 

È ti festival del gol 
con Platini sublime 

e diabolico mattatore 
I «galletti», tre reti dello juventino, travolgono il Belgio per 5-0 
Con lo stesso punteggio la Danimarca si sbarazza della Jugoslavia 

Primo giorno italiano del nuovo «straniero» della Fiorentina 

Il dottor Socrates si presenta 
Nessuna follia dei tifosi viola, che il brasiliano ha salutato con il pugno chiuso al suo arrivo allo stadio, dove ha tenuto una 
conferenza stampa - Un personaggio nuovo per un calcio abituato da sempre a parlare solo di tattiche e numeri di maglie 

Jugoslavia 
inesistente, 
tutto facile 

per la 
Danimarca 

LIONE — La Danimarca, 
che tanto bene aveva figura
to contro la Francia, ha con
fermato nuovamente Ieri 11 
suo valore, seppellendo di 
gol la Jugoslavia, nella sua 
seconda uscita nel campio
nato d'Europa. Cinque a zero 
è 11 risultato finale, lo stesso 
risultato che la Francia nel 
pomeriggio aveva Imposto al 
Belgio. E ora la squadra di 
mister Plontek può sentirsi 
con un piede e forse più nelle 
semifinali. Il verdetto uscirà 
dalla sfida diretta con 11 Bel
gio In programma martedì. 
Danimarca e Belgio sono a 
pari punti (due) dietro alla 
Francia, ormai già semifina
lista. Però I danesi hanno 
dalla toro la differenza reti 
(+7) che può avere 11 suo peso 
In caso di parità. La partita 
di ieri con gli slavi non ha 
avuto praticamente storia. 
Dopo Un quarto d'ora già 
erano In vantaggio di due re
ti, realizzate al 7* da Arnesen 
e al 16' da Berggreen. Nella 
ripresa sono poi dilagati an
dando In gol al 23' con Arne
sen su rigore, al 37' con Elke-
jaer e al 39' con Lauridsen. 

NANTES — Francia-Belgio è durata un tempo soltanto. 
Tanto è servito alla Francia per vincere la sua sfida contro 11 
Belgio. Tre gol In quarantacinque minuti poi una ripresa In 
tutta tranquillità, badando a non sprecare eccessive energie, 
utili per il prosieguo del torneo e a rimpolpare 11 bottino già 
abbastanza pingue. È finita 5-0. Un risultato che parla da 
solo. Dunque la Francia, dopo le perplessità della giornata 
Inaugurale, quando fu necessario un autogol per piegare la 
tenace Danimarca, Ieri, a Nantes, ha confermato di essere la 
grande favorita degli europei. Eppure 11 Belgio aveva mostra
to grandi cose contro la Jugoslavia. Ma 1 transalpini, guidati 
da un Platini e da un Glresse In gran vena, sono apparsi 
subito troppo forti per poter temere qualche pericolo dal loro 
avversari. Soprattutto Platini è stato 11 grande mattatore 
della partita. Ha segnato tre gol, di cui uno su rigore, e ha 
costruito e Inventato azioni su azioni per 1 compagni, di cui 
alcune molto pericolose. Praticamente 11 duello con Sctfo, 
l'astro nascente del calcio belga, una delle stelle più vivide 
del torneo, non è mal esistito. Solo In alcuni momenti Sclfo è 
riuscito a farsi vedere, specie nella parte centrale del primo 
tempo. Poi è scomparso, anche per 11 naufragio dell'Intera 
formazione belga. Incapace di tenere testa al più forti avver
sari. Così Platini e soci hanno finito per dilagare e vincere a 
mani basse. Dopo questo successo praticamente la qualifi
cazione al turno successivo è nelle loro mani. Basterà alla 
Francia pareggiare con la Jugoslavia per centrare l'obiettivo. 
I gol: al 3' gran tiro di Glresse ribattuto dal palo, Interviene 
Platini che segna. Il raddoppio al 31': Glresse e Tlgana si 
scambiano la palla, 11 primo entra In area da solo e segna. In 
chiusura 11 terzo gol, ad opera di Fernande2 che devia In rete 
un cross di Glresse. Nella ripresa al 27' Platini arrotonda ti 
punteggio su rigore, per atterramento dello stesso. L'ultimo 
gol al 44' ancora di Platini di testa. 

G R U P P O I . 

CLASSIFICA 
Francia punti 4 
Danimarca » 2 
Belgio » 2 
Jugoslavia • 0 

PROGRAMMA 
MARTEDÌ 19 

Francia-Jugoslavia (ore 
20.30). Danimarca-Belgio (ore 
20.30). 

G R U P P O 

CLASSIFICA 
Romania 
Spagna 
RFT 
Portogallo 

punti 1 
> 1 
• 1 
• 1 

PROGRAMMA 
OGGI 

RFT-Romania (ore 17.10 diret
ta TV2). Portogallo-Spagna 
(ore 20.25 diretta TV3). 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — II dottore in blue-jeans e magliet-
ta grigia ha impiegato poco tempo per ambien
tarsi al clima italiano. E lo ha fatto, secondo i 
suoi principi, sema concedere nulla all'appa
renza e alla falsità dei luoghi comuni. Quando la 
sua folta capigliatura e la sua barba riccioluta 
da guerrigliero latino-americano ha fatto l'in
gresso a Campo di Marte il dottore ha elevato in 
alto il pugno chiuso. Qualcuno ha ricordato la 
prima contestazione n^gra alle Olimpiadi, altri 
hanno riecheggiato eventi lontani dallo sport e 
vicino ai sentimenti di tutti. Eppure Socrates è 
così e solo cosi potrà e dovrà essere accettato 
anche dai più incalliti tifosi pratici solo di tatti
che e di numeri di maglie. 

E ancora presto per comprendere quali scon-
voglimenti apporterà questo strano personaggio 
impastato di colpi di tacco e di colpi politici ma 

d certo che l'ovattato clima degli stadi ne verrà 
in qualche modo investito. Socrates davanti a 
flash curiosi e giornalisti ripetitivi ha mosso le 
sue pedine con scaltrezza e disinvoltura: la poli
tica è una cosa seria, il calcio si gioca con la 
testa, la professionalità è comune anche in cam
pi di diverso interesse. Ha detto che legge libri di 
politica e filosofia, ha sostenuto che vorrà avere 
in Italia rapporti politici e che intende fare pra
tica in ospedale. 

Alla Fiorentina sapiente e paesana di Anto-
gnoni — con la sua aria innocente ed innocua da 
montanaro — si sostituisce ora quella aggressi
va ed eclettica del dottor Socrates. Forse neppu
re coloro che hanno sborsato valigie di dollari si 
rendono conto dell'improvviso trapasso e proba
bilmente faranno di tutto per permearlo e ca
muffarlo. Lui, suo malgrado, sarà un idolo ari-
che se ha subito rifiutato categoricamente que

sta etichetta. 
Pacato, calmo, riflessivo, ha accennato timidi 

sorrisi anche alle più impervie domande che 
avrebbero fatto sciorinare ad altri big del pallo
ne dei 'forse-, -non so-, 'vedremo». Ma (a un 
certo effetto vedere un calciatore all'opera non 
su palle insidiose o cross invitanti ma su que
stioni come il Terzo mondo, il sottosviluppo, i 
servizi sociali, ta fame 

Tra i tanti nomi citati da Socrates uno solo 
non 0 stato menzionato Eraldo Pecci. Eppure a 
conti fatti la Fiorentina si troverà con il centro
campo più intelligente d'Italia. Sarà una squisi
ta curiosità vedere quale tipo di integrazione — 
non solo calcistica — si formerà tra il dottore 
brasiliano e il simpatico centrocampista italia
no. Ne uscirà forse fuori un inedito miscuglio di 
personalità che avrà il difficile compito ai fare 
viaggiare la palla anche fuori dalle bolge degli 

stadi. 
Sembra questo il nuovo asse viola che potreb

be in qualche modo rilevare l'eredità di Anto-
gnoni, pesante sotto il profilo calcistico meno 
dal punto di vistu dell'immagine. Se l'allenza 
Passarclla-Dertoni non era riuscita a catalizza
re su di so più di una semplice attenzione, il 
dottore venuto da lontano sembra in grado ora 
di sconvolgere l'abituale normalità della Firen
ze calcistica. Un carisma che apporterà con so 
inevitabili conseguenze anche extra-calcistiche 
composte di samba, di carnevale, di viaggi a Rio, 
di Amado e di quel sentimento comune che 
spinge ad introdursi dentro gli enigmatici ri
svolti di un uomo che ha fatto del pallone un 
mezzo per propagandare la sua voglia di libertà 
e di giustizia-

MarCO Ferrari 

Dalla n o s t r a redaz ione 
FIRENZE — .Sono venuto in 
Italia per fare esperienza in 
campo calcistico e politico». 
Con queste parole ha esordito 
Socrates, il capitano della na
zionale brasiliana, nella confe
renza stampa di presentazione 
avvenuta all'interno dello sta
dio Comunale. Socrates era ac
compagnato dalla moglie, si
gnora Regina, dal presidente e 
dal vice presidente della Fio
rentina, Ranieri Puntello e Lui
gi Lombardi, dal direttore ge
nerale Tito Corsi. Il nuovo stra
niero viola è stato sottoposto 
ad una lunga serie di domande. 

Nel pomeriggio Socrates, ac
compagnato da Michele Placi
di, 1 ex comandante dell'Alita-
lia, che risiede a San Paolo del 
Brasile, ha visitato la mostra 
dei cavalli di Leonardo, in Pa
lazzo Vecchio. Ripartirà gìove-
dLHa già visitato l'apparta
mento, posto davanti al Centro 
tecnico federale dì Coverciano. 

Ma torniamo alla conferenza 
stampa. 

— Si adatterà al gioco della 
Fiorentina? Se le assegne
ranno la maglia n. 9 avrà da 
reclamare? 
«L'importante è non giocare 

portiere. Tutti gli altri ruoli mi 

«Non sono un idolo e non voglio 
essere considerato tale» 

vanno bene. Per giocare bene 
occorre molto cervello, occorre 
intelligenza. Certo anche i pie
di sono importanti. Penso di 
potermi adattare facilmente al 
gioco dei viola. Con campioni 

come Passerella, Oliali, Anto-
gnoni non ci dovrebbero essere 
problemi. Sicuramente la squa
dra farà un balzo di qualità». 

Perché ha scelto l'Italia? 
«Per fare un certo tirocinio po

litico e trasmetterlo in futuro ai 
miei connazionali che hanno 
tanto bisogno di democrazia. 
Siamo in tanti ad essere impe
gnati a reggiungere al più pre
sto un regime democratico». 

— Perché ha scelto Firenze? 
«Ritengo che questa città sia 

l'ideale per un uomo che si ri
tiene impegnato politicamente 
e culturalmente. Inoltre questa 
esperienza sarà importante per 

Lazio-Gentile 
quasi fatta 
Coverciano 
fa la voce 
grossa per 
Eriksson 

Dopo il gioco alle «buste» che ha rivoluzionato 
i disegni di alcuni managers, il mercato si sta 
sempre più movimentando, anche se ieri gli ope
ratori calcistici si sono concessi una pausa per il 
week-end. Ecco i tasselli di un mosaico che si sta 
via via componendo. 

MI LAN — Si attende di ora in ora l'annuncio 
ufficiale di Gomes al Milan. Ramnccinni ha di
scusso tutti i particolari del contratto con i diri
genti del Porto. Il giocatore è valutato tre miliar
di. Farina sta trattando con Torino, Fiorentina, 
Udinese e Roma per un'altra punta. La pedina di 
scambio è Collovati. La società granata è dispo
sta a cedere Selvaggi o Schachner, quella viola 

Daniel Bertoni, ì friulani Virdis, il club romano 
Iorio oppure Conti e Di Bartolomei. 

LAZIO — Una voce arrivata dall'Australia per 
la società laziale: Gentile avrebbe accettato di 
giocare in biancazzurro nel prossimo campiona
to. Il terzino lo avrebbe confidato ai suoi compa
gni. Al ritorno l'annuncio ufficiale. 

ERIKSSON — Il settore tecnico federale sarà 
vigile e ligio ai regolamenti anche nei confronti 
del signorEriksson. Se il tecnico svedese dovesse 
andare in panchina come allenatore o accompa
gnatore o dovesse allenare la squadra durante la 
settimana la Roma sarà punita severamente. 
Questo è quanto è stato deciso ieri mattina dal 
consiglio direttivo del settore tecnico riunitosi a 
Coverciano. 

la formazione culturale dei 
miei figli». — Se il Brasile aves

se vinto i mondiali di Spa
gna sarebbe venuto in Ita
lia? 
«No. Avrei smesso di giocare. 

Invece sono qui nel vostro pae
se per imparare il vostro modo 
di giocare. Il tutto cercherò di 
insegnarlo ai miei compagni in 
Brasile». — E vero che non in

tende andare in ritiro con la 
squadra? 
«Anche in Brasile si fanno i 

ritiri. Non conosco ancora i 
compagni di squadra non sa co
me la pensano su questo pro
blema. Comunque accetterò le 
decisioni della maggioranza». 

— Lei che viene da un paese 
dove non esiste la democra
zia non crede che qui in Ita
lia ce ne sia troppa? 
«La democrazia non può es

sere troppa o poca. O c'è o non 
c'è». — Cosa pensa del tifo vio

la? 
«I tifosi non mi devono vede

re come un idolo. Gli idoli sono 
persone perfette e io non lo so
no». — Quali sono i giocatori 

italiani più bravi? 
•Antognoni, Conti, Cabrini, 

Scirea, Rossi». — E quelli stra
nieri? 
«Sono tutti dei mostri». 

Loris Ciullini 

Oggi il G.P. del Canada (TV ore 19): il brasiliano parte in testa 

Piquet più veloce di Alain Prost 
ervi tesi nel «team» della Ferrari 

Calcitv 

MONTREAL — Solo Nel
son Piquet è riuscito a bat
tere Alain Frost sul filo dei 
secondi. Il campione del 
mondo parte oggi In pole-
posltlon nel Gran premio 
del Canada, sett ima prova 
del mondiale di formula 1. 
La TV trasmetterà la corsa 
In diretta sul secondo cana
le a partire dalle 18,45. La 
macchina da battere rima
ne la McLaren. In corsa la 
vettura Inglese motorizzata 
Porsche continua ad essere 
Io spauracchio degli avver
sari che s tanno cercando 
Inutilmente di porre un fre
no a uno strapotere che du
ra dall'inizio della stagione. 
E soprattutto a Montreal 
dove ritorna alla ribalta il 
problema dei consumi. In 
Canada l bolidi della for
m u l a i consumano come su 
nessun'altra pista del m o n 
diale. Quindi oggi ritrove
remo alcune vetture ferme 
per mancanza di benzina a 
pochi chilometri dal tra
guardo e altre che andran
no lentamente per non re
stare a secco. Sarà difficile 
coprire 170 giri del percorso 
(pari a 30&V700 chilometri) 
con solo 220 litri di carbu
rante s e non si riduce la 
f less ione del turbo e quindi 
a potenza disponibile. Una 

situazione delicata che fi
nora non ha mal Impensie
rito la McLaren che, grazie 
all'Iniezione elettronica, 
consuma m e n o benzina de 
gli altri e quindi può per
mettere al proprio motore 
di mettere in pista u n nu
mero maggiore di cavalli. 
«Per questo — dice Lauda 
— non mi preoccupa oartl-
re In quarta fila. In corsa 
mi basteranno pochi girl 
per essere In testa». 

Nelle altre scuderie c'è 
tensione e scoramento. Alla 
Renault non parte Tarn-
bey, dolorante per 11 perone 
fratturato a Montecarlo, e 
non verrà sostituito. Alla 
Ferrari, Alboreto si è preso 
a cazzotti con un giornali
sta per un articolo non gra
dito. Inoltre, sembra, la 
scuderia del «cavallino 
rampante* sta praticando li 
si lenzio stampa. Nervosi
s m o anche alla Williams 
perché le modifiche appor-
tAte al telai non hanno pro
dotto gli effetti sper&tl. 

All'Alfa Romeo, Patrese 
h a sbattuto contro il 
guard-rall nella mattinata; 
nel pomeriggio si è rotta 
una turbina sulla macchi
na di scorta. 

Cosi alla partenza 
1 . PIQUET (Brabham) 

(V25"442) 
1 1 . DE ANGEUS (Lotus) 

(V26-306) 
2 8 . ARNOUX (Ferrari) 

(V26"649) 
12- MANSELL (Lotus) 

(1-27-246) 
19. SENNA (Toleman) 

(V27"448) 
2 3 . CHEEVER (Alfa Romeo) 

11"28"032» 
2 5 . HESNAULT (Ligier) 

(1-29"187) 
6. ROSBERG (Will iams) 

(1-29-284) 
5. LAFF1TE (Will iams) 

(1-29"915) 
2 4 . GHINZANI (Osella) 

(1-30"918) 
3. BRUNDLE (Tyrrell) 

(V3V785) 
17. SURER (Arrows) 

( l -32"756) 
10 . THACKWELL (Ram) 

(1-36-750) 

7 . PROST (McLaren) 
(1-26**198) 
16. WARWICK (Renault) 
(V26"420) 
2 7 . ALBORETO (Ferrari) 
(V26"764) 
8. LAUDA (McLaren) 
(V27"392) 
26 . DE CESARIS (Ligier) 
(1-27"922) 
14. WINKELHOCK (Ats) 
(1-28**909) 
2 2 . PATRESE (Alfa Romeo) 
(V29-205) 
2. C. FABI (Brabham) 
IV29"764) 
18. BOUTSEN (Arrows) 
(V30"O73) 
2 0 . CECOTTO (Toleman) 
(T31-459) 
4 . BELLOF ITyrrell) 
(1*31-797) 
2 1 . ROTHENGATTER (Spiri!) 
11-32-920) 
9 . A U I O T (Ram) 
(V36-900! 

Un morto 
alla 24 Ore 
di Le Mans 

LE MANS — Un incidente 
particolarmente grave ha cau
sato un morto ed un ferito e ha 
provocato l'interruzione della 
24 Ore automobilistica di Le 
Mans- L'incidente si è verifi
cato poco dopo le 21 di ieri 
quando le due Aston Martin pi
lotate da John Sheldon e Drake 
Olson si sono toccate lungo un 
rettilineo. La vettura pilotata 
da Sheldon è uscita di pista tra
volgendo ed uccidendo un com
missario e quindi prendendo 
fuoco. Il pilota è stato estratto 
dalla vettura in fiamme e rico
verato all'ospedale con gravi 
bruciature mentre Olson è ri
masto illeso. 

ROMA — E ora prepariamoci 
ad assistere al gran finale di 
Coppa Italia Roma-Verona. Ie
ri è stato posto il suggello ad un 
verdetto che era stato sapiente
mente preparato tre giorni pri
ma dalle due squadre nella par
tita di andata. Per Torino e Ba
ri, eliminate ad un passo dalle 
finali, la consolazione di aver 
fatto una bella figura. Uscire 
fuori contro squadre del valore 
di Verona e Roma non è affatto 
un disonore. A decidere le sorti 
della sfida dell'Olimpico Ro
ma-Torino è stato Bruno Conti. 
Un guizzo geniale, un lampo in 
una partita dalle luci soffuse, 
un sinistro, più veloce di una 
freccia e la Roma ha incasellato 
una nuova vittoria, chiudendo 
ancora una volta i conti e suo 
favore nella sfida con i suoi de
motivati avversari. I granata 
avevano già perso la via della 
finale nella partita d'andata. 
Avevano sul groppone un far
dello troppo pesante per spera
re ancora in qualcosa, in un mi
racolo. La loro storia era con
clusa tre giorni prima sul terre
no del Comunale. E questo 
handicap ha finito perfinito per 
pesare anche nei 90 minuti di 
ieri. Nella prima mezz'ora han
no provato a cercare di forare la 
difesa giallorossa, tanto per 
non lasciarenulla di intentato. 
Poi dissero che erano soltanto 
capaci di divorare splendide 
occasioni da gol con Scnakner e 

I giallorossi battono all'Olimpico il Torino con un gol di Bruno Conti 

Come da copione Verona e Roma 
si giocheranno la Coppa Italia 

Hernandez, come era avvenuto 
anche a Torino, hanno tirato i 
remi in barca e preso a vivac
chiare. Cosi Is Roma, che non 
aveva affatto voglia di spre
mersi più di tanto, è stata co
stretta a muoversi e a menare 
la danza e a sbagliare gol quasi 
fatti con Pruzzo, Nappi, Falcao 
e Vincenzi. Sembrava dovesse 
concludersi con un nulla di fat
to. Poi si è svegliato Bruno 
Conti, l'unico in grado di in
ventarsi qualcosa e la Roma ha 
vinto. 

p.C. 
ROMA — Tancredi, Oddi, Me
la, Di Bartolomei, Falcao, Mal-
dera. Conti, Crezzo (46 Nappi), 
Pruzzo, Strikeli (72 Gannini). 
Vincenzi, 12 Malgioglio, 15 
Impallomenì, 16 Baldieri. 
TORINO — Terraneo, Corra-
dini, Francini, Pileggi, Bene
detti (76 Picei), Galbiati, Scha
chner, Caso, Selvaggi, Dosse-
na, Hernandez, 12 GÓpparoni, 
13 Danova, 14 Zaccarelli, 16 
M.Rossi. 
ARBITRO — Rosario Lo Bel
lo. RETI: Conti all81'. 

«Mano de pedra» battuto in quattro minuti a Las Vegas 

Hearns ha decretato la fine 
della bella storia di Duran 

Il disco rosso del sole nella sua parabola verso 
il tramonto oltre il deserta e le montagne del 
Kevsda, ha accompagnate la drammatica fine di 
Rober*o «Cholo» Duran, il formidabile guerriero 
panamense che. per l e t i ed il logorio fisico, è 
ceduto nella polvere di Las Vegas. Venerdì 15 
giugno, una data storica per il pugilato mondiale, 
almeno 15 mila scamiciati dato il caldo umido di 
quel tardo, calante pomeriggio, hanno assitito 
increduli, esterrefatti, addolorati anche da un 
breve ma crudele dramma che solo la «boxe»può 
dare, in cui Duran è stata la vittima mentre Tho
mas «Hit msn> Hearns, il cobra nero del Michi-
fan, ha avuto il ruolo dell'impietoso giustiziere. 
1 tutto è durato 4 minuti e 7 secondi, ossia poco 

più di un round. 
Il cobra nero di Detroit ha ricevuto un essegno 

di due milioni di dollari, circa tre miliardi e mez
zo di lire mentre il «Cholo» dalle «mano de pedra> 
si è arricchito di un altro milione e 550 mila 
dollari, diciamo pressappoco due miliardi e 700 
milioni lire. 

Gli occhi del lungo «Hit man» del Michigan 
erano gelidi, di un picchiatore che vuole chiudere 
subito l'affare. Invece il comportamento di Ro
berto Duran (che è dovuto calare di 13 Kg. per 
rientrare nei confini dei medi-jr) ci ha messi su
bito in allarme. Il panamense ci e sembrato trop
po lento e greve nei movimenti, sbilanciato an
che sulle gambe ed erano i segnali giusti di un 
pericolo imminente per lui. 

Difetti Hearns ha continuato a venire avanti 

ed a colpire con il lungo jsb sinistro, una spada. 
poi quando è riuscito, al momento giusto, a spa
rare il destro si è visto Duran precipitare sulla 
stuoia. Era la prima volta che accadeva una cosa 
simile. 

Dopo il conteggio del referee. Duran ha cerca
to di rifarsi magari con qualche botta «viziosa.. 
ha dovuto invece affidarsi al «mestiere» per evita
re altri guai perché Thomas Hearns, inesorabile, 
continuava fa sua aggressione sostenuta da un 
bombardamento a due mani. 

Lo spettacolo era violento, drammatico e cru
dele per i tifosi del «Cholo» panamense. Mancava 
una decina di secondi alla fine del primo assalto 
quando una «combinazione», sinistro-destro, ri
metteva giù Roberto Duran che subito si rialzava 
come un leone ferito e ferito Io era davvero all'ar
cata sopracciliare destra. 

Durante l'intervallo il manager Luis Spada ed 
il suo «cut-man» tentarono di chiudere il brutto 
taglio al loro campione, il volto di Roberto Duran 
era di una tragica durezza, addirittura marmo
reo, impassibile, deciso a vendicarsi. La seconda 
ripresa e stata bravissima, incalzato, messo alle 
corde, Roberto Duran veniva raggiunto da un 
selvaggio destro che lo faceva precipitare con 
pancia e viso sul tavolato. Scosso, frastoranto, 
umiliato. Roberto Duran rimase immobile e Car
los Padilla, il «referee». non ebbe neppure biso
gno di contare prima di decretare il k.o. al 67' 
secondo del round. A Las Vegas stava arrivando 
la sera, su Milano incominciava ad albeggiare 
perché erano quasi le cinque, ora legale. 

g. s. 
Nella fo to accanto al t i to lo: Duran cade sot to i 
colpi d i Noam* 

Brevi 

Lo sport oggi in TV 
RAMNO: Crorvy-.ha « awefMTtenti sportovi nei corso di cOomcnìca in...*. 
RAiOUE: 17.10 Europa» e* calao. GerrnarM-flornarea: 19 Automo6#smo. 

G P. del Canada di Fornica 1. RAITRE: 13.SS-17 MotocxSs-no. G.P. <* 
Jugoslava 500 ce- Canottaggo. campionati •nternaaonafi: 18.30 Odsnx». 
Grò «Ttufta ottenenti: 20 Domenica gol: 20.25 Europa di calcio. PortogaBo-
Spagna. TEUMQNTECARLO; 18.45 G P. del Canada di Formula 1. 

La Juventus sconfìtta in Australia 
la nazicmaia australiana ha battuto a Sydney la Juventus per 2 a 0 Nel corso 
data part>ta. accesa e ai krruta della rissa, è stato espulso Cabrai». 

Accusa di illecito alla Nocerina 
RJTWO • pudzo davanti «ila commissione disopimara de«a lega <* «Sene Ci 
del gecatare Even Stogtund (f«j»o del grande tNafca») e de*a Nocerina per 
•Boato sportivo La partita inawrunata 4 Lat»na- Nocerina dei 6 maggo. La 
squadra campana nscrna. sa rmosouta colpevole, di veder annullata la promo-
rwrìci m cCl i . 

Abbagnale «OK» a Lucerna 
I fratelli Giuseppe • Carrnma Abbagnafa. guidati dal (montare Di Capua 

hanno vwito la regata del «duo con» facondo regrstrara il nuovo record del 
Rotsee di Lucerna con il tempo ó> 6'54"52. 

• CONTI 

Galderisi, il «nanu», 
segna anche di testa 

VERONA — Con un Galderisi incontenibile e scatenato, 11 
«nanu» ha segnato due gol (e uno addirittura di testa), per il 
Bari c'è stato poco da fare al Bentegodi di Verona. SI aggiun
ga che Garella ha parato anche un rigore calciato da Messina 
ed ecco che per i pugliesi è stata sconfitta secca: 3-1. Nell'av
vio della partita 1 ragazzi di Bolchl hanno tenuto sotto pres
sione gli scaligeri ma poi pian piano 1 rossoblu hanno preso le 
misure degli avversari, hanno accentuato la spinta sotto la 
porta di Paolo Conti e sono andati in gol con Galderisi al 37*. 

A quel punto anche le esigue speranze del pugliesi di rove
sciare 11 risultato dell'andata (2-1 per il Verona) sono tramon
tate, sebbene al ritorno in campo hanno dimostrato di non 
voler subire soltanto. Ma al 13' uno svarione difensivo per
metteva a Volpati di assestare il colpo definitivo. Partita 
abbondantemente chiusa In anticipo ma alla mezz'ora Mes
sina, la punta del Bari, dava un dlspiscere a Garella riducen-
do le distanze. Era Infine Galderisi (ma c'è chi attribuisce 11 
gol a Fontolan) a siglare il punteggio sul 3 a 1. Allo scadere 
l'arbitro Redini concedeva un calcio di rigore al bari ma 
Garella parava 11 Uro di Messlna. 

Spencer 
«superstar» 

anche 
nel G.P. di 
Jugoslavia? 

Un primato, 
il crollo di 

Guarducci e 
un record che 
non è record 

Mancano 
i «big» del 

pedale 
nel Giro 

dell'Appennino 

GROBNIK (Jugoslavia) — 
Spencer superstar anche nelle 
prove del Gran Premio di Jugo
slavia. In due giorni il pilota 
della Hond2 ha abbassato il 
proprio record della pista del 
1933. per ben tre volte e di qua
si due secondi. Con 1*31**70, 
inedia oraria 163,629. fatto se
gnare ieri, il campione del mon
do oltre a guadagnare la «pole 
position» ha staccato il rivale 
Eddie Lawson, peraltro ag
guerrito e puntiglioso, di mezzo 
secondo. Stando così le cose a 
Lawson non resterebbe altro 
che puntare ai secondi posti 
che, peraltro, gli consentireb
bero di rimanere in testa alla 
classifica mondiale fino al ter
mine della stagione. Con que
ste p.-emesse, comunque, c'è da 
pensare che la gara odierna del
la classe 500 farà segnare un al
tro monologo del campione del 
mondo. Il debutto della Suzuki 
TGA/1 del team Gallina, per 
alcuni problemi di assetto, è 
stato rinviato al Gran Premio 
d'Olanda. (w.g.) 

ROMA — Chiusura in tono mi
nore — rispetto alle giornate 
precedenti — della Finale Cop
pa Los Angeles, vero e proprio 
esame per Te Olimpiadi. Un so
lo primato italiano (di Stefano 
Grandi nei 1500 in ISSITI 
che cancella fl 15"33"17 di Re
nato Paparella che Io stabili 
due anni fa a Chiavari) e so
prattutto un piccolo •giallo* nei 
200 dorso donne vinti da Yo-
lande Van Der Straten in un 
tempo inferiore al record italia
no della Cerosi. Ma dopo un at
timo di tsuspence* tutto è stato 
chiarito: la ragazza è nata in 
Belgio da padre belga e da ma
dre italiana e vive a Verona do
ve sì allena. Da poco ha ottenu
to la doppia cittadinanza ma 
per i regolamenti intemaziona
li resta ancora belga (e per que
sto paese parteciperà alle 
Olimpiadi). Una volta esami
nata b documentazione, la FIN 
omologherà 0 record (2'1T86) 
che per ora resta alla Carosi 
(2'18"32) letteralmente crolla
ta nella gara di ieri. Altro cla
moroso crollo del «vedo* Guar
ducci nei 1C0 a l finito settimo. 
Per lui è l'addio a Los Angele». 

PONTEDECIMO — Non ci 
saranno Moser, Saronni, Ar-
gentin (che ieri ha rinnovato il 
contratto per altri 2 anni con la 
Sammoctana). Baronchelli. Vi-
stntini, ma il Giro dell'Appen
nino — oggi si disputa la 45" 
edizione — conserva fl suo fa
scino con la terribile salita della 
Bocchetta che farà selezione 
prima di scendere in picchiata 
al traguardo di Pontededroo 
(Genova). Sono 237 kn> lungo 
le strade dell'Appennino ligu
re-piemontese. Latino scorso 
vinse Lejarreta che guida la 
pattuglia dei favoriti compren
dente Becria, Van Impe, Van 
DerVelde. 
GIRO «BABY. • S'è disputata 
ieri la V tappa del Giro d'Italia 
per dilettanti (Tabiano Terme-
ruolo Terme di 175 km). E an
cora una volta la maglia rossa 
di leader ha cambiato padrone. 
Dalle spalle del sovietico Ga-
vriko è passata su quelle del 
mantovano ventisi «enne Mas
simo Saccardi che corre per il 
Piemonte. D vincitore di tappa 
è stato Roberto Pagnin. Brutta 
caduta per Norberto Nani del 
Lazio, 


