
MERCOLEDÌ 
1 AGOSTO 1984 l'Unità - SPORT 17 

Il computer del CONI ha sfornato il calendario del prossimo campionato di calcio 

domeniche del pallone 
Il massimo campionato di calcio os

serverà queste sospensioni: 1 novem
bre: per Svizzera-Italia di sabato 3-11; 9 
dicembre: per possibile gara interna
zionale (probabilmente con Uruguay) 
di sabato 8-12; 30 dicembre: riposo per 
festività natalizie; 3 febbraio '85: per 
gara Irlanda-Italia di martedì 5-2; 10 

marzo: per Grecia-Italia di mercoledì 
13-3; 7 aprile: per possibile gara inter
nazionale (probabilmente con Perù) di 
sabato 6-1 e per festività pasquale. 

Il campionato di serie «A» non si fer
merà invece per la partita amichevole 
Italia-Svezia in programma mercoledì 
26 settembre 1981. 

V GIORNATA 
(16-9-81/ ritorno 20-1-85) 

Atalanta-Inter 
Avellino-Roma 
Como-Juventus 
Lazio-Fiorentina 
Milan-Udinese 
Sampdoria-Cremonese 
Torino-Ascoli 
Verona-Napoli 

2a GIORNATA 
(23-9 / 27-1-85) 

Ascoli-Verona 
Cremonese-Torino 
Fiorentina-Milan 
Inter-Avellino 
Juventus-Atalanta 
Napoli-Sampdoria 
Roma-Como 
Udinese-Lazio 

3a GIORNATA 
(30-9 / 10-2-85) 

Atalanta-Roma 
Avellino-Juventus 
Como-Fiorentina 
Lazio-Inter 
Milan-Cremonese 
Sampdoria-Ascoli 
Torino-Napoli 
Verona-Udinese 

4a GIORNATA 
(7-10 / 17-2-85) 

Ascoli-Lazio 
Cremonese-Avellino 
Fiorentina-Atalanta 
Inter-Verona 
Juventus-Milan 
Napoli-Como 
Roma-Sampdoria 
Udinese-Torino 

5a GIORNATA 
(14-10 / 24-2-85) 

Atalanta-Cremonese 
Avellino-Ascoli 
Como-Udinese 
Lazio-Napoli 
Milan-Roma 
Sampdoria-Fiorentina 
Torino-Inter 
Verona-Juventus 

6a GIORNATA 
(21-10 / 3-3-85) 

Ascoli-Atalanta 
Cremonese-Juventus 
Fiorentina-Avellino 
Inter-Como 
Napoli-Milan 
Roma-Verona 
Torino-Lazio 
Udinese-Sampdoria 

T GIORNATA 
(28-10 / 17-3-85) 

Atalanta-Napoli 
Avellino-Udinese 
Como-Ascoli 
Juventus-Roma 
Lazio-Cremonese 
Milan-Inter 
Sampdoria-Torino 
Verona-Fiorentina 

8a GIORNATA 
(11-11 / 24-3-85) 

Cremonese-Verona 
Fiorentina-Ascoli 
Inter-Juventus 
Napoli-Avellino 
Roma-Lazio 
Sampdoria-Como 
Torino-Milan 
Udinese-Atalanta 

9 GIORNATA 
(18-11 / 31-3-85) 

Ascoli-Napoli 
Atalanta-Lazio 
Avellino-Milan 
Como-Cremonese 
Inter-Udinese 
Juventus-Torino 
Roma-Fiorentina 
Verona-Sampdoria 

10a GIORNATA 
(25-11 / 11-4-85) 

Ascoli-Roma 
Atalanta-Avellino 
Fiorentina-Inter 
Lazio-Como 
Milan-Sampdoria 
Napoli-Cremonese 
Torino-Verona 
Udinese-Juventus 

1? GIORNATA 
(2-12/21-1-85) 

Avellino-Torino 
Como-Atalanta 
Cremonese-Fiorentina 
Inter-Napoli 
Juventus-Ascoli 
Roma-Udinese 
Sampdoria-Lazio 
Verona-Milan 

12a GIORNATA 
(16-12 / 28-4-85) 

Cremonese-Inter 
Fiorentina-Juventus 
Lazio-Verona 
Milan-Atalanta 
Napoli-Roma 
Sampdoria-Avellino 
Torino-Como 
Udinese-Ascoli 

13a GIORNATA 
(23-12 / 5-5-85) 

Ascoli-Milan 
Atalanta-Torino 
Avellino-Lazio 
Como-Verona 
Inter-Sampdoria 
Juventus-Napoli 
Roma-Cremonese 
Udinese-Fiorentina 

14a GIORNATA 
(6-1-85 / 12-5) 

Como-Avellino ' 
Cremonese-Ascoli 
Inter-Roma 
Lazio-Milan 
Napoli-Udinese 
Sampdoria-Juventus 
Torino-Fiorentina 
Verona-Atalanta 

15a GIORNATA 
(13-1 / 19-5) 

Ascoli-Inter 
Atalanta-Sampdoria 
Avellino-Verona 
Fiorentina-Napoli 
Juventus-Lazio 
Milan-Como 
Roma-Torino 
Udinese-Cremonese 

Il campionato di serie -B- osscr-
\era le seguenti sospensioni: 30 
dicembre 'SI. per l>sti\ila natali
zie; 10 febbraio 'S5: per eventuale 
incontro internazionale naziona
le cadetta; 7 aprile: per Cestii ita 
pasquale, ma il campionato anti
ciperà a sabato 6 aprile la nona 
giornata del girone di ritorno. 

1» GIORNATA 
(16-9-84 / ritorno 2-2-85) 

Bari - Parma; Cesena - Arez-
20; Empoli - Monza; Padova -
Bologna; Perugia - Catania; 
Pisa - Pescara; Sambenedet-
tese - Lecce; Taranto - Cam
pobasso; Triestina - Cagliari; 
Varese - Genoa. 

2T. IORN.\T\ 
(23-9 / 17-2-85) 

Arezzo - Empoli; Bologna -

Pisa; Cagliari - Cesena; 
Campobasso - Bari; Catania 
- Sambenedettese; Genoa -
Taranto; Lecce - Varese; 
Monza - Padova; Parma -
Perugia; Pescara - Triestina. 

3* GIORNATA 
(30-9/21-2-85) 

Bari - Lecce; Cesena - Cata
nia; Empoli - Cagliari; Pado
va - Genoa: Perugia - Pesca
ra: Pisa - Monza; Sambene
dettese - Bologna; Taranto -
Parma; Triestina - Arezzo; 
Varese - Campobasso. 

l 'GIORNAI \ 
(7-10 / 3-3-85) 

Arezzo - Pado\a; Bologna -
Bari; Cagliari - Taranto; 

Campobasso - Perugia; Ca
tania - Varese; Genoa - Trie
stina; Lecce - Cesena; Monza 
- Sambenedettese: Parma -
Pisa; Pescara - Empoli. 

.V GIORNATA 
(11-10/10-3-85) 

Bari - Monza; Cesena - Pe
scara; Empoli - Bologna; Pa
dova - Catania; Perugia - Ge
noa; Pisa - Campobasso; 
Sambenedettese - Cagliari; 
Taranto - Lecce: Triestina -
Parma; Varese - Arezzo. 

6' GIORN \T.\ 
(21-10 / 17-3-85) 

Arezzo - Taranto; Bologna -
Triestina; Cagliari - Bari; 

Per la Lazio 
Avvio in sordina per le «grandi» - Unica eccezione la squadra di Liedholm che affronta l'Udinese in casa - Sei turni di 
riposo per far posto alla Nazionale - Continua senza soste la campagna abbonamenti - Il gioco delle previsioni 

Il calcio, ormai, che di lus
si se ne concede pur tanti, 
ignora in pratica da tempo 
quello delle vacanze. Termi
nata ufficialmente la vec
chia stagione a fine giugno, 
ecco subito i giorni per molti 
versi caldi e tribolati del 
•mercato» e poi quelli, pun
tualmente ricchi d'ambizio
ne e di speranze più o meno 
legittime, dei ritrovi e dei ri
tiri. A Villar Perosa e a Bres
sanone, a Casteldelpiano e a 
Caldaro, in Val d'Aosta e sul
le colline toscane, è già, in
somma, campionato. Prima 
ancora dì consumare la fase 
iniziale di coppa. La Feder-
calcio non può allora che 
adeguarsi, ed eccola, giusto 
ieri, sfornare caldo caldo 
l'atteso calendario. Quello di 
sempre, il rituale al Centro 
elettronico del CONI: il cer
vellone, debitamente istruito 
secondo ormai consolidati 
principi (le prime sei squadre 
del campionato precedente 
che non devono incontrarsi 
tra loro nei primi tre turni; i 
derby soltanto dalla settima 
giornata e non dopo la deci
ma; Verona e Udinese, e Na
poli ed Avellino, da conside
rare come concittadine e 
dunque da sistemare una in 
casa e l'altra fuori; la conco
mitanza da evitare tra 3am-
pdoria. in serie A, e Genoa in 
serie B e mille altri partico
lari da tenere in rigoroso 
conto) butta fuori una dopo 
l'altra le quindici giornate 
tra la soddisfazione compia
ciuta dei federali più o meno 
interessati e dei moiti curiosi 
comunque divertiti, poi le 
capovolge ed anche il girone 
di ritorno è fatto. 

Comincia a questo punto il 
gioco delle eventualità e del
le ipotesi, delle previsioni a 
breve e lungo termine, di chi 

Sordido (a sinistra), con Matarrese. mostra il calendario di calcio 1984- '85. 

sorride alla fortuna o impre
ca alla iella, come se ognuna 
deile sedici squadre non do
vesse, presto o tardi, incon
trare per due volte le altre 
quindici. Un gioco in fondo 
innocuo e che va dunque be
ne o male assecondato. Dal 
calendario arrivatoci, s'è 
detto, fresco fresco, possiam 
allora stralciare più di una 
interessante considerazione. 
La prima giornata, ad esem
pio, non presenta eclatanti 
richiami; un avvio, diciamo, 

in sordina per tutte le cosid
dette «grandi», con la Juve 
sul campo della matricola 
Como, l'Inter su quello del-
l'Atalanta, la Roma ad Avel
lino e la Fiorentina all'Olim
pico con la Lazio. Unico ap
puntamento di rilievo, se vo
gliamo, il Milan che riceve a 
San Siro l'Udinese di Zico. 
Quanto al Napoli di Marado-
na si può dire che il compu
ter non gli è stato benigno se 
è vero che gli riserva nelle 
prime tre giornate il Verona 

al Bentegodi, la Sampdoria 
in casa e poi il Torino al Co
munale. Il Milan, alla ribalta 
subito all'avvio lo sarà anche 
alla seconda, se è vero che 
dovrà recarsi nientemeno 
che a Firenze. E per i rosso
neri non sarà ancora finita, 
perché la quarta giornata li 
vedrà schierati sul terribile 
campo della Juve. Di spicco 
nel quinto turno ancora il 
Milan, che riceve la Roma, 
Torino-Inter e Verona-Ju
ventus. Grandissima giorna-

La prima 
schedina 

con «A» e «B» 
ROMA — Ecco la schedina 
numero quattro (che, come 
si sa, sarà preceduta dalle al
tre tre già note della Coppa 
Italia, che sarà la prima ad 
ospitare la serie «A». 

Atalanta-Inter 
Avellino-Roma 
Como-Juventus 

Lazio-Fiorentina 
Milan-Udinese 
Sampdoria-Cremonese 

Torino-Ascoli 
Verona-Napoli 
Bari-Parma 

Padova-Bologna 
Perugia-Catania 
Triestina-Cagliari 
Varese-Genoa 

ta infine la settima: in un 
colpo solo, pensate, il derby 
di San Siro, Juventus-Roma, 
Sampdoria-Torino e Vero
na-Fiorentina. Sullo stesso 
metro, non c'è dubbio anche 
quella subito dopo, con In
ter-Juventus, la più autenti
ca e tradizionale «classica» 
del calcio italiano, il derby 
romano e, in un'avvincente 
sfida incrociata Torino-Mi
lan. Per tutti ì gusti: dicia
mo, e per tutte le passioni. 
Alla «nona», scusateci se è 

poco, il derby torinese e Ro
ma-Fiorentina, e alla deci
ma la Juve in visita a Udine e 
l'Inter sul'Arno. Un turno 
tranquillo, salve sempre le 
possibili sorprese che del 
campionato sono un po' il 
pepe, e poi Fiorentina-Juve e 
Napoli-Roma alla dodicesi
ma e, sul binario Milano-Ro
ma gìallorossl a San Siro e 
rossoneri all'Olimpico alla 
penultima. Un incessante al
ternarsi d'emozioni, no? 

Il campionato, come in 
ogni stagione, si concederà 
anche sei turni di riposo per 
far posto alla Nazionale az
zurra: il 4 novembre per 
Svizzera-Italia; il 9 dicembre 
per una gara ancora da defi
nire (probabilmente con l'U
ruguay); il 30 dicembre per le 
festività natalizie, il 3 feb
braio per Irlanda-Italia; il IO 
marzo per Grecia-Italia e in
fine il 7 aprile per un proba
bile match con il Perù. Il 
campionato non si fermerà 
invece per la partita amiche
vole Italia-Svezia in pro
gramma mercoledì 26 set
tembre. 

Continua intanto senza 
soste la campagna abbona
menti, con esiti un po' ovun
que più che favorevoli nono
stante certi anche esorbitan
ti «ritocchi». Di rillevo.in pro
posito, l 'andamento della 
«campagna» a Roma dove la 
società giallorossa e quella 
laziale hanno abbondante
mente battuto ogni prece
dente record. Tutti comun
que affrettano in proposito i 
tempi, perché potrebbe an
che darsi che, a ferie consu
mate, Il «boom» rallenti. Lo 
sostengono, in genere, le sta
tistiche. E, per quanto alea
torie possano essere, meglio 
non trascurarle. 

Bruno Panzera. 

RAI-calcio, c'è raccordo: 
72 miliardi per tre anni 

ROMA — Dopo i •ritiri', i calendari, fra venti giorni /a Coppa 
Italia. Il calcio sta per entrare in orbita. Ieri al Foro Italico, 
alla presenza del gotha della dirigenza della Federcalcio, con 
il presidente Sordillo in testa, s'è svolta la tradizionale ceri
monia dei calendari. 

È il primo atto ufficiale, quello che fa sognare, fa fare i 
primi calcoli, fa discutere. 

Alle 12 in punto il presidente della Lega, Matarrese ha 
premuto il fatidico tasto, quello di tutrigli anni e dal cervel
lone del Coni sono spuntate le stampanti con le giornate di 
calcio. 

Pochi gli addetti ai lavori presenti. Soltanto il general-
maniiger del Torino, Luciano Moggi, che è di Civitavecchia e 
quindi abita a due passi da Roma e il presidente del Napoli, 
Fcrlaino venuto per parlare con i massimi esponenti del cal

cio. Quella di Feriamo è stata soltanto un'apparizione. S'è 
infatti subito defilato per sfuggire i giornalisti e le domande 
su Maradona. Volti sorridenti, un po', dappertutto tranne 
quello di Cestani, presidente della Lega di C, in polemica più 
o meno velata con Matarrese, presidente dei prof, pela solita 
questione dei contributi. 

Volti sorridenti soprattutto nei massimi dirigenti del cal
cio, per il ricco contratto strappato alla RAI per il prossimo 
triennio: 24 miliardi l'anno, otto in più della passata stagio
ne. Un bel colpo, non c'è che dire. Inoltre Matarrese ha impo
sto anche dei punti fermi: formazione di una commissione 
per il controllo delle trasmissioni, affinché non scendano 
sotto dei livelli controproducenti per entrambe le parti. In
somma si punterà ad un calcio di qualità. L'accordo è stato 
siglato ieri dal presidente della RAI Sergio Zavoli e dal diret

tore generale Biagio Agnes e per il calcio da Sordillo, Matar
rese e Cestani. Tornando al campionato, dopo le dichiarazio
ne di prammatica di Sordillo e Matarrese, tutte rivolte ad 
una maggiore unità delle varie componenti delle strutture e 
una sollecitazione a difenderla dagli attacchi esterni e inter
ni (violenza del tifosi e del giocatori in campo, polemiche dei 
dirigenti e dei tecnici, spesso tendenti ad acuire sospetti in
fondati), avrà inizio il sedici settembre, così come quello di 
serie B. La serie A chiuderà i battenti il 19 maggio, il torneo 
cadetto invece il 16giugno, quasi un mese dopo. Sei le soste, 
cinque per dar modo alla nazionale di ottemperare ai suol 
impegni, una in occasione dell'ultimo dell'anno. 

La nazionale scenderà in campo, per mantenersi in forma, 
visto che non avrà obblighi ufficiali da rispettare, sei volte 
oltre a disputare a campionato concluso una tournée in Mes
sico (18 maggio 3 giugno). Questo ilcalendario delle partite 
degli azzurri. S'inizia il 26 settembre con l'amichevole con la 
Svezia, poi il 3 novembre altra amichevole con la Svizzera in 
terra elvetica, V8 dicembre con un avversario ancora da defi
nire, il 5 febbraio in Irlanda, il 13 marzo in Grecia e il 6 aprile 
m Italia con il Perù. 

Perquanto riguarda la compilazione del calendario, al cer
vellone sono stati fatti alcuni suggerimenti, come per esem
pio, quello di non far incontrare le prime sei del passato 
torneo nelle prime tre giornate, l'inversione dei campi nel 
derby e partite *morbide> per la domenica precedente le ita
liane impegnate nelle Coppe europee. 

Il calendario di serie B 
Campobasso - Cesena; Cata
nia - Parma; Genoa - Sambe
nedettese; Lecce - Empoli; 
Monza - Perugia; Padova -
Pisa; Pescara - Varese. 

7* GIORNATA 
(28-10/ 21-3-85) 

Bari - Genoa; Catania - Arez
zo; Cesena - Empoli; Parma -
Monza; Perugia - Bologna; 
Pisa - Lecce; Sambenedette
se - Campobasso; Taranto -
Pescara; Triestina - Padova; 
Varese - Cagliari. 

S* GIORNATA 
(1-11 /31-3-Só) 

Arezzo - Perugia: Bologna -
Parma; Empoi; - Bari; Genoa 
- Cesena; Lecce - Catania; 

Monza - Taranto; Padova -
Varese; Pescara - Campo
basso, Pisa - Cagliari; Trie
stina - Sambenedettese. 

D* GIORNATA 
(11-11/6-4-85) 

Arezzo - Lecce; Bari - Triesti
na; Cagliari - Pescara; Cam
pobasso - Bologna; Catania -
Monza; Cesena - Padova; 
Parma - Genoa; Sambene
dettese - Pisa; Taranto - Pe
rugia; Varese - Empoli. 

10' GIORNATA 
(18-11 / H-l-85) 

Bari - Sambenedettese; Bo
logna - Arezzo; Empoli - Ca
tania; Genoa - Cagliari; 
Monza - Campobasso; Pado

va - Parma; Perugia - Cese
na; Pescara - Lecce; Pisa -
Taranto; Triestina - Varese. 

11» GIORNATA 
(25-11 / 21-4-85) 

Arezzo - Pescara; Cagliari -
Monza; Campobasso - Pado
va; Catania - Bologna; Cese
na - Triestina; Lecce - Ge
noa; Parma - Empoli; Sam
benedettese - Perugia; Ta
ranto - Bari; Varese - Pisa. 

12* GIORNATA 
(2-12 / 28-1-85) 

Bari - Varese; Bologna - Ge
noa; Catania - Pescara; Em
poli - Campobasso; Monza -
Arezzo; Padova - Lecce; Par
ma - Cagliari; Perugia - Pisa; 
Sambenedettese - Cesena; 
Triestina - Taranto. 

13* GIORNATA 
(9-12 / 5-5-85) 

Cagliari - Arezzo; Campo
basso - Parma; Cesena - Ta
ranto; Empoli - Padova; Ge
noa - Catania; Lecce - Bolo
gna; Perugia - Bari; Pescara 
- Sambenedettese; Pisa -
Triestina; Varese - Monza. 

11* GIORNATA 
(16-12 / 12-5-85) 

Arezzo - Genoa; Bari - Pisa; 
Campobasso - Cagliari; Ce
sena - Varese; Monza - Bolo
gna; Padova - Pescara; Par
ma - Lecce; Sambendettese -
Empoli; Taranto - Catania; 
Triestina - Perugia. 

15* GIORNATA 
(23-12 / 19-5-85) 

Arezzo - Bari; Bologna - Ta

ranto; Cagliari - Padova; Ca
tania - Campobasso; Empoli 
- Triestina: Genoa - Monza; 
Lecce - Perugia; Pescara -
Parma; Pisa - Cesena; Varese 
- Sambenedettese. 

16* GIORNATA 
(6-1-85 / 26-5) 

Bari - Cesena; Bologna - Ca
gliari; Campobasso - Lecce; 
Monza - Pescara; Parma -
Arezzo; Perugia - Empoli; Pi
sa - Genoa; Sambenedettese 
- Padova; Taranto - Varese; 
Triestina - Catania. 

17* GIORNATA 
(13-1 / 2-6) 

Arezzo - Sambenedettese; 
Cagliari - Pisa; Cesena -
Monza; Empoli - Taranto; 
Genoa - Campobasso; Lecce 

- Triestina; Padova - Bari; 
Pescara - Bologna; Varese -
Parma. 

18* GIORNATA 
(20-1 / 9-6) 

Bari - Catania; Bologna - Va
rese; Cagliari - Lecce; Cam
pobasso - Arezzo; Genoa -
Pescara; Monza - Triestina; 
Parma - Cesena; Perugia -
Padova; Pisa - Empoli; Ta
ranto - Sambendettese. 

19* GIORNATA 
(27-1 / 16-6) 

Arezzo - Pisa; Catania - Ca
gliari; Cesena - Bologna; 
Empoli - Genoa; Lecce -
Monza; Padova - Taranto; 
Pescara - Bari; Sambendet
tese - Parma; Triestina -
Campobasso; Varese - Peru
gia. 

Brevi 
La reazione di Cribiori alle dichiarazioni del trentino 

«Le intimidazioni di Moser? 
Mi fanno soltanto ridere...» 

•Mi viene da ridere», dice Cribiori al te
lefono dopo le pesanti accuse di France
sco Moser. 

Da ridere? Moser chiede la tua squalifi
ca, non ti vuole più con la tessera del di
rettore sportivo, sostiene che con le tue 
chiassate sulle ruote lenticolari hai avve
lenato l'ambiente e che è stato uno di voi, 
uno dell'Atala, a buttare le puntine da di
segno sul percorso della cronosquadre di 
Alba Adriatica... 

•Cose da fantascienza, invenzione. Ecco 
perchè ci rido sopra, ma se vogliamo esse

re seri, risponderò che nel clamore dei 
suoi trionfi Moser ha perso la testa. Per 
favore, si dia una regolata». 

Le puntine erano veramente sul trac
ciato della gara. Sono state tolte prima 
della partenza per l'intervento dell'orga
nizzatore Giunco e secondo la denuncia 
del dottor Ferrari, collaboratore del pro
fessor Conconi e medico della Gis, sareb
bero ricomparse nel finale di corsa, quan
do ha forato Giuliani, uno dei gregari di 
Francesco... 

• I tubolari delle cronometro sono espo
sti alla foratura per la loro leggerezza e 
comunque non ho nulla da temere dall'in
chiesta della Lega. Mi rifiuto di credere 
che qualcuno di noi abbia seminato chio
di...-. 

Per la faccenda 
delle puntine 
da disegno 

è stata avviata 
un'inchiesta 

Hanno proposto 
di aprire le 

ruote lenticolari 
del campione 

Le tue polemiche con Moser durano pe
rò dallo scorso Giro d'Italia e sulla pista di 
Lanciano venerdì scorso hai ritirato Bidi-
nost dalla finale dell'inseguimento con 
Francesco... 

«Questo è un altro discorso che non ha 
niente di personale contro Moser, però mi 
oppongo ad un ciclismo di ricchi e poveri, 
ai grandi apparati che creano figli e figlia
stri. Solo Moser ha le lenticolari, solo Mo
ser e pochi altri vengono assistiti con par
ticolari «test» patrocinati da un'industria 
e questo è un ciclismo per tre o quattro 
campioni, per chi ha tanti soldi da spen
dere. Ecco perchè i direttori sportivi chie
dono l'intervento della Lega professioni
stica, chiedono la soluzione del problerra 
nei suoi molteplici aspetti. Ben venga »1 
progresso tecnico e scientifico, ma per 
tutti». 

Franchino Cribiori esprime un malcon
tento generale, un clima di invidie e di 
sospetti, di esclusioni, di baroni che pro
teggono questo a danno di quello. Le ruo
te lenticolari di proprietà Enervit sono 
un'idea del professor Dal Monte e in un 
giro d'affari che comprende anche il no
me di Moser, verranno messe in commer
cio dal milanese Ambrosio con diffida a 
qualsiasi imitazione e quindi con l'obbligo 

di comperare presso un solo venditore. A 
quale prezzo? Un monopolio, dunque, e 
molti pensano addirittura che nelle ruote 
di Moser ci sarà sempre Qualcosa in più, 
qualcosa di speciale fra i due dischi in fi
bra di carbonio. Maldicenze? Può darsi, 
ma è anche vero che le lenticolari di Fran
cesco sono state omologate ad occhi chiu
si, senza la minima ispezione. E qualcuno 
propone di aprirle, di vedere cosa c'è den
tro. 

E pur vero che hanno messo le puntine 
da disegno sul circuito di Alba Adriatica e 
anche se la Gis (soddisfatta per aver con
quistato lo scudetto tricolore) non presen
terà reclamo, bisogna aprire gli occhi (e in 
tal senso è di buon auspicio l'apertura di 
una inchiesta da parte della Commissione 
discipolina della Lega), bisogna mettere 
fine ad una situazione di nervi tesi in cui 
un po' tutti esagerano, Moser compreso. 

Parliamoci chiaro: l'Enervit non fa be
neficenza, fa propaganda ai suoi prodotti 
e Moser è la sua bandiera anche sul piano 
commerciale. Non grideremo allo scanda
lo, ma vogliamo equità, larghezza di ve
dute, una Dilancia dove l'ago deve dare il 
peso giusto. Sarà un equilibrio psicologi
co, se non altro. Poi continueranno a vin
cere i più forti, naturalmente. 

Gino Saia 

Domani di scena Maradona 
Domani ri Napoli di Maradona farà la prima usata sul campo del Castel del 
Piano con la formatone locale che mAta nel campionato cS prima categoria 
toscano e che. per l occasione, sarà rafforzata da-Tinnesto di Oscar Damiani. 
Diecimila bighctti — tanti sono i posti dello stadio — sono gsà m vendita, ai 
premi <* I O mia Ire i normali e 5 mda i ridoni, con canicolari accoramenti 
al fme <* evitare a » * » di bagarmaggtt. Duemila sono g>à stati venduti e le 
nefueste aumentano mentre sono »n arrivo altri tifosi partenopei 

Calcio: nuovo presidente dell'Empoli 
L'Empc*. la cui squadra partecipa accampionato nanona«e «4 serie iB». ha un 
nuovo presidente: Giovanni Pisani. È un «conferionrsta* empotese cosi come 
il nuovo vicepresidente. Giacomo Corsi. 

Darren Tillis è della Scavolini 
Darren Tiflis 2 3 anni, ala pivot di 2 metri e 6 centimetri (lo scorso anno 
professionista con i Golden State Wamors di San Francisco) sarà i secondo 
straniero della Scavobrw Pesaro, accanto al play americano PictViewiu 

Motonautica: la Cina al GP del Cadore 
Sode acque del lago r* Auroruo esoróVà il 25 e i 26 agosto la nazionale cinese 
d» motonautica m occasione del GP del Cadore Oltre a questa novità interna
zionale sufle acque auroarane si affronteranno i mighon piloti monetai 

Nuovo sponsor dell'Ascoli 
n nuovo sponsor deH Asce*. «Oho San Giorgio*, renderà alla società marchi-
gia-ia 3 7 0 m&oru di ire Accanto aHa scritta tObo San G*org>oi resterà »1 
marchio della « Pop 84». vecchio sponsor, m cambio de«3 fornitura di materia
le sportivo atta squadra 


