
20 l'Unità - SPORT D O M E N I C A 
17 M A R Z O 1 9 8 5 

Calcio 

Così in 
campo (ore 15) 

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

LA CLASSIFICA 
Verona 31 
Inter 29 
Torino 27 
Sampdoria 27 
Milan 27 
Juventus 25 
Roma 23 
Fiorentina 21 

Napoli 
Atalanta 
Avellino 
Como 
Udinese 
Ascoli 
Lazio 

20 
20 
19 
18 
16 
14 
11 

Cremonese 8 

ASCOLI: Cotti; Schiavi. Nicoli-
ni; Perrone. Dell'Oglio. Jachim; 
Agostini. Marchetti. Cantarut-
ti. Dirceu. Vincenzi ( 12 Muraro. 
13 Citteno. 14 Menichmi. 15 
Sabadini, 16 Bogoni). 

C O M O : Giuliani; Tempestilli. 
Ottoni; Centi. Albiero, Bruno; 
Butti. Notanstefano. Cornehus-
son. Matteoli. Fusi (12 Della 
Corna. 13 Annoni. 14 Gobbo, 
15 Todesco, 16 Morbiducct). 

ARBITRO: 
Bergamo di Livorno 

CREMONESE: Bonn; Montor-
fano. Galvani; Garzilli. Paolinel-
li. Zmuda; Mazzoni. Bencina. 
Nicolotti. Finardi, Meluso (12 
Riqamonti. 13 Mei. 14 Vigano. 
^è Bonomi, 16 Juary). 

LAZIO: Orsi; Calisti. Podavini; 
Spinozzi. Manfredonia. Storga-
to; Torrisi. Fonte. Giordano. 
Laudrup. Garlini (12 Cacciatori. 
13 Vianello. 14 Dell'Anno, 15 
Vinazzani. 16 D'Amico). 

ARBITRO: 
Sguizzato di Verona 

F IORENTINA: Galli; Gentile. 
Contratto; Oriali, Pm, Passerel
la; Pellegrini. Socrates, Monelli. 
Pecci, Jachim (12 Conti. 13 
Pascucci, 14 Carobbi. 15 Oc-
chipinti. 16 Pulici). 

VERONA: Garella; Ferroni, 
Volpati. Briegel. Fontolan. Tri-
cella; Turchetta, Sacchetti. Gal-
derisi. Di Gennaro. Elkjaer (12 
Spuri. 13 Marangon II. 14 Ta-
vellm, 15 Dona. 16 Baratto). 

ARBITRO: 
Lo Bello di Siracusa 

INTER: Zenga; Bergomi. Man-
dorlim: Ferri. Collovati. Baresi 
G ; Causio. Marmi. Altobelli, 
Brady. Rummenigge (12 Rec-
chi. 13 Bini. 14 Cucchi. 15 Sa
bato. 16 Muraro) 

M I L A N : Tenaneo; Baresi. Gal
li; Battistmi. Di Bartolomei, 
Tassoni, leardi, Wilkins. Hate-
ley. Verza. Virdis (12 Nucian. 
13 E vani. 14 Scarnecchia. 15 
Manzo. 16 Incocciati). 

ARBITRO: 
Pieri di Genova 

NAPOLI: Castellini; Carannan-
te. Boldini; Bagni. Ferrano. Ma
nno; Bertoni. Celestini. Callo-
relli, Maradona. Dal Fiume (12 
Di Fusco. 13 Napolitano. 14 
Puzone. 15 Favo, 16 Penzo). 
A T A L A N T A : Piotti; Magnoca-
vallo. Gentile C ; Penco, Soldà. 
Velia: Stromberg, Donadoni. 
Magrtn. Agostinelli, Larsson 
(12 Malizia. 13 Ferran, 14 Ber-
toluzzi. 15 Milani, 16 Codo-
gno). 

ARBITRO: 
Branciardi di Siena 

R O M A : Tancredi; Oddi. Bonet
ti; Ancelotti. Nela. Righetti; 
Chierico. Cerezo. Jorio. Gianni
ni. Graziani (12 Malgioglio. 13 
Lucci. 14 Di Carlo, 15 Bunani, 
16 Antonello. 
J U V E N T U S : Bodim; Favero. 
Cabnni; Bonini. Brio. Scirea; 
Bnaschi. Tardelh. Vignola, Pla
tini. Bonsek (12 Tacconi, 13 
Pioli. 14 Limido, 15 Prandelli. 
16 Koettmg). 
ARBITRO: 
Agnolin di Bassano del 
Grappa 

TORINO: Martina; Corradini, 
Franane Zaccarelli, Junior, Fer
ri; Pileggi, Sclosa. Schachner. 
Dossena, Serena (12 Copparo-
ni, 13 Beruatto, 14 Caso, 15 
Comi. 16 Mariani). 
S A M P D O R I A : Bordon; Man-
nini, Gaha; Pan. Vierchowod. 
Pellegrini; Scanziani, Souness. 
Mancini. Salsano. Vinili (12 
Bocchini. 13 Renica, 14 Casa-
grande, 15 Beccalossi, 16 
Gambaro). 

ARBITRO: 
Longhi di Roma 

UDINESE: Bruni; Galparoli, De 
Agostini; Gerolm, Edhino. Cre-
scimanni; Mauro, Miano, Sel
vaggi, Zico, Carnevale (12 Fio
re. 13 Cattaneo. 14Papais, 15 
Montesano, 16 Dominessini). 
AVELLINO: Paradisi; Ferrom. 
Garuti; De Napoli, Amodio, 
Zandonà; Casale. Lucarelli. 
Faccini, Colomba. Colombo 
(12 Coccia, 13 Jannuzzi, 14 
Alessio. 15 Poliscili. 16 Murel-
li). 

ARBITRO: 
Lanese di Messina 

Nella scia della capolista Verona s'incrociano a Milano e Torino i destini delle dirette inseguitrici 

Inter-Milan, derby con la voglia di scudetto 
MILANO — Il derby ritrova
to, i biglietti introvabili. Mi
lano è pronta e tutto somma
to abbastanza emo4ionata 
nell'attesa della sfida a San 
Siro: l'orgoglio è soddisfatto, 
non si devono dire bugie per 
annunciare che si giocherà 
per lo scudetto, naturalmen
te nella speranza che il Vero
na se lo lasci scivolare di ma
no. Nelle ultime ore, nono
stante il freddo, il vento geli
do e i rovesci d'acqua, anche 
l'Inter ha completato la sua 
formazione e Castagner può 
presentare il regista Brady 
che, a dire il vero, non ha 
mai dubitato di poter gioca
re e anzi parla di un suo fina
le di stagione sorprendente. 
Castagner spera che le belle 
cose cominci a farle fin da 
oggi, perché l'Inter ne ha 
certamente bisogno. Il cen-

Col derby si apre per i nerazzurri una settimana 
decisiva - Per i rossoneri il vantaggio di 

non aver nulla da perdere - Maltempo e fango 
favoriranno i «panzer» di Castagner 

trocampo nerazzurro è chia
mato ad una prova-verità 
con l dirimpettai rossoneri 
particolarmente baldanzosi 
dalle parti del cerchio cen
trale. I bookmakers hanno 
da giorni chiuso i botteghini, 
non sono in grado di offrire 
quote invitanti, vedono una 
assoluta parità. E di pareg
gio, piano piano, si comincia 
a parlare anche se è chiaro 
che è il risultato che non ser
ve a nessuno al momento del 

pronostici. In campo poi tut
to sarà diverso, r«X» potreb
be rivelare insospettati pre
gi-

Loro, i protagonisti, natu
ralmente garantiscono il 
meglio, ostentano sicurezza, 
Marini forse più di tutti: 
«Siamo più forti, ho visto 
tanti derby, non mi sbaglio, 
siamo più* forti noi». Indivi
dualmente le cose potrebbe
ro anche essere cosi, quanto 
a gioco di squadra anche 
quelli del Milan hanno tante 

cose da dire. Non c'è dubbio 
che contano sull'inglese, at
teso, invocato dai tifosi. 
Quella sua capocciata molto 
più in alto della testa di Col-
lovati resta impressa nelle 
memorie ed è certamente 
l'immagine nel cui segno na
sce la partitissima. Che pos
sa essere una festa a vedere il 
cielo nerissimo è difficile im
maginarlo, e l'acqua che 
scioglierà il prato di S. Siro 
potrebbe giocare un ruolo 
tutt'altro che secondario. 

Stando alle schede tecniche 
delle squadre, nella malta 
dovrebbero trovarsi bene i 
nerazzurri grazie alla poten
za dei loro muscoli. Nel fan
go II derby potrebbe diventa
re battaglia senza più spazio 
per le unezze e per le lunghe 
fasi preparatorie gravide di 
passaggi, quindi difficile per 
il Milan. Un Milan che ha 
consumato le ultime ore in 
attesa dell'ultima invenzio
ne di Liedholm e questo, a 
ben vedere è l'ultima prova 
della grandissima Incertez
za. Resta per l'Inter il peso 
dell'obbligo di vittoria che si 
mescolerà all'incertezza per 
il futuro tutto legato a que
sta settimana. Salvo poi ri
trovarsi questa sera con la 
solita impressione che nulla 
sia cambiato. 

g. pi. 

Una volta i big-match di oggi sarebbero stati quattro, vice
versa con la grama classifica di Juventus e Roma, si riducono 
a t re . Cioè: Fiorentina-Verona. Inter-Milan e Torino-Samp. 
Possiamo affermare che Roma-Juventus sia partita da... pan
tofole. La stagione si accende oggi con le tre partite che abbia
mo menzionate, importantissime ai fini della lotta in vetta. Se 
il Verona non cade a Firenze continua la corsa, ma neppure 
l'Inter e le altre sono disposte a mollare: insomma, una giorna
ta al calor bianco. Lotta accesa anche in coda per una salvezza 
(tolta la Cremonese) che si è fat ta drammatica per l'Ascoli e la 
Lazio. Neppure Como e Udinese sono da lasciare fuori. Ascoli 
e Como sono a scontro diretto, la Lazio potrebbe anche uscire 
indenne da Cremona, mentre filtro scontro diretto tra Udinese 
e Avellino. Chiude la giornata Napoli-Atalanta. Infine una pic
cola notazione sulla Roma e il «caso» Falcao. Secondo alcune 
indiscrezioni il presidente Dino Viola farà sottoporre Falcao a 
una visita di controllo. Pare abbia paura che il brasiliano non 
sia fisicamente idoneo neppure per la prossima stagione. Si 
parla, perciò, dell'arrivo di Zico insieme ai suoi compagni Gero-
lin e Mauro. M a sapete come vanno queste cose: «voci» che 
ondeggiano come una foglia al vento e poi cadono. Come 
quella che ha fatto svolgere la visita a Falcao dal prof. A n 
drews un giorno prima. 

Roma-Juve in pantofole. Falcao: «Ho chiuso» 
La Fiorentina è decisa a fermare il Verona 

ROMA — Doccia fredda (come se ve ne fosse 
stato bisogno) sulla Roma: Paulo Roberto Fal
cao, rientrato ieri dal Brasile, ha detto chiaro e 
tondo: «Questa stagione per me ormai è finita». 
Insomma, oltre alla prima prognosi sbagliata dal 
prof. Andrews (aveva diagnosticato il menisco) 
neppure i tempi di recupero saranno rispettati 
U'8 maggio Andrews sarà a.Roma e visiterà il 
giocatore). Non ci sarebbe da farne un dramma, 
considerato che il prof. Andrews non ha mai ope
rato un giocatore di calcio e, quindi, non poteva 
azzeccare al 100't la prognosi per quanto riguar
da il recupero di Falcao. Purtroppo però il dram
ma esiste: avere avuto a disposizione, per l'ulti
ma parte del campionato, il brasiliano non sareb
be stato viatico di poco conto, tutt'altro. Ma que
sta è la realtà: noi lo abbiamo sostenuto da tempo 
ma lo ribadiamo, meglio sarebbe stato che Falcao 
si fosse fatto operare a Roma dal prof. Perugia, il 
quale, insieme al medico sociale della Roma, 
prof. Alicicco. aveva escluso il menisco e aveva 
consigliato l'immediato intervento di artrosco-
pia. Insomma, nella Roma ci pare si sia peccato 
alquanto di leggerezza, da parte di chi è mistero 
tutto da scoprire. 

Oggi air«01impico. arriva la Juventus, ex av
versaria di nobile lignaggio della altrettanto no
bile Roma: fossero state entrambe in alto il ri

chiamo non sarebbe mancato. Viceversa non ci 
sarà neppure il tutto esaurito, ma forse non man
cherà lo spettacolo. Ciò in virtù del fatto che la 
Roma deve vincere a tutti i costi dopo le tre 
sconfitte consecutive e quella contro il Bayern se 
vuole salvare una stagione deludente (e mercole
dì ci sarà il ritorno con il Bayern). Non ci sarà 
Pruzzo e neppure Conti per la nota squalifica 
(forse gli sarà tòlta una giornata dalla .discipli
nare.). Strada aperta quindi per Iorio e recupero 
di Nela. La Juventus, dal canto suo, potrebbe 
soltanto avere il dubbio Rossi. Trapattoni ha as
sicurato. nonostante la grama classifica, lo spet
tacolo. Sarà... comunque una cosa è certa: per la 
Roma si è chiuso un ciclo e con Eriksson e Cla-
gluna non se ne è aperto un altro (con tutte le 
attenuanti del caso). Ma anche per la «signora» 
abituata ad egemonizzare il campionato, si tratta 
di un anno di transizione. Anzi, a questo riguardo 
pare che persino Trapattoni partirà per altri lidi 
a fine stagione, imitato forse da Tardelli. Intanto 
(e se ciò fosse vero andrebbe contro i «voleri» 
della Lega) la Juventus pare abbia opzionato Sci-
fa. Siccome il «mercato» è chiuso per tutto il 
1986, quale machiavello escogiterà la società (do
po quello di Laudrup) per acquistarlo a tutti gli 
effetti? 

9 - 8 - • FALCAO 

< Da l la n o s t r a r e d a z i o n e 

FIRENZE — Pensando a come il Verona ha 
giocato fino ad oggi e sulla base delle inten
zioni annunciate dai giocatori della Fiorenti
na. la partita in programma al «Comunale» 

.non dovrebbe deludere le attese. Gli uomini 
di Valcareggi, non avendo niente da perdere, 
essendo ad un passo dalla matematica sal
vezza, affronteranno gli scaligeri senza al
cun complesso.Anzi, stando ai loro intendi
menti, chi dovrà giocare con molta accortez
za dovranno essere i gialloblu di Bagnoli: 
«Battere la prima della classe non capita 
spesso — hanno dichiarato. Vogliamo una 
vittoria per riconciliarci con il pubblico che 
ci ha sostenuto anche nei momenti più diffì
cili. Sappiamo che la compagine veronese è 
la più forte ed agguerrita del campionato, 
sappiamo che i gialloblu non possono per
mettersi alcuna distrazione per non compro
mettere la classifica, ma siamo coscienti del
le nostre forze e, quindi, saremo noi a con
durre la danza. Affronteremo questo impor
tante appuntamento al massimo della con
centrazione per ottenere un successo di pre
stigio». 

Riportato il parere dei padroni di casa me
glio si può coMprendere quale aria tirerà og

gi sul terreno del Campo di Marte che, per 
l'occasione, ospiterà come minimo seimila 
tifosi veronesi. Ed è appunto perché il Vero
na si troverà di fronte un avversario disposto 
a tutto pur di ottenere la vittoria che Bagno
li, dal romitaggio di Coverciano, ha catechiz
zato la sua anche seppur decimata pattuglia 
a non accettare provocazioni di sorta ma a 
disputare una partita intelligente. Se la 
squadra veronese intendesse accettare ìa 
battaglia in campo aperto andrebbe incontro 
a numerosi rischi tanto più visto che per l'oc
casione non saranno in campo giocatori co
me Fanna, Marangon e Bruni, appiedati dal 
giudice sportivo. Ed è proprioperché Bagnoli 
dovrà schierare giocatori abili, ma che da 
tempo non sono nel vivo del gioco, che sicu
ramente farà adottare ai suoi uomini una 
tattica guardinga, eviterà il più possibile lo 
scontro frontale. Anche perché I viola non 
hanno ancora digerito la sconfitta subita nel 
girone di andata. 

Per concludere: da ricordare che ieri mat
tina c'è stato un summit nel corso del quale è 
stato trovato un accordo con l'attuale diret
tore generale Vito Corsi che consegnerà il 
testimone a Claudio Nassi per passare al Mi
lan. 

Loris Ciullini 

Dal nostro inviato 
OENOVA — In un ristorante 
di Nervi. Seduti a un tavolo 
Souness e Scanziani. Dice lo 
scozzese: «Non posso andare 
d'accordo con Scanziani. E un 
comunista». Ma scusi, se è di 
Comunione e Liberazione e vo
ta de... «Chi è contro la Tha-
tcher e a favore dei minatori, è 
un comunista». Scanziani alza 
le spalle. Commenta: «Per for
tuna andiamo d'accordo in 
campo. In politica è impossibi
le. Per lui Malagodi è troppo a 
sinistra..... Figlio di un vetraio, 
Souness ha sposato una delle 
donne più ricche di Liverpool. 

Lo chiamano «champagne 
Charlie». soprannome affibbia
to in Inghilterra agli arricchiti. 
Ama combinare scherzi: un 
giorno ha offerto un party per 
festeggiare... la cuccia del cane. 
L'altro, Scanziani, è uno dei 
«vecchi» della Sampdoria. È 
stato nel Meda, nel Como, nel
l'Inter e nell'Ascoli. Ha 32 anni. 
«I! Psi — racconta — mi ha of
ferto di entrare in lista. Ho ri
fiutato. Come direi di JIO alla 
De. La politica è una cosa seria, 
quando ti presenti devi essere 
in grado, se eletto, di metterti a 
disposizione della gente. Quan
do uno è calciatore, ha poco 

tempo per la politica. E poi non 
mi piace essere strumentalizza
to. Ora basta con le cose serie. 
Parliamo di calcio». 

È già Torino. Avevate pareg
giato in casa. Come affrontate 
la trasferta: paura di perdere? 
Risponde Scanziani: «Il Toro è 
la squadra più pericolosa che 
abbiamo incontrato. E poi è 
stato favorito da un nostro sva
rione difensivo. Se portiamo a 
casa un pari, siamo contenti». 
Ecco il parere di Souness: «La 
nostra sfortuna si chiama Ju
nior. Ma doveva proprio rienta-
re in campo con noi? È un ge
nio, il miglior centrocampista 

Serie B 

Scanziani 
e Souness: 
«La Samp 
teme solo 
la Samp» 

al mondo. Un mediamo più eu
ropeo che brasiliano». 

Ma lei, signor Souness, si 
trova bene alla Sampdoria? «Io 
sono venuto alla Samp per vin
cere. Se non vinciamo niente, 
perché dovrei rimanerci?».- E 
lei, signor Scanziani? «Il pro
blema sono i giovani. O meglio, 
c'è chi ha già giocato molti 
campionati, ma rimane giovane 
nella testa. Io a 20 anni ero già 
vecchio. Allora dico: la Samp 
ha i migliori giovani per un'ac
corta politica della società, ma 
se si vogliono vincere gli scu
detti è necessario mettere in 

squadra giocatori più esperti. 
Altrimenti siamo sempre al so
lito ritornello: ' Samp bella 
squadra, ma inesperta. Occorre 
fare il salto di qualità». 

Ma voi ci credete allo scudet
to, o almeno alla Coppa Uefa? 
Souness: «Io sì. La Samp pos
siede gli uomini per puntare in 
alto». E Scanziani: «Se al posto 
della Samp, ci fosse il Genoa 
avrebbe tre punti in più. Forza 
della tradizione. Comunque la 
Samp non teme nessuno, teme 
solo la Samp». 

Sergio Cuti 

Bari-Cagliari: Pellicano Cese
na-Campobasso: Redini Em
poli-Lecce: Magni Parma-Ca
tania: M a t t e i Perugia-Monza: 
Boschi Pisa-Padova: Coppe-
telli Samb-Genoa: Leni Ta 
ranto-Arezzo: Vecchiatìni 
Triestina-Bologna: Bruschini 
Varese-Pescara: Lamorgese 

CLASSIFICA: Pisa 3 4 , Bari e 
Lecce 31.Perugia 3 0 . Tr iest i 
na 2 9 . Catania 2 7 . Genoa 2 6 . 
Monza e Bologna 2 4 . Arezzo 
e Pescara 2 3 , Empoli 2 2 , 
Campobasso. Vcrese. Cese
na, Padova e Sambenedette-
se 2 1 . Cagliari 1 8 , Taranto 
1 7 . Parma 16 . 

Marco Tardelli, 
la sua Juventus 
e le tante altre.,. 

Lo chiamavano «Tardellino» a Pisa, quando con la maglia neraz
zurra tirava i primi calci in serie C. Era magro come un chiodo, 
ossuto e spigoloso e con una falcata sgraziata. Non era certo bello 
a vedersi. Però aveva due polmoni immensi e una vitalità inesauri-
bile. In campo non si'fermava mai. Dal Pìsalal Como, quindì~nella~ 
Juventus, cioè nel grande calcio, quello firmato con il «made in 
Italy*. Una carriera lampo, una valigia piena zeppa di soddisfazio
ni, un titolo mondiale in Spagna, con tanto di gol nella finalissima 
di Madrid. 

Quel «Tardellino» è diventato con gli anni Tardelli. Meno ossuto 
e con un passo più aggraziato. Sempre simpatico ed estroverso. Ed 
ora che è diventato calcisticamente maggiorenne, mezzo campio
nato, quello che conta naturalmente, ha preso a fargli una corte 
spietata. In alcuni casi ossessiva. Le offerte sono di quelle da far 
gola. Ma lui, per il momento sorride e dice a tutti di essere bianco
nero fino all'87. Dicono che Io faccia per sviare gli 007 del calcio 
mercato? 

»Giuro che è la verità: Le crediamo, però un contratto si può 
sempre rescindere. Basta mettersi d'accordo. 

-Afa perché mi volete per forza mettere in un'altra formazio
ne? Ogni mattina mi leggo in una nuova. Però mi diverto-. 

Non s'è stancato a giocare sempre nella stessa squadra? 
-Non è una squadra, ma è la mia squadra ormai-. 
Ma la Roma... e l'incontro segreto con Viola. Possibile che è 

tutto inventato? -Che inventato. Non lo sapete che tutte le sere 
mi incontro con Viola per parlare dei nostri "comuni" futuri. Su, 
siamo seri. Basta con le storielle'. C'è anche la Fiorentina. Forse 
c'è Gentile che la sta raccomandando. 'Claudio è un amico. Mi 
piacerebbe giocare ancora con lui. Poi Firenze mi starebbe bene, 
mi avvicinerei a casa-. 

Qualcuno dice che Tardelli non è più quello di una volta, che 
incomincia ad incanutirsi. -Sono le parole dei soliti invidiosi. Il 
motore del Tardelli ancora gira e come gira-. 

Giovane come uomo, vecchio come calciatore: è un contrasto 
stridente. Lei come sopporta questa realtà? 'Psicologicamente ti 
può giocare brutti scherzi, perché ti mette addosso cinque anni di 
più. Io, comunque, mi sento sempre un ragazzino e le gambe che 
mi reggono. Faccio anche gol-. 

Pensa di aver raggiunto il suo top? -E difficile nello sport poter 
raggiungere il top o almeno sapere di averlo raggiunto-. 

Pensa di giocare ancora per molto? -Almeno finché mi reggono 
le gambe-. 

E fin quando potranno reggere? -Lo leggerete sui giornali. Co
munque fino a 33 anni vai avanti sema problemi, poi puoi avere 
anche un calo: 

Roma-Juve di domani (oggi n.d.r.) sa di amarcord. Sembra 
tanto «c'era una volta...». -E sempre un incontro affascinante, da 
grande pubblico. È una sfida che nessuna delle due per nessun 
motivo al mondo vuol perdere. Ci siamo spiegati no!-. 

Paolo Caprio 

Nel decimo round, quando 
il piccolo filippino Carlos Pa-
dilla. l'arbitro dei grandi 
•tight» fermò in un angolo 
dove era stato rinchiuso il 
grosso ansimante David 
Bey. il vincitore Larry Hol
mes aveva raggiunto la vetta 
delle 47 vittorie consecutive 
in altrettanti combattimen
ti. L'invitto nero della Geor
gia si trova ormai a due passi 
da Rocky Marciano che 
quando smise di battersi, per 
ragioni rimaste misteriose il 
21 settembre 1955 dopo il k.o. 
in nove assalti inflitto al vec
chio Archie Moore nello 
Yankee Sladìum di New 
York, aveva raccolto 49 suc
cessi consecutivi senza mai 
pareggiare e tantomeno per
dere. 

Il k.o. ottenuto da Larry 
Holmes nel Riviera Hotel di 
Las Vegas, Nevada, contro 
David Bey porta a 34 i suoi 
trionfi prima del limite con
tro i 43 dì Rocky Marciano 
che. dei due, è slato indub
biamente migliore soprat
tutto come potenza distrutti
va. Inoltre Marciano affron
tò avversari più validi da 
Rollie La Starza a Rex Lay-

Battuto anche il grosso David Bey 

Larry Holmes insegue 
il record di Marciano 

(49 vittorie di fila) 
ne il mormone, da Joe Louis 
a «Jersey» Joe Walcott, da 
Harry Kid Matthews all'in
glese Don Cockell, da Ezzard 
Charles all'intramontabile 
Archie Moore mentre per 
Holmes il meglio si chiama 
Earnie Shavers e Ken Nor
ton, Mike Weaver e Leon 

Spinks, Trevor Berbick e 
Gerry Cooney, Tim «Terri-
ble» Whitherspoon e il fanta
sma di Cassius Clay, suo pri
mo maestro. 

Altra differenza fra Rocky 
e Larry è che mentre Mar
ciano è stato il campione del 
mondo assoluto dei massi-

Lo sport in Tv 

RAIUNO 
14: Cronache e avveramenti sportivi: 14.50 e 15.50: Notizie sportive; 
16.55: Notizie sportive: 18.20: 90» minuto: 18.50: Cronaca registrata 
& un tempo di una partita di serre A: 21.35: La domenica sportiva. 

RAIOUE 
14.30: Diretta sport (prima parte): 15: Jolly goal: 17.10: Diretta sport 
(seconda parte): 17.50: Sintesi di un tempo di una partita di «8»; 
18.40: Gol flash: 20: Domenica sprint. 

RAITRE 
10: Equitazione, finale concorso esercito-scuola; 15-17.45: Diretta 
sportiva. Monte Armata, sci: Mestre: pugilato. Ancona: scrterma: 
19.20: Sport regione: 20.30: Domenica goal; 22.55: Campionato cal
cio serie A. 

mi, Holmes detiene solo un 
terzo della Cintura, quello 
dell'IBF (International Bo-
xing Federation), in quanto 
Pinklon Thomas della Pen
nsylvania è il titolare del 
WBC (World Boxing Coun-
cil) e Greg Page l'indolente 
gigantone del Kentucky ha 
la parte della WBA (World 
Boxing Association): come si 
vede un pasticciaccio. Ad 
ogni modo Larry Holmes 
malgrado la sua età (è nato il 
3 novembre 1949) ha confer
mato d'essere il miglior peso 
massimo oggi in circolazio
ne, però se teniamo conto del 
passato, non merita certo la 
prima fila. 

Con la fama d'essere invit
to dopo 14 partite e di aver 
strappato la Cintura di cam
pione degli Stati Uniti 
(USBA) a Greg Page lo scor
so 31 agosto proprio nel Ri
viera Hotel, David Bey si è 
presentato davanti a Larry 
Holmes. Essendo un tipo ag
gressivo l'«Orso danzante» 
ha subito aggredito il cam
pione ma il suo è stato un 
piccolo fuoco spentosi nel 10° 
assalto quando l'arbitro Pa-
dilla sospendeva le ostilità 
anche se David Bey stava 
ancora in piedi. 

Giuseppe Signori 

1 UN A MARGHERITA 

y^, : .%rfSALVA UN "OH0* 
••M !' f! î  ^uVoMreoofalfecctóo Romagna, 

fa felite un papà e salva una pianta. 
In occasione del 16* anniversario dela 
sua Festa del Papà. Buton ha deciso di 
aderire afta campagna "Sahriamo le pian
te" promossa dal WWF, offrendo, subito, 
la somma di 100 milioni. 
Un modo sorrìdente di... finanziare la natura, per 
accrescere il patrimonio verde di tutti gli italiani. 
Ma soprattutto, Buton lancia una iniziativa die. fi
no a maggio, può finanziare ulteriormente ri WWF 
e far si erte questi milioni diventino molti di più, per 
salvare altri alberi ed altri fiori. 
Proponendo come regalo Vecchia Romagna, un 
regalo che è ormai nelle abitudini più affettuose, 

l'invito (fi Buton è "Con Vecchia Romagna fai teli- qiisìre, gestire e proteo^ 
ce un papà e salvi una pianta". nrad. fauna efloro,tfiealtiinierò 
Per Offri Mtigfa di Vecchia Romagna _ M A reperduta per sempre. Perla Festa deipara 
Etichetta Nera vemMa. Buon de- « t X 0 T O j | > 1 ^ J'augurio ri Buton è, o^que, un 

V^grr i r^JJr importante messaggio. Acquistando JT*^ r^«*^ sonerà u n patte del ricavato al 
WWF che lo investirà 
«•sto di boschi e oasi famt-
stiche Anzi, i primi 100 milioni 
hanno già avuto una destinazio
ne precisa: sono serviti per l'ac
quisto di una splendida area pro
tetta contigua all'oasi di Orbetel-
lo, presso Grosseto. E la prima vol
ta che il WWF, ha la possibilità di ac-

quest'amo si fa un doppio, impor
r i tante regaio: oltre che I piacere 
g dijn brandy dgrarider^ità, la 
f** soddsfazione di partecipare ad un 

Q programma concreto per protegge-
*zs^fr re la natura e darci "momenti mi-
^ H r gHori". (Per internazioni telefonate al 
%J> WWF della Vostra città). 
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