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Oggi all'Atzeca (TV1, ore 20) 

L'Italia 
col Messico 

e sole 
a picco 

Bandiere a mezz'asta, l'di raccoglimento e 
lutto al braccio - Giordano 9, Altobelli 11 

SÌ gioca la terzultima giornata (16.30) 

Triestina e Lecce 
faccia a faccia: 

è spareggio per la A 
Chi aveva pensalo qualche settimana fa che nella cuf-a verso la 

serie A il campionato cadetto avesse in gran parte pia stabilito 
ruoli e gerarchie ora deve rilare proprio i conti. Alla vigilia della 
trentaseiesima puntata niente, proprio niente, lassù pare più cer
to. mentre il tabellone annuncia un'avvincente spareggio venta tra 
le due squadre che in questa fase primaverile hanno raccolto di 
più Triestina-Lecce e un big-match che ha profumo e tanta voglia 
di essere un anticipo di serie A Le squadre di Oiacomini e Pascetti 
sono reduci da due pareggi cl.il volto differente che. nel bene e nel 
male, denunciano due formazioni con ancora molta birra in corpo 

La Triestina ha acciuffato a Catania il punto che cercava, un 
pareggio che. a ben vedere ha anche il doppio mento di essere un 
ulteriore stimolo per i MUII.UU the oggi, guarda caso, andranno a 
Pisa F. qui per la capolista, il cui vantaggio e ora solo di un piccolo 
punto dopo la quinta sconfitta, non può certo dire di avere servito 
un comodo piatto 

Ani he il Lecce ha pareggiato domenica -ior-..i. ma in casa e dopo 
aver ricchi ito moltissimo. C e chi ha voluto vedere nella squadra 
di Kastetu ì segni di un logoramento dopo la straordinaria cavalca
ta primaverile, non e "e dubbio che oggi il campionato potrà dire 
UHI i fatti se questi sospetti sono veri Triestina e Lecce di Ironie. 
Pisa in casa con il Catania, per le altre ion"orrenti per 1 tre posti 
eletti l'occasione e importante ma non delle piti facili. Bari e 
Perugia giocano in casa m.i con due clienti assolutamente decise a 
centrare un più i he salutare pan. fi Cagliari potrebbe uscire in 
gran parte dalla 71111,1 ros.sa. il Padova sperare di farlo in Iretta. 

Solve/za. un ubiettivo che accomuna una sfilza di .squadre a 
partire dal Cagliari appunto ti quota l\:\ per non dire anche del-
i'Kinpuli appena sopra (ma the oggi ;:ioca sul campo del rassegna
s s i m o l.ir.mlol per arrivare giù a Padova e Sambenedette^e a 
quota.il e oiiuidi già a bordo della zattera destinata a raggiungere 
le due li.nu ne in anticipo. Taranto appunto e Parma 

Domenica drammatica per li Bologna reduce da una ^confitta 
pesantissima a Cagliari. Tornano al comunale 1 rossoblu che non 
possono permettersi distrazioni con il Pescara. A fare corona altri 
due incontri diretti tra coinguaiate, Monza-Cesena e Samb-Arez 
/ci 

Partite e arbitri di B 
Bari-Padova: Esposito; Bologna-Pescara: Bianciardi; Campo
basso-Genoa: Lamorgese: Monza-Cesena: Boschi; Parma-Va
rese: Mattei. Perugia-Cagliari: Baldi; Pisa-Catania: Coppetelli; 
Samb-Aretzo: Lauese. Taranto-Empoli: Pairetto. Triestina-
Lecce: Pieri. 
LA CLASSIFICA: Pisa 47; Lecce 46 , Bari e Triestina 45. Peru
gia 43 ; Genoa 39; Pescara 35; Empoli 34; Cesena e Cagliari 
33. Varese. Monza, Campobasso. Catania. Bologna e Arezzo 
32; Padova e Samb 3 1 ; Parma 24; Taranto 22 . 

Il pesista toscano ha acceso r«Olimpico» 

Un fantastico Andrei 
vicino al «mondiale» 

ROMA — Sono le 21.27. 
Alessandro Andrei compri
me la s t raordinar ia forza che 
ha dentro in un nucleo esplo
sivo che libera nel lancio. La 
bordata è accompagnata dal 
boato dei 12 mila presenti 
all 'Olimpico e la palla di fer
ra affonda nel prato a 21.95, 
record italiano migliorato di 
33 centr imetri , miglior pre
stazione mondiale s tagiona
le nel get to del peso e ottava 
misura di tutti i tempi. Il 
gran lancio del gigante fio
rentino è a soli 27 centimetri 
dai limite mondiale del tede
sco dell'est Udo Beyer. Ci si 
chiede a questo punto quali 
siano i confini agonistici e 
tecnici di questo campione 
capace di sorbirsi senza pro
testare mostruosi carichi ói 
lavoro. La s ene de' campio
ne olimpico, tanto per cam
biare. e fantastica: 21.95. 
21.34. 21.50. nullo. 21.90. 
21,25: cinque lanci superiori 
ai 21 metri , una cosa mai vi
sta. E c'è da aggiungere che 
dopo le nove e mezzo sull'O
limpico è calata una densa 
umidità che ha reso quasi 
impraticabile la pedana. 
' L'altro dato straordinario 

della prima giornata del 
quadrangolare tra Italia. 
Unione Sovietica, Belgio e 
Austria sta nel fatto che do
po dieci delle undici gare in 
programma Italia e Unione 
Sovietica erano in perfetta 
parità sia di punteggio (53 a 
53) che di vittorie individuali 
(4 a testa). Ma la prima gior
nata si è conclusa in favore 
degli ospiti sovietici grazie al 
salto in alto dove il grande 
Gennadi Avdeenko non ha 
lasciato speranze ai giovani 
azzurri Marcello Benvenuti e 

Marcello Furiani . E tuttavia 
anche qui si sono osservate 
cose notevoli, visto che Mar
cello Benvenuti con 2.24 ha 
migliorato di tre centimetri 
il pr imato personale. 

La serata non era comin
ciata granché bene per gli 
azzurri che contavano di az
zeccare primo e secondo po
sto sulla distanza dei 10 chi
lometri di marcia. Ma il 
campione olimpico dì Mosca 
'80. Maurizio Damilano non 
è riuscito a sconfiggere il 
grande marciatore sovietico 
Anatoli Solomin in una gara 
dagli altissimi contenuti tec
nici. II campione in maglia 
azzurra e quello in maglia 
rossa si sono battuti senza 
tregua e Maurizio ha ceduto 
solo nel finale, quando man
cava un chilometro, a un vio
lento attacco di Solomm, 
marciatore elegante e mor
bido. molto belio a vedersi. 

Sui 400 metri. Roberto Ri-
baud è riuscito per la prima 
volta a scendere sotto i 46" 
con un eccellente 45" e 96 che 
lo pone al quinto posto nella 
storia italiana della speciali
tà dopo Mauro Zuliani. Mar
cello Fiasconaro. Donato Sa-
bia e Pietro Mennea. Grade
volissima sorpresa anche la 
vittoria del bresciano Dario 
Badinelli nel triplo. L'azzur
ro, su una pedana impossibi
le. ha saltato 16,60 distan
ziando di 43 centimetri «I so
vietico Vladimir Inozentzev. 
Al termine della prima gior
nata gli azzurri sono in ritar
do di soli tre punti rispetto 
all'Unione Sovietica (57 a 60) 
e largamente in vantaggio 
su Belgio (75 a 42) e Austria 
(85 a 32). I sovietici hanno 
vinto cinque gare, gli azzurri 
quattro, i belgi due. 

Remo Musumeci 

Dal nostro inviato 
CITTA' DFX MESSICO - Chiedo scusa se par
lo di pallone. Pareva, dopo tutto, di dover venire 
quassù proprio per questo e mica per nulla ci 
siamo puntigliosamente preparati sul ginocchio 
di Vierchowod. sullu delicata Mtuartone psicolo
gica di Bruno Giordano, sull'appassionante dua
lismo (anzi tnahsmo) Scirea-Tricella-Righetti e 
sull'inserimento di Beppe Baresi K poi l'altura. 
perbacco. I altura, inesauribile fonte di ciance 
scientifiche, semiscient diche e fantascientifiche 
La crisi arriva al sesto o al settimo giorno*' O non 
arriva per niente'1 E meglio giocare le primepar-
Ute a 2400 e le ultime a 2000 e basta o v icever-a" 
Per l'intanto, si possono lare esperimenti in pri
ma persona trascorrendo intere giornate -ui de
menziali ascensori dell'hotel Sheraton. quasi cer
tamente programmati da uno scienziato pazzo. 
se uno vuole salire scendono, ^e uno vuole scen
dere salgono, se uno giustamente si incazza si 
fermano, se uno finalmente si rassegna si impie
tosiscono e magari ti portano persino al piano 
giusto. Faremo rapporto al dottor Vecchiei.che 
intanto, per parte sua. spiega che tra gli azzurri 
non si registrano reazioni preoccupanti o stava-
ganze fisiologiche, tutto regolare, tutto secondo 
programma, nessun segno di metamorfosi in mu
floni di montagna e d'altra parte neppure crisi di 

astinenza ad ossigeno 
Oggi alle 12. con il sole a picco sulle zucche, lo 

stadio Atzeca sarà teatro eli Messico-Italia, lag
giù a casa saranno le otto di sera, orario ben più 
civile per godersi una partita di pallone, sempre 

1 ammesso che il pubblico italiano abbia ancora 
• voglia di godersi una partita di pallone. Il grande 
l stadio, già teatro dell'indimenticata Italia-Ger-
j mania del '70 nonché campo principale del Mun-
' dial che aprirà 1 battenti esattamente tra un an-
; no. il J l maggio '86. porterà 1 segni dell'irrepara-
I bile lutto di Bruxelles. Bandiere a mezz'asta, mi-
1 nulo d< raccoglimento, fascia nera al braccio dei 
j giocatori 
I I quattro juventini, a meno di improbabili ri-
' pensamenti dell'ultima ora. non giocheranno, 

unendo ai logici problemi di stanchezza e carente 
acciimatamento anche il sollievo di vedersi di-

' spensati (e di dispensare i telespettatori italiani. 
' ancora choccati dallo spettacolo assurdo-atroce 
| di mercoledì) dal ricomparire in mutante e ma-
, ghetta -u un campo di calcio. Ancora qualche 
1 giorno di quiete, diremmo quasi di convalescen-
; za. non potrà che far loro bene, saranno pronti 
I per Italia-Inghilterra di giovedì prossimo, parli-
ì ta politicamente delicata ma che tutti vogliono 
j disputare nel migliore dei modi o ranghi compie-
' ti. quasi per voler subito tornare, almeno nel ret-
I tangolo verde, alla normalità sportiva 
1 L'Italia dov relitte scendere in campo più o me-
I no cosi Tancredi e Bordon che si alternano tra 1 
! pali Bergomi eVierchowod terzini. =empre che il GIORDANO 

ginocchio del sampdoriano, ammaccato nella 
partituccia contro il Puebla, funzioni a dovere. 
In caso contrario, l'altro terzino dovrebbe essere 
Righetti. Collovati stopper e Tricella libero, di 
rinforzo al centrocampo che prevede Beppe Ba
resi mediano. Di Gennaro in cabina di regia e 
Bagni a spolmonarsi, come di consueto, sperando 
che la famosa altura non gli sbulloni il motore. 
(.Guarda che qui siamo a 2300., verrerbbe da 
dirgli parafrasando Cochi e Renato). 

Davanti, Giordano con il numero 9 e Altobelli 
con " I l e il solito Bruno conti che fa da raccordo 
e a volte anche da rattoppo tra il quartier genera
le del centro-campo e gli avamposti delle punte. 
Previste parecchie sostituzioni ma per piacere 
non chiedeteci quali che già abbiamo fatto una 
fatica bestia a raccapezzarci con la formazione: 
come è ovvio, nessuno, qui. ha molta voglia di 
parlare di tecnica.tattica e compagnia bella, e le 
informazioni scarseggiano: dunque questa sera, 
se accendendo la televisione vi accorgete che 
Bordon è centravanti e Altobelli la il guardali
nee. non ve la prendete con il cronista che non 
può certo prevedere con .M» ore di anticipo — 
colpa del fuso orario — eventuali tnz/i e lazzi di 
Bearzot. 

Che partita sarà? Il clima di lutto e di riconci
liazione con il gioco imposto dalle circostanze 
dovrebbe suggerire un incontro davvero amiche
vole. e chissà magari anche piacevole, caldo torri
do permettendo- a quest'ora, la temperatura su
pera 130 gradi Altra condizione per non annoiar

si è che la nazionale, pur priva di un Cabrini 
sempre al massimo (gli altri bianconeri, ultima
mente, contano di meno nell'equilibrio azzurro), 
si sentirà acclimatata a puntino e vogliosa di far 
girare veloce la palla e le gambe. Non crediamo 
che i messicani, pur se già gasati dal clima ckl-
ì'imminente Mundial, vogliano esasperare i toni, 
anche perchè se Bruxelles è vicinissima, è vicino 
anche il ricordo della tragedia di poche settima
ne fa proprio allo stadio Atzeca, con otto persone 
morte schiacciate in un corridoio, e a nessuno 
sembra il caso di eccitare troppo gli nnìmi. In
somma, dovrebbe essere una amichevole vera, di 
quelle che Bearzot definisce «utili esperimenti» 
anche se il pubblico si appisola davanti ai tele
schermi. Eppure la noia, dopo la serata trascorsa 
a Bruxelles, ci sembrerebbe quasi gradevole. 11 
massimo sarebbe una partita bella e tranquilla. 
Ma basterebbe anche tranquilla. 

Michele Serra 
IT MIA: 1) Calli, 2) Bergomi, 3) Righetti (Bare
si). 1) Baresi (Bagni). 3) Collovati, G) Tricella. 7) 
Conti. 8) Bagni (l)ossena), 9) Giordano, 10) Di 
Gennaro, 11) Altobelli. 
"MCSSlCO; 1) Larios. 5) Chavez. 18) Aniador. 3) 
Manzo, 11) Felix, 1G) Muiìoz. 7) r.spana, 1.1) Flo
res. 10)'lomas Ho>, 13) Aguirrc, 22) Negrete. In 
panchina: 20) Olaf, 17) Serviti, 1) Quirute, (>) 
Dcloscovoc, 11) Fernando/, 19) llermosillo, S) 
Doiningiip/. 

IO.OOO K M 
DI AUTOSTRADA 
IN REGALO 
A CHI SCEGLIE 
RITMO O REGATA 

L'Italia automobilistica sta per dividersi in due 
categorie: chi paga l'autostrada e chi no. 

Sissignore tra poco ci saranno auto
mobilisti che ni reranno comodamente 
l'Italia in lungo e in largo, senza pagare 
una sola lira di pedaggio. Gente che ha 
via libera ai caselli per 10.000 km 

Potete essere uno di loro! Se acquistate 
questi giorni una Ritmo o una Regata, in qualsiasi version 
disponibile per pronta consegna, riceverete infatti uno straor

dinario lasciapassare. 
E la speciale tessera Viacard che dà diritto a 10.000 km di percorrenza 

gratuita sulla principale rete autostradale italiana. Quella, per intenderci. 
della AutostradeSpA (Gruppo IRI/Iiulstat). Diecimila chilometri! Un patri
monio da consumare quando vi pare, tutti d'un fiato o poco per volta: avete 
tempo fino al 31 dicembre 1985. 

Sì. per passare a Ritmo e Regata il momento è eccezionale veramente. 
Prova ne è che in alternativa ai 10.000 km di autostrada gratuita, alla sola 
condizione di possedere i normali requisiti di solvibilità ri
chiesti. potete risparmiare milioni sull'acquisto rateale Sava. 

Un esempio? Eccolo: su una Regata 70S. con rateazio
ni a 48 mesi (379.660 lire mensili) potete risparmiare, grazie 
alla straordinaria riduzione del 30% sull'ammontare degli 
interessi, addirittura la bellezza di L. 2.440.479*. 
E senza anticipare che l'Iva e le spese di messa in strada. 

Eccezionale veramente. 

F IIAlT 

OPPURE, A SCELTA, 

SULL'ACQUISTO 
RATEALE SAVA 
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