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Reazione negativa dei due club dopo le pesanti decisioni dell'Uefa 

uve e Liverpool ricorrono 
Sordillo insoddisfatto della sentenza 
«Vietato al Belgio di organizzare per 10 anni finali di Coppa Campioni e Coppa delle Coppe: ma sono stati individuati dei 
responsabili della Federazione?» - Il club piemontese e quello inglese hanno già preparato il ricorso, che dovrà arrivare entro oggi 

Dalla nostra redazione 
TORINO (m.r.) — La Juventus ricorrerà senza indugi in ap
pello. La squalifica comminata dalla commissione discipli
nare della Uefa per i tragici episodi di Bruxelles (due turni 
casalinghi in Coppa Campioni da disputare a porte chiuse) 
ha provocato una secca reazione del vertici bianconeri. 

Il presidente Giampiero Bonlpertl, cui la notizia è stata 
data nella tarda serata di giovedì a Milano, è apparso molto 
contrariato ed ha giudicato il provvedimento •incomprensi
bile». Medesimo 11 linguaggio usato da Giovanni Trapattonl, 
che ha sottolineato la sproporzione tra la sanzione ed i fatti 
addebitati alla società. 

Pungente il giudizio del direttore sportivo della Juventus, 
Francesco Morinl. Il dirigente ha dichiarato che si tratta di 
una decisione pericolosa, che costituisce un precedente 
preoccupante non solo per la Juventus. Non si può addebita
re alla società, ha sostenuto Morinl, il comportamento vio
lento di uno sparuto nugolo di teppisti che si dichiarano 
tifosi juventini: «A rimetterci, come sempre, saranno gli spor
tivi veri, gli stessi che ora avranno una motivazione in più 
per contestare l'operato dell'Uefa». 

E, naturalmente, su questa frequenza d'onda si è.sintonlz-
zato 11 capo della tifoseria, Piercarlo Perruquet, presidente 
dello Juventus Club Torino. «Indignato ed allibito per il cen
surabile comportamento dei dirigenti dell'Uefa», Perruquet 
tuttavia ha dichiarato di non temere l'eventualità che tifosi 
juventini diano vita a contestazioni violente. 

• • * 
A Liverpool la decisione dell' Uefa non è stata certo accolta 

con il sorriso sulle labbra. Anzi tutt'altro. Attendevano una 
dura sanzione, mal però così pesante. Il primo passo che la 
società inglese ha deciso intraprendere è stato quello di ricor
rere contro la squalifica. Ieri c'è stata una lunga riunione del 
consiglio della società, nel corso della quale è stata studiata 
la strategia da usare nel ricorso che verrà presentato all'Ue
fa. Una scelta che sarà fatta in tutta fretta, perché sia la 
Juventus che il Liverpool hanno avuto a disposizione soltan
to tre giorni. Oggi è l'ultimo. Intanto in Inghilterra non è 
piaciuta la scarsa severità, secondo il loro punto di vista, 
usata nel confronti della Juventus, costretta a giocare due 

gare della prossima edizione, della Coppa del Campioni a 
porte chiuse. Il presidente della federazione Ted Corocker, ha 
sottolineato, rltenedola ingiustificata, l'eccessiva differenza 
esistente tra la punizione inflitta alla società inglese e quella 
alla società bianconera. Una disparità, che poco traspare dai 
comunicati dell'Uefa, sempre secondo 11 loro giudizio. Intan
to il comitato d'emergenza della Fifa si riunirà con molta 
probabilità In via straordinaria la settimana prossima, pro
prio per valutare e discutere eventuali modifiche alle decisio
ni prese nei confronti delle squadre inglesi (sospensione a 
tempo indeterminato su piano mondiale) alla luce delle san
zioni adottate dall'Uefa. Non è escluso che possa esserci qual
che modifica, anche se il presidente Joe Havelange ha fatto 
sapere dai Cile, dove si trova in visita di lavoro, che nessuno 
potrà parlare in nome della Fifa. Havelange ha anche ag
giunto che il comitato di emergenza potrebbe decidere di 
investire del caso 11 comitato esecutivo che si riunirà in Mes
sico a dicembre. 

ROMA — Il presidente della 
Federcalcio, avv. Federico 
Sordillo, ha tenuto ieri a far 
conoscere la sua opinione in 
merito alla sentenza emessa 
dalla «Disciplinare» dell'Ue
fa, nei confronti del Liver
pool e della Juventus, come 
della Federazione belga, per 
la strage di Bruxelles. Nel 
corso di una conferenza-
stampa, Indetta nella sede 
della Federcalcio, il presi
dente ha esordito con una 
considerazione che potrem
mo definire lapidaria: «Per 
me non è affatto appagante», 
dopo di che ha motivato la 
sua insoddisfazione. «Non 
capisco — ha detto — Il per-SORDILLO 

che la "disciplinare" abbia 
scelto la strada delle due 
partite a porte chiuse per 
"punire" la Juventus. Avrei 
capito di più la squalifica del 
campo o una forte ammen
da. Le due partite a porte 
chiuse possono persino fini
re per istigare alla violenza. 
Meglio il campo neutro». 
Quindi per quanto concerne 
la Juventus ha chiuso così: 
«Attendo di venire a cono
scenza del dispositivo della 
sentenza, dopo di che potrò 
dire qualcosa di più. Comun
que resta anche l'appello». 

Sull'interdizione per 10 
anni al Belgio e quindi alla 
federazione belga di organiz
zare partite di Coppa del 
Campioni e di Coppa delle 
Coppe, 11 presidente ha volu
to esprimere 11 suo dissenso. 
«Avrei capito — ha detto — 
se fossero già state fissate le 
partite. Così resta una. puni
zione pendente nel tempo, 
mentre non capisco l'esclu
sione delle partite di Coppa 
Uefa dalla sentenza» (negli 
ultimi 30 anni ne sono state 
organizzate undici in Belgio, 
ndr). Poi ha continuato: «Co
munque un giudizio più per
tinente potrò darlo dopo 
aver preso atto del dispositi
vo. Anche perché ci sarà da 
capire se sono stati indlvi-

I duati i responsabili ad perso-

nam. Insomma, come dire se 
ci sarà qualcuno che paghe
rà per quanto accaduto, al
trimenti la punizione resta 
nel vago». Gli è anche stato 
chiesto se In caso di mancato 
«appagamento» finale, egli 
darà le dimissioni da vice
presidente dell'Uefa. Ma 
Sordillo ha glissato la do
manda. Comunque Sordillo 
è parso deciso ad andare fino 
in fondo, sottolineando co
me a Torino, a Roma e a Mi
lano siano state organizzate 
finali di Coppe e, salvo l'epi
sodio di Milano, di un accol
tellamento avvenuto fuori 
dallo stadio, tutto sì è svolto 
in maniera regolare. Ha ri
cordato come due anni fa a 
Bruxelles, nella partita An-
derlecht-Tottenham, ci 

scappò il morto. A conclusio
ne gli è stato chiesto se si 
aspettasse una sentenza di 
questo genere, al che Sordil
lo ha così risposto: «La re
sponsabilità oggettiva è l'u
nico rimedio che il calcio può 
invocare, anche se giuridica
mente si tratta di una norma 
assai discutibile. Comunque 
aspetto di conoscere il dispo
sitivo della sentenza della 
"disciplinare" dell'Uefa, do
po di che avrò maggiori ele
menti in mano per giudica
re». 

A Detroit, tra cimeli e strutture d'avanguardia, annunciato il rientro in Formula 1 

Signori, la Ford. E un sogno americano 
«Torniamo per vincere, i soldi non ci mancano», ha detto il presidente Petersen - «Top secret» il nuovo motore sei cilindri turbo che verrà 
montato il prossimo anno sulla Beatrice - Il vecchio Cosworth va in pensione - Ma c'è chi non si fìda: Mario Andretti, per esempio 

' Dal nostro inviato 
DETROIT — Ieri In casa 
Ford. Ci si arriva prendendo 
l'autostrada che da Detroit 
porta, al Nord. Sei corsie in
tasate d'auto. Si cammina a 
passo di lumaca. Uno scher
mo gigante luminoso avvisa. 
I passeggeri che le industrie 
automobilistiche delia città 
— cioè Ford, Cenerai Motors 
e Crysler — nell'anno di gra
zia 1985, giorno 20 giugno, 
ore 16,03, hanno già prodotto 
4 milioni 192.973 macchine. 
L'ultima cifra dell'enorme 
display cambia ogni due se
condi. 

Si apre II lungo cancello 
lavorato in ferro. Una lingua 
d'asfalto taglia sterminati 
prati all'inglese. Poi 11 grat
tacielo della direzione. Sulla 
porta 1 responsabili della 
Ford, dal presidente Donald 
Petersen al vice presidente 
della multinazionale In Eu
ropa, Walter Haynes. Hanno 
Invitato la stampa mondiale 
per l'annuncio ufficiale: la 
Ford rientra In Formula 1 
con un sei cilindri turbo. Afa 
II motore è ancora top-se
cret A nessuno è consentito 
vederlo. Lo monteranno II 
prossimo anno sulla Beatri
ce, macchina voluta dalla 
multinazionale del «Fast 
food» americana con sede a 
Chicago. Due colossi pron ti a 

Uslamin 
vince 

il Giro 
baby 

stritolare le più modeste 
aziende europee come la 
Ferrari, la Bmw, l'Alfa Ro
meo e la Porsche. 

*I soldi non ci mancano — 
ha detto Donald Petersen —. 
Noi torniamo In Formula 1 
con il proposito di vincere». 
La conquista del mondiale è 
fissata nel loro programmi 
per il 1988. Tre anni di colla
borazione In esclusiva con il 
team Beatrice. Quattro mi
lioni di dollari (otto miliardi 
di lire) spesi nello studio e 
nella messa a punto di un 
motore che dovrebbe stupire 
11 mondo intero. 11 vecchio 
Cosworth, che debuttò nel 
1967sulla Lotus di Jim Clark 
e che terminerà la sua storia 
proprio con 11 Gran Premio 
di Detroit (due sono ancora 
montati sulle Tyrrel, ma 
verranno sostituiti 11 7luglio 
da Turbo Renault), li Co
sworth della Ford, diceva
mo, se ne va In pensione do
po aver vinto 154 gare e 12 
titoli mondiali. 
• Domenica pomeriggio, fi

nita la corsa, lo depositeran
no nel museo che sorge a po
chi metri di distanza. Ampi 
saloni dove sono raccolti tut
ti i cimeli dell'America: le ar
mi usate dal pionieri, i coltel
li indiani, le foto del grande 
capo apache »Sitting Bull», il 
tandem a dieci posti del 1900, 

Subito incidenti 
e piloti feriti 

Senna il più veloce 
Dal nostro inviato 

DETROIT — Tra interruzioni continue, incidenti, macchine di 
traverso sulla pista e piloti feriti (Prost alla mano destra e Berger 
è stato portato all'ospedale con conati di vomito); Senna è risulta
to ancora il migliore. Il brasiliano della Lotus ha rifilato più di un 
secondo a Mansell e Alboreto. «Abbiamo sbagliato la messa a 
punto — ha detto il ferrarista —, comunque ci riteniamo abba
stanza soddisfatti». Johansson è nono. Racconta: «La Ferrari salta 
come un canguro». Anche Prost ha faticato ad inserirsi fra i primi. 
Mezz'ora dopo l'inizio delle prove era appena davanti alla Minar
di. Salito sul muletto è riuscito ad agguantare la quarta posizione. 
Il suo compagno di squadra, il campione del mondo Lauda, sempre 
peggio: non riesce aa inserire le marce. 

INCIDENTI A RAFFICA — Il più spettacolare quello fra De 
Angelis e Tambay. II pilota romano ha agganciato la Renault a 230 
all'ora. Le due macchine sono finite sul guard-rail strisciandovi 
contro per 200 metri. La Lotus distrutta. De Angelis ha dovuto 
usare la macchina di scorta nel pomeriggio, ma non è riuscito ad 
emergere. Tre incidenti per Berger. Due nella mattinata (collisio
ne anche con Patrese), e uno nel pomeriggio: un brutto colpo alla 
spina dorsale, vomito, svenimenti. È stato portato all'ospedale per 
precauzione. Un'organizzazione composta da dilettanti: nessuno 
che segnala incidenti in pista o macchine ferme per rottura. 

ALBORETO TERZO TEMPO — 1) Senna (Lotus) 1' 42" 851; 
2) Mansell (Williams) 1* 43" 249; 3) Alboreto (Ferrari) 1* 43" 748; 
4) Prost (McLaren) 1' 44" 888; 7) Ceever (Alfa Romeo) 1' 44" 231; 
8) De Angelis (Lotus) 1* 44" 769; 9) Johansson (Ferrari) 1' 44" 921; 
12) Lauda (McLaren) 1' 46" 266; 14) Patrese (Alfa Romeo) 1* 46" 
592; 17) De Cesaris (Ligier) 1' 47" 392; 24) Martini (Minardi) 3* 
04" 446. 

S. C. 

l'aereo *Splrlt of Louis» di 
Lindberg che attraversò per 
la prima volta l'Atlantico, le 
vecchie *Raclng car» con il 
volante simile al manubrio 
delle biciclette, l'auto sulla 
quale fu ucciso Kennedy a 
Dallas, la locomotiva Lima 
Ohio *1601» del 1941 lunga 45 
metri e pesante 600 tonnella
te. 

mL'America guarda avan
ti* continua Donald Petersen 
sorridendo. E la speranza 
americana di riconquistare 
la Formula 1 comincerà a 
muovere i primi passi, in cir
cuiti lontani da occhi Indi
screti, nel settembre di que
st'anno, esattamente un an
no dopo II varo dell'ambizio
so progetto. Motore, macchi
na e gomme — saranno le 
statunitensi Good Yeara fa
re da piedistallo — da quel 
momento cercheranno di 
trovare fa simbiosi vincente. 
Chi sarà al volante? I nomi 
del piloti sono ancora top-se-
gret Si sa ufficialmente che 
è tramontata la candidatura 
di Lauda e che la Beatrice 
debutterà a Monza con Alan 
Jones e sarà trainata da una 
Hart turbo quattro cilindri. 
Così, per assaggiare il mon
do dei Grand Prix. Poi Jones 
verrà messo in pensione, 
l'Hart buttato in un cestino. 

Ma se le multinazionali 

americane dovessero soc
combere di fronte alle picco
le ma agguerrite aziende eu
ropee? Walter Haynes, che 
conosce bene gli europei, 
storce il naso. *Non succede
rà» taglia corto. Eppure co
minciano già a vedersi le pri
me crepe nell'edificio del so~ 
gno americano. Ce le spiega 
Mario Andretti che corre con 
il team Beatrice nelle gare 
Indy: 'Vorrebbero con loro 
mio figlio, ma io ho rifiutato. 
Primo, perché si è fatto un 
nome in America. Secondo, 
perché non mi fido. Certo, I 
soldi ci sono, ma gli uomini? 
Per costruire una vettura di 
Formula 1 servono del pro
gettisti veri come Forghierl, 
Murray, Hied, Barnard. Pro-
babllmen te li hanno già con
tattati, però non si sono an
cora visti. Hanno messo al 
lavoro, fino ad oggi, due ra
gazzi di bottega. Poi il turbo: 
la Ford ci mette solo l soldi, il 
motore viene costruito In In
ghilterra da Duckworth che 
e nel guai perché gli sono 
scappati 1 suol due più esper
ti ingegneri. Se ne sono an
dati alla Chevrolet portando 
con loro I disegni. E cosa può 
fare Duchworth se non co
piare il motore della Chevro
let? Io lo dico: ci saranno pu
re i soldi, ma non mi fido». 

Sergio Cuti 

Vigarani 
nuovo 
record 

200 dorso 

Brevi 

BASSANO DEL GRAPPA — 
Per il terzo anno consecutivo 
un atleta sovietico si è aggiudi
cato il giro ciclistico d'Italia ri
servato ai dilettanti. Sergey 
Uslamin si è imposto alla ma
niera forte nel! ultima tappa 
corsa da Conegliano Veneto a 
Bassano del Grappa, installan
dosi al primo posto della clas
sifica generale per una mancia
ta di secondi. Alla partenza da 
Conegliano, infatti, Uslamin 
accusava un ritardo di 55" nei 
confronti del cecoslovacco 
Styks, che guidava la graduato
ria con 8" di vantaggio sul lom
bardo Bugno. Ien nell'ultima 
tappa Uslamin ha sferrato un 
attacco lungo il circuito del 
Montello. isolandosi al coman
do quando mancavano 32 km. 
alla conclusione e conservando
lo sino al termine, cosa che gli 
ha permesso di vincere la tappa 
davanti a Galleschi giunto a 
46" e il Giro davanti al Styks 
staccato di 20" e Bugno di 28". 

ROMA — Un nuovo primato 
italiano nella prima giornata 
della Coppa Sofia di nuoto, che 
è poi la selezione per i campio
nati europei d'agosto nella ca-
Eitale bulgara. Il primato è di 

orenza Vigarani, dell'Uisp 
Bologna, che sui 200 dorso ha 
abbassato il suo limite di oltre 
2'. 2'16'30 il nuovo tempo. Nei 
100 rana Gianni Minervini ha 
preceduto Carbonari, soltanto 
terzo l'ex primatista italiano 
Avagnano. Nei 100 farfalla, di
sertati da Fabrizio Rampazzo, 
s'è imposto Tornatore mentre 
Rampazzo ha battuto France
schi nei 200 si col tempo di 
l'52'3. Felotti e Persi prime ri
spettivamente nei 400 misti e' 
nei 100 si. Il selezionatore az
zurro Dennerlein avrà il suo da 
fare per comporre la squadra. 
Oggi seconda giornata di gare 
con 200 si, 200 rana, 200 farfal
la donne e, tra gli uomini, 400 
misti (quindi Franceschi), 200 
farfalla e 100 dorso. 

Europei di piattello: due argenti all'Italia 
L'Italia ha conquistato duo argenti e un bronzo neOa gare a squadra det 
campionati «uropei di tro al piattello specialità skeet. m corso di svolgimento 
ad Antibes (Francia). NeOa gara a squadre serw* Genoani. BeneJB e Brunetti 
sono arrivati secondi con 439 su 450 . rSetro air Urss che ha conquistato roro 
con 4 4 1 . Terza la Odr con 437. Medagfia d'argento anche per gli junior. Ha 
vinto la Svezia con 452 su 450. davanti agli azzurri Andreozzi. Checchi e Moni 
con 421 e la Cecoslovacchia con 420. NeOe donne successo deBa Polonia 
con 4 1 1 . seconda la Svezia con 409 . terza l'Hata con 395. 

Vinci-De Michelis: pace fatta? 
D presidente deBa Federbasket, Vìnci, ha incontrato ieri a Roma i presidente 
deBa Lega, l'onorevole Gianni De Michehs. Vinci ha detto ai giornalisti che 
sono state superate le incomprensioni deBe ultime settimane suBa questione 
arbitrale, l'ordinamento dei campionati, te tasse e i potenziamento defimma-
gone. Sugli arbitri non verrà toccato per ara i meccanismo di retrocessione e 
promozione mentre la federazione è disposta ad accogliere i suggerimenti 
deBa Lega per i sorteggw. Saranno ritoccate anche le diarie. SuCe tasse per 
le società, l'aumento viene confermato ma la F»p rivaluterà il contributo aGe 
società. 

Rottoli si conferma campione dei massimi 
Angelo RonoS ha conservato 3 molo italiano dei pesi massimi battendo ai 
punti in 12 riprese lo sfidante Guido Trane. 

Presentata «100 giorni di sport» 
n presidente del Coni Franco Carraro. ha presentato ieri la rassegna sportiva 
1100 giorni di sporti. Si tratta di una funga manifestazione che prevede 
raBesttmento al Foro Italico a Roma di 25 impianti speciali aperti a tutti coloro 
che vorranno impegnarsi neBa pratica sportiva. 

Mondiali fuoribordo sul Po 
Oggi e domani suite acque del Po si svolgeranno i campionati mondai 
fuoribordo corsa Ce 350 Ob organizzati dalla motonautica Bonetto. Suite 
acque del fiume si contenderanno il titolo ridato motonauti di dieci nazioni e 
end. Usa. Urss. Ona popolare. Rfg, Austria. Ungheria. Svizzera. Polonia. 
Jugoslavia e Itaha. Oggi ade 10.30 si svolgeranno le prove ufficiali: ade 16.30 
la pnma manche, domani te altre tre manche afte 12. alte 5 e alte 17. 

Mai più bandiere nello stadio di Praga 
ALto partite dello Sparta Praga, la squadra vricrtrca del campionato di calcio 
quest'anno m Cecoslovacchia, non sarà più possMe portare bandtere e bere 
alcool. Queste misure sono state decise dalla società dopo che 30 tifosi erano 
stati arrestati. 

UUisp dice la 
sua sulla legge 

per lo sport 
RICCIONE — (w.g.) «Il mo
vimento sportivo italiano ha 
bisogno di una e una sola se
de di autogoverno autorevo
le nella società italiana e nei 
confronti di tutu i soggetti 
dello sport, in forza della sua 
piena rappresentatività e de
mocraticità*. Così ha spiega
to Glanmario Mlssaglia, se
gretario generale dell'Uisp, 
nel corso di una conferenza 
stampa che si è tenuta Ieri 
nell'ambito di Uisport '85, la 
manifestazione d:. spettacolo 
e sport che si conclude do
mani a Riccione. L'occasione 
è stata data dalle audizioni 
che si sono svolte in questi 
giorni in Parlamento tra le 
commissioni interni della 
Camera e gli enti di promo
zione sportiva. «Tra le sedi 
unitarie — ha detto ancora 
Mlssaglia — il consiglio na
zionale del Coni, che per as
solvere questo compito deve 
essere perciò allargato fino a 
comprendere l'assoclazionl-
smo polisportivo, gli enti di 
promozione che effettiva

mente operano per allargare 
i confini dello sport*. L'Uisp 
ribadisce la propria contra
rietà alla formazione-per leg
ge di «comitati e comitatini*, 
non soltanto al di sopra del 
Coni, come giustamente ri
corda spesso 11 presidente 
Carraro, ma anche al di sot
to, quale sarebbe ad esemplo 
un'assemblea nazionale de
gli enU. 

Nel quadro delle altre Ini
ziativa di Uisport da segna
lare il dibattito: «Ad un mese 
da Bruxelles, proposte per 
domeniche di pace* svoltosi 
ieri con gli interventi fra gli 
altri delFarbitro Agnolin, di 
Luciano Mannuzzi, consi
gliere della Lega calcio, di 
giornalisti e dirigenti sporti
vi. Sempre ieri si sono svolte 
diverse manifestazioni dedi
cate allo sport femminile tra 
cui una presentata da San
dra Milo e l'avvio del torneo 
di pallanuoto femminile. Per 
oggi e domani è previsto il 
criterium internazionale di 
ciclismo femminile e l'Incon
tro internazionale di rugby 
femminile Italia-Francia. 

La Lega promette risanamento e controlli severi 

I trasferimenti 
subordinati ai 

bilanci dei chi 
Per Serena litigano Lega e Inter 
La Fiorentina si è interessata per Paolo Rossi - Maurizio Jorio 
resta alla Roma - Massimo Giacomini ha firmato per il Perugia 

MILANO — Mentre società 
grandi e piccole sono immer
se fino al collo nel forsenna
to gioco-guerra del «merca
to» la Lega ha alzato la voce 
annunciando a tutti quali 
sono o dovrebbero essere i 
modi per garantire al siste
ma vita e recupero di Imma-
§ine. Stando a quanto ha 

etto Matarrese l'assemblea 

generale della associazione 
delle società svoltasi Ieri non 
è stata solo l'occasione per l 
presidenti di ritrovarsi tutti 
In una stessa stanza e quindi 
la condizione ottimale per 
concludere affari. Anzi. Pas
so saliente della giornata è 
stata la presentazione del 
plano per garantire 11 «risa
namento economico flnan-

A San Siro Mattei. Squalificato 
Hateley. I gironi di Coppa Italia 

MILANO — Palretto e Mattei saranno gli arbitri che dirigeranno domani 
sera (ore 20.30) Fiorentina-Sampdoria e Inter-Milan, partite di andata 
delle semifinali di Coppa Italia. Nel derby milanese mancherà Hateley, 
che ò stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata, insieme a 
Brio (Juventus), Bruno (Parma), Ferri (Torino). Intanto in Lega sono stati 
effettuati i sorteggi degli otto gironi della prossima edizione della Coppa 
Italia, che comincerà il 21 agosto. 

GIRONE UNO: Juventus, Fiorentina, Perugia. Monza, Palermo, Casertana. 
GIRONE DUE: Napoli, Lecce. Pescara, Padova. Vicenza. Salernitana. 
GIRONE TRE: Sampdoria, Atalanta, Lazio. Catania, Taranto. Monopoli. 
GIRONE QUATTRO: Inter. Avellino. Empoli. Cesena. Brescia, Ancona. 
GIRONE CINQUE: Verona. Pisa, Cremonese, Bologna. Parma. Piacenza. 
GIRONE SEI: Milan. Udinese, Genoa. Arezzo, Cagliari. Reggiana. 
GIRONE SETTE: Torino. Como. Triestina, Sambenedettese. Varese, Rimini. 
GIRONE OTTO: Roma. Bari. Ascoli. Campobasso. Catanzaro, Messina. 

Movimentata antivigilia 
per Maradona in Perù 

LIMA — Agitata antivigilia dell'incontro di domenica prossima 
a Lima, tra le nazionali di calcio del Perù e dell'Argentina, per le 
eliminatorie della Coppa del mondo. Ce infatti il timore che 
Diego Armando Maradona possa essere rapito da qualche «ccrn* 
mando» terroristico. I giornali locali ricordano che fatti del ge
nere sono avvenuti nel passato con altri famosi sportivi argenti
ni, come il pluricampione del mondo automobilistico Juan Ma
nuel Fangio e il calciatore del Rea! Madrid di Spagna Alfredo Di 
Stefano. Il primo fu sequestrato all'Avana (Cuba) e il secondo a 
Caracas (Venezuela). L'incontro è decisivo per il Perù. Maradona 
dal canto suo ha detto: «È una cosa incredibile, ma sono tran
quillo perché so che è molto difficile che mi succeda qualcosa. 
Sinora non mi era mai accaduto che non potessi muovermi 
senza avere alle costole un poliziotto». Il famoso calciatore ar
gentino ha anche ricordato che quando giunse in Italia, un 
anno fa, ricevette minacce telefoniche da membri delle Brigate 
rosse, ma ha anche detto che «poi non è successo nulla», lascian
do capire che lo stesso avverrà durante la sua permanenza in 
Perù. 

Visite e sorrisi per 
i primi arrivi Juve 

TORINO — Larghi sorrisi, calorose strette di mano, dichiarazioni 
rituali ed elegiache: questo lo sfondo della presentazione, effettua
ta ieri a mezzogiorno nella sede della Juventus, dei primi ed uffi
ciali acquisti della stagione. Parliamo di Lionello Manfredonia, 
Massimo Mauro, Marco Pacione, Ivano Bonetti e Gabriele Pin. 
Per Laudrup, invece, occorrerà attendere martedì prossimo. 

I «nuovi* hanno dedicato tutta la mattinata alle visite mediche. 
Primo a giungere in Galleria San Federico il volto meno noto: 
Bonetti, ala tornante, proveniente dal Genoa. Poi via via Manfre
donia, giocatore che approda alla Juventus con un anno di ritardo, 
Pacione, ex centravanti atalantino, Mauro, ventitreeene calabrese 
trapiantato per tre stagioni a Udine, e Pin, «figliol prodigo» rien
trato in famiglia dopo una breve permanenza a Parma. 
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II Gr. Pr. di Formula 1 inte
ressa i primi sette pronostici, 
con i nomi (e le marche) di Pa
trese, Piquet, Alboreto, De An
gelis, Lauda, Tambay, Rosberg. 
Con il segno «1» viene indicato 
il piazzamento al l ' o al 2* po
sto; con »*«X» il piazzamento al 
3* o 4* posto; col «2» il piazza
mento oltre il 4* posto o la man
cata classificazione. Gli altri sei 
pronostici riguardano i corrido
ri (Algeri, Baronchelli, Contini, 
Moser. Saronnì, Visentini) del 
Giro del Veneto. Con l'.l» il 
piazzamento dal 1* al 5* posto; 
«X» dal 6* al 10* posto; «2» oltre 
il 10* posto. In caso di mancata 
partenza o di ritiro dei ciclisti 
indicati in schedina, il segno 
del pronostico non è valido ai 
fini della formazione della co
lonna vincente. 

zlario delle società sportive 
dalla A alla C/2.. 

•È questo un discorso mol
to serio — ha esordito Ma
tarrese —, stiamo lavorando 
da tempo per dare una svolta 
alla gestione delle società. Il 
fallimento del Taranto è sta
to un preoccupante campa
nello d'allarme, slamo fer
mamente decisi a controlla
re la correttezza ammini
strativa delle società». Il tono 
e gli atti sono molto seri an
che se sempre, dovendo esa
minare 11 comportamento 
dei signori del calcio, è d'ob
bligo il condizionale e un po' 
di sfiducia. 

La strategia della Lega, 
minuziosamente Illustrata 
nel documento curato dal di
rettore generale Barettl, è 
tutto sommato semplice: 
«Chiediamo allo Stato un ri
conoscimento specifico nel
l'ambito delle attività dello 
spettacolo». Un milione e 180 . 
mila spettatori In più In que
sta stagione per un Incasso 
di 35 miliardi con un aumen
to delle entrate del 31% ed 
una analisi del fenomeno 
calcio molto accurata sono le 
prove per chiedere allo Stato 
una attenzione conseguen-
ziale. Meno tasse sulle entra
te, chiede la Lega, ricordan
do che a parità di costo di bi
glietto il cinema è tassato 
per 11 13%, il teatro per il 5 e 
il calcio del 50. 

Il discorso porta alla ri
chiesta di aiuti e sostegni 
economici (tra le motivazio
ni si parla anche di risarci
mento per gli effetti della 
legge 911) e 'per fare questo la 
Lega butta sul piatto della 
bilancia l'impegno morale 
ed una serie dì norme molto 

?»reclse per controllare i bi-
anci e quindi le spese delle 

società. Un comitato tecnico 
di controllo passerà al setac
cio i bilanci che le società do
vranno presentare entro il 29 
giugno; e la stessa campagna 
acquisti dipenderà da questo 
esame che sarà severissimo. 
Saranno ammesse spese ec
cedenti solo se coperte perso
nalmente con garanzie fi
nanziarie dai presidenti. 
«Non permetteremo — ha 
detto Matarrese — nessuna 
operazione economica che 
causi indebitamento alle so
cietà. Ci saranno momenti di 
tensione in questa fase di 
controllo ma abbiamo parla
to in modo chiaro con le so
cietà». 

L'anno prossimo i bilanci 
preventivi dovranno essere 
presentati a febbraio mentre 
per questa annata l'esito del
le verifiche si avrà il 21 lu
glio. Ci saranno delle sorpre
se? Salteranno alcuni trasfe
rimenti? Matarrese ha anche 
parlato di azione per «difen
dere le società dall'assalto 
dei giocatori» anche se ha 
dovuto dire che I presidenti 
«hanno ammesso le proprie 
"debolezze"». 

PROVVEDIMENTI — E 
stato deciso un contributo di 
360 milioni ai le famiglie del
le vittime di Bruxelles (com
plessivamente sono stati 
stanziati ormai due miliardi) 
ed anche un indennizzo a 
quelle società che sono retro
cesse In C/1 (225 milioni). 

VIOLENZA — E stato 
chiesto al ministro Seal faro 
di costituire un corpo specia
le per reprimere e prevenire i 
violenti negli stadi. C'è l'im
pegno a controllare in modo 
«spietato» gli striscioni men
tre negli stadi saranno stu
diate misure per favorire i 
movimenti della polizia. 

MERCATO — Dura critica 
di Matarrese per come l'In
ter e il Torino gestiscono la 
questione Serena. «Non stia
mo dando un bello spettaco
lo, ho sollecitato a chiudere*. 
L'Inter non ha gradito molto 
l'uscita del presidente della 
Lega. Immediata la sua rea
zione nella quale si esprime 
disappunto per un Interven
to lesivo per l'Immagine del
la società. 

Il Torino ha ancora una 
volta fatto sapere che è di
sposto a pagare per avere Se
rena in prestito (legalmente) 
e che comunque l'alternati
va a Serena saranno Comi e 
Mariani. Al Milan hanno 
ammesso che le possibilità di 
avere Rossi sono al 60% e da 
Firenze si sono fatti avanti. 
Iorio è molto probabile che 
resti alla Roma. Infine ieri 
l'ex allenatore della Triesti
na, Giacomini, s'è accordato 
con il Perugia. 

Gianni Piva 
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ricerca 
ISPETTORE TECNICO COMMERCIALE 

per zona EMILIA 
Indispensabile ottima conoscenza dei rami ed 
esperienza nell'organizzazione produttiva. 
Sede di lavoro città dell'Emilia (PC-RE-PR-MO). 

Inviare dettagliato curriculum vitae a: 
Casella Postale AD 1705 Rif. GC2 4O100 BOLOGNA 


