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Torna alla ribalta il campionato, ma al vertice appare tutto già deciso 

Anno nuovo nel segno della Juve 
Maradona e Manfredonia su tutti 

Sosta natalizia In archivio, 
resta soltanto la Befana, che 
cosa porterà? Doni o carbo
ne? La Juventus ci pare non 
abbia più bisogno di niente. 
Ha chiuso l'anno con sei 
punti di vantaggio sul Napo
li, per cui nel girone di ritor
no, che prenderà l'avvio do
mani, non le resterà che am
ministrare questa dote. 
Quindi le altre dovranno 
rassegnarsi a lottare per 
conquistare un posto In Ue
fa. Anzi, l'arrivarci potrà vo
ler dli-e per qualche tecnico 
la riconferma o 11 licenzia
mento (esempi? Corso ed 
Eriksson). Ma il girone di ri
torno potrebbe — sotto que
sto profilo — riservare anche 
qualche sorpresa. Se cosi 
non fosse, se cioè tutto do
vesse restare nel grigiore che 
ha caratterizzato fbandata», 
è quasi certo che la tendenza 
del calo di paganti e di abbo
nati non si Invertirebbe. Ba
sti pensare che rispetto alla 
passata stagione, tra paganti 
e abbonati, 11 calo è stato di 
quasi 350 mila supettatorl. 
Sono aumentati gli incassi 
(paganti: L. 1.114.562.000; ab-

nalo) è emblematico in quc 
rto senso. Ma lo stesso «espo
sto» dell'ex consigliere fede
rale Francesco Jurlano, In 
merito alla «allegra ammini
strazione» della Lega, capita
nata dall'on. de Antonio Afa-
tarrese, et sembra vada In 
questa direzione. Altro che 
•Palazzo di cristallo», del 
quale ha più volte enfatica
mente parlato 11 presidente 
federale Federico SordiHo. 
Forse ci sarebbe da scomo
dare 11 romanesco poeta 
Gioacchino Belli, 11 quale 
aveva ragione quando scri
veva che «U più pulito eia ia 
rogna*. 

Quanto al calcio giocato, 
dopo aver detto del pochi os
si rimasti, possiamo trastul
larci con le Indicazioni sul 
migliori giocatori e 1 migliori 
allenatori. Vediamo: degli 
stranieri, 11 più votato è stato 
Maradona, seguito a ruota 
da Platini e da Junior. Degli 
italiani 11 migliore Manfre
donia, seguito da Bagni. Inu
tile ripetere che la squadra 
regina è la Juventus, seguita 
dal Napoli e dal Mllan. Voti 
alti, però, anche per 11 Torino 
ed anche per Zaccarelll, 
mentre la Roma resta In 
purgatorio. Tra gli allenatori 
U più 'gettonato* — ed era 

Manfredonia 

Bagni essenziale nel buon torneo del Napoli 

bonati; L. 2.598.310.000), ma 
In percentuale assai meno ri
spetto alla scorsa annata. 
Aumenti in virtù dell'Infla
zione e del lievitare del prez
zo del biglietti e degli abbo
namenti. Ma non diciamo 
una cosa originale, conside
rato che slamo stati 1 primi a 
denunciare il continuo disa
more della gente verso 11 cal
cio. 

Indubbiamente l'attuale è 
uno del campionati più me
diocri della storia del calcio 
italiano, (orse condizionato 
più del previsto dalla subita
nea dittatura Instaurata dal
la Juventus. Ma anche un 
campionato travagliato da 
mille problemi. Per dime 
soltanto alcuni: il pauroso 
deficit delle società (160 mi
liardi ufficiali, oltre 200 uffi
ciosi); la violenza che pure 
dopo VHeysel dovrebbe veni
re isolata e battuta; la man
canza di trasparenza tanto 
del bilanci quanto del 'go
verno* federale. Il •caso-Vio
la» (che la Corte federale esa
minerà il prossimo 8 gen-

owio —• è Trapattoni, segui
to dal napoletano Bianchi, 
dai rossonero Lledholm e dal 
fiorentino AgroppL Ultima 
nella scala del valori—ovvio 
anche in questo caso —, per 
quanto riguarda giocatori, 
allenatori e squadra, è il Lec
ce. Ma sullo stesso plano 
vengono messi Bari e Fisa. 
Quanto a individualità 
emergenti ai vertice della pi
ramide viene collocato Sere
na ma anche Vlailt, Baidleii, 
Matteoll, Cucchi Passando 
alla nazionale meraviglia 
che un giocatore come Man
fredonia venga lasciato da 
parte da Bearzot, Il quale ter
rà, mercoledì prossimo, sotto 
osservazione la *Sperìmen ta
le». A ben vedere una stagio
ne che se non darà vita nel 
girone di ritorno a dei lampi 
capaci di Illuminare un po'la 
scena, aggraverà 1 problemi 
e dipingerà a fosche tinte ti 
futuro. Insomma, la 'previ
sione* di Malarnese potrebbe 
persino divenire realtà: 'As
sisteremo al funerale del cal
cio». 

0.8. 

Primo a Kranjska Gora 

Ancora Gaspoz 
sul podio: suo 

il primo gigante 86 

(r. m.)—Le Svìzzera non ha più 
l'armata dei ngantiati e tuttavia 
uno capac* di metterteli sci da
vanti a quelli degli altri lo trova 
sempre. Ieri ha ritrovato Joel 
Gaspoz che dopo aver vìnto l'ul
timo «gigante* del 1985 sulle ne* 
vi di Kranjska Gora ha vinto an
che il primo del 1986 sulle stesse 
nevi ma so un tracciato un po' 

B'a corta II «giovin signore* di 
orgìns aveva vìnto solo una 

volta, quattro anni fa, all'Apri* 
cm. Adesso pare intenzionato a 
rifarsi di quei lungo e inspiega
bile digiuno. Gli svizzeri quindi 
in un modo e nell'altro riescono 
sempre a ridere. Bepi Msssner, 
invece, non ci riesce quasi mai. 
S i sorride. «Ho la equadra più 
bella del mondo*, dice parlando 
con se stesso in silenziosi dialo
ghi amari, «ma Cristo, dovrò vi
vere in eterno con questa dan
nata illusione?*. Speriamo di no 
•oche se pare di sL 

Uri i tuoi ragazza hanno scia

to proprio male e hanno dovuto 
accontentarsi di contare quat
tro di loro tra i primi 15, ma 
ognuno accuratamente lontano 
dal podio. Richard Pramotton è 
finito 7\ Roberto Erlacher 9*. 
Alex Giorgi 13* e Oswald 
Toetsch 18*. L'arduo e veloce 
tracciato di Kranjska Gora ha 
punito anche il sergente Marco 
Tonazzi che sembrava risorto e 
che non ha fatto meglio di un 
modesto 28* posto. 

Joel Gaspez ha preceduto 
l'austriaco Hubert Stroli e il te
desco federale campione del 
Mondo Mafkus wasmaier, B 
terzoposto del tedesco biondo e 
gentile è intriso di ironia perche 
su quel tracciato Markus non 
avrebbe dovuto piazzarsi nem
meno tra i primi quindici E in
vece e salito sul pòdio. 

Adesso fl programma marcia 
a rotta di collo. Oggi a Maribor 
slalom speciale dei maschi. Do-
Eani e lunedì, ancora a Mari-

>r, slalom gigante e slalom spe
ciale delle ragazze. Sempre lu
nedì slalom parallelo a Vienna. 
Marc Girardelli (che ieri ha fat
to il quarto posto) guida la clas
sifica della Coppa 

Oggi le convocazioni di Bearzot 
per Italia-Olanda Sperimentale9 

MILANO — S'inizia per la nazionale italiana l'avventura mondia
le. Mercoledì prossimo contro l'Olanda allo stadio Marassi di Ge
nova ci sarà llmpegno degli azzurri. Di scena ci sarà la nazionale 
sperimentale, che e una Borta di nazionale B. Bearzot chiamerà 
alcuni dei giocatori che dovrebbero completare la comitiva italia
na che parteciperà ai mondiali. Per gente come Ancelotti, Giorda
no, Baldierì e qualche altro sarà un vero e proprio esame. Oggi il et 
azzurro renderà nota la lista dei convocati. Il raduno è perlunedl 
a Genova. La partita inizizierà alle ore 20. 

Maradona, tornato in Italia 
conferma: «Niente operazione» 
MILANO — Diego Armando Maradona fa sempre spettacolo. 
Anche il suo ritorno in Italia, dopo le vacanze natalizie, ha fatto 
accorrere all'aeroporto della Malpensa giornalisti e tifosi. Dopo 
aver ritirato il suo bagaglio, il calciatore ha risposto alle domande 
dei giornalisti. «Ho trascorso delle belle vacanze — ha subito detto 
— mi sono riposato e ora sono pronto per riluffarmi nel campiona
to*. Naturalmente sì è parlato anche del ginocchio e del suo malan
no. «Sto bene — ha precisato — comunque il mio ginocchio non è 
differente da quello degli altri calciatori. A Buenos Aires il prof. 
Oliva ha confermato che sarebbe inutile, se non dannoso, un inter
vento. Quindi niente operazione*. 

Ma il dottor Madera... «Non l'ho incontrato. Era fuori per le 
feste*. 

Farina, incontro con i giocatori 
Hateley, forse in campo col Bari 
MILANO — L'interminabile 
telenovela del Milan ieri ha re
gistrato una puntata senza col
pi dì scena. Per il momento, in
fatti, le schermaglie si sono 
congelate in attesa che (marte
dì prossimo) i legali dì Farina si 
incontrino con quelli di Berlu
sconi. A questo proposito, ieri 
pomeriggio, il presidente di
missionario del Milan prima ha 
avuto un incontro con i giocato
ri rassicurandoli sulla situazio
ne della società, poi un collo
quio con il suo avvocato (Led-

da) ed alcuni dei suoi principali 
collaboratori per mettere a 
punto tutti i particolari del fu
turo passaggio di consegne del
la società rossonera. L'impres
sione comunque, è che, nono
stante nella vicenda abbiano 
fatto irruzione gli ufficiali giu
diziari, la trattativa vada per le 
spiccie. Forse non si concluderà 
l'otto gennaio (giorno in cui si 
svolgerà l'assemblea degli azio
nisti del Milan) ma sicuramen
te non dovrebbe andare troppo 
oltre. 

Riguardo, invece, al seque
stro conservativo e giudiziario, 
ottenuto dal vicepresidente 
rossonero Nardi sulla maggio
ranza delle azioni Ismil e Mi
lan, la situazione si fa sempre 
più grottesca e ridicola. Farina, 
difatti, come un abile prestigia
tore, le ha fatte sparire (forse le 
ha girate ad un'altra persona 
nascosta dall'anonimato): il ri
sultato è che il malcapitato uf
ficiale giudiziario, non sapendo 
chi è l'intestatario delle azioni, 
non sa più a quale porta bussa

re. Buone notizie, invece, ven
gono da Hateley. 11 centravanti 
inglese ieri è stato visitato dal 
professor Barocci, uno speciali
sta in malattie della gola, che 
ha escluso la necessità di qua
lunque intervento alle tonsille 
del giocatore. Non era neanche 
vero che fosse dimagrito sette 
chili. Hateley, infatti, è sotto
peso di quattro chili, ma sem
bra aver superato la fastidiosa 
sinusite che lo ha afflitto nei 
giorni scorai. Forse domenica 
potrebbe scendere addirittura 
in campo. 

Totocalcio, l'anno nuovo s'inizia 
con la schedina a mille lire 

ROMA — Anno nuovo, schedina più cara, n primo concorso 
dell'anno infatti costerà centocinquanta lire a colonna in più. 
Rispetto all'ultimo deU/85. Dalle trecentocinquanta lire si passe
ra alle cinquecento lire. La decisione è stata presa prima delle 
vacanze natalizie, nella speranza di tarpare le ali alla crisi II 
Totocalcio infatti, nonostante 1 tentativi di innovazione, le in
venzioni e le guerre ai computer continua a perdere colpi. 1 
montepremi da tempo non sono più da record e le vincite non 
riescono a superare il limite della modestia. Ce stata soltanto 
un'impennata il 15 dicembre, quando, grazie ad una serie di 
risultati un po' strambi, ai tredici spetto ima vincita di oltre 
quattrocento ottanta milioni. Si è sperato che potesse essere 
l'occasione propizia per riprendere quota e tornare se non pro
prio agli splendori del passato, almeno sfiorarli Invece nel con
corso precedente alla sosta natalizia sì è ritornati ai bassi livelli 
del passato. Con l'aumento della giocata minima (mille lire per 
due colonne) si spera di rendere un pochino più ricco il monte
premi e di conseguenza regalare delle vincite più alte agli scom
mettitori 

E un nuovo tentativo per rilanciare il Totocalcio, sul quale 
permane lo stato di crisi dovuto alle vincite basse, che non 
stimolano più il giocatore occasionale e non avvezzo all'uso del 
computer. Gambiera qualcosa? S i ma soltanto nelle tasche dello 
scommettitore. 

Totocalcio Totip 

Avellino-Juventus 
Roma-Ataterrta 
Sambened.-Ascoli 

X2 
1 
12X 

Sampdoria-Fìorentina 1 
Sorrento-Siena 1 
Bologna-Genoa 1X 

MOan-Bari 1 
Massese-Speaa 1 X 2 
Catanzaro-Triestina X 

Como-Napoli 
Torino-Udinese 
Lecce-Verona 
Pisa-Inter 

X I 
1 
X 
X2 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

22 
1x 

x2 
1x 

x12 
xx1 

22 
1x 

22x 
X22 

SESTA CORSA 22 
1x 

La cartolina «augurale» per la feste degli ultras ascolani del club «Rambo» 

Il derby delle Marche: una storia di violenze 

Anche tv oscurate a dispetto 
nella calda vigilia 

di Sambenedettese-Ascoli 
Dal nostro inviato 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO — L'ultima volta fu otto 
anni fa. Non è cambiato nulla: lo stesso clima di guerra e la 
speranza che, alla fine, a prevalere siano solo 11 gioco delle 
due squadre in campo ed 11 tifo sugli spalti Ma tra Sambene-
dettese ed Ascoli — che domani si affrontano nel match-clou 
della serie B — 1 derby sono andati sempre al di là dell'evento 
sportivo degenerando in episodi di teppismo puro, In assalti 
punitivi, in messaggi minatori. 

L'ultima volta le due squadre si sono Incontrate nell'ago
sto 1978: era un'amichevole (vinse la Samb per 3 a 1) ma finì 
a botte. Sugli spalti prima e dopo la partita e per le strade 
adiacenti lo stadio. Le Invasioni di campo non si contano, a 
San Benedetto del Tronto e ad Ascoli Ed ogni volta pestaggi 
e un lungo elenco di feriti 

La rivalità tra le due squadre (meglio, città) ebbe un mo
mento assolutamente critico 21 annffa, 1114 febbraio 1965, 
nel corso di un derby (di serie C) giocato a San Benedetto del 
Tronto: In seguito ad uno scontro fortuito con un attaccante 
sambenedettese perse la vita il portiere dell'Ascoli La partita 
fu vinta dalla Sambenedettese per 4 a 0 ma più che per la 
vittoria (record per il punteggio) del rossoblu locali, ancora 
oggi si parla di quel tragico Incidente che contribuì ad avve
lenare ulteriormente l rapporti tra le due città distanti appe
na 28 chilometri l'una dall'altra. E all'avvicinarsi di ogni 
derby (32 finora) si verificano (oltre alle botte) episodi origi
nali e premonitori Come, ad esemplo, l'embargo su alcuni 
generi alimentari. 

Il presidente dell'Ascoli, Costantino Rozzi, è stato ospite, 
sere fa, di una emittente privata sambenedettese. SI parlava 
del derby, Rozzi si è potuto rendere conto di persona di quan
to 11 clima a San Benedetto del Tronto sia caldo (lo hanno 
«consigliato* di invitare 1 tifosi ascolani a non andare allo 
stadio dove troverebbero un'accoglienza «particolare*). Ma 
non è che ad Ascoli se ne siano stati con le mani In mano: 
l'intervista di Rozzi gli ascolani non l'hanno potuta vedere 
perché, guarda caso, il ripetitore che manda il segnale dell'e
mittente sambenedettese nella città bianconera quella sera 
all'improvviso si è rifiutato di funzionare. La stampa locale 
ascolana esorta 1 tifosi a rimanere a casa e a seguire la partita 
dalle radiocronache. Un gruppo di ultra è invece deciso a 
vendere cara la pelle ed ha diffuso volantini invitando la 
gente «ad armarsi*. Alcuni hanno chiesto che venissero messi 
a disposizione pullman per scortare fin dentro U recinto dello 
stadio di San Benedetto del Tronto 1 tifosi bianconeri Ma 
non si è trovata una agenzia di viaggio disposta a rischiari il 
prevedibile lancio di pietre ed oggetti contundenti vari appe
na dentro il territorio sambenedettese. 

In questi giorni le due amministrazioni comunali si son 
prodigate come mal In riunioni con le due società, le forze 
dell'ordine, 1 club rossoblu e bianconeri per cercare di calma
re le acque e riportare il tutto su livelli di ragionevolezza. Di 
sicuro sarà rafforzato 11 servizio d'ordine. Lo stadio sarà di 
fatto circondato da carabinieri, poliziotti e «celerini», 1 con
trolli saranno minuziosi 

«Ma chi ci preoccupa—dice U viceslndaco di San Benedet
to del Tronto Paolo Menziettl —- non sono tanto i cento teppi
sti dell'una e l'altra parte. Tanto costoro, se hanno deciso di 
darsele lo faranno. Non c'è appello, richiamo alla ragione che 
tengano. Ma sono pochi e facilmente controllabili A loro 
penseranno le forze dell'ordine. La nostra paura è che oltre 
alia "curva" possa muoversi anche la "tribuna". Noi in questi 
giorni ci slamo rivolti alla cosiddetta "maggioranza silenzio
sa" che ogni domenica va allo stadio per assistere alla partita 
e basta e non per sfogare odi e istinti repressi Quella di 
domani è l'occasione perché, invece, questa parte del pubbli
co non resti zitta ed Isoli 1 teppisti*. 

E poi c'è un discorso tutto sportivo da fare. «La partita — 
dice Menziettl -— è troppo importante per la Sambenedettese 
che si trova ad attraversare un momento estremamente deli
cato dopo gli exploit delle prime domeniche. Non può perde* 
re. I tifosi devono sostenere la squadra. Eventuali incidenti 
danneggeranno solo la Samb, non certo l'Ascoli E, poi che 
Immagine di San Benedetto del Tronto verrebbe fuori ora 
che può disporre di un impianto all'avanguardia In Italia in 
fatto di sicurezza e di soluzioni architettoniche? Noi abbiamo 
progetti ambiziosi: ospitare un girone del mondiali del *90. Se 
venisse fuori un'immagine di città rissosa, inospitale, 1 Mon
diali ce li possiamo scordare*. 

Franco De Felice 

Che spallata, ragazzi! 
HAMILTON (Canada) — Che l'hockey sul ghiaccio non sia 
uno sport per signorine delicate è confermato da questa foto 
che viene dal Canada dove si svolgono In questi giorni i Mon
diali giovanili (vinti dall'Unione Sovietica). Il giocatore so
vietico che si vede di spalle con un Intervento, come dire, 
deciso ha mandato a gambe levate l'avversario che vola fuori 
campo. La partita In questione è quella tra sovietici e canade
si, vinta dal primi per 4-1 che si sono così laureati in anticipo 
campioni del mondo; una partita durissima hanno commen
tato le note di agenzia. La conferma viene dalla foto. 

A Roma meeting Europa-Asia 

Un italiano 
nella sfida tra 
Svezia e Cina 

e 18 donne) suddivisi in 4 squa
dre di tre atleti. Si confronte
ranno per l'intera giornata, per 
un totale di 7 incontri Con lo 
stesso criterio il challenge si ri
peterà i giorni 9 a Ehinfoven 
(Olanda) e l'il a Parigi A quel 
punto, sulla base della classifi
ca finale i vincitori si divide
ranno il montepremi, fissato in 
40 mila dollari Questa edizione 
del meeting Europa-Asia è per 
noi italiani motivo di ulteriore 
soddisfazione. Massimo Co
stantini, 28 anni di Senigallia, 
numero uno in Italia, 250 volte 
in azzurro è stato selezionato e 
il suo nome figura accanto a 
quelli più prestigiosi in campo 
intemazionale. La stessa Rai 
Tv convinta dello spettacolo ad 
alto livello spettacolare della 
manifestazione ha decìso con 
Tvl una diretta. L'unico che 
non ha saputo cogliere al volo 
l'occasione approdata a Roma è 
stato l'assessore allo sport del 
Comune che dopo mule pro
messe ha abbandonato nel mo
mento cruciale gli organizzato
ri. 

ROMA (ma ma) — I migliori 
giocatori europei ed asiatici di 
tennistavolo si affronteranno 
martedì prossimo a Roma in un 
challenge. Una sfida, la prima 
nel suo genere, che metterà di 
fronte k due tradizionali scuole 
di questo sport giovane che farà 
tra 2 anni u suo debutto ufficia
le alle Olimpiadi di Seul. Un 
duello nato negli anni 50 quan
do erano gli europei a dominare 
il campo. Oggi i valori assoluti 
pongono proprio i cinesi sul 

§rimo gradino con il campione 
el mondo Jiang Jialianc in te

sta, seguiti da vicino dalli sve
desi •difensori* del Vecchio 
Continente che, sulle orme dei 
vari Wilander e Edberg, anche 
nel tennistavolo hanno rag
giunto livelli di eccellenza. A 
Roma al Palazzotto dello sport 
alla sfida Europa-Asia (ideata 
dall'Etto, European table ten
nis union) saranno allineati 42 
giocatori selezionati (24 uomini 

n cinese Jiang Jialiarrg 

Brevi 
SCI NORDICO, ALBARELLO VMCE — L'amaro Marco Aftsreeo ha vinto 
la gara A fondo ad efcninazione drena deputata in notturna a Vetsevarenche. 
SQUAUFICHE BASKET — 1 pwSce sportivo daia f̂ derbsaket. ha aquaffi-
cato per un turno Leo Ramina e Fulvio Potatalo dal Banco Roma. Ha inoltre 
squaificato par due gare ratanatore deTAreaons, Recatesti: per une gara 
raOonstoro del Banco Roma. Mario Oe Sisti. 
FOftU-OEStO « T V - Òggi su Retore (ore 18.05) drena de) match d 
bejfcat Jotyoatarnbani Fcrl-feanto Desio. Questo i c**w*di io date semifnai 
data Coppa nafta di basket: 28 mano (ore 20.30): MoMgkai Casarta-
Scsvofini Pesaro: Simec Maano-Divarm Varese. 9 seria (ore 20.30): Scavo-
ini Pesaro-McWgirgi Caserta; Drvarase Varese-Sìmac Milana Ecco Infine le 
coppia di arbitri designata data Ftoa par Smae-Real Maortf 4 Coppe Campio
ni: Jahoda (Cecoslovacchia) e Martin (Svizzera). 
RISULTATI HOCKEY GHIACCIO — Onesti I risultati « Hoc*« ghiaccio: ad 
ABeghs: Aaeghe-Meiano 5-5; ed Asiago: Asisgo-Bobano 8-5; a Bnrtco: 
Bnoco-Auronzo 7-5; a Cenerei: Cortina-Fassa 5-2: a Vareeac; Varese-Garde
na 8-3. la da*****: Merano punti 49, Bottino 41 , Varese 39, Asiago 35. 
Aaaghe 27. Auronzo 22. Gardena 20. B>vnico 18. Fassa 14. Cortine 7. Ecco 
i turno di oggi: Bruréco-Alighe, Bobeno-Faesa. Cortina-Gardene. " 
Marano. Auronro-Varese. 

Sul Messaggero 
l'esposto 

di Jurlano 

® ROMA —- Sul nu
mero di oggi il 
giornale romano 
«II Messaggero» 
pubblicherà ampi 

stralci dell'esposto sulla pre
sunta cattiva amministrazio
ne della Lega nazionale pro
fessionisti a suo tempo presen
tato dal presidente del Lecce 
Franco Jurlano alla Federcal-
ciò e da essa archiviato. Nell'e
sposto in riferimento al pro
spetto amministrativo rappre
sentato nella situazione con» 
tabile al 30 giugno 1985, si leg
ge fra l'altro: ««.Si notano, su 
un totale di impegni di lire 
13.448.783.759, delle poste poco 
chiare per la mancanza di una 
specifica individauzione del 
loro contenuto; si consideri, al 
riguardo, la voce "partite dì 
giro varie" di lire 1.780.652.756 
e la voce "fondi diversi" di ben 
lire 6.552.104.366-.». 

Claudio Pistoiesi 
perde di nuovo 

a Berlino 

®BERLINO — 

Claudio Pistoiesi è 
stato ancora scon
fitto, questa volta 
dallo svedese Jo-

han Carlsson, allo Young Ma-
sters di Berlino riservato agli 
Under 21. Punteggio 3-6, 6-3, 
6-2 a favore dello scandinavo. 
Nel Gruppo Rosso Mats Wi
lander s'è sbarazzato facil
mente (6-1,6-1) dello jugoslavo 
Bruno Oresar. 

Giudice inglese 
a teppista: 

rovinate il calcio 

©
LONDRA — Per 
aver aggredito un 
poliziotto a pugni, 
facendogli perde
re i sensi, un tifoso 

inglese di 22 anni è stato con
dannato dal tribunale di Fé-
terborough, nella Contea di 
Cambridgeshire, a tre anni di 
reclusione. Nel comminare ia 
sentenza contro Barry Fox, di 
22 anni, il giudice ha detto. 
«Una piccola parte della popo
lazione, di giovani scapestrati 
e violenti, di cui lei è uno, ha 
fatto del suo meglio per scredi
tare il nostro sport nazionale». 

Nella pallavolo 
due partite 

d'alta classifica 

@ 

ROMA — Il cam
pionato di palla
volo di serie «A» 
maschile riapre i 
battenti oggi con 

una giornata importante. Al 
vertice scontro tra Tartarini e 
Kutiba e tra Bistefani ed 
Ener-Mix. In coda due «derby 
salvezza»: Di Po-Petrarca e 
Cromochim-Belunga. Questo 
Il programma: Tartarinl-Ku-
tiba; Di Iorio-Santa!; Bistefani 
Cus-Ener Mix Gonzaga; DiPo. 
VTmercate-Ciesse; Cromochim 
Lupi-Belunga; Panini» 
AJÒ0.V0.S. Falchi 

Posillipo-Savona 
scontro di vertice 
nella pallanuoto 

ROMA — Dono la 
pausa per le festi
vità riprende con 
la quinta giornata 
di andata il cam

pionato di Al della pallanuo
to. Incontro clou della giorna
ta e Posillipo-Savona, prima e 
seconda in classìfica. Le altre 
partite sono: Ortigia-Canottìe» 
ri Napoli; Pro Recco-Arco Ca-
mogli; Rari 1904-Molinari Ci
vitavecchia; Lazio-Nervi; Si-
tley Pescara-Workera Boglia-
sco. La classifica: Originai Ma-
rines Posillipo e Sislev 8; Gaso 
nergia Savona 7; Ortfgia 6; Ar
co Camogli 5: Pro Recco 4: 
Workers BogUasco 3; Rari 
1904 Firenze, Civitavecchia e 
Canottieri Napoli 2; Lazio 1; 
Nervi 0, ^ 


