
MARTEDÌ 
20 MAGGIO 1986 l'Unità - SPORT 19 

Ciclismo Ad Avezzano altra volata, ma questa volta per pochi 

A Chioccioli l'ultimo sprint 
Iniziano le salite: oggi il Terminillo 
Ieri è stata praticamente una tappa di trasferimento, con i girini che hanno pensato di risparmiarsi in vista 
dei primi severi impegni - Con un acuto nel finale Roberto Visentin! ha strappato sette secondi a Saronni 
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Nostro atrvlzio 
AVEZZANO — I fiori di 
Chioccioli e Saronni sul pub
blico di Avezzano, un omag
gio che I due corridori lan
ciano dal palco per risponde
re a tanto entusiasmo e tan
ta passione. Franco Chioc
cioli guizza su Colagè che ha 
commesso lo sbaglio d'Ini
ziare la volata da lontano, 
Beppe Saronni conservi la 
maglia rosa e si dichiara 
pronto alla battaglia del Ter
minillo, pronto a difendere il 
suo bene col denti. Intanto 
ieri Roberto Visentin! è stato 
ancora una volta attaccante, 
ancora svelto, ancora poten
te, ancora capace di uscire 
dalla morsa dei maggiori av
versari per entrare nella pat
tuglia di testa, e forse oggi 
farà altrettanto col proposi
to di conquistare uno spazio 
ben più superiore a quello 
del Avezzano, località dove ci 

aspettava Vito Taccone e do
ve si è imposto un elemento 
che non dobbiamo sottova
lutare, appunto quel Chioc
cioli detto Copplno per la sua 
vaga somiglianza col grande 
Fausto, vuol per 11 naso a 
becco d'aquila vuol perché 
anche Franco è principal
mente uno scalatore. Oggi i 
nodi verranno al pettine, og
gi avremo 1 connotati di co
loro che soffrono 11 mal di sa
lita e non vi nascondo che 
sono curioso di vedere come 
se la caveranno Saronni e 
Moser, come i due «big» ri
sponderanno ai vari assalti. 
Sì, Beppe e Francesco saran
no due osservati speciali e 
dal loro comportamento si 
potrà capire in quale direzio
ne andrà 11 giro. Saronni de
ve resistere e Moser non avrà 
più ancore di salvataggio se 
dovesse precipitare ulterior
mente. 

Il Giro è In piena calura, e 
sotto un sole che picchia, che 
brucia, che già scottava in 
partenza, quando abbiamo 
salutato Cellole per infilare 
le strade dell'ottava prova. 
Era da poco scoccato II se
gnale del mezzodì, e tolto un 
allungo di Magrini per vin
cere il premio di Formia, l ci
clisti lasciavano chiaramen
te Intendere di non aver fret
ta, di voler procedere alla 
chetichella, e così sul valico 
di San Nicola, Il giovane Bu
gno guidava un gruppo sor
nione, compatto come un 
gregge di pecore. Spuntava 
la Valle del Llrl a darci un po' 
di fresco e rimbalzava il no
me di Milani, scudiero di Sa
ronni che andava a spegnere 
qualche scaramuccia, poi 
Magrini nuovamente a cac
cia di quattrini in quel di So-
ra, quindi Noris che si aggiu
dica la quotidiana sterlina, 
ma chi fa notizia è Claudio 

Visentini e il Giro, 
incontri ravvicinati 

Dal nostro inviato 
AVEZZANO — È biondo, bello e capriccioso e 
finora nella vita (ciclistica) ha fatto come 
Godot: tutti l'aspettano e lui non arriva mai. 
Roberto Visentini, 29 anni il 2 giugno (giorno 
che finisce il Giro), uomo di punta della Car-
rera, è una delle eterne promesse mal mante
nute del nostro ciclismo. Va forte dappertut
to eppure, per una ragione o per l'altra, ha 
sempre disertato gli appuntamenti decisivi. 
Cosa che. naturalmente, manda in bestia i 
suoi aficlonados che per lui, come tutti i tifo
si che sposano le cause perse, si farebbero 
(non si fa per dire) bruciare. Il suo palmarès, 
infatti, è scarsino di successi (quindici in tut
to) e soprattutto desolatamente vuoto di cor
se prestigiose. Al Giro d'Italia, poi, la pratica 
Visentin! è diventata un tormentone: crolla 
sempre ad un palmo dalia vittoria. Secondo 
per un soffio, dietro a Saronni, nell'83; tra
volto da una crisi isterica nell'84; messo fuori 
gioco da una bronchite, l'anno scorso, dopo 
avere indossato la maglia rosa. Quest'anno, 
Invece, dopo più di una settimana di Giro, 
Visentin! ha lasciato tutti, come quell'infau

sta trasmissione televisiva, a bocca aperta. 
Sempre protagonista, vincitore di una tappa 
a Potenza, ieri Visentini è anche riuscito a 
sgraffignare sette secondi alla maglia rosa, 
Saronni. 

Fa così paura che Greg Lemond. dopo la 
tappa, ha preso da parte i suoi compagni del
la Vie Claire e, senza troppi complimenti, ha 
fatto loro un solenne cazziatone. «Se non vi 
decidete a marcare stretto Visentin!, pianto 
tutto e me ne torno in America». Visentini. 
che com'è noto corre con un bendaggio rigi
do alla mano destra (qualcuno ha detto: «Vi
sto come va adesso sarebbe meglio che se la 
rompesse ogni settimana»), all'arrivo ha poi 
rincarato la dose: «Mi sento bene e quindi 
attacco ogni giorno. Oggi si va al Terminillo, 
una delle tappe più dure. Si può fare una 
bella selezione. Mi piacerebbe uscire dal 
gruppo con altri cinque o sei. Se dietro uno 
va in crisi, può anche beccarsi dieci minuti di 
ritardo». 
— Senti, Visentin!, i tuoi critici non credono 
alla tua rinascita. Dicono che, alla lunga, 
non sai soffrire; che sei un figlio di papà più 
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Un maratoneta solitario 
contro la fame in Africa 

ROMA — Primo atto ieri sulle 
strade di Roma della .Corsa 
contro il tempo», la manifesta
zione organizzata dall'Unicef, 
Uisp e Fidai a favore dell'Afri
ca: un maratoneta solitario, con 
la fiaccola in mano, i! sudanese 
Omar Khalifa, ha attraversato 
il centro storico dal Quirinale a 
Castel Sant'Angelo. Qui ha ac
ceso il tripode, a testimonianza 
dell'adesione della intera città 
all'iniziativa contro la fame e la 

povertà del Continente Nero. Il 
presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga ha inviato 
un messaggio di adesione. Alle 
ore 12 il Papa dalla finestra del
la biblioteca privata ha rivolto 
un breve discorso a migliaia di 
ragazzi raccolti a piazza San 
Pietro nel quale ha detto che il 
messaggio che porta con sé il 
maratoneta africano è impor
tante e che «l'urgenza di un im
mediato aiuto a chi maggior
mente ha bisogno, alle popola
zioni e in particolare ai bambini 
dei paesi dell'Africa, deve esse
re sentita da tutti». Dopo Roma 
la fiaccola arriverà a Parigi e 

quindi a Bruxelles. Varsavia, 
Budapest, Helsinki, Bonn, Am
sterdam e Dublino. Sabato 
prossimo, al termine del suo 
tour, Khalifa sarà ricevuto a 
New York dal segretario del-
l'Onu. L'ultimo atto della «Cor
sa contro il tempo» sarà una 
maratona intercontinentale in 
100 città, ripresa in mondovi
sione, i cui proventi saranno 
versati dal comitato oreganiz-
zatore per la nobile causa. Quo
ta di iscrizione lire 10 mila. Per 
la tappa italiana l'appunta
mento è per domenica prossi
ma a Roma. NEUA FOTO: Kha-
fifa a Cattai Sant'Angato 

Corti, il campione d'italla 
che sbuca dal plotone e met
te alla frusta l'intera squa
dra di Saronni. 

Corti, socio di Moser e Ba-
ronchelll, guadagna 29" e 
quando si fanno sotto le ma
glie gialle della Del Tongo, 
quando il bergamasco sem
bra desistere, ecco l'olandese 
Van Meer dar manforte al 
fuggitivo. Slamo In terra 
d'Abruzzo, mancano 25 chi
lometri alla conclusione, 11 
vantaggio del tandem di 
punta è di 1' 05", ma cade 
Van Meer e Corti deve alzare 
bandiera bianca. Il finale è 
In lieve, ma costante salita, è 
un terreno in cui cerca inva
no di squagliarsela Bomblni 
e dove prendono il largo 
Chioccioli, Giuliani, Vandi, 
Pozzi, Visentin!, Leali, Cola-
gè, Ruttimann ed altri. Poi la 
discesa su Avezzano e una 
volata con Chioccioli che in 
rimonta spegne il sogno di 

gloria di Colagè. 
Avezzano chiama Rieti, 

chiama la tappa del Termi
nillo. Sul cammino del Giro 
c'è infatti un'arrampicata 
lunga 20 chilometri, c'è una 
vetta a quota 1.901, c'è una 
sequenza di tornanti durissi
mi, tornanti che in alcuni 
tratti avranno una pendenza 
del 13 per cento e che via via 
diventeranno gradini. Giun
ti in cima ci saranno ancora 
57 chilometri per arrivare al 
traguardo, quasi tutti in di
scesa, per giunta, ma è opi
nione generale che la grande 
montagna farà una tremen
da selezione, si pensa che 
verso le cinque della sera 
avremo grossi distacchi e 
grosse novità in classifica, 
perciò sono tutti allerta, tutti 
coi loro piani di lotte e di tat
tiche, tutti sul piede di guer
ra. 

Gino Sala 

Arrivo Classifica 
1) Franco Chioccioli (Ecoflam) 
chilometri 160 in 4 ore 13', me
dia 37,944; 
2) Colagè (Dromedario) 
3) Ruttimann (La vie claire) 
4) Vandi (Ariostea) 
5) Giuliani (Supermercati 
Brianzoli) 
6) Imboden 
7) Leali 
8) Visentini 
9) Pozzi a 3" 
10) M. Vandelli 

1) Giuseppe Saronni (Del Ton
go Colnago) in 37 ore 28'17" 
2) Baronchelli (Supermercati. 
Brianzoli) a 8" 
3) Giupponi (Del Tongo Colna
go) a l'3" 
4) Loro (Del Tongo Colnago) a 
T27" 
5) Moser (Supermercati Brian
zoli) a l'50" 
5) Ruttimann a l'58" 
7) Visentini a l'59" 
8) Corti a 2'09" 
9) Chioccioli a 2'13" 
10) Bauer a 2'14" 

© COLNAGO 
la b ic i de i c a m p i o n i 

Chioccioli allo sprint ad Avezzano 

sensibile al fascino delle gonne che a quello 
dei tubolari. Hai deciso di smentirli? 

«Le critiche non mi interessano, faccio gli 
affari miei. Potrei vincere anche tre Tour di 
seguito e verrei sempre bollato come quello 
della Ferrari. Balle, perché questi signori de
vono mettersi in testa che, a livello professio
nistico, se uno non fa sacrifici, non s'allena 
tutti 1 giorni, davanti non arriva di sicuro. 
Dicono che non so soffrire. Eppure due gior
ni dopo l'ingessatura, ho ripreso ad allenar
mi sette ore al giorno. Cosi sono riuscito a 
mantenere la condizione». 

E inquieto Visentin!. Si guarda le mani ab
bronzate e poi borbotta con la sua cantilena 
bresciana. «Se non avessi più voglia, avrei 
smesso da un pezzo. Vuoi saperlo? Se tornas
si indietro, non rifarei mai questo mestiere. 
Tante delusioni e poche soddisfazioni. No, mi 
occuperei subito dell'azienda di mio padre 
deludendo così tutti quel seccatori che vo
gliono sempre mettere il naso nella mia vita 
privata». 
— Due anni fa accusasti tutti di favorire la 
vittoria di Moser. Fu uno scatto di nervi o lo 

Permangono 
gravi 

le condizioni 
di Ravasio 

PALERMO — % «Stazionarie 
nella loro gravità» sono state 
definite ieri mattina le condi
zioni di salute del corridore ci
clista Emilio Ravasio, dal di
rettore del reparto di rianima
zione del Civico, prof. Primo 
Vanadia. -Purtroppo — ha 
proseguito il medico — il pa
ziente non tende a darci segni 
di miglioramento e siamo stati 
costretti a proseguire fa tera
pia a base ai farmaci ipnotici e 
sedativi che avevamo sospesa 
nei giorni scorsi per un control
lo della funzionalità del cervel
lo: Emilio Ravasio rimase 
coinvolto in una caduta lunedì 
scorso durante la prima tappa 
del Giro d'Italia, la Palermo-
Sciacca. A Palermo fu operato 
per la rimozione di un «emato
ma extradurale emisferico». 

rifaresti ancora? 
«Non sono un "pentito". Dissi quelle cose 

su Moser perché erano vere. Volevano farlo 
vincere a tutti i costi. Fu una vera presa in 
giro sia per 11 pubblico che per noi corridori. 
Ci sono 1 filmati, le fotografie che testimo
niano degli aluti che ricevette Moser. Potrei 
portare anche un poster grande come una 
parete». 
— E quest'anno? 

«Chi doveva vincere il Giro, ormai l'ha vin
to. Ora ci sono tanti corridori che si equival
gono e possono vincere, compreso il sotto
scritto. Saronni, a poco a poco, sta tornando 
ai livelli di un tempo, poi ci sono Baronchelli, 
Moser, Lemond. Quest'ultimo è quello che 
temo di più. Oggi al Terminillo 1 piani alti 
della classifica subiranno un forte scossone. 
Complessivamente, è un Giro migliore dei 
soliti perché, essendoci più salite, gli arrivi 
sono più selettivi. Finalmente: non era giu
sto che si vincesse solo con le cronometro». 

Dario Ceccarelli 

Tartarini-Panini, è rivìncita 
Come Vanno scorso le due squadre di fronte per la finale scudetto 

Per la pallavolo è giunto il 
momento della verità. Due 
squadre maschili e otto femmi
nili sono in lizza per la conqui
sta dei due titoli tricolore 
1985/86. Il superduello è, ov
viamente, quello in programma 
stasera, ore 20.30 a Bologna do
ve il locale sestetto della Tarta-
rini campione d'Italia in carica 
si appresta a respingere il pri
mo assalto da parte degli eterni 
rivali, ovvero la Panini Mode
na. Si tratta di una lotta in fa
miglia nel senso che anche in 
questa stagione l'Emilia ha 
espresso il meglio del volley na
zionale che ha però messo in ot
tima luce anche Santal Parma, 
Enermix Milano, Ugento Lec

ce, Kutiba Falconara e Bistefa-
ni Torino. Le due squadre emi
liane, tuttavia, sono uscite dal
ie semifinali in modo autorita
rio, eliminando Kutiba e Biste-
fani in sole tre partite, delle 
cinque previste dalle nuove 
norme. Infatti anche in questo 
superderby scudetto, alle con
tendenti vengono date maggio
ri chance di affermazione che 
non nel passato. La finalissima 
sarà disputata al meglio di tre 
set vinti su cinque: si gioca que
sta sera a Bologna, per il diritto 
acquisito dalla prima in clas
sifica nella fase regolare; si re
plicherà sabato 24 a Modena, 
terza sfida il martedì successi
vo nel capoluogo emiliano e 
quindi, se nessuna avrà rag
giunto il quorum dei tre succes
si, si rigiocherà a Modena il 31 
maggio e a Bologna il 3 giugno. 

Quella di stasera non è altro 
che la replica del duello della 
scorsa stagione allorché la favo
ritissima Panini dovette chian-
rsi, tra la sopresa generale, ad 
una Tartarini la quale si ritene
va già paga di essere giunta ai 
play-off. Poi, si sa, l'appetito 
viene mangiando e i gialloneri 
di Nerio Zanetti fecero fuori di 
un sol boccone i cugini mode
nesi, impreparati alla beffa e 
quindi molto scocciati per una 
sconfitta che brucia ancora. 

Ora le parti si sono invertite 
e la Panini sembra, almeno sul
la carta, non aver scampo poi
ché la Tartarini è diventata la 
sua bestia nera: i gialloblù di 
Modena non sono più riusciti a 
battere, in campionato, i giallo-
neri di Bologna. «È vero — dice 
Nerio Zanetti trainer dei cam
pioni d'Italia — siamo i favori

ti, ma forti dell'esperienza del
la scorsa stagione, cercheremo 
di non commettere gli stessi er
rori in cui sono caduti i nostri 
avversari, gli stessi di oggi. Sia
mo i più forti? Bene. Io sappia
mo. La squadra dopo il recupe
ro degli infortunati sta andan
do molto forte, ma siamo anche 
coscienti che la Panini è com
plesso alla nostra altezza. Dun
que bando ai piagnistei e ai ri
corsi: siamo forti e dobbiamo 
batterci per dimostrarlo». 

Come si vede a Bologna sono 
preparati per sostenere l'urto 
di una Panini che il suo allena
tore Julio Velasco giudica sen
za complessi, tranquilla, consa
pevole di essere all'altezza della 
situazione, specialmente in 
un'occasione dove non ha nien
te da perdere e favorita dal fat
to che giocherà nel nuovo im

pianto modenese e non a Reg
gio come l'anno scorso. II guan
to è lanciato, vedremo chi usci
rà indenne da una sfida che co
munque assicurerà al grande 
pubblico un volley ad altissimo 
livello. 

Ricordiamo che fanno da 
contomo alla supersfida ma
schile le partite di ritorno dei 
quarti di finale dei play-off 
femminili con i seguenti incon
tri (tra parentesi i risultati del
l'andata giocata sabato scorso): 
2001 Bari-Yoghi Ancona (2-3); 
Mangiatorella Reggio Cala-
bria-Nelsen Reggio Emilia 
(0-3); Zalf NovenU-Civ&Civ 
Modena (0-3). Questi incontri 
si giocano stasera ore 20.30, Ar
row Bologna-Teodora Ravenna 
(1-3), domani stessa ora. 

Luca Dalora 

TORINO — Armandino Carbone è tornato a farsi sentire dal 
sostituto procuratore Marabutto, il magistrato torinese che con
duce l'indagine sul calcio scandalo. Un interrogatorio di due ore e 
mezza, molte le cose da appurare con l'aiuto dei verbali e delle 
intercettazioni telefoniche. E stato tuttavia un incontro «top se
cret», in quanto Marabotto, contrariamente al solito, ha impedito 
ai cronisti di avvicinarsi alla stanza nella quale sono condotti gli 
interrogatori. I giornalisti hanno dovuto accontentarsi di restare al 
piano di sotto, nell'impossibilità quindi di seguire appieno la vi
cenda. E chiaro però che Carbone ha parlato dei suoi contatti con 
i grossi personaggi finiti al centro della vicenda. Ad esempio si è 
discusso ancora una volta di Italo Allodi, la cui posizione è stata 
difesa fin qui a spada tratta dal faccendiere napoletano. Su Allodi 
Carbone ha buon gioco, la voce del consigliere personale di Ferlaì-
no non compare mai nelle registrazioni telefoniche, Armandino 

Totonero: 
la Lazio 
e Janich 

nella bufera 

può tranquillamente replicare a Marabotto che si trattava di pure 
millanterie. E poi Carbone ha parlato di altri personaggi, tra i 

3uali Janich cui è legato da vecchia conoscenza. Ma le storie vere 
i Carbone probabilmente verranno fuori nei prossimi giorni. A 

proposito di società la posizione della Lazio va sempre peggioran
do. a causa degli ultimi interrogatori. La storia del tentato illecito 
per la partita di Palermo, del 26 gennaio, che sarebbe stata raccon
tata anche agli uomini dell'ufficio inchiesta da alcuni giocatori 
palermitani, evidenzierebbe responsabilità precise del club bian-
coazzurro. Sono da attendersi sorprese. Intanto ieri a Firenze s'è 
svolto un vertice fra il presidente Sordillo e il capo ufficio inchieste 
De Biase. Quest'ultimo ha informato che d sarà uno slittamento di 
date, proprio per appurare bene ì fatti, «ci sono delle realtà — ha 
detto Sordillo — ma anche tanto millantato credito». 

v. d. 

In archivio gli Internazionali di Roma, nel segno di Lendl superman 

I segreti di un successo annunciato 
ROMA — Le cifre, pur nella 
loro aridità, spiegano meglio di 
ogni commento il salto com
piuto dagli Internazionali d'I
talia di tennis. Giunto alla 43* 
edizione, il torneo é tornato 
nelle selezionate competizioni 
di eccellenza alle spalle delle 
quattro prestigiose e storiche 
sfide del Grande Slam: Roland 
Garros, Wimbledon, Open di 

Australia e Fìushtng Meodow. 
BOOM AL FORO — E ve

diamole allora queste cifre: 
SOmila presenze al Foro Italico 
per un incasso che ha sfiorato 
il miliardo di lire; un monte
premi di 433mila dollari; la 
presenza di 5 giocatori tra i 
Top ten; 32 tra iprimi 50 della 
classifica Atp. Centocinquan
ta giornalisti accreditati (di 
cui 59 della stampa estera). 
Un'edizione monstre che ha 
permesso al cecoslovacco 
Lendl, alla sua quarta parteci

pazione. di conquistare il gra
dino più alto. I motivi di que
sto boom? Un certosino lavoro 
di organizzazione che ha per-
messo di migliorare le struttu-
re (Campo Centrale completa
mente numeralo, tabellone 
elettronico bifacciale ampliata 
la sala stampa), e la carta vin
cente del binomio sport-mon
danità con il supporto degli 
sponsor. Anche il leggero anti
cipo degli Intemazionali sul 
calendario ho permesso al tor
neo di non venire *stritolato» 

dalla vicina scadenza degli In* 
ternazionali di Francia, al via 
il prossimo 26. Unica nota sto
nata in questo valzer melodio
so, la magra figura della pattu
glia italiana. 

IL NAUFRAGIO AZZUR
RO — Nel tabellone dei ma
gnifici 64 figuravano iscritti 8 
italiani: Francesco Cancellot-
ti. Paolo Cane. Claudio Panai-
to, Claudio Pistoiesi. Simone 
Colombo, Massimo Cierro, 
Claudio Mezzadri e Corrado 
Aprili. Sono subito usciti dopo 

il primo match Cancellotti 
(sfortunato nel sorteggio proi
bitivo con Lendl), Panattino 
(eliminato dal cecoslovacco 
Smid), Colombo (dopo tre set 
con il modesto canadese Wo-
stenholme), Cierro (affondato 
dall'emergente messicano La-
valle). Mezzadri (depennato 
dall'argentino De Lo Pena) e 
Aprili (arresosi in due set al 
messicano Macie!). Gli unici a 
salvarsi in questo generale 
naufragio sono stati Pistoiesi e 
Cani. Il romano ti è trovato 

nei sedicesimi rinsormontabi-
le ostacolo di Noah; il bologne
se — il migliore dei nostri rap
presentanti — ha alzato ban
diera bianca nei quarti di fron
te alla «macchina da tennis* 
Lendl. I due hanno comunque 
posto in maniera prepotente la 
propria candidatura per la 
squadra di Davis, al posto de
gli opachi Panatta e Cancellot
ti. 

CAPPELLO A CILINDRO 
— Quasi uscissero dal cappello 
cilindro di un prestigiatore 
non sono mancate le sorprese. 
Se indichiamo due in positivo 
e due in negativo. Il ventunen
ne finalista Emilio Sanchez ha 
strabiliato tutti. Sino a ieri un 
Cameade, ha eliminato negli 
ottavi Boris Becker e in semifi
nale Matn Wilander. All'ulti
mo appuntamento, nulla ha 

potuto contro Lendl, anche se 
ha strappato al cecoslovacco 
un set. Altro nome alla ribalta 
il sovietico Andrei Chesnokoo. 
Venti anni, di Mosca, allenato 
da una donna, è apparso rozzo 
nel gioco a volo, ma sicuro nei 
fondamentali e dotato di buon 
fisico. Per lui ha avuto parole 
di elogio il numero due del 
mondo Wilander, che dopo 
averlo battuto ha ammesso: 
•Gioca come tre anni fa facevo 
io. Diventerà un grande, ha so
lo bisogno di fare esperienza». 
Sul lato negativo spiccano i 
nomi di Becker e Nystrom. Il 
tedesco è apparso in difficoltà 
sulla terra battuta e sul piano 
del carattere un bambino ca
priccioso. Lo svedese ha scon
tato, invece, la superattività di 
questi ultimi mesi (ha già vin
to neW86 a Toronto, La Quinta 

e Rotterdam) e ha pagato il lo
gorio fisico. 

IL MONELLO JOHN — E 
ora (con le parentesi di Firen
ze e Dusseldorf) occhi puntati 
sul Roland Garros. A Parigi 
dove giocherà in casa Noah, 
uno dei grandi sconfitti di Ro
ma, già si pregusta una finale-
rivincita tra Yannìck e il giu
stiziere Ivan Lendl Ma Vavve-
nimenlo principe dell'estate 
tennistica sarà il grande rien
tro del monellaccio John 
McEnroe. Dopo un periodo 
tutto casa e affetti, a fianco al
lo, sua compagna Tatum 
ONeal, m attesa dell'erede. 
McEnroe tornerà per ripren
dersi quella leadership lascia
ta a Lendl. L'appuntmento è 
sui verdi prati ai Wimbledon^ 

Marco Mazzanti 

Fischietti 
romani per 

Simac-Girgi 

© ROMA — Fi
schietti romani 
per le prime due 
partite di finale 
dei play-off tra Si-

mac e Mobilgirgi. Domani gli 
arbitri saranno Finto e Filip-
pone. Sabato (si gioca alle 
17,20) nel ritorno di Caserta, 
Martolini e Fiorito. L'eventua
le «bella» si giocherà mercole
dì 28 maggio alle 20,30. 

Torna all'Heysel 
un anno dopo 

®
la tragedia 
PONSACCO — 
Carla Gonnelli 
torna, dopo un an
no, a Bruxelles, 
nello stadio dove 

mori il padre e dove rimase 
gravemente ferita. La diciot
tenne di Ponsacco, infatti, il 
29 maggio di un anno fa era 
nella curva «Z» dello stadio 
Ileysel di Bruxelles per assi
stere alla finalissima della 
Coppa dei Campioni, Juven
tus-I,iverpool. Nel corso dei 
drammatici incìdenti che av
vennero prima della partita 
morì il padre dì Carla, Gian
carlo Gonnelli, mentre la ra
gazza rimase gravemente feri
ta e fu salvata grazie all'inter
vento di un tifoso inglese, 
John Welsh. Ieri Carla è parti
ta per Bruxelles insieme con 
la madre Rosalina, ospite del 
quotidiano inglese «Today». 

Rimborsi spese 
ai dilettanti: 

ecco la guida 

®RO!\lA — La gul-
da al «trattamen
to tributario dei 
proventi derivati 
dall'esercizio di at

tività dilettantistiche, «legge 
80», curata dalla «Sportstudio» 
in collaborazione con l'Assita-
Ha, e stata presentata ieri alla 
stampa. Interessa nove milio
ni di persone che praticano lo 
sport. Nella legge 80 e quindi 
nella guida alla sua applica
zione — è slato sottolineato — 
si da rilievo soprattutto all'a
spetto personale del tratta
mento tributario dei proventi 
da attività sportiva. La nuova 
disciplina regolamenta le in
dennità di trasferta e i rimbor
si spese forfettari corrisposti 
agli sportivi dilettantistici. Ad 
esempio, le indennità e i rim
borsi spese concorrono a for
mare il reddito per la parte ec
cedente le 60.000 lire giorna
liere e le 100.000 lire per le tra
sferte all'estero. Il limite non 
tassabile per i premi è invece 
di 100.000 lire per ogni gara. 

Lazio, oggi 
fallimento e 

messa in mora 
(K ROMA — Oggi a 

mezzogiorno al 
tribunale civile di 
Roma prima 
udienza per la 

causa di fallimento della so
cietà sportiva Lazio: davanti 
ai giudici Castaldi e Carestia si 
presenteranno per vedersi no
tificata l'istanza i membri 
dell'attuale consiglio, dimis
sionari e non. A nulla sono 
valsi, quindi, i tentativi del
l'ultima ora di evitare alla so
cietà biancazzurra il procedi
mento. La -cordata» che aveva 
più possibilità di rilevare la 
Lazio, quella formata dall'im
prenditore Bocchi e dai fratel
li Calieri, paiono essere inten
zionati ad aspettare l'evolversi 
della situazione. Intanto si è 
appreso che con molte proba
bilità i giocatori — che da tem
po non vengono pagati — oggi 
ricorreranno alla messa in 
mora della società. 

Gli arbitri 
delle partite 

di Coppa Italia 
j ^ ^ W MILANO — La 
^ Q l _ ^ A commissione arbi-
f j W / j ^ B trale ha designato 
^ V j ^ F P e r , e &are d> "" 

^**^^ torno dei quarti di 
finale della Coppa Italia di cal
cio in programma domani con 
inizio alle ore 20,30 i seguenti 
arbitri: Como-Verona: Mattei; 
Fiorentina-Empoli: Pairetto; 
Inter-Roma: Lo Bello; Torino-
Sampdoria: Casarin. 

Tolto ergastolo 
a un teppista 

^ del calcio 

w 
LONDRA — Dal 
carcere a vita a tre 
anni di prigione. 
Così è stata ridotta 
ieri in appello la 

prima condanna all'ergastolo 
mai inflitta da un giudice in
glese ad un teppista del calcio. 
Nel novembre scorso il giudice 
Argyle aveva deciso che Kevin 
Whitton, un tifoso del Chelsea 
di 26 anni protagonista di nu
merosi atti di teppismo, meri
tava il carcere a vita. Tre giu
dici d'appello hanno ora defi
nito «ingiustificata ed errata» 
tale condanna riducendola a 
tre anni di carcere». Il teppista 
era stato processato per aver 
assalito presso lo stadio del 
Chelsea alcuni tifosi della 
squadra avversaria per aver 
infetto alcune ore prima gravi 
ferite al cliente di un pub. 

• 


