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Marchesi fa il punto sulla crisi juventina 

La Signora in «rosso» 
Quanti problemi attorno a Platini 

Serena tira il rigore all'Olimpico mandando la palla fuori 

Dal nostro inviato 
TORINO — In mezzo al 
campo di battaglia, a reggere 
il malridotto vessillo bianco-
nero 11 giorno dopo si trova 
solo Rino Marchesi e nel suol 
toni civili non è difficile av
vertire amari accenti. La sua 
armata è sparpagliata e so
prattutto duramente colpita 
e Ieri nemmeno Bonlpertl gli 
ha dato una mano. Eppure 
sono molte le cose da spiega
re dopo la dura sconfitta 
dell'Olimpico. 

Sei gol subiti In due gare 
sono un record che fa rabbri
vidire anche perché nessuno 
se la sente di liquidare 1 
trionfi di Napoli e Roma co
me semplici sviste difensive, 
o comunque come del fasti
diosi raffreddori e nulla più. 
La salute della «signora» è 
tutt'altro che florida. I sinto

mi della malattia erano stati 
avvertiti da tempo. La squa
dra è stata spedita sul fronte 
del campionato con grossi 
acciacchi, semplicemente 
camuffati. «Io speravo di 
avere a disposizione la squa
dra dello scorso anno...», sus
surra Marchesi e non si sa se 
la sua è già una difesa o 
un'amara scoperta. Eppure 
c'è chi già brontola, nel 
grande mondo bianconero, 
ricordando che l'unico vero 
cambiamento c'è stato in 

f(anchina oltre che sulle car-
e d'identità di tutti 1 bianco

neri. Ma bisogna credere al
lora che tutto il buono che 
c'era nella Juventus che ha 
vinto lo scudetto stava nella 
ossessionante grinta di Tra-
pattonl? 

«L'avvio di stagione è stato 
difficile, gli infortuni hanno 
snaturato gli equilibri della 

squadra... adesso dobbiamo 
completare il recupero di chi 
non ha potuto prepararsi, 
abbiamo di fronte quattro 
partite per dimostrare 
Sono parole che Marchesi 
non può esimersi dal ripete
re, ci mancherebbe che 
aprisse lo scrigno dei segreti 
guai e delle preoccupazioni. 
Comunque non può non am
mettere che nel giro di un 
paio di settimane la Juven
tus si gioca 11 campionato e 
qulndll'lntera stagione». 

Intanto 11 gioco preferito, 
non solo dal nemici delle al
tre tribù ma anche nel salotti 
della élite bianconera a Tori
no, è 11 tiro a Platini. Ma a 
Roma non è certo mancato il 
francese, anzi. Forse in que
sta gara, come in quella con
tro 11 Napoli e certamente 
nella doppia sfida con il Real 
Madrid si è visto che attorno 
al campione che sta mutan

do pelle come l'età Impone a 
tutti, c'è un Impianto che 
non regge alla prova degli 
avversari migliori. Non a ca
so, incontrando le cinque 
squadre che sono in vetta al
la classifica la Juventus ha 
raccolto solo tre punti. Plati
ni, come ha ricordato lo stes
so Bonlpertl, non può più es
sere 11 giocatore strepitoso 
che faceva segnare chiunque 
e andava In gol a sua volta in 
ogni occasione. Inoltre, nes
sun campione può pensare 
di poter nascondere con la 
sua classe le magagne degli 
altri all'infinito. 

Oggi la Juventus dà so
prattutto l'impressione di 
mettere attorno al campione 
francese una struttura che 
fa acqua, puntellata da alcu
ni volonterosi corridori ma 
piena di magagne in tutti i 
reparti. Non si può dire che 

Platini non diriga, a Roma 
dal suo piede sono partiti 
suggerimenti di rara bellez
za, ma nessuno ne ha appro
fittato. È evidente che Lau-
drup non è affidabile quanto 
a continuità, ma se non lan
cia Laudrup, a chi può spedi
re palloni lunghi Michel? 

Le debolezze bianconere 
sono state messe in luce nel
le gare In cui la Juve ha do
vuto giocare alla pari con 
squadre forti, come la Roma 
e il Napoli. Fino a quel mo
mento, a parte le vittorie con 
le outsider, 1 pareggi erano 
frutto di un gioco impostato 
alla prudenza che sacrifica
va il gioco offensivo per non 
lasciare sguarnita la difesa. 

In realtà nemmeno Mar
chesi riesce a smentire che 
Platini non entri in sintonia 
con il gioco della squadra. 
«Fisicamente è a posto», ripe

te il tecnico, ed è chiaro che 
sono altre le cose che non 
vanno. Ma per questo non si 
può semplicemente afferma
re che Platini non ha voglia e 
che si tira da parte. All'Olim
pico nel finale ha Inseguito 
un avversario evitando un 
nuovo gol con un Intervento 
da difensore. Un ottimo In
tervento, forse un altro mo
do per parlare al compagni 
con modi eloquenti come ha 
fatto con Laudrup dopo 

Suell'lncredlblle errore sullo 
-0. Risolvere tutti questi 

problemi non è cosa sempli
ce e Marchesi deve provare. 
Intanto spera almeno di ri-
vare Sclrea e con lui un mi
nimo di affidabilità e di sag
gezza tattica davanti a Tac
coni. Sarebbe già un buon 
modo per ripartire. 

Gianni Piva 

Oggi a Roma si radunano i diciotto convocati per la partita di sabato 

Contro Malta Vicini prova Nela 
Sulla Nazionale l'incubo della 'goleada' svedese 

Se delle gesta di una squa
dra sono complici in qualche 
modo anche gli armadietti 
che i giocatori utilizzano o 1 
prati dove si preparano, non 
c'è dubbio che Azeglio Vicini 
ha avuto ottimo fiuto dando 
appuntamento oggi agli az
zurri a Trlgorla, 11 centro 
sportivo dove si allena la Ro
ma. Di ispirazioni galvaniz
zanti la squadra azzurra ha 
un certo bisogno In vista del
la spedizione nella vicina e 
rassegnata Malta dove saba
to alle 14,15 giocheranno a 
La Valletta contro una delle 
squadre materasso di questa 
fase eliminatoria degli Euro-
pel. 

Vicini sa bene che la cosa 
più pericolosa di questa pri
ma trasferta è un atteggia
mento sufficiente nel con
fronti di avversari che vanno 
battuti tenendo presente 
quello che hanno fatto 11 16 
scorso gli svedesi nostri pri
mi avversari nella corsa ad 
un posto per l'Europeo in 
Germania. E gli svedesi a 
Malta hanno raccolto a tutto 
vantaggio del loro quoziente 
reti un 5-0 tondo tondo che è 
11 vero avversarlo con cui la 

squadra azzurra dovrà fare 1 
conti. Per riuscirvi dovranno 
essere affrontati alcuni pro
blemi di gioco, quei problemi 
che hanno fatto uscire Vicini 
da San Siro con 11 volto scuro 
scuro. La squadra azzurra è 
In rodaggio ma non c'è dub
bio che deve trovare consi
stenza al suo gioco ed alle 
sue ambizioni, vicini lavore
rà certamente per questo e 
anche, come ha annunciato, 
per 11 lontano 1990. Per que
sto ha forse lasciato a casa 
Cabrini in non perfette con
dizioni fisiche deciso anche a 
verificare a sinistra li roma
nista Nela per non parlare 
dell'Inserimento da tanti au
spicato di Matteoll. 

I convocati si ritroveranno 
oggi entro le 12 a Trlgorla, 
centro sportivo della Roma, 
dove per l'occasione verrà 
inaugurata la nuova sala 
stampa. Nel pomeriggio pri
mo allenamento, cosi come 
domani mattina. Nel pome
riggio di domani si giocherà 
una partitella con una gio
vanile della Roma. La par
tenza per Malta avverrà gio
vedì pomeriggio. La partita 
verrà trasmessa in diretta su 
Raluno alle 14,10. 

I convocati per Malta 

ROMA — Questi 1 diciotto giocatori convocati da Azeglio Vicini: 
Altobelli (Inter), Ancetotti (Roma), Bagni (Napoli), Baresi F. (Mi
lani, Bergomi (Inter). Bonetti (Milan), De Napoli (Napoli), Donado-
ni (Milan). Dossena (Torino), Ferri (Inter), Giannini (Roma), Manci
ni (Sampdoria), Matteoli (Inter), Nela (Roma). Serena (Juventus). 
Tacconi (Juventus), Vialli (Sampdoria), Zengs (Inter). 

Catania-Genoa 1-1 
MARCATORI: 8' Polenta. S I ' Marulla. 
CATANIA: Onorati; Benedetti. Tesser; Polenta. Canuti. Vullo (37' 
Garzierì, 66' Novellino); Sorbetto, Allievi, Borghi, Braglia. Pellegri
ni. (12 Mattolini. 14 Mandressi, 16 Galletta). 
GENOA: Cervone; Torrente, Policano; Chiappino, Trevtsan. Scart
ami ; Rotella, Eranio, Marulla (66* Testoni). Domini. Cipriani (82* 
Ambu). (12 Favaro, 14 Luperto, 15 Spallarossa). 
ARBITRO: Fabbricatore di Roma. 

LA CLASSIFICA 
Messina. Cremonese 16; Lecce 15; Genoa 14; Pescara, Vicenza, 
Parma, Modena 13; Arezzo, Pisa 12; Samb. Bari 11; Bologna 10; 
Triestina (-4) , Catania, Cesena 9: Cagliari ( -5) , Campobasso 7; 
Lazio (-8), Taranto 6. 

A colloquio con Erich Demetz (vicepresidente della Fisi) ora al vertice dell'organizzazione 

Tempo dì riforme in Coppa del Mondo 
«Dovrò battere 
molte posizioni 
conservatrici» 

Dal nostro inviato 
SESTRIERES — Ieri, oggi, domani Lo sci ha percorso, diciamo 
da quando è nata la Coppa del Mondo, nel 1966 (vent'anni fa), una 
strada uniforme resa aspra da quella perversa scelta di trasformar
lo in un circo secondo le esigen
ze degli sponsor e delle località 
turistiche invernali- Dopo ven
t'anni la gestione della Coppa, 
affidata al suo inventore Serge 
Lang, un giornalista francese, è 
cambiata e da Lang è passata 
all'italiano Erich Demetz, 48 
anni, dirìgente della Federaci 
intemazionale (Fis) nonché vi
cepresidente della Federaci ita
liana (Fisi). Ieri, oggi, domani. 
Lo sci ha trovato una specialità 
in più, il supergigante, percor
rendo una spirale senza fine 
verso la saturazione e l'inflazio
ne. Tutto ciò attraverso unage-
stione personale, quella di Ser
ge Lang, con scarsissima inci
denza da parte della Fis. Sen
tiamo cosa dice Demetz. 

•Si La Coppa ha avuto una 
gestione personale che però 
non ritengo negativa. Un esem
pio: se 1 lEuropa è debole nei 
confronti de?h Stati Uniti DUO 
solo incolpare se stessa. La'Fis 
ha lasciato la Coppa nelle mani 
di una oligarchia? La colpa è 
sua. Ora però questo spirito oli
garchico non ha più senso. Io la 
gestione la concepisco attraver
so la collaborazione tra i sog
getti interessati». 

Utsealation del numero del
le eare^ 

«Qui ci vuole un "distinguo'*: 
0 numero delle gare non dan
neggia gli atleti, che sono pro
fessionisti, uccide però la Cop
pa. travolta da una insensata 
inflazione. La Coppa è nata su 
un livello lecito di gare ed è su-

Sito uscita dai lecite proponen-
o alla gente un numero ano

malo di competizioni*. Il passa
to si è quindi trasformato in un 
8resente anomalo, portatore di 

annosa inflazione. E il futuro? 
tPremetto che la Fi* è lapivj 

conservatrice delle Federazioni 
e che ciò mi costringerà a una 

La denuncia fatta dal legale del giocatore 

Le minacce a Maradona 
ora arrivano per telefono 

L'argentino per dimenticare ha acquistato una Ferrari Testarossa 

Dada nostra redazione) 

NAPOLI — L'«avvertlmento> 
recapitato a Maradona at
traverso un proiettile d'ac
ciaio è ora all'esame del ma
gistrato. Della faccenda si 
sta Infatti occupando il dot
tor Lucio Di Pietro, in segui
to alla denuncia presentata 
dall'avvocato Enzo Siniscal
chi, legale del calciatore. 
Nella denuncia sarebbe rife
rita anche una minaccia 
anonima indirizzata a Mara
dona. «Pagherai per tuo fi
glio*, l'inquietante messag
gio di accompagnamento 
all'eawertimento*. 

Intanto, in seguito al cla
more suscitato dalla vicen
da, agenti di polizia sabato 
sera si sono recati in via Sci
pione Capece nesso l'abita
zione del campione per fare 

alcuni accertamenti sull'au
to danneggiata» Assente Ma
radona in ritiro con la squa
dra, 1 poliziotti sono stati ri
cevuti da Claudia, la sua 
compagna. Inevasa la ri
chiesta di vedere l'auto, la 
donna non ha saputo dire 
dove fosse. Un mistero la 
Mercedes 190 del giocatore 
sembra essere svanita nel 
nulla. 

Numerosi gli Interrogativi 
sul movente che ha determi
nato l'episodio. Si Ipotizza il 
gesto incosciente di un tep
pista, si riparla degli affari di 
cuore del campione, ritorna 
l'ombra del totonero. Pare, 
tra l'altro, che gU allibratori 
del toto clandestino abbiano 
proposto all'inizio di stagio
ne anche una scommessa 
sullo scudetto. Tredici volte 
la puntata In caso di succes-

dura battaglia. Avrò bisogno di 
alleati, anche se posso dire di 
aver già con me una federazio
ne forte come quella italiana. 
Vedo una Coppa piena di spet
tacolo. Dovrà concludersi a fine 
gennaio assegnando t titoli del
la discesa, dello slalom e del 
"gigante" (niente supergigan
te). Poi vedo un gran finale che 
potremmo definire Ski World 
uames con non più di trenta o 
quaranta atleti impegnati in 
una o due «are delle, quattro 
spedalità. Dagli Ski World Ga
me» usare il campione assolu
to. In questo modo favorirem
mo la specializzazione — e 
quindi lo spettacolo — senza 
uccidere la polivalenza*. 

Èie WorldSeriesì 
«Le vedo durare non una set

timana all'inizio, come oggi, pia 
tutta la stagione. Ingloberebbe
ro le vane coppe comuicniau 
delle quali si parla pochissimo e 
finirebbero per esprimere un li-

Erich Demetz. Per concretiz
zarlo bisognerà avere una Fis 
meno burocratica e conserva
trice. Erich Demetz lo sa benis
simo e infatti non è del tutto 
convinto di vincere la battaglia. 
•Se non riuscirò a tradurre in 
realtà queste idee vuol dire che 
avrò perso e che non fivrà prò 
senso la mia permanenza nel 
ruolo di presidente della Coppa 
del Mondo. Non sono un tap
pabuchi come forse hanno cre
duto che fossi*. 

Rtmo MusuiiMci 
NELLA FOTO: Niteeon « Sten-
marfc dopo la gara dal Sa-
etrieree 

II CALCIO 

«Rush deve restare» 
Da Iiverpool s'annuncia 

il Grande Rifiuto 

Inghilterra Germania O. I Francia 

A piazza Crimea nella lussuosa sede torinese 
della Juventus si è abbattuto nello spazio di po
che ore un impetuoso ciclone: non fosse bastata a 
rendere amara la domenica di Bontperu ia sono
ra tripletta giallorossa dell'Olimpico, da Iiver
pool, lan Rush (neoacquisto sul mercato pregia
to europeo), non sembra per nulla intenzionato a 
staccare il biglietto aereo Londra-Torino, n cen
travanti gallese, come è noto, ha firmato nel giu
gno scorso un'opzione con la società bianconera. 
li contratto prevedeva il tuo arrivo in Italia per 
la stagione 1987-88. Ora, come un fulmine a ciel 
sereno, ti profila il «grande rifiuto*. Per la Juve, 
oltre ai prevedibili strascichi legali, la vicenda 
assumerebbe il sapore di una beffa. I programmi 
della formazione sono già stati impostati e il vol
tafaccia del giocatore complicherebbe maledet
tamente Q futura Ieri, dopo le massicce manife
stazioni di sabato allo stadio AnfleM (sono stati 
distribuiti 5000 manifestini e per tutta la partita 
il pubblico ha gridato «Ruth must stay. — Rush 
deva restare —) c'è auto un incontro tra i diri
genti a il coctejggiatissimo calciatore. Nessun 
commento significativo al Urinine, ma la confer
ma che attorno alla gloriosa società c'è fermento. 
Resta in piedi, a] di là delle pressioni della tifose

ria, l'aspetto economico finanziario dell'opera
zione anglo-italiana. Se Rush restasse a Liver» 
pool la società allenata da Kenny Dalglish per-
OTièbte una K S ~ » di 7 milu^d* s u bsiiut" 
attaccante vedrebbe sfumare il supercontratto 
(600mila sterline annue) pari ad un miliardo e 
200 milioni In campionato il Uverpool terzo in 
classifica ( Rush ha segnato 20 reti) integue a tre 
punti 1' Arsenal capolista e il Nottingham Fo
resi secondo. In Germania valanga di reti nella 
Bundesliga (31) nella giornata delle sorprese. Il 
Bayem Levrekusen viene travolto in casa per 4 
a 1 dall' Uerdingene e perde la leadership a van
taggio del Bayem Monaco. Si rifa sotto 1' Am
burgo e il Werder Brema, trascinato alla larga 
vittoria (5-2 sul Fortuna) dal «vecchio amore* 
milanista Voeuer. In Francia il Marsiglia schiac
cia il piede sull'accelerato!^ togliendosi da torno 
pericolosi contendenti: liquida i campioni in ca
rica del Paris S. C e approfitta del passo falso 
del Bordeaux. Fermo il campionato spagnolo: 
domani la nazionale di Butragueno e socie im
pegnata a Tirana in un incontro di qualificazione 
per il campionato Europeo con l'Albania. NELLA 
FOTO: Ha fhnh 

A cura di Marco MaxzantJ 

IT giornata 
Aston Vttla-Arsenal 0-4; Leice
ster C-Chetsea 24; Uvejpoot-
Coventry C. 2-0; Luten Tówn-
Chartton Athletic 1-0; Manche
ster C-Everton Mb Norwich C.-
Oxford United 1-1: Oscena 
Park Ranctxs-SheflMsa We» 
dnuday « ; Soutfuunpton-
Watforl 3-1; Tottentuun Ho-
tsaur-Nettlngham Forest 2-3; 
WunMede«%r*chester U. 1-0; 
Newcastle-West Ham 4-0. 

LA CLASSIFICA 

Arsenal 34 
Nottingham F. 32 
Uverpool 31 
Everton 29 
Luton Town 29 
Norwich City 29 
West Ham U. 27 
Sheffield W. 26 
Coventry City 26 
Tottenham H. 25 
Southampton 23 
Watford 22 
WimWedon 22 
Oxford V. 21 
Queens Park R. 19 
Aston Villa 18 
Manchester United 17 
Ncweastle V. 17 
Leicester City 17 
Charlton Athletic 17 
Chetsea 16 
Manchester City 15 

17* giornata 
Bayer Leverkusen-Bayer Ver-
dingeng 1-4; Bayem Monaco-
Stoccarda 1-0; Bum Weiss 99 
Beilino-Amburgo 1-3; Bontà-
sia M.-Cokmia 3-1; Eintracht 
Francoforte-Schsike 04 0-1; 
WaMbof M*wn!»eiin-flotn-
burg; 5-1; Bochum-Borussia D. 
O^Muaerslautent-Nortrnber-
ga 2-1; Werder Brema-Fortu
na DuesseJdorf 5 4 

LA CLASSIFICA 

Bayern Monaca 
Bayer L. 
junourjo 
Kaiserlautern 
Werder Brema 
Stoccarda 
Bonasia D. 
Borussia M. 
B» Uerdingen 
Schalke 04 
W. Mannheim 
E. Francoforte 
Bochum 
Colonia 
Norimberga 
FC Homburf 
Blau Weiss Berlino 
Fortuna D. 

23 
22 
et* 

20 
20 
19 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
12 
8 
8 
8 

LA CLASSIFICA 

Marsiglia 
Bordeaux 
Monaco 
Tolosa 
Auxerre 
Nizza 
Nantes 
Lens 
Brest 
Meta 
ParisSG. 
Lavai 
SoCnauX 
Lille 
SL Etienne 
Le Havre 
Bacine; Parigi 
Nancy 
Tolone 
Rennes 

27 
25 
24 
23 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
« A 
IO 

17 
17 
17 
15 
14 
11 
11 

Alen-Kankunnen 
ultima sfida 

mondiale in Usa 
ROMA — Parte 
giovedì prossimo 
fi rally dell'OHm-
pus nello Stato di 
Washington negli 
Stati Uniti, è l'ulti

mo del campionato del mondo 
e dovrebbe assegnare il titolo 
di campione del mondo piloti 
a Marku Alen (Lancia), in te
sta con 104 punti, o a Kankun-
nen (Peugeot) secondo con 103 
punti. Dietro la coppia però ci 
sono concorrenti agguerriti 
come Thorth con la Toyota. 

La Divarese 
dà il via 

alle Coppe 

so finale del Napoli. Un'of
ferta da capogiro che, se rea
le, rischia di portare al falli
mento la centrale del totone
ro, viste almeno le premesse 
della classifica. 

C'è Inquietudine, insom
ma, attorno al Napoli, sini
stre pressioni Inquinerebbe
ro la tranquillità dei giocato
ri, Indifesi di fronte ad even
tuali minacce. Il più sereno 
comunque appare il giocato
re argentino. Le vicissitudini 
che Io stanno coinvolgendo 
sembrano non preoccuparlo. 
Ieri era atteso a Maranello 
per ritirare la Ferrari Testa-
rossa (costo 190 milioni) che 
ha acquistato nel giorni 
scorsi Non s'è presentato, 
deludendo 1 numerosi sporti
vi convenuti all'autodromo. 

Marino Marquardt 

19» giornata 
Metz-ftennes 6-1; Marsigna-
raris Saint Gemuta 4-0; Mo
naco-Leu 2-1; lotosa-lotone 
1-0; La vai-Nancy 0-0; Auxerre-
Le Havre 1-0; Birst^octuNct 
0-0; Saint Etienne-Bordeaux 
2-0; R.C. Parigi-Nantes 1-1; Ut» 
te-Nixai 1-1. 

- ^ 

ROMA — Comin
ciano in questa 
settimana i gironi 
finali delle coppe 
europee di basket. 
OGGI — Coppa 

Korac: Jugoplastika Spalato 
(Jug)-Divarese. DOMANI — 
Coppa Campioni: Orthez (Fr)-
Tracer Milano. Coppa delle 
Coppe: Cibona Zagabria (Jug)-
Scavolini Pesaro. Coppa Ko
rac: Sebenico (Jug)-Arexons 
Cantù; Assubel Marienbourg 
(Bel)-BerIoni Torino; Mobil-
girgi Caserta-Challans (Fr). 
Coppa Campioni femm,: Pri-
migi Vicenza-Cluj Napoca 
(Rom). 

McEnroe ancora 
sconfitto 

da Becker 

©
ATLANTA — Do
po avere elimina
to il cecoslovacco 
Ivan Lendt in se
mifinale, John 
McEnroe si è do

vuto arrendere al tedesco occi
dentale Boris Becker nella fi
nale del torneo esibizione di 
Atlanta. Il diciannovenne Be
cker si è imposto per 3/6 6/3 
7/5 e ha intascato 150.000 dol
lari mentre a McEnroe ne so
no toccati 75.000. 

Olimpiadi 
di scacchi: vince 

ancora l'Urss 
DUBAI — La na
zionale dell'Unio
ne Sovietica si è ri
confermata cam
pione olimpica di 
scacchi battendo 

la Poioni= per 4-y, nell'ultima 
giomata delle XXVII Olim
piadi della specialità. Si tratta 
del quarto successo di fila per i 
sovietici, che da otto anni (le 
olimpiadi scacchistiche si 
svolgono ogni due anni) sono i 
padroni assoluti della scena 
internazionale. 

Oggi Italia 
e Azzurra 

tornano in gara 
FREMANTLE — 
Azzurra se la do
vrà vedere oggi 
con French Kiss 
mentre Italia sarà 
opposta a Usa. 

Questo il risultato del sorteg
gio per la prima giornata del 
terzo e decisivo round Lobin 
che dovrà designare i quattro 
semifinalisti tra gli sfidanti 
della Coppa America di vela. 
Ogni vittoria da oggi conterà 
12 punti da sommare ai prece
denti. Questi gli altri abbina
menti delle regate di domani: 
Stare and Stripes (Usa) • Cana
da II (Can); Challenge France 
(Fra) - New Zealand (Nzl); Ea-

f;Ie (Usa) - White Crusader 
Gbr); Heart of America (Usa) 

• America II (Usa). 

Rozzi: «Ritiro 
l'Ascoli se non 

cambia il sistema» 
ASCOLI PICENO 
— Il presidente 
dell'Ascoli calcio, 
Costantino Rozzi, 
dopo aver visto al
la moviola tv il re

play del gol annullato a Scara-
ioni durante la partita di ieri 
Sampdoria-Ascoli, vinta dalla 
Sampdoria per 1-0, ha dichia
rato: -Tutti hanno visto che 
Carino ha centrato dalla linea 
di fondo e la palla non era 
uscita. II gol di testa di Scara-
foni era valido e l'Ascoli avreb
be probabilmente potuto vin
cere la partita visto che man
cava meno di un quarto d'ora 
alla fine. Ora basta. Chiedo al
la Federcalcio e all'Aia di 
prendere provvedimenti. Se 
non lo faranno sarò costretto 
a farlo io. Ritirerò l'Ascoli dal 
campionato*. 

Giovanna Amati 
prova in F Uno 

la Benetton-Bmw 
DON1NGTON — 
Giovanna Amati 
ha provato ieri 
sulla pista inglese 
di Donington, con 

•̂ —~ una Kenetton-
Bmw di formula uno, del tipo 
usato nel 1986. E la prima vol
ta, almeno negli ultimi anni, 
con l'adozione dei motori tur
bo, che una donna-pilota sale 
alla guida di una monoposto 
di formula uno per dei test 
cronometrati. La Amati, che 
quest'anno ha disputato una 
stagione in F.3 ha fatto regi
strare, come miglior tempo, 
1*33"5: un riscontro cronome
trico ben lontano da quelli dei 
piloti che hanno provato as
sieme a lei. Teo Fani — che 
anche il prossimo anno sarà 
pilota ufficiale del team Be-
netton insieme a Thierry Bou-
tsen — ha fatto segnare 
ITO"*, l'altro italiano Emua-
nele Pirro ha fatto ancora me
glio con l*23n4. 


