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Ricordo del calciatore scomparso 

Addio Mora, 
caro amico 
e magnifico 
campione 

di GIANNI RIVERA 

Bruno Mora (affianco al t i tolo e qui sopra a sinistra) con la maglia del Milan 

Afa / a vrel pensa to di do ver seri vere que
sto articolo: l'addio a Bruno Mora. La per
sona che avrebbe potuto lmpersonificare 
la gioia di vivere ci lascia a soli 49 anni. 
Non voglio, però, fare un epitaffio. Bruno, 
lasciandoci, ha anche dato un calcio a tut
ti 1 suol problemi. Ora, lassù, sarà certa
mente felice. A me piace ricordarlo come 
era negli anni che abbiamo passato Insie
me da compagni di squadra. Ragazzo di
sponibile, amante dello scherzo, di grande 
cuore: l'ideale per creare ambiente. 

Quando venne a Milano dalla Juventus 
molti avevano arricciato 11 naso. Lo rite
nevano un carattere di difficile adatta
mento a una squadra di grande stile come 
era 11 Milan. Proprio perché di stile, Inve
ce, la società lo aveva saputo accettare 
permettendogli di vivacizzare l'ambiente 
milanista forse troppo compassato. Roc
co, poi, sapeva come condurlo e come 
tsfruttarne* le qualità umane e tecniche. 
Sono soprattutto queste che vorrei cele
brare. Uno del pochi calciatori che posse
devano la quasi totalità delle doti neces
sarie. Sapeva giocare di destro e di sini
stro con Io stesso rendimento. Di testa sa
peva scegliere 11 tempo per anticipare 
l'avversarlo. Era generosissimo, tanto da 
spaziare, pur occupando le fasce laterali 
(agli Inizi di carriera giocava più centra
le), su un settore di campo molto vasto. 
Sapeva difendere e attaccare. Discreto go
leador. Ottimo al servizio della squadra. 
Un calciatore completo. Tuttavia, per 

mantenere fede alla diceria di latin lover, 
qualche volta 11 rendimento non era pari 
alle sue capacità potenziali. 

L'anno precedente al mondiali del 1966 
ricordo che, con la nazionale, andammo a 
giocare nel Nord Europa, tre partite: con 
la Svezia, un'amichevole, con la Finlan
dia, qualificazione al mondiali e con l'Un
gheria, una seconda amichevole. Ebbene, 
forse costretto da un lungo ritiro, giocò 
splendidamente. Io, che ero 11 suo compa
gno di camera, glielo feci notare e lui, pur 
scherzandoci sopra, mi diede ragione. Da 
quel momento, comunque, la sua matura
zione tecnica e psicologica oltre che atleti
ca si perfezionò al punto da costituire un 
punto fisso della nazionale di Fabbri. 

Il destino, però, aveva deciso diversa
mente. Infatti, in un'infausta domenica 
di campionato, durante l'incontro a Bolo
gna con la squadra di casa, Bruno si rup
pe una gamba. SI concluse così, nel mo
mento migliore, la sua carriera. Dopo la 
sua partenza da Milano l nostri contatti si 
diradarono. Tuttavia, ogni volta che ci in
contravamo, avevo la sensazione che non 
ci fosse mal stato un vero distacco. E que
sto ultimo viaggio non lo considero anco
ra definitivo. Quando ci incontreremo sa
rà come se non ci avesse mai lasciato. 

• Domenica prossima sui campi di calcio della 
seria A, B e C per commemorare Bruno Mora 
verrà osservato un minuto di raccoglimento 
prima dell'inizio delle gare. 

Importante successo in Coppa Campioni, protagonista Premier 

«Gran colpo» a Tel Aviv: 
la Tracer batte il Maccabi 
Basket 

MACCABI TEL AVIV 79 
TRACER MILANO 97 
MACCABI: lassoff 4. Aroesti 0. Cornelms 0. Berto-
vii 10. Lipm 7. Yamchì 10. Magee 27. Johnson 2 1 . 
NE: Arditi e Stemberger 
TRACER: Bargna 2. Bosetti 4. Pittis 5. D'Amor* 15. 
Premier 3 1 . Meneghin 0, Gallinari 0. Bariow 14. 
McAdoo 26. NE: Governa. 
ARBITRI: Rigas (Grecia) e Brys (Belgio) 
NOTE: Maccabi 28/35. Trac» 20/26. Usalo per 
cinque falli: A 17' i r della ripresa Meneghin. 

TEL AVIV — (Ansa). Una partita stupenda, la 
migliore giocata quest'anno, ha consentito alla 
Tracer di «passare» a Tel Aviv e di rimettersi 
prepotentemente in corsa in Coppa dei Campio
ni, infliggendo al Maccabi la più dura sconfìtta 
della sua storia sportiva, almeno sul proprio 
campo: 97-79. Basti pensare che al 14* della ri
presa il pubblico deluso e frastornato, ha comin
ciato a sfollare dal palazzetto di Yad Eliau. Un 
Premier ritrovato completamente nella serata 
forse più importante, un McAdoo implacabile 
soprattutto nella prima fase, quella che ha propi
ziato il baratro fra le due squadre, una grande 
difesa sono stati alla base di questo successo che 
dà un colpo di spugna alla disgraziata serata di 
Orthez. 

Si era detto che. per \incere qui, alla Tracer 
occorreva una delle migliori prestazioni stagio
nali, ma soprattutto il recupero di Premier, genio 
e sregolatezza, l'uomo che può comunque fare la 
differenza. E Premier ha risposto completamen
te, Io stimolo di trovarsi di fronte un campione 
del caliro di Miki Berkovitz ha agito da propel
lente con il risultato di fare del giocatore veneto 
il protagonista della serata: 31 punti, 11-19 al 
tiro, cinque «bombe» consecutive messe a segno a 
cavallo fra i due tempi. 

Ma il break lo aveva propiziato, nelle battute 
iniziali, Bob McAdoo, rivelatosi stasera campio
ne davvero da Nba. McAdoo ha realizzato 26 
punti con 10-19 i rimbalzi più importanti. La 
metà dei suoi punti, McAdoo li ha comunque 
realizzati nei primi sei minuti quando, con un 6-6 
ha ricambiato la •bastonata! decisiva. In quel 
momento il Maccabi ha capito che sarebbe stato 
durissimo tentare la risalita, i suoi playmaker 
non hanno mai trovato il filo del gioco, i •cecchi
ni» Berkovitz e Yamchi hanno sparato a salve e 
non è bastata l'onesta prova delia coppia ameri
cana Magee e Johnson per tenere in corsa gli 
israeliani, sovrastati dalla batterìa dei •lunghi» 

Premier determinate a Tel Aviv 

milanesi, in cui ha potuto fare solo fugaci appari
zioni Dino Meneghin — un «monumento» per gli 
sportivi di qui, come ha dimostrato il commoven
te applauso iniziale — frenato da tre falli com
messi nei primi tre minuti. 

Ma non possono essere dimenticati, in questa 
serata assai positiva, la prova difensiva di Ken 
Barlow, la disinvoltura con la quale il giovane 
Pittis ha tenuto il campo e, ancora una volta, la 
determinazione e la lucidità di Mike D'Antoni 
che, nel finale, ha poi suggellato la sua prestazio
ne con tre canestri di seguito da tre punti che 
hanno dilatato il punteggio. E proprio su uno di 
questi, il pubblico ha deciso di andarsene con un 
po' di anticipo, incapace di assistere allo scempio 
che veniva fatto della propria squadra. 

Fin dall'inizio, con il solito quarto d'ora di 
ritardo per attendere l'arrivo del viceprimo mini
stro David Levi, si era capito che tutto girava a 
favore della Tracer, e il Maccabi recitava da com
parsa: 11-0 al 3', quando a Meneghin veniva fi
schiato il terzo fallo. Il punteggio si allargava 
sempre più: 19-6 al 6', con 13 punti di McAdoo. E 
addirittura 32-16, il doppiaggio in pratica, 
all'11'56". pur adendo dato riposo, a turno.a 
D'Antoni e McAdoo. Gli israeliani tentavano di 
avvicinarsi, li ricacciava indietro Premier con tre 
•missili» e al 15' il vantaggio era di venti punti 
(43-23), vantaggio che calava a 14 lunghezze al
l'intervallo. 

Nella ripresa tornava Meneghin per il tempo 
di un sospiro (poco più di due minuti), il Maccabi 
con grande fatica risaliva a meno dieci (53-43), 
ma Premier ricolpiva da «tre». La Tracer impedi
va al Maccabi di fare il suo gioco (mai un contro
piede), il vantaggio oscillava sui 17-18 punti, di
ventava addirittura di 25 al 14' (86-61), la partita 
era finita. 

Affari, misteri, camorra: «EI Pais» ne scrive in prima pagina 

Maradona al Real Madrid? © 
«Ora è certo al 100%...» 

Costo, 16 miliardi. Paga Parmalat 
Nostro servizio 

MADRID — Diego Armando 
Maradona non solo ammette 
di aver avuto contatti per un 
suo futuro Ingaggio con 11 
Real Madrid, ma addirittura 
afferma che lo stesso Napoli 
è interessato a venderlo 11 
prima possibile. Ed 11 Real 
Madrid, insieme ad una 
multinazionale che ne facili
terebbe l'acquisto pagando 11 
50% dell'operazione valuta
ta In 16 miliardi di lire Italia
ne, è interessatissimo ad 
agevolare l'operazione, no
nostante 11 fatto che 11 con
tratto per 11 prestigioso gio
catore argentino scada fra 
due anni. Queste le esplosive 
dichiarazioni pubblicate Ieri 
In prima pagina dal presti
gioso quotidiano madrileno 
•El Pals». Una versione che 
contraddice quella resa dallo 
stesso Maradona 11 15 no
vembre scorso nel corso del
la visita di due giorni a Ma
drid. Allora, l'argentino ave
va dichiarato che si trovava 
nella capitale madritena «so
lo per Jorge Valdano — 11 
prestigioso attaccante ar
gentino del Real Madrid — 
uno del pochi amici a cui 
chiedo consigli», smentendo 
quindi le voci che collegava
no la sua presenza (ufficial
mente coperta dall'interru
zione del campionato per 
Svizzera-Italia) ad una presa 
di contatto con 11 Real. 

Per calibrare esattamente 
l'Importanza delle afferma
zioni di Maradona a El Pals, 
va ricordato che 11 presidente 
del Real. Ramon Mendoza, 
fa parte del consiglio di am
ministrazione della società 
Prlsa — proprietaria del 
giornale —.Non a caso infat
ti 1 giornali sportivi spagnoli 
hanno Ieri «bucato» la noti
zia. «La mia quotazione — ha 
detto Maradona all'inviato 
speciale di El Pals — è di 
1.500 milioni di pesetas, circa 
17 miliardi di l ire italiane; 
una grossa somma di dana
ro, ma nulla è Impossibile». 
Dopo aver ricordato che vuo* 
le dare l'«addlo al calcio» nel 
suo paese, Maradona ag
giunge che «voglio "despe-
dinne" prima o nel Real Ma
drid o In un club inglese». E 
qui arriva 11 nocciolo del 
marketing pubblicitario di 

Un inviato 
a Napoli 
intervista 
l'argentino 
«Costo molto 
ma non è 
impossibile 
comprarmi» 
Inizia così 
un nuovo caso 
Il calciatore 
però ieri 
ha smentito 
ogni cosa 

In alto, Maradona saluta 
dalla scaletta 
dell'aereo: sta 
davvero per lasciare 
Napoli? Sono ò 
a passeggio con Claudia 

Maradona: «Il fatto è che la 
gente ha paura nel venire a 
cercare Maradona. E falso 
che non mi si possa compra
re. Maradona lo si può com
prare oggi. Se si aspetta 11 
domani — continua 11 presti
gioso giocatore argentino — 
fi prezzo mio si abbasserà. 
Ma non perché lo giochi ma
le bensì perché al Napoli si 
ridurrà la possibilità di ven
derlo. Alla società parteno
pea interessa vendermi per 
guadagnare soldi ora e pri
ma che scada il contratto». -

Chi è 11 possibile sponsor? 
Daplù parli si fa 11 nome del
ia Parmalat, che già sponso
rizza dall'85 11 Real Madrid. 
Ma un portavoce della socie
tà di Collecchlo a Madrid si 
mostrava Ieri sorpreso della 
notizia dicendo che «lo sforzo 

finanziario sarebbe lngentis-
simo, e dovremmo pagare la 
cattiva Immagine di Mara
dona lasciata dal giocatore 
quando lasciò 11 Barcellona. 
Io escluderei la possibilità 
dell'operazione, a meno che 
non sia una Joint-venture 
con un altro partner, per 
esemplo la Fiat, che dopo un 
anno della presenza di Mara
dona nel Real, se lo potrebbe 
portare a Torino nella Ju
ventus». 

Jorge Valdano ha dichia
rato Ieri: «Non dirò cosa ci 
siamo detti allora in casa 
mia. Sarebbe come infrange
re la mia amicizia con Ar
mando». Si mormora a Ma
drid uno scambio Marado
na-Valdano più miliardi co
sa ne pensi, visto che 11 tuo 
contratto con 11 Real scade 
nel giugno prossimo? «Il mio 
futuro lo deciderò nel gen
naio prossimo». Come ulti
ma nota curiosa — ma signi
ficativa — un dirigente della 
Parmalat di Madrid ci anti
cipava Ieri che li Real Ma
drid e l'Avellino (curiosa
mente la stessa citta madre 
— diceva la stessa fonte — di 
De Mita) giocheranno un'a
michevole nel prossimi 6 
mesi dell'87 a favore del ter
remotati di Napoli. Marado
na giocherà nell'Avellino e 
corre voce a Madrid che l'at
tentato sofferto da Marado
na non potrebbe essere altro 
che un «comodo alibi» per po
tersi comodamente sgancia
re dal Napoli. A Madrid nes
suno mette ormai in dubbio 
l'Impatto pubblicitario del 
«mostro Maradona», a suo 
tempo messo dalla stampa 
spagnola In relazione con la 
mafia, la camorra napoleta
na e avellinese. 

Gianantonio Orighi 
NAPOLI — Maradona ha com
mentato ieri al termine dell'al
lenamento, le notizie pubblica
te dal quotidiano spagnolo «El 
Pais» su un eventuale suo tra
sferimento al Real Madrid. «E 
come faccio — ha detto — ad 
andarci? Dovrebbe esaere Fer
iamo a vendermi, visto che ho 
un contratto che mi lega fino al 
1988 al Napoli con un'opzione 
fino al 1989 già fatta scattare. 
Debbo dire che il giornalista 
del «Pais» ha capito tutto il con
trario di quello che io ho detto. 
C'è una registrazione dell'in
tervista: invito il giornalista a 
venire qui a controllarla». 

Esami anti-Aids 
per pugili stranieri 

in Inghilterra 

L'arbitro non s'è spogliato e mezz'ora prima deirinizio aveva già deciso 

Inter, rinvio bis (con sospetto) 
MILANO — Ufficialmente ha vin
to ancora 11 «nebiun: m a dalle parti 
di San Siro la nebbia stavolta si è 
colorata di giallo. Dietro al defini
tivo rinvio della gara di ritorno tra 
Inter e Dukla Praga a mercoledì 
prossimo (sull'orario l'Uefa decide
rà oggi, ndr) ci sono anche cose un 
po' misteriose. Alle 16,30 a San Siro 
c'erano almeno cinquemila perso
ne entrate al prezzo speciale di set
temila lire e questa gente poteva 
vedere, s ia pure in modo non limpi
do, tutto 11 campo. Quindici minuti 
prima l'arbitro, 11 francese Qui-
nlou, senza nemmeno cambiarsi 
d'abito aveva dato un'occhiata e 
quindi deciso che non si poteva 
giocare. Una decisione che non ha 
fatto certamente arrabbiare I diri
genti dell'Inter ma che h a lasciato 

in tutti molte perplessità sul com
portamento dell'Uefa In questo 
frangente. L'impressione è che, g ià 
Immediatamente dopo la sospen
sione di mercoledì notte, fosse 
scattata l'operazione «rinvio di una 
settimana», decisione che faceva 
comodo all'Inter che vedeva così 
garantito un nuovo incasso, che 
non obbligava 1 giocatori n e r a z 
zurri ad una doppia gara prima 
della trasferta di domenica a Fi
renze (in Cecoslovacchia il campio
nato invece è sospeso, ndr). 

Argomenti che hanno certo 
riempito le telefonate con Zurigo 
dove rispondeva il delegato, lo spa
gnolo Viilaseca. Dall'Uefa comun-
3uè arrivava la ridicola decisione 

1 riprovare Ieri alle 16,30, u n ora
rio che voleva evidentemente sfi
dare la nebbia oltre 11 ragionevole. 

SI fosse deciso per le 14, le 14,30 
non ci sarebbero stati problemi. La 
visibilità non sarebbe stata perfet
ta m a si sarebbe giocato. Del resto, 
ancora alle 16,30 c'erano le condi
zioni per disputare la gara. Lo ha 
confermato Trapattonl sceso In 
campo comunque per allenare 1 
suol; lo hanno confermato 1 gioca
tori. Certo alle 17,30, quando sareb
be incominciata la ripresa, la visi
bilità era ormai ridottissima. 

Divertente l'atteggiamento con 
11 quale 11 presidente dell'Inter h a 
cercato di spiegare il tutto come se 
non vi fossero altre possibilità. E 
singolare che per «subire il regola
mento» fosse spalleggiato dal pre
sidente della Lega, Matarrese, 
piombato a Milano con l'aereo del
le 15,15. «Sono qui perché abbiamo 

un campionato con partite impor
tanti da tutelare*. Pellegrini e Ma
tarrese hanno trovato certo molti 
motivi per essere soddisfatti di 
questo rinvio. Non c'è dubbio che 
mercoledì notte non si potesse con
tinuare (a dire il vero in altre occa
sioni, per 1 superiori interessi della 
schedina, si è giocato lo stesso) m a 
non si capisce perché scegliere l'o
rarlo delle 16,30. A meno che non si 
cercasse di avere, questa volta, la 
nebbia come alleata. Nel dicembre 
del "78 la nebbia Impedì a Milan e 
Manchester di giocare, si provò con 
successo 11 giovedì alle 13,30. L'Ue
fa non p u ò certo archiviare questo 
caso affermando di aver solo ri
spettato gli interessi della giustizia 
sportiva e del regolamento. 

Gianni Piva 

Un'intervista in tv conferma che qualcosa s'è rotto tra il francese e la squadra 

Platini si sente isolato nella Juve 
MILANO — «Michel è uno che 
sa dare allegria al calcio, vorrei 
che la sua carriera non finisse 
mai». Con queste dolci parole 

Kr il «grande avversario» Diego 
aradona conclude una inter

vista rilasciata a Record (il pro
gramma di «Canale 5») e Michel 
Platini è lì, davanti al video, 
che ascolta in anteprima. Sorrì
de e commenta il francese ma 
nelle cose che dice si sente che 
l'allegrìa, quell'allegrìa di cui 
parla Maradona, è una cosa che 
riesce a trovare sempre più ra
ramente. Il perché è custodito 
in quello che dice parlando di 
altri, di Diego appunto e anche 
di Beppe Dossena, l'avversario 
che si troverà davanti domeni
ca nel derby. «Dossena è bravo, 
gioca nella sua posizione ideale 
ora, davanti. Se sai stare da
vanti è sempre meglio, seni 
senz'altro di più alla tua squa
dra. Ma per farlo devi sapere 
che hai uno alle tue spalle che 
distribuisce i palloni giusti e lui 
ha Junior—altrimenti è meglio 
giocare indietro». Sono parole 
piene di rammarico che foto
grafano esattamente la sua si

tuazione nella Juventus oggi. 
Un modo per dire che è solo. 
senza compagni che gli permet
tano di giocare come ha fatto 
negli anni scorsi quando guida
va la Juventus e liberava il suo 
estro anche cercando il gol per
sonale. Un modo per far capire 
anche all'Avvocato Agnelli che 
lo ha punzecchiato, perché oggi 
tra lui e il gol sì è rotto qualche 
cosa. E se Platini invidia la 
condizione in cui può stare in 
campo Dossena, la stessa cosa 
prova Platini quando pensa al 
rapporto che c'è tra Maradona 
e gli altri del Napoli. «Lui, Die
go, ha i compagni dalla sua par
te e questa è una cosa veramen
te molto importante». E visto 
che non sono parole dette a ca
so ecco che Platini apre all'im
provviso una breccia nelle mu
ra che nascondono i segreti rap
porti nella Juventus e svela una 
situazione che certo non farà 
piacere a Boniperti. Platini è 
dunque isolato, tra lui e i suoi 
compagni di squadra i rapporti 
sono ridotti al minimo indi
spensabile? Per questo Michel 
se ne andrà, magari ad un'altra 
squadra? 

«No — chiarisce Platini — 
ormai sono troppo vecchio per 
ricominciare da un'altra parte». 
Non felice e sofferente, il Plati
ni di oggi, che parla apertamen
te delle sue condizioni fisiche. 
«Non ho mai avuto traumi mu
scolari, solo delle fratture: una 
caviglia, un braccio e un paio di 
traumi cranici-. — negli occhi 
passa un lampo divertito e ag
giunge — questo spiega tante 
cosern fatto è che ho una mal
formazione alla spina dorsale 
ed è da lì che nasce la causa 
della mia fastidiosa tendinite». 

Concludendo la sua intervi-
st* Platini ammette di essere 
convinto di aver vissuto già le 
più grandi emozioni che il cal
cio può dare: «Con la partita di 
Siviglia con la mia Nazionale 
contro la Germania credo di 
aver provato il massimo. Avuto 
quello, uno ha avuto tutto da 
questo gioco». Poi ricambia 
1 apprezzamento di Maradona 
con parole oneste: «Diego è un 
grande e fa parte di quelli che 
hanno lasciato orme indelebili 
ai mondiali di calcio, come Pelé 
e Cruiff». 

9. pi. 

Il dramma di Baggio: 
la gamba dì nuovo ko 

DtJte nostra rtxteziona 
FIRENZE — Roberto Baglio, il giovane centrocampista della 
Fiorentina, è nuovamente T o . Ien, nel corso di una partita di 
allenamento in vista della gara con l'Inter, mentre tentava di 
compiere un dribbling, si è accasciato al suolo. La gamba destra, lo 
stesso arto dove fu operato nel 1985, è rimasto bloccato. Solo 
domani i medici saranno in grado di emettere una prognosi. Le 
ipotesi sono per ora due: o si tratta di menisco o di distorsione. 
Sulla acorta della aintomologia tutto fa ritenere che il giocatore 
non solo non giocherà contro i nerazzurri ma dovrà rimanere fer
mo ancora per molto tempo. 

Roberto Baggio, giocatore di 19 anni in possesso di una tecnica 
sopraffina e fantasia, nel giugno del 1985 fu operato alla gamba 
destra: gli furono ricostruiti ilegamenti crociati. Dopo 14 mesi di 
cure tomo in campo UH settembre scorso contro la Sampdoria ma 
subito dopo, nel corso di un allenamento, riportò un ematoma allo 
stesso ginocchio e solo sabato scorso, nell'amichevole con gli sviz
zeri dei Sion, aveva rifatto la sua comparsa in campo. 

I. C 

LONDRA — I pu
gili professionisti 
stranieri dovran
no sottoporsi a un 
esame anti-Aids 
prima di combat

tere in Inghilterra. La diretti
va è stata emanata dal Dritish 
Boxing Board of Control 
(Bbbc) nell'ambito della cam
pagna di informazione e pre
venzione contro la sindrome 
di immunodeficienza acquisi
ta. Va tuttavia sottolineato 
che in questo sport non c'è sta
to sinora alcun caso accertato 
di Aids». 

Ex direttore 
sportivo Renault 

sotto accusa 
PARICI — Gerard 
Toth, direttore 
della «Renault 
Sport» per il 1985, 
è stato accusato 
dalla magistratu

ra francese di «abuso di beni 
sociali». Toth 6 accusato della 
•Regie Renault» di essersi ap
propriato di fondi della casa 
automobilistica francese nel
l'ambito di una fornitura di 
motori alla scuderia di Kcn 
Tyrrell. Gerard Toth, 45 anni, 
aveva preso nel novembre 
1984 il posto di Gerard Lar-
rousse, ma un anno dopo era 
stato esonerato dal suo incari
co senza particolari spiegazio
ni. Nel febbraio '85, Toth si era 
impegnato a fornire motori ed 
assistenza tecnica a Tyrrel per 
la fine della stagione 1985 e 
per il 198G. Nell'ambito dell'ac
cordo, nel 1986 dovevano esse
re versati 660.000 dollari e nel 
1987, 6 milioni di dollari. Tut
tavia, senza che la «Renault» 
ne fosse al corrente, Toth 
avrebbe dato disposizione a 
Tyrrel di versare la quota del 
1986 ad una società di comodo 
costituita in Svizzera. 

Niente vento 
Stop 

all'America's Cup 
SYDNEY — Le re
gate di ieri della 
Coppa America di 
vela sono state 
rinviate per man
canza di vento. 

Quindi oggi nell'ottava gior
nata del terzo round robin tra 
sfidanti, Italia gareggerà con
tro Heart of America e Azzur
ra non avrà avversari dopo il 
ritiro di Challenge France dal
la coppa. 

Mondiale Oliva 
Ufficiale: si farà 

ad Agrigento 

®ROMA — Il cam
pionato mondiale 
Wba dei superleg-
geri tra l'italiano 
Patrizio Oliva e il 
messicano Rodol

fo Gonzales si disputerà il 10 
gennaio prossimo ad Agrigen
to. Lo ha reso noto ufficial
mente l'organizzatore Rober
to Sabbatini. Nella riunione 
della Opi 82 ad Ancona fissata 
per venerdì 19. Loris Stecca, ex 
campione del mondo, incon
trerà il domenicano Julio 
Guerrero; Francesco Damiani 
se la vedrà con Rodney Smith 
lo stesso pugile che nell'agosto 
'86 è stato opposto a Tyrrell 
Biggs subendo una sconfitta 
per Kot al 7" round. 

Mondiali 
di off-shore 

con incidenti 
^••• jw AUCKLAND 

À f J P ^ (Nuova Zelanda) 
fiS^^^J— Un pilota, il 
• ^ ^ ^ ^ H neozelandese 
^^^^^W Thompson, ridot-

^•««••^ to in fin di vita, 
numerosi incidenti per il forte 
vento (due coniugi italiani, 
Giovanni e Angelo Spelta, fi
niti in acqua e soccorsi da un 
altro equipaggio italiano), 
hanno caratterizzato la secon
da prova dei Mondiali di off
shore in Nuova Zelanda. Nelle 
gare vittorie degli scafi italia
ni con Bardelle che guida 
provvisoriamente la classifica 
generale davanti a MolinarL 

«No» per 
Quiroga 

alla Panini 
ROMA — La Com
missione tessera
mento atleti della 
Federazione di 
pallavolo ha riget
tato la domanda 

di tesseramento dell'argenti
no Raul Quiroga presentata 
dalla Panini Modena. Secondo 
la Commissione il tessera
mento è stato richiesto oltre la 
decorrenza dei termini e il gio
catore argentino risulta già 
tesserato per la squadra spa
gnola. 

Messico '86 
le cifre 

dell'affare 

©ZURIGO — La 
Coppa del Mondo 
di calcio in Messi
co *86 ha dato un 
profitto di 71 mi
lioni e mezzo di 

franchi svizzeri (oltre 59 mi
liardi di lire) su un incasso 
complessivo di 144 milioni 
(119 miliardi). Lo ha annun
ciato la Federazione calcistica 
intemazionale (Fifa) preci
sando che l'utile è stato dì 7,6 
milioni di franchi (6 miliardi e 
300 milioni di lire circa) supe
riore a quello del 1982 in Spa
gna che era stato di 63,9 milio
ni di franchi. 
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