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Calcio Ai bergamaschi il recupero dell'ultima di andata 

L'Atalanta risucchia 
in coda la Fiorentina 
E Francis toma di nuovo goleador 
Nostro servizio 

BERGAMO - Per I Atalan-
ta due punti d'ossigeno e una 
classifica meno disperata 
Nel recupero deli ultima di 
andata con la Fiorentina (la 
partita non era stata giocata 
domenica a causa dell ab
bondante nevicata che ave
va reso 11 campo impratica
bile). 1 nerazzurri sono riu
sciti a vincere grazie ad un 
gol del redivivo Francis e a 
un calcio di rigore di Magrln 

Indubbiamente I padroni 
di casa sono stali avvantag
giati dal fatto di aver subito 
dato una piega a loro favore* 
vote alla partita Dopo sol
tanto cinque minuti erano 
già In vantaggio Incocciati 
scodellava in area una palla 
dalla sinistra, Stromberg 
anziché tentare la conclusio
ne, con un colpo di tacco of
friva Il pallone ali accorrente 
Francis, molto attivo che li
berissimo batteva Land ucci 

Tutto diventava facile per 
I nerazzurri e tremendamen
te complicato per la Fioren
tina, che era stata struttura
ta da Bersetlinl per catturare 
un punto, che tenesse a bada 
proprio)'Atalan la la terzul
tima della classifica e fino a 
ieri a tre punti di distanza da 
lei Cercava disperata mente 
di recuperare ma le manca
va la spinta piusta e la forma 
mentale per riuscirci Inoltre 

1 Atalanta, forte de) suo van
taggio diventava arcigna 
attenta e trasformava il suo 
centrocampo In una munita 
roccaforte nella quale tro
vare corridoi buoni era mol
to difficile II suo contropie
de faceva In un palo di occa
sioni tremare Landuccl bra
vissimo al 9 nel parare un 
tiro di Pasclullo e fortunato 
alta mezz ora quando II palo 
si sostituiva a lui su un fen
dente di Magrln La Fioren
tina che non poteva contare 
su un Antognonl particolar
mente ispirato non creava 
particolari grattacapi ali A-
lalanta Soltanto al 33 l vio
la avevano una opportunità, 
ma Diaz non era lesto ad ap
profittare di una distrazione 
della difesa orobica 

SI faceva male Progna al 
43 In uno scontro con DI 
Chiara SI fratturava II setto 
nasale e nella ripresa non 
entrava Lo sostituiva Rossi 
La partita s accendeva ali 8 
Stromberg, colpito da una 
gomitata cadeva In piena 
area di rigore ma 1 arbitro 
lasciava correre e sul capo
volgimento di fronte Battl-
stlnl colpiva In pieno la tra
versa Al 20' arrivava 11 rad
doppio Incocciati veniva ar
pionato da Contratto In pie
na area L arbitro questa vol
ta Indicava 11 dischetto e Ma
grln faceva centro 

r. s. 

Atalanta-Fiorentina 2-0 
MARCATORI 5 Francis 71 Magrln (rigore) 
ATALANTA Piotti Barcalla Carmina Gentile Perico Progna 
(46 Rossi) Pasclullo Francis, (cardi Stromberg Magrln, In
cocciati (87 Umido) (12 Malizia, 14 Bonaclna. 16 Compa
gno) 
FIORENTINA Landuccl Contratto, Carobb) (46 Berti) Clau
dia Gentile Pin Galblatl Onorati Battistlnl Diat, Antognonl 
Di Chiara (72 Monelli) (12 Conti 13 Rocchlgianl 14 Gelsi) 
ARBITRO Sguizzato di Verona 
NOTE tempo coperto terreno in discrete condizioni spetta
tori IBmlla Ammoniti Claudio Gentile Barcolla per gioco scor
retto Contratto per proteste Al 43 Progna in uno scontro 
fortuito con DI Chiara si e procurato la frattura del setto 
nasale Angoli 7 4 per I Atalanta 

La classifica 
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Italo Allodi m una recente foto 

Dalia nostra redazione 
NAPOLI — Quando guarirà, certa
mente indirizzerà un fascio di fiori a 
Carmen, la centralinista dell'albergo 
de) Lungomare che lo ospita, e la cui 
solerzia probabilmente gli ha salvato 
la vita Erano circa le 11,30, era diste
so immobile sul pavimento de) ba
gno, Italo Allodi, mentre U telefono 
squillava con insistenza Era co
sciente, ma non riusciva a muoversi, 
un attacco ischemlco cerebrale acu
to nell'emisfero destro gli aveva pa
ralizzato 11 lato sinistro Insospettita, 
la centralinista ha mandato due in
servienti nell'appartamento panora
mico del manager La scena quella 
raccontata Immediato l'allarme, 
dall'albergo hanno Informato 1) Na
poli In sede c'era 11 consigliere Gallo 
che subito si è messo In contatto col 
professor Postiglione, primario del 
reparto rianimazione dell'ospedale 
Pellegrini e suo futuro consuocero 

Ieri in un albergo napoletano 

Italo Allodi 
colpito 

da ictus: 
prognosi 
riservata 

Consigliere di feriamoy 

è la «mente» del Napoli 
Allodi è stato adagiato su una sedia e 
poi trasferito su un auto privata alla 
clinica Mediterranea, terzo plano, 
appartamento 326 Sempre coscien
te, l'ex rettore di Coverclano ha par
lato telefonicamente con la moglie 
che era a Firenze e che lo ha raggiun
to in serata Assistito dal professori 
Postiglione e Schisano, dal medico 
sociale del Napoli, dottor Acampora, 
e dal cardiologo della società, dottor 
Gentile Allodi è stato sottoposto agli 
esami Tac e Doppler dai quali è stato 
possibile fare la diagnosi del male 
che lo aveva colpito In serata, il bol
lettino medico, firmato dal dottor 
Acampora, dal rianimatore profes
sor Postiglione, dal neurochirurgo 
professor Schisano 11 bollettino è 
stato letto dal capo dell'ufficio stam
pa del Napoli, Carlo Jullano, alla 
presenza de) medico sociale «II dot
tor Allodi — spiega 11 bollettino — è 
stato colpito da un attacco ischemlco 

cerebrale acuto interessante l'emi
sfero destro La visita cardiologica 
non ha mostrato alterazioni cardia
che La Tac ha confermato la presen
za di un focolaio ischemlco a carico 
dell emisfero cerebrale destro La 
prognosi è riservata per le prossime 
quarantotto ore, 11 paziente è sotto
posto a trattamento intensivo» Con
vulso 1 andirivieni in clinica di consi
glieri, funzionari e giocatori Da Ro
ma si è precipitato Ferlaino, mentre 
nel pomeriggio in cllnica si era già 
recata la moglie del presidente, si
gnora Patrizia 

Uscendo dalla camera di Allodi, 
Feriamo ha cercato di essere rassi
curante «GII ho parlato (è stato uno 
del pochi a poterlo fare), mi ha chie
sto Il risultato di Atalanta-Fiorenti
na Buon segno* Oggi, intanto sarà 
ripetuto l'esame della Tac 

Marino Marquardt 

II campionato? 
Conformista 
e... medievale 

Consoliamoci con (equilibrio o megliocon Iincertezza Supe
rata la vetta del culle ideale lungo il quale \i campionato sale e 
ncinde ci ritrattiamo con sei squadre in condizione numerica di 
pensar* al successo (male Davanti cèti Napati ed a piena meri
ta, nella sua corsa et sano comunque i segni belh e meno bellt che 
poi m ritrovano in misura maggiore nelle concorrenti Un Napoli 
che ha sfruttato molta I uomo in più Maradana ti campione 
certamente più grande m mezzo ad una piccola falla di buoni 
Lwatan dove stentano a distinguersi a parte ti nerazzurro Alto 
oe/fl offri con altrettanta nettezza II Napoli che ha comunque 
già QtcumutatQ più di una ruggine e che appariva più sicuro un 
mese fa ha come primi rivoli t Inter e poi il Verona Juventus 
tìuma e Mttan te altre dil sestetto di testa seguano con un 
fardi Ito di prahknu da risolvere che appare più pedante 

Resta comunque un panorama di incertezze con le cifre che et 
direno che altre al calo dei gol realizzati e è netto anche quella 
degli spettatori Dopo che con baldanza sull onda del successo 
mondiale in Spagna f si I Italia è stata campione del mondo nel 
lontana 1982) ci fu ta gara a proclamare quello nostrano -il cam 
pianato piti bello del mondo* Pai forse per chiedere venia non 
r è alata più niente che soddisfasse L anno scorsa a metà anno 

era tutto un lamento per la Juve troppo forte e troppo sola la 
stagione prima a scappare era il Verona e questo non andava a 
genia per la audience (imitata degli scaligeri Ora e è una specie 
ài corsa ad assomigliarsi tra le più quotate squadre del campio
nato per come sono costruite per come giocano e per come alter' 
nano domeniche promettenti ad altre deludenti Certo ce chi 
gioca marcando a uomo e chi è per la zona m tutti prevale 
comunque la massima attenzione nel proteggere i propri portieri 
al punto che Liedholm è arrivato a far marcare t «grandi* avver 
san con un mastino F passi per Platini e Maradona malastessa 
cosa ha (atto con Notanstofano 

Lequilibrto comunque non è certo segno di gioco mediocre 
ptrché questo mez-'o campionato ha mostrato che l elaborazione 
tattica e ormai sofisticata dalla vetta fin quasi al fondo e che il 
gioco appare certo appiattito ma non perché ci sia rinuncia ma 
perché nessun particolare e nessun avversario viene sottovaluta 
to Ha ragione Trapattom quando afferma che non e è squadra 
che non si difenda nella sua metà campo in nove uomini ed è 
altrettanto evidente che per passare ci vogliono pensate e giocate 
ricche di fantasia e gemo Qui è la nota dolente di questa stagio
ne Di "grandi- in condizione di giocare da granai ve ne sono 
pochi soprattutto là dove ogni squadra fa nascere il gioco offenst 
vo Campionato povero di -registi», sia stranieri che nostrani, e 
quindi costruito sulle spalle di onestissimi e ligi portatori di palla 
sorretti da altri bravi aiuti Per le punte poche le aperture di 
classe pochi eli spazi II Napoli non a caso ha costruito il suo 
primato su Afaradona avventatosi sul campionato siiti onda dei 
successi messicani Tutte le altre si sono affidate alla giornata di 
vena di questa o quello Non e è dubbio che in questo panorama 
va tenuta conto ai ciò che ha messo in piedi Trap ma anche del 
Verona che comunque ha dei problemi difensivi e che comunque 
ha giocato mezzo torneo sema punte Questo il bilancio che non 
fa forse fare salti di gioia ma che non deve essere presa con 
disprezzo tenendo presente che anche per t campioni della peda 
ta si va ad ere e che comunque il Medioevo non è semplicemente 
un -periodo buia-

Gianni Piva Virdia non è partito 

Per l'amichevole con la Grecia 

Domani ad Atene 
assente Virdis 
nell'Olimpica 

PATRASSO — L operazione Seul 188 scatta con 
un interminabile viaggio di trasferimento La na 
zionale olimpica affidata al debuttante Dino 
Zoff si e trasferita in Grecia per sostenere la 
prima amichevole del suo ciclo Dopo la partita 
di domani a Patrasso con la Grecia e quella del 4 
febbraio a Palermo con la Romania comincerà il 
torneo di qualificazione con I incontro con il Por 
togallo fissato per il 18 febbraioaLecce Succes 
eivamente la nazionale olimpica se ta vedrà con 
Rdt Olanda e Islanda Radunatasi a Roma la 
comitiva azzurra ha atteso ieri un ora supple 
mentare prima di partire per Atene dove è giunta 
in meno di due ore II vero viaggio però, ecomin 
ciato solo allora perché eli oltre 200 chilometri 
che separano Atene da Patrasso sono stati per 
corsi con un trasferimento in pullman durato 
quattro ore Assenti Virdis e Magrin il seleziona 
tore Zoff ha a disposizione quindi sedici elemen 
ti Domani Zoff dovrebbe schierare questa saua 
ara Tacconi. Tassotti De Agostini. Fusi Brio, 
Pellegrini Mauro Salsano, Carnevale, Romano, 
Baldien 

Per i campi impraticabili 

Recuperi di «B» 
probabilmente 
il 1° febbraio 

Bologna Pescara Parma e Cremonese le 
quattro squadre che domenica non sono potute 
scendere in campo a causa dell abbondante nevi 
cata che ha colpito I Italia settentrionale chiede 
ranno alla Lega di recuperare gli incontri il pn 
mo febbraio quando la Bene B osserverà un tur 
no di riposo La proposta à scaturita ieri, quando 
sia a Bologna sia a Parma, è apparso evidente 
che le condizioni dei campi non permettevano il 
recupero delle partite (Bologna Pescara Parma 
Cremonese) In effetti il posticipo di 24 ore a 
norma di regolamento era apparso senza troppe 
speranze A Bologna come a Parma le precipita 
zioni nevose sono continuate da domenica sino a 
ieri mattina 

Occorrerà invece attendere domani per cono 
scere la data del recupero di Vicenza Messina 
«La decisione in proposito — ha affermato il pre 
Bidente del Vicenza, Romano Pigato — spetta 
alla Lega calcio alla quale ho telefonato, nceven 
done un appuntamento telefonico per mercole 
di» 

Il campione ha partecipato con la Canins ad un dibattito alla «Festa» di Moena 

In bici si corre troppo, Moser propone 
«Solo cento giorni di gare per ogni ciclista» 

•SHBSnBHEw 
Osi nostro inviato 

MOENA ~ Francesco Moser 
ha lasciato tracce Incancel
labili nella storia del cicli
smo È arrivato all'ultima 
stagione («Ogni cosa ha 11 
suo tempo Ed è arrivato an
che il tempo, per mo di 
smettere E smetterò irrevo
cabilmente, alta fine di que
l la stagione.) e nessuno può 
dire nemmeno lui cosa gli 
riuscirà di fare Magari di 

migliorare sulla pista Olim
pica di Mosca 11 limite mon
diale dell ora al coperto II 
grande campione non è tale 
solo nella fatica delle corse 
lo è anche nelle idee che ha 
chiare e che non si diverte a 
esprimere solo per II gusto di 
sbalordire 

Francesco è stato invitato 
a Moena alla •Festadell Uni
tà sulla neve- assieme a Ma
ria Canins («MI sento cosi 
giovane che non so per quan
to ancora correrò In biciclet
ta e calzerò gli sci.) e al pro
fessor Francesco Conconl 
Moser ha voluto affrontare II 

grave problema dell eccesso 
di competizione del giganti
smo che divora lo sport con 
molta freddezza, senza emo
zioni 

E convinto che si corra 
troppo che li calendario sia 
folle e che non tenga conto 
del fatto che l corridori sono 
uomini e non macchine «Io 
una proposta ce 1 ho e mi 
sembra ragionevole La mia 
proposta prevede per ogni 
corridore un numero massi 
mo di corso quale che sia 11 
calendario Diciamo novan
ta o cento giorni di gare per 
stagione e quando si è arri

vati a quel limite si smette» 
La proposta di Francesco 

Moser è molto bella e risol
verebbe I mali che soffocano 
questa antica e popolarissi
ma specialità dello sport che 
tanto ha dato agli appassio
nati di ogni paese GII spon
sor sarebbero costretti a or
ganizzare squadre più folte e 
quindi a dare lavoro a più 
corridori GII organizzatori 
potrebbero continuare a in
farcire 11 calendario consa 
pevoli però che l campioni I 
gregari i neoprofesslonlstl 
avranno a disposizione un 
numero massimo di corse E 

Il corridore sì troverebbe ob
bligato a valutare con atten
zione 11 calendario e a sce
gliere 

La soluzione proposta da 
Francesco Moser potrebbe 
essere adottata anche da al
tri sport, per esempio dall a-
tletica leggera che come il 
ciclismo, vive In piena crisi 
di gigantismo Sarà Interes
sante osservare le reazioni, 
quelle dei ciclisti quelle del 
dirigenti quelle degli spon
sor 

Remo Musumecì Moser ,ancta 

'SuperbowV 
In finale 
'Broncos' 
e 'Giants' 

NFW YORK - Saranno i 
«Bronco»» di Denver ed i 
.Giani», di New \orkaconten 
dersi il .huperlxml. del foa 
tball americano La supersfida 
fra le dui finaliste e fissata per 
il 25 gennaio prossimo a Paso 
dena in California ] •Broncos* 
hanno vinio il campionato del 
la «American Cnnference« bai 
tendo per 23 et 20 ed ai supple 
mentori i «Hrownsi di Cime 
land Ad Last Kutheford i 
•New \ork Oiants. non hanno 
avuto difficolta invete od ok 
giudicarli la -Notionnl footbnll 
conference» battendo per 17 a 
10 Ì Redakins di Waahin(ton 
NELLA FOTO esuftuno I 
cBroncoi» alla fin* della par
tita con I «Brownv» 
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Parigi li-
Dakar: 
cacciato 
De Petri 

AGADFS (Niger) ~ L italiano 
Alessandro De Petn e il france 
se Gilles Lalav non sono stati 
autorizzati ieri mattina a pren 
dere il via nella decima tappa 
del rally Parici Dakar. Agades 
Dahoa De Petri (nella foto) 
quinto in classifica generale e 
stato escluso per avere cambia 
to la sua Cagiva per la rottura 
della frizione nel corso della 
tappa alpenns Ghardaia M 
Golea < n quella del suo com 
pneno il iiiudr« Gualdi an 
eh e(,li luun corsa Alcune foto 
grafie e un firn hanno dirno 
strato agli organizzatori che ì 
due italiani si sono scambiati le 
targhe di corsa Guanto a Gilles 
Latay è stato escluso per avere 
superato il traguardo di Agadea 
a motore fermo 

CICLISMO UlSP — Il Cons gì o na: onale della Lega e ci smo dell U sp eletto 
nel Cong esso à r errar a ha tenuto 'a pr ma r un ono sabato a domen ca a 
R et per def ture 1 att v tà 198 7 
GIOVEDÌ PROCESSO AL TIFOSO VERONESE — É stato r oviato a otovodi 
22 genna o I p ocesso contro lo studente G ari u gì Stori» 11 toso del Verona 
accusato d aver (et to un passante al torri me de la pari ta fra la squftdri 
veneta e la Juventus lane andò una bot i gì a dal f nestr no d un pullman 
CAMPIONATO ITALIANO BOB — L equ paggio Per ani Bertoldi è in testa 
alla graduate/ a p r o w s o r a al terrn ne dalla pt ma g ornata di gara por la 
d sputa del campionato ttal ano assoluto categor a «AB e *Bt di bob a due che 
si sta svolgendo lungo la ps ta del «Lago Bk i i a Breut Corvna in Valle 
d Aosta Ost ro d loro altr due carabinieri dal centro di Selva R e « adora-
Bussolno stacca* d soh 16 /100 

TENNISTAVOLO CONVOCAZIONI MONDIALI — Sono stati scelti dai 
lecn e aizurr Cai Zhenhua o Chen Yoong gli a lei tal ani cne parteciperanno 
a camponat del mondo nprog a m m a a N ova Dotti dal 19 tobbraioalpr mo 
marzo Gì a»ur 5ele*onat sono Mass mo Costarti n G ovann Ba Larari 
i o Nannon f ancesco Mannescl» Wal er Oe Gorgi Andrea Del Tomba 
G o r g a Z a n p n A essandra Qusnardo A oss A s e Sabr na Morott 
BASKET MERCOLEDÌ 01 COPPA — Lo coppe mernazonaH quosta sett 
man a puntano I loro sguardo su Brune es e ita che nel basket e diventata 
campo neutro « st R iona le» per sov e l e o srael ani quando devono attron 
tarsi Accade cosi anche stavolta con Zalgt r s e Maccab che dee dot anno la 
loro dopp a contosa nel g ro d 24 oro Negl uli m Bnn è sempre I n t a n 
par tà un successo a tosta 

L ITALIA SCONFITTA DALL URUGUAY NEL MUNDIALITO SENIOR — 
Ancora una sconl t ia per I Ita a nel Mun I al to sen or che s d puta in Br3S le 
Lanat ionBlof l j fu T over 34 e i lo ta sconl i ta dal Ut io. a v p s ' 2 1 Per I Ha a 
ha segnato Bon nsogna Ogg I i n i a al'ronta nelì ult n a pari la l A/gent na a 
San Pao o 
ILLECITO SPORTIVO A LUCERÀ? — U n espobto noi q alo si poi « a un 
reato di ec to sport vo ne a part t» L cara Chat d spulata domenica è 
stato nv ato a uHic o d mdig ne de a Federctlc o dal presidente del L jcora 
Franco Apollo N L < esposto ó del o che pr ma del a gara — conclusasi con la 
v noi a del Chiet per 1 a 0 — un d pendente dulia soc età del L KEHB avtobb» 
visto un dir genie del C i m i consegnare un pacchetto al duettaro di gara ai 
quale avrebbe poi dotto (Dopo i nconuo e trov amo al so to posto» 

& 

Carraro: «Non 
esiste un caso 

Casarin» 
KOM1 — -l'ermo 
non es *te un caso 
tabarin Quindi lo 
non (IMO parlare 
con il presidente 
fìtfit arbitri Cam-

panati* Lo fu ditto 11 com-
missarlo della (•rdercalclo 
Franco Carraro conversando 
col giornalisti al termine della 
presentazione dei campionati 
mondiali di pallamano Come 
e noto il «fischietto" Inw-rna-
?ionale è stato deferito alla 
commissioni di diviptina per 
aver rilawlato una mu-nisti! 
ad un quotidiano mUr\Ktt> 
non autorizziti tiail associa* 
7ionc arbitri 

Pistoiesi ok 
agli open 

dì Australia 
MiinoLRsr — 
Claudio Pistoiesi 
ha superato il pri
mo turno <i< i cam
pionati murna-

in ili open di 
tenni1; australiani battendo in 
cinque set il suddfricmo Mi
chael Robertson V7 --fi 6 3 
7-6 0 7 II torneo uno du quat
tro del grande sUm ha una 
dota? io in milionaria ben sci 
milioni di dolhn in premi 
Questi i multati degli altri in
contri del singolare maschile 
del primo turn t < arlsson 
(Sve) • Saceanu (l f\ ) 4/6 7/6 
G/3 7/6 lTinz<\rO Michiba-
ta (Can)6/J 5/7 ! / i f/l Nel
son (Isa) • Con 11 (tan) fi/* 
6/IC/4 Fverndf iCWe) tan-
ter <Lsa) 7/6 f/l fc/l Martv 
Da\ is (l'sa) 1 JÌ ( le ( \us> 7/6 
6/4 7/6 Scott Davis (Isa) -
McNimara (\us) 7/u G/4 i/6 
3/6 6/J 

Gino Battali 
nominato 

grand'ufiìciale 
I li I \ / [ —Gino 
Uartdli t ' ì a n n i 6 
Ciriiid l ffinale al 
mento dilla Re* 
pubbli* t Lo ha 
nominato il presi

dente della Repubblica tran* 
cesco Cossìga su proposta del 
presidente del Consiglio Betti
no Craxl e la uimumcnrtone è 
stata inviata al popolare «Gi
no» dal sottosegrenno alla 
presidenza di) Consiglia 
Amato 

Meno grave 
l'infortunio 

di Michael Mair 

@
BOI2\NO — Mi
chael ftinr non 
garegfjerì nelle 
prossime due libe
re di Coppi del 
Mondo a \Wngcn 

e a KiUbuehel mentre il prof 
Danilo Tagliabile ir tumulo-
logo di Bergamo fnri ili tutto 
per recuperare I ath ta m vista 
della libera mondiale di Crans 
Montana a fine meo- Infortu
natosi nel superftgante di 
Garmisch di domenica Maire 
stato sottoposto ad esame dia
gnostico e artoscopko ali isti
tuto traumatologico «Matteo 
Rota» di Bergamo II responso 
del prof Tagliabue è preciso 
strappo di non ccrcssl\a enti
tà elei legamento collaterale 
mediale e del ero» nto anterio
re del ginocchio tì sito nessu
na lesione al menisco 

Coppe di pallavolo: 
tempo di semifinale 

per otto italiane 
ROM \ —Domani 
prossimo si gio
cheranno gli in
contri dì andata 
di tu semifinali 
de le coj |»c euro

pee di pallavolo in Coppa 
Campioni maschile Ut Panini 
Modena affronta i l-czanhasa 
di Istanbul tra le donne la 
Teodora Ravenna -emigra- a 
Lohhof virino Monatti di Ba
viera per incontrare la squa
dra locale In Coppa delle Cop
pe maschile difficile trasferta 
per la Tarlarmi Bologna che 
affronta il temibile Radiotee-
nick di Riga (Lrss) \ Reggio 
l-milia la Nelstn i,ioci 1 anda
ta del turno fi intuii ik contro 
le bulgare dell \kadem e \ar-
na Prota^omstt iìd t irmodi 
Coppa confederaU maschile 
saranno Vintal 1 arma et) 
Fnermix M lano i npennate 
la prima in < asa r >n i francesi 
dei Montpellit re la seconda in 
trasferta Km i te loschi del 
Fortuna Bonn 

Mondiali 
di piilamnno; 

l'obtettho è Seul 
~~ KOM\ — (>« po-

i sii w T le 01 moia* 
Jdn ! ^ i le liper-

rat ierj i ptr le 
priiiu n ne nel 
gruppo.! questi 

gli obiettivi cielle sedici parte
cipanti al mondiali di palla
mano. che si diurni eranno tu 
Trentino \ÌU» Adijje(l oì?ano, 
Bressanone Mera « t Km ere* 
toldal 17 al 1S fi h*.--ito prossi
mi l obletuv i d iti 1 a ct*. 

t stato spit „ m u t | resi
dente federai? <. • -» < Uo l o 
Bttlo è qu Ita di restare nella. 
adettena delltlih n ondiate 

I n obitttiv» rj niti£thtt« 
con almeno un 
primo turno nin 

H u Airrt i 
la Roma uà (ri ] 
diale nel bl di ( 
cess.1 lo scorso •sin 

Ita nrl Kr v 
Polonia Ultra 
quenlatnee dti e 
la Kinlimi A N 
questo I avversa! 
a lutti I osti p*r 
la promoTl IL 11 
giugno USI 

nel 
. no do* 
< ranno 
e mon-
i retro» 
î  *a pri-
H ) ta 

il fre* 
\ - ) e 

io Ì i r ori 
i l au . i 
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