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Emozionante gara di lìbera ai Mondiali di sci; la Walliser trionfa sulla Figini 

Il duello tra Maria e Michela 
Ragazze italiane allo sbaraglio 

E Girardelli rompe l'egemonia degli svizzeri 
Dal nostro Invi t to 

CRANS MONTANA - SI è 
preso 11 capo tra le mani e 
l'ha premuto sulle ginoc
chia. su quella tavolozza di 
colori che è la tuta della Na
zionale svizzera, e ha pianto 
Le spallo rotonde di Maria 
Walliser erano scosse dal 
singhiozzi, come se si libe
rasse da un peso E si libera
va da un peso perché dopo 
over dubito la prorompente 

J lovlnczza di Michela Figini 
Inalmcnto le riusciva di vin

cere. di diventare campio
nessa del mondo di discesa 
libera 

U corsa sul pendio del 
Mont Lochimi* la ricordere
mo a lungo, come una delie 
coso più bello mal viste sul 
tracciali della discesa libera 
Quella ruvida battaglia ave
va un tema fisso Maria con
tro Michela E un tema nel 
tema le tedesche contro le 
svizzere È finita come era le
cito pensare e cioè col terzo 
trionfo elvetico e con Maria 
davanti a Michela 

La Walliser al cancoltetto 

di partenza aveva un pensie< 
ro fisso e ossessivo • Adesso o 
mal plui E per tradurre 
quella ossessione In oro so
nante Maria ha accettato 
ogni rischio Anzi, Il ha cer
cati Non ha mal avuto pau
ra di finire con 11 volto nella 
neve, nemmeno nel salto da 
brivido dopo II primo rileva
mento Intermedio LI, nel vo
lo, ha usato lo sci destro co
me un timone direzionale ed 
è planata sulla neve In acce
lerazione Stupenda 

In gara c'erano anche tre 
ragazze Italiane, Carla Dela-

Ro, Deborah Compagnoni e 
tlcaela Marzola DI loro, 

purtroppo, non si è accorto 
nessuno La bambina Debo
rah, 16 anni, ha fatto meglio 
di Micaela ma ha subito un 
ritardo abissale, 4"23 MI 
chiedo quale recondito sco
po, se non l'Incoscienza o la 
perfidia, abbia mosso chi 
l'ha selezionata Osservando 
l'ordine d'arrivo, e chi le sta
va davanti, la bambina deve 
aver pensato di essere un 
schiappa E non è cosi La 
bambina è Infatti molto bra
va, solo che a quell'età deve 

affrontare delle coetanee per 
essere gratificata da buoni 
risultati Per sorridere o non 
per piangere 

Quelli che fino a mezzo
giorno di Ieri erano I Cam
pionati svizzeri sono diven
tati Improvvisamente Inter
nazionali con la combinata, 
vinta da Marc Girardelli, 
due ore plu In là E così In 
due giornate abbiamo II dato 
clamoroso di Plrmln Zur-
brlggen due volte sconfitto 
Il grande campione deve la 
prima sconfitta alla pista, 
disegnata per corazzieri 
piuttosto che per sciatori ric
chi di doti tecniche E deve la 
seconda alla tensione «SI, 
nello slalom della combinata 
ho sciato malissimo La ten
sione mi pesava addosso in 
un modo che non avrei cre
duto! E Plrmln ha pagato lo 
tonslone un secondo e 16", Il 
tempo che nel conto delle 
due disrese lo separava da 
Marc Girardelli Plrmln ci 
ha provato, Invano, a scalare 

auel muro e ha pure vinto la 
iscesa della combinata, no

nostante avesse sci abba
stanza scadenti che gli si so

no completamente rovinati 
nelle punte La Kaestlc, che 
glieli ha forniti, non ci fa una 
bella figura 

E cosi nel medagliere ab
biamo anche 11 Lussembur
go, un Paese con un solo Im
pianto di risalita appeso a 
una collina E abbiamo II 
•lussemburghesei Marc Gi
rardelli campione del Mon
do Marc del Lussemburgo 
non sa nulla Sa a mala pena 
che si tratta di un granduca
to 

L'Austria ha raccattato 
una medaglia di bronzo nel
la combinata e cioè In una 
gara di scarso contenuto tec
nico Ma nella discesa delle 
donne ha toccato 11 punto 
plu basso di una storia glo
riosa Pensate 1 Austria ha 
messo in campo solo due di
scesista, Sylvia Eder e Slgrld 
Wolf Disponeva di cinque 
spécialiste ma tre sono state 
rimandate a casa per scarsa 
efficienza Peggio di cosi non 
era pensabile L'Austria pa
ga Io scriteriato sistema di 
gettare allo sbaraglio ragaz

zine di 15-16 anni, bruciate 
dalle terribili battaglie della 
Coppa del Mondo C chi se
mina follie raccoglie cenere 

Oggi si corre 11 isupergl-
gantei con quattro azzurri In 
gara Richard Pramotton, 
Roberto Erlacher, Alberto 
Tomba e Heinz Holzer 
L'ambiente non è del plu al
legri perché alla tristezza che 
già lo permeava dopo Ki-
tzbuehel ci s'è aggiunta quel
la della débàcle in discesa sa
bato E tuttavia I quattro 
•commandos! hanno qualità 
Indubbie già collaudate Er
lacher a Val d'Isère fu secon
do dietro a Markus Wa-
smeler 11 pendio è bello, ripi
do, tecnico Dovrebbe dargli 
le soddisfazioni che merita 

Il disegno sembra fatto su 
misura di Plrmln Zurbrtg* 
gen l'uomo d'argento E 
Markus Wasmeler? Il tede
sco ha vinto i due •Supergi
ganti! di Coppa e si è rovina
to le ginocchia sul salti della 
•pista maledetta! Sembra 
una lotteria 

r. m. 

D i l nostro Inviato 
CRANS MONTANA - La peste del ventesi
mo secolo, l'Aids, ha In realtà Investito 11 
mondo dello sport soltanto quando la Feder-
culclo Inglese ha Invitato 1 giocatori a evitare 
baci D abbracci dopo I gol SI può. anzi si deve 
diro, che non è davvero quello 11 problema 
porche non è con l baci — anche se in Ameri
ca sono stati trovati -ima della terribile ma
lattia e relativi anticorpi nelle lacrime e nella 
saliva — e con gli abbracci che sembra possi
bile contrarrei! virus Le vie del contagio 
sono infatti due lo sperma e it sangue 

Dunque, so n'è parlato pure nel mondo del
lo sport E noi abbiamo corcato opinioni nel
l'ambiente dello sci, estremamente chiuso in 

i ambiento cosi (gli sciatori vivono per lun
ghi mesi la vita del clan) potrebbe teorica-
f f S*°ÌJ9.® FPn_Va.r?,'-ir^Pfi0JCt.'..?PQ i'UfAff.".? 

monto èssere a~rtHhloTni/eé« non lo è Ve
diamo porche 

Roberto Mal. medico delle sciatrici azzur
re, ritiene che, se lo vie del contagio sono 
davvero quelle conosciute, la possibilità di 
contagio che ha uno sciatore è, né più né 
mono, quella di un comune cittadino, di un 
giovane qualsiasi che frequenti una discote
ca «Ciò, naturalmente — avverte — per quel 
che riguarda l'attività sportiva perché la vita 

Krionale degli atleti esce dal nostro Intores-
i All'Interno delta Nazionale Italiana, co

munque, Il tema non è mal stato affrontato 
Roberto Mal, tra l'altro, ritiene che si stia 
esagerando •Che la Gazzetta dello sport ab
bia drammatizzato 11 problema non ne mo
difica I termini perchè le vie del contagio re
stano quelle che erano e che sono Magari chi 
ha fatto titoli drammatizzanti sa tutto di 
centrocampisti e attaccanti, ma poco o nulla 
di scienza medicai 

Nemmeno la Federscl svizzera sino ad ora 
Si è posta il problema-Aids Per Daniel Fri* 
tschy, medico della Nazionale femminile el
vetica, l'unico rischio potrebbe essere pro
prio nel fatto che atleti dello sci fanno molta 
vita in comune .-Ma si tratta di rischi Infimi, 
di percentuali Infinitesime Non credo che gli 
sciatori siano soggetti a rischio E non lo cre
do perché si tratta generalmente di ragazzi 
equilibrati e In buona salute La prevenzione 
essenziale sta proprio qui, nell'equilibrio e 
nella buona salute I soggetti a maggior ri
schio restano sempre, nell'ordine, i drogati, 
fili omosessuali, gii emofiliaci, gli haitiani 
perché vivono in promiscuità senza badare 

molto alle norme igieniche)! 
Sono soggetti a rischio anche coloro che 

fanno l'amore con partners occasionali sen
za far uso del preservativo e siccome gli scia
tori sono ragazzi e ragazze de) tutto normali 
è strano che all'interno delle varie squadre II 
tema non venga affrontato 

I medici rifiutano allarmismi 

Tra silenzi 
e paure 

anche lo sci 
parla di Aids 

Si rompe la coppia in testa alla classifica di basket dopo il big match di Bologna 

La Dietor «divorzia» dall'Arexons 
E Bancoroma vince in un finale thrilling 

I l campionato parla bolognese Lo scontro al 
vertice ha premiato la Dietor e l'Arexons uscita 
sconfitta e stata raggiunta al 2* posto dalla DI* 
Varese che ha affossato senza plctt lo Voga 
Risalgono le alluni della Scavollnl passata In 
trasferta sul campo dell'Occan Brescia e della 
Mobilgirgl anch'essa «corsara- a Rlminl Oscar 
ha contribuito al successo del casertani con un 
bottino di 38 punti Severa lesione della Boston 
alle Cantine Riunite (113-88) con un Tonut su
gli scudi, autore di 32 punti U classifica appa
re spaccata a meta con otto formazioni che gra
vitano nella sona play off e le altre Impaludate 
nella tona di centro e bassa classifica A Roma, 

dote sulle panchine si scontrammo 11 "maestro-
Guerrieri e il «discepolo Donna 11 Banco ha 
raccolto due preziosi punti, soffrendo moltissi
mo negli ultimi cinque minuti I padroni di 
casa avevano avuto sino a 14 punti di vantag-

Sio e nell'ultimo minuto hanno difeso con I 
enti un punliclno che vale oro Poi In contem

poranea con 11 fischio finale il canestro della 
tranquillità di Lorenzon La Bertoni cosi dopo 
quattro vittorie consecutive, subisce uno stop 
In Al si segnata anche la vittoria della Giorno 
sull'Allibcrt I veneziani si tolgono dalle posi
troni pericolose di fondo classifica In A3 vinco
no le capolista Bcnclton e Liberti Un solo suc
cesso in trasferta il Homlng nel derbv dell'A
driatico ha sbancato Pescara 

Dilli noi t ra radatlon* 
BOLOGNA — Un'ovazione 
accompagna Blnelll, zop
picante e malconcio, In 
panchina mancano un 
primo e ventldue secondi 
alla conclusione di un 
match aenza storia È lui 11 
aimbolo della determina
zione, della volontà, dello 
spirito di sacrificio della 
Dietor che cercava (e ha 
ottenuto) un convincente 
successo: per riconquistare 
la posizione di leader soli
taria della graduatoria, 
per uscire da un periodo 
•nero», per 11 beneficio di 
una differenza canestri fa
vorevole nel confronti del-
l'Arexons Ha avuto tut to 
la Dietor, confermandosi 
travolgente ed esaltante 
nel palasport amico E se 
Blnelll (movimenti esem
plari, autorità nel raddop
pi difensivi, efficaci solu
zioni in attacco), 6 .super., 
I diciannove punti (99-80) 
che la Dietor rifila al lom
bardi al spiegano anche 
con le provo .superiori, di 
altri due clementi Stokese 
Briniamomi Stokes era 
stato costretto ad andare 
In ospedale per .buttare 
giù. la febbre, ma la sua 
agilità, lo scatto non ne 
hanno risentito Charles, 
d a y e Bosa hanno provato 
a fermarlo, collezionando 
solo magre figure Travol
gente In contropiede, 
.morbido» nella sua so
spensione mancina, ha or
chestrato la manovra of-

Binelli, lo zoppo, 
Stokes, l'infermo 
e Canta va in tilt 

DIETOR 
AREXONS CANTU 

99 
80 

DIETOR Brunamontl 20 Byrnes 10 Villalta 12 Stokes 33 
Bmell! 18 Fantm 4 Sbaragli 2 No Ansalom Righi lenoli Ali 
Oamba Tiri da 2 37/70 tifi da 3 3/5 Totale un 40/75 Tiri 
liberi 16/21 
AREXONS Martora» 3 Riva 24 Bosa Gay 16 Charles 30 
Innocemm 2 Fumagalli 5 Milesi Ne Bosio Caqnazzo Ali Bru 
soni Tiri da 2 23/58 tiri da 3 4 /9 Totale tiri 27/67 Tiri liberi 
22 /27 
ARBITRI Cazraro di Venezia e Oeganutti di Udine 
NOTE Spettatori 7 000 Uscito por cinque falli Gay 

Risultati di A1 
8- GIORNATA DI RITORNO 

Fantonl UD-Tracer IMI (giocata sabato) 102-103 
Hamby Rlmlni-Mobilgirgi CE 81-104 
Dietor BO-Arexons Cantu 99-80 
Banco Roma Borioni TO 84-81 
Ocean BS Scavolini PS 81-91 
Boston Emchem LI C Riunite RE 113-88 
Giorno VE-Ailibert LI 110-90 
Divaresa VA-Yoga BO 98-74 

LA CLASSIFICA DI A l Dietor 34 Arexons e Divareso 32, 
Tracer 30 Scavotmi 28 Boston e Mobilgirgl 26 BerlonI 24, 
Banco Giorno Yoga e Altibert 22 C Riunite 2 0 Ocean 14 
Fantoni 10 Hamby 4 
PROSSIMO TURNO (8 /2 ) Mobilgirgi-Dlvarese Arexons-Ham-
by Yoga Banco Berloni Ocean Tracer-Dietor, Scavotim-Boston, 
C Riunite Giorno Allibert Fantoni 

Risultati di A2 
8- GIORNATA 01 RITORNO 

Alfasprlnt NA-Standa RC (giocata sabatol 89-82 
Fa<-ar PE Fleming P S Giorgio 68-73 
Corsa Tris RI Alno Fabriano 93-82 
Annabella PV Segafredo GO 86 8 0 
Filanto Desio Joltycolombani FO 107-84 
Liberti FI Popper Mestre 96-90 
Benetton TV Citrosil VR 110 101 
Stefanel TS Spondilatte CR 90-82 

LA CLASSIFICA DI A2 Benetton e Liberti 32 Filanto 30 Pop
per 28 Annabella Spanditene e Jollycolombani 26 Alfasprlnt 
24 Standa 22 Alno 21 Fleming 20 Facar 18 CorsB Tris, 
Segafredo e Stefanel 16 Citrosil 14 
PROSSIMO TURNO (8/21 Fleming Stefanel Spondilatte-Be-
netton Citrosil Alfasprint Segafredo Filanto Popper Corsa Tris 
Jollycolombani Annabella Fabriano Liberti Standa Facar 

fenslva Quindi Bruna
montl ha annichilito Mar-
zoratl (troppo presto con
dizionato dal falli) e Fu
magalli (volenteroso ma 
Indietro anni luce In quan
to a classe e talento), ha 
Imposto II suo ritmo, lan
ciando la Dietor In velocita 
e concludendo con preci
sione OH altri Byrnes <-he 
veniva da due marcature 
non eccellenti su Qervln e 
Dullpaglc, alla terza prova 
si è riscattato .cancellan
do» dal campo Riva quan
do l'Incontro aveva ancora 
qualcosa da dire Dignitosi 
I contributi di Villana (un 
primo tempo cosi cosi, 
crscluto nella ripresa), di 
Fantln e Sbaragli 

Nell'Arexons, d a y e 
Charles garantiscono rim

balzi, pericolosità e In par
ticolare, quest'ultimo ha 
mostrato alcuni «numeri. 
che per la sua mole sem
brano stupefacenti Ma 
non sono bastati, perché di 
fronte avevano un' lnt t ra 
squadra e Invece gli Italia
ni In maglietta «rossa, so
no stati praticamente In
consistenti Riva ha forza
to tiri su tiri, cominciando 
a segnare quando ormai 
contava poco .Imprigio
nalo. da Dj rnes e Sbaragli 
ha realizzato su tiro libero 
e In velocità, altrimenti 
nelle azioni manovrate ve
niva sempre costretto In 
posizioni a lui scomode e a 
concludere fuori equili
brio Marzoratl, Bosa, In
nocemm I umapalll, si so
no visti pochissimo Sono 

rimasti sommersi dalla 
.marea» Dietor, devastante 
all'Inizio del secondo tem
po e In chiusura 

Stokes e Blnelll da una 
parte, Gay e Charles dal
l'altra, fanno a gara all'Ini
zio a chi Impressiona di 
plu stoppate, ganci, 
schiacciate Ma la svolta si 
ha dopo appena otto minu
ti Fallo intenzionale di 
Marzoratl, è 11 terzo 11 play 
va In panchina e la Dietor 
allunga sul 17-10 Da quel 
momento, anche per la 
buona difesa del bolognesi, 
palloni sotto canestro non 
se ne vedono plu e l'Are
xons da fuori non ne az
zecca una La Dietor ne ap
profitta, lentamente ma 
con sicurezza Prende In 

mano 11 match e già alla 
fine del primo tempo (50 a 
36) ha plu che recuperato 
gli undici punti di passivo 
subiti all 'andata L'Are
xons è carica di falli Mar
zoratl, Riva, Gay e Charles 
sono in campo con quattro 
penalità già al secondo mi
nuto della ripresa La Die
tor va a plu venti (58 a 38) 
poi la zona .3-2. del cantu-
rlnl limita un po' I danni 
SI gioca a briglia sciolta, In 
velocità, con qualche colpo 
proibito Riva ha un sus
sulto e porta 1 suol a meno 
undici, ma trascinata da 
Blnelll, che pure gioca con 
una gamba sola, la Dietor 
«umilia. l'Arexons 

Alessandro Alvisl 

LUNEDI 
2 FEBBRAIO 1987 

La svizzera Maria Walliser, durante la discesa con lo quale ha vinto I oro 

Discesa femmini le I I Discesa combinata 

1) Maria Walliser (Svi) l'43"80, 2) Michela 
Figini (Svi) a 31/100, 3) Regine Mosonlochner 
(Rft) a 1"06,4) Marina Klehl (Rft) V 26 5) Lau-
rie Graham (Can) a 1"30,6) Sylvia Eder (Aul) a 
1"51, 7) Erika Hess (Svi) a 1"6I, 8) Michael» 
Gcrg (Rft) a 1"95, 9) Catherine Quitte! (Fra) a 
1"98, 10) Karen Perry (Can) a 2"10, 17) Carla 
Dclago a Z '77,26) Deborah Compagnoni a 1 '23, 
28 Micaela Marzola a 4"75 

1) Plrmln Zurbrlggen (Svi) l'53"16,2) Daniel 
Mahrer (Svi)a 4/100,3) Mare Girardelli (Lux) a 
51/100 Alberto Ghldonl squalificato 

COMBINATA MASCHILE' 1) Marc Girardel
li (Lux) punti 28,27,2) Plrmln Zurbriggen (Svi) 
30 54, 3) Guenther Madcr (Aut) 41,96, 4) Ber
nhard Gstrcin (Aut) 42,34, 5) Markus Wa
smeler (Rft) 48,15 Nessun azzurro In classifica 

II 
medagliere 

Ars Bron 

SVIZZERA 
LUSSEMBURGO 
AUSTRIA 
RFT 
USA 

3 
1 

---

3 

. 1 

. -

1 

. 1 
1 
1 

•La Federazione francese — dice Francois 
Chapuis, medico della Nazionale maschile — 
non ha affrontato 11 tema perché è compito di 
noi medici E mi pare che 11 Slda (in Fiancla 
e In Svizzera il morbo è chiamato così è la 
sigla di syndrome d'immuno-dépresslon ac-
quls) sia talmente sulla bocca di tutti da non 
poter sfuggire al nostro Interesse professio
nale E esatto la prevenzione principale sta, 
Per quanto riguarda I rapporti sessuali, nei-

uso del preservativo e noi ne parliamo Ma 
non direi che questo sia un ambiente partico
larmente a rischio Anzi, sono convinto che 
gli atleti che praticano sport Individuali sia
no meno esposti di altri e proprio perché si 
tratta di soggetti con un individualismo più 
marcato 81 corrono più rischi negli sport col
lettivi dove risulta che l'omosessualità rag-
giunge livelli più alti* 

Francois Chapuis ritiene che nell'ambien
te non esistano eroinomani E siccome non vi 
sono nemmeno emofiliaci ecco che 11 rischio 
è limitato al rapporti sessuali senza l'uso del 
preservativo 

L'Aids o Slda che dir si voglia ha comun
que indotto 11 governo federale elvetico a una 
massiccia operazione preventiva In Svizze
ra, Infatti, Il fenomeno sta raggiungendo li
velli straordinari e si ritiene che alla fine del 
1987 vi saranno almeno SOmila casi di conta
gio Non significa ovviamente che vi saranno 
50mlla casi mortali, perù 

Ma perché la Svizzera — sei milioni di abi
tanti — sta diventando II paese europeo con 
la plu alta percentuale di contagiati? Abbia
mo cercato di capirlo Qui la facciata è rigi
damente calvinista o legata strettamente al
la morale cattolica (farmacie che rifiutano di 
vendere la pillola e 1 preservativi, Tv che ri
tiene troppo scioccante per la gente parlare 
di preservativi), ma dietro la facciata c'è di 
tutto Per esempio voli organizzati per ri
spettabili funzionari di banca in cerca di ec
citanti avventure In Estremo Oriente dove è 
facile far l'amore mercenario con bambine 

Si può concludere che nell'ambiente spor
tivo si ragiona ancora malvolentieri delia pe
ste del ventesimo secolo e che si sia restii a 
consigliare alle ragazze e al ragazzi l'uso del 
preservativo per non entrare nella loro vita 
privata E tuttavia bisognerà farlo perché è 
da qui che pare arrivare 11 rischio maggiore 
per gli atleti 

La giornalista svizzera Isabelle Gulsan 
scrive una frase terribile ili Sida ci fa am
mettere che l'atto d'amore può essere morta
le e che l'unico modo di non temere l'Intimità 
di un incontro è di premunirci contro 1 con
tatti pericolosi^ E allora perché non parlare 
di preservativi agli atleti? Forse perché si è 
convinti che la buona salute o qualche Iddio 
misericordioso 11 protegga,. 

Remo Musumeci 

Campionato di cross 

Panetta 
la lepre 

Pro Patria 
campione 
d'Europa 

Nostro servizio 
CLUSONE (Bergamo) - Do 
pò 24 edizioni finalmente una 
squadra italiana ha vinto 
I teuropeoi di cross C'è voluta 
una grande Pro Patria, guidata 
dt, Francesco Panetta Ma se 
Fratesco Panetta ha vinto, 
non sono stati da meno Gianni 
De Madonna (quarto), ed un ri
trovato Alberto Cova (quinto) 
La gara disputata sui 10 km a 
Cluaone, e vissuta BU! duello tra 
la Pro Patria Freedent e lo 
Sportine Club di Lisbona, de
tentore del titolo 

I portoghesi hanno patito il 
terreno fangoso ed il più quota 
to Mamede si « subito smarrito 
non transitando mai nelle pn 
me posizioni Sorprendente la 
prova della squadra turca ter* 
minata al terzo posto 

Sin dalle prime battute Pa
netta ha imposto un ritmo che 
solo lui in questo momento è in 
grado di tenere Alla fine 1 alle 
natore Giorgio Rondetli ha di
chiarato che durante la setti 
mana la squadra ha fatto qua 
drato intorno ad Alberto Cova, 
dopo la deludente prestazione 
di domenica scorsa al Campai: 
ciò Cova ha reagito da vero 
campione e solamente nel fina 
le ria perso leggermente contat
to dai primi Un bel voto anche 
a Marco Gozzano (sesto), men 
tre Gianni De Madonna ha da 
to prova di esaere ] acquisto più 
azzeccato della squadra di 
Ronde! li 

Al mattino si è disputata la 
sesta edizione della Coppa dei 
campioni femminile, vinta dal 
le portoghesi dello Sporting di 
Braga, prima società italiana è 
risultata la Snam gas metano 
mentre la vittoria individuile è 
andata alla gallese Angela 1 oo 
by, che ha preceduto Maria Cu 
ratolo 

Walter Brambilla 

Classifica maschile — lì Pa 
netta (Pro Patria) 31CV ,2) 
Domingos Caitro (Sporting Li 
sboniirn 33 3) Dionisio Cu 
8tro (Sporting Lisbona) TI 35 , 
4) Dt Madonna (Pro Patria 
•U 19 ì) Cova (Pro Patri ' 

Uno «sgambetto» 
parmense 

per gli aquilani 
R U G B Y A 1 

Rugby Parma-Scavolìnl Aquila 
Serigamma Brescia-Benetton 
Ibimalnt A Milano-Amatori Catania 
Dettala! Rovigo-Blu Dawn Mirano 
Eurobags Casale Cus Roma 
Petrarca-Doko Calvisano 

8-6 
3-9 

18-12 
38-6 
28-8 

32-12 
CLASSIFICA Benetton « Petrarca 28 punti, Scavollnl 24, Bre
scia • Parma 18 Oeltalat Rovigo 16, Amatori Catania « tbl-
meint Milano 12 Cus Roma 10, Blu Dawn 7, Doko Calvisano 6, 
Eurobags Casale S (Ibimalnt Milano • Doko Calvisano 2 partite 
In meno Scavolml Benetton, Petrarca, Brescia, Parma, Rovi
go, Casale e Mirano una partita In mano). 

10-1B 
9-4 

0-13 
4-3 

16-13 
13-6 

CLASSIFICA Gelcapello • Fracasso 27 punti, Glco Roma 23, 
Benevento 20 Livorno 18, Pasta Jolly 15, Frascati 13, Logrò 
Paese 12, Cus Padova, Tre Pini • Mas Milano 8, Noceto 6 

Logrò Paese-lmeva Benevento 
Fracasso San Dona-Galcapello Placenta 
Tra Pini Padova M e i Milano 
Pasta Jolly-Rugby Noceto 
Gloo Roma-Cus Padova 
Corine Livorno-Frascati 

31 42 6) Goziano (Pro Patria) 
t i 45 
Classifica società maschili — 
1) Pro Patria Freedent 16 pun 
ti, 2) Sportine Club Lisbona 3) 
Sise Cam Instambul 
Classifica femminile — 1) 
TMbv (Cardif) H 57 * 2)Cura 
tolo (Tìat Sud Form») 18 01 
3) Vialli* (Grenoble) 1812 
Classìfica società femminili —• 
1) S pori mg di Braga 

Stabiliti tre nuovi primati indoor 

Sjoeberg sale a 2,41 
Ben Johnson vola 

a Ottawa nei 50 metri 
ROMA — 11 ventiduenne svedese Patnk Sjoeberg ha stabilito il 
nuovo record mondiale di salto in alto maschile indoor superando 
I asticella posta a 2 metri e 41 centimetri nel corso della riunione 
internazionale di atletica leggera del Pireo Sjoeberg che fu meda 
glia d argento della specialità alle Olimpiadi di Los Angeles del 
1984 ha saltato 2 41 al socondo tentativo migliorando di un centi 
metro il precedente primato de) tedesco occidentale Karl Thraen 
hardt 

Pista magica per gli sprinter quella al coperto di Ottawa I 
canadesi Ben Jonnaon e Angela Taylor Issajenko hanno infatti 
miRliornto i primati mondiali «indoor» dei 50 metri, rtspettivamen 
te maschile e femminile nel corso della riunione internai onale di 
atletica leggera Johnson ha corso in 5 65 battendo di 6/100 di 
secondo il limite precedente che era stato stabilito dal tedesco 
orientale Manfred Kokot il 4 febbraio 1973 a Berlino Est m 5 U 
tempo eguagliato dallo statunitense James Sanford il 20 febbraio 
\'J8I a San DICRO in California Nei 50 metri donne Angela lavlor 
Issnjenko ho corso in 6 06 abbassando di 5/100 il record preceder! 
te della ttdesca orientale Marita Kock che lo aveva realizzato il 2 
febbraio 1980 a Grenoble con G U 

L impresa del fenomeno nero Johnson, che ha preceduto nel 
1 ordine gli statunitensi Emmit King (5 73) e Thomas Jefferson 
(5 77) ha maggiore rilievo se si considera che il canadese ha corso 
praticamente due volte giacché dopo una talsa partenza, la gara e 
stata annullata una seconda volta a una quindicina di metri dai 
1 arrivo dopo che un blocco di partenza dell americano Wallace 
Spearmon aveva ceduto sullo scatto dello statunitense Johnson è 
stato I assoluto dominatore della gara valida correndo pratica 
mente in testa fin dall av\ io 

Coppa America 
Per Conner 

altra vittoria 
n U M W T L E — 
Dennis Conner ha 
fatto un altro pas
so verso laconqui* 
su dell America'* 
Cup II plu ambito 

trofeo velico dei mondo, vin
cendo con «Star» and Strlpct» 
la seconda prova della finale. 
Ora I imbarcazione america* 
na conduce con due vittorie a 
zero sull altra finalista l'au* 
straliana Kookaburra III 

24 ore sugli sci 
Primato delle 

Fiamme Gialle 
PIN/OLO (Tron
to)—Silvano Bar» 
co Giovanni Ven
turini, Inrlco 
raufrr e Roberto 
Camparci hanno 

stabilito il nuovo record mon
diale (5:iì7M km alla media 
oraria di 22,239 migliorandoli 

Erecedente record di oltre a 
m) nella staffetta tnternaslo* 

naie di gran fondo nell'arco 
delle 24 ore il quartetto dello * 
Fiamme Gialle s e insediato al 
comando dopo la quinta ora di 
gara guadagnando sempre 
più vantaggio nei confronti 
della quotata squadra sovieti
ca classificatasi al secondo po
sto det«ntrice del record pre
cedente conquistato lo scorto 
anno, seni prò a Cintolo 

Tennis amaro 
Italia retrocessa 

in̂  Coppa Europa 
II\NNOVtR — 
L Italia è stala re-
trocissa in secon
da divisione nella 
Coppa I uropa per 
na?lonl di tennis. 

L'Italia * stata sconfitta anco» 
ra 2-1 dall Olanda in un incon
tro molto combattuto e soffer
to che ha di terminato la retro
cessione in seconda divisione 
della squadra italiana Simo
ne Colombo ha battuto nel pri
mo singolare (olandese Men
no Oosting con il punteggio di 
7-6 (7-3) 5-17-6 (S-7) al termine 
di una maratona durata due 
ore e 43' Nel secondo singola
re Paolo Cane e stato Invece 
sconfitto da Michel hhaperi 
6-7 (5-7) 6-4 7-6 <7-.!) I due a» 
zurri hanno poi perso II dop
pio contro Shapers e Van Boe-
ckcl per 5-7 7-6 (7-5) 6-4 

La Ddr campione 
europea nel bob 

a Cervinia 
CntWNIA (Ao-
sia) - Wolfgang 
Hoppc, Bogdan 
MUHIOI, Roland 
Weuìg e Dietmar 
Schautrhammer, 

l'equipaggio della Germani» 
dell bst ha conquistato lungo 
Il «Lago blu- di Itreuil-Cervl-
nia il campionato europeo t la 
terza prova di Coppa de) mon* 
do dì bob a quattro I tedeschi 
orientali dopoduegiornatedl 
gara molto tirate si sono im
posti per soli nove centesimi 
sulla «Svizzera 1- La meda
glia di bronzo è andata all'al
tro cqtpaggio elvetico (Svizi*. 
ra 2) Quarti gli azzurri 

Risultati 
dei play off 

hockey ghiaccio 
CORTINA D'AM
PI ? A > - Questi i 
risultati della pri
ma giornata di ri
torno di pUv off 
scudetto Vilcghc* 

Bolzano 7-1 Varese-Merano 
2-1 Prossimo turno, mercoledì 
4 febbraio Bolzano* Mleghe, 
Varese-Merano Girone retro
cessione a ttelluna, Corttno-
Bmnico4 3 ad Asiago, Auron* 
zo-Aslago 4 3 a Cananei, jas* 
sa-Renon 6-6 Classifica Fas
sa, Renon Auronzo punti S, 
Asiago e Rrunico 1 Cortina 
meno 1 Prossimo turno, mer
coledì 4 febbraio Rcnon-Cor-
lina, Fawa-Aslago, Auronto* 
Brunico 

Argentin-Bontempi 
secondi alla, 

Sei ore di Anoetaì! 
SAN SLB\STIANÌ 
— La coppia elv«*i> 
ticadi llrsFwuleé* 
e Daniel Gtsiger**-
ha vinto la sci oro,* 
ciclistica del velo» 

dromo di Anoctn (Spagna) 
battendo la coppia italiani! ' 
formata da Itontempl e Ar**" 
genlm Stefano ilei (occhio f ^ 
Francesco MOWT SI M>no ctasjn 
sificati ai terso posto con € • * 
punti seguiti dalia coppia beltó!* 
go-olandcse di i ru Vanderar*|? 
den e Leo Van liete AM franco*''*! 
si Charles Mouet e LaurenlM 
Fignon *W 

l>a i supcrmosca| 
Roman respinge^ 

sfida frances|| 
MOMPFLUER 5 
(Fratina) — U 
migrano Gltber*** 
t« Re man ha.facìt% 
mu«e romirvat».* 
vatwto notte il t M 

[itolo mondiale dei pesi superi* 
mosca VI he ha tu miti il fr«nco*K 
so Antolne Vonir-o per KftVT* 
alla nona tirile ìZ npr-rse pr«Q 
viste Per Kir «in si t ra t tavi^ 
della quinta it.ftva d i titolo, 
per il tranciar era invece il 
terrò tentativi) di..(inquietare 
un mondi-ik e surtedite cosi 
dopo trenta aini ad Alphonse 

8
!t«limi nrit sit-o d'oro de-I 
campioni mondiali di pugila
to francesi 


