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Calcio [Titolare al posto di Cabrini e Francini infortunati 

Nela, quella folle corsa 
per una «sinistra» maglia 
E Vicini fu esperimenti anche in Germania 

Dal nostro inviato 
COLONIA - Finché c'era lui, 1) più 
tallo, li più bravo, quello che sulla 
fascia sinistra aveva tutti t diritti ri
servati chissà quanti ragazzi dal pie
de mancino dominante hanno male
detto la sorte Ma adesso Antonio 
Cabrini non c'è, è difficile che torni e 
per quella maglia numero 3 si è sca
tenala una vera guerra E in un atti
mo dal mare magnum del calcio az
zurro I difensori di fascia mancini 
spuntano cornei funghi Concorren
za spietata che Vicini, con la sua di
sponibilità a rispettare le leggi della 
concorrenza ha reso palese C'è chi 
sogna, chi libera ambizioni finora 
soffocate e c'è chi soffre Soffre e ma
ledice la sfortuna come Francini che 
continua con voce sempre più tenue 
a ripetere che quel dolorino dell'altro 
giorno è un nonnulla (ma Vicini ha 
ripetuto che non si fida e preferisce 
sempre quelli che stanno bene) Sof« 
fre e decide addirittura di tirarsi fuo
ri dalla mischia come Sabino Nela. 
•DI girare il mondo in attesa che 
qualcuno si faccia male non mi di
verte per nulla- Lo dice nei momen
to In cui viene a sapere che contro la 
Oermanla andrà in campo dal primo 
minuto Ma sa che il suo nome non è 
uscito da una scelta di Vicini ma 
dall'ennesimo forfait di un compa
gno Questa volta Francini. uno che 

nella scia di Cabrini è arrivato da po
co ma che già gli era passato davan
ti 

•No, cosi non è bello, né per me né 
per lui Uno vorrebbe essere scelto 
solo per le sue doti tecniche, Inve
ce » Invece per Nela questo non è 
mai accaduto e la cosa certamente 
gli brucia dentro al punto da spin
gerlo a fare un bilancio molto lucido 
•L'erede di Cabrini ancora non è sta
to scelto e la partita con la Germania 
potrebbe essere la grande opportuni
tà», ma non ci crede, da tempo ha 
capito che la sua avventura nel pia
neta calcio, «per carità nessun la
mento, parliamoci chiaro, lo dal cal
cio ho avuto moltissimo*, ricorda la 
corsa dei salmoni Inebriante ma 
sempre contro corrente Con la con
vinzione che nulla gli è stato regala
to e che continuerà ad essere cosi 
Sabato con la Oermanla di Becken-
bauer andrà in campo per dare tutto, 
sicuro che una piccola possibilità per 
far cambiare i giudizi su di lui forse 
ancora c'è, comunque assolutamen
te deciso a chiudere con questo tira e 
molla in eterna attesa di una legitti
mazione <Dopo questa partita potrei 
anche lasciar perdere con la maglia 
azzurra, andarle dietro in questo 
modo non serve» Poi ammette «Non 
nego che tante volte mi sono cullato 
nell'Idea di essere lo l'erede di Anto

nio, erano gli anni In cui in Naziona
le non si muoveva nulla Adesso che 
si rifanno I giochi è tutto uno spun
tare di giocatori mancini Comun
que io se non mi considero superiore 
a Cabrini non sono comunque infe
riore a nessun altro* 

Sebino Nela non è certamente uno 
di quei giocatori che vengono dispu
tati per interviste o servizi fotografi
ci Lui è sempre stato un po' In di
sparte, in silenzio Affrontando que
sta trasferta-verità ha deciso di par
lare rivelando cosi un giovane che a 
suo modo ha sempre fatto scelte In 
piena autonomladifendendo 1 propri 
pensieri e la propria libertà indivi
duale «Non sono il pupillo di nessu
no lo, per questo mi pare di capire 
che con la Roma ho chiuso Vedo che 
quando si parla del trasferimento di 
qualche compagno Viola non perde 
un minuto per smentire, per me sono 
state fatte tante Ipotesi ma lui non 
ha mal parlato* Un Nela che si sente 
come Calimero, certamente poco 
amato Ma quali colpe avrebbe com
messo mai? «Io sono sempre stato 
sincero e la sincerità nel calcio non è 
molto apprezzata Io ad esemplo so
no uno che non si mette sull'attenti 
di fronte a certi personaggi* Forse 
pesano dichiarazioni come quelle ri
lasciate dopo la tournée in Messico 
quando raccontò di iniezioni e flebo, 

aprendo porte che ufficialmente non 
esistono nemmeno «Ma da quel 
viaggio messicano ero tornato dav
vero a pezzi, stavo male E del venti-
due sono stato l'unico a non giocare 
mal una volta, neanche una amiche
vole piccola piccola e questo per me 
resterà sempre un episodio incredi
bile* 

E Incredibile potrebbe essere l'Idea 
che l'etichetta di icattivo» nasca da 
quella sua fama di cacciatore di don
ne, che lo ha visto al centro di tanti 
pettegolezzi «Non rinnego niente, mi 
sono goduto fino in fondo I miei ve
nt'anni Arrivavo da Genova a Ro
ma, mi è sempre andata bene, sono 
stato sempre riconfermato e forse in 
qualche occasione non l'ho meritato, 
ma sono sicuro di non aver mal abu
sato troppo, faceva I conti cosciente
mente su un fisico che mi permette
va di passare tante notti in giro per 
Roma con gli amici* Così non ci 
vuole nulla a capire che con Viola 
non esistono sinfonie e visto che «sa
rà dura che se ne vada 11 senatore* 
ecco che nel giro di poche settimane 
Nela Sebino potrebbe pronunciare la 
parola addio due volte alla Naziona
le, per sua scelta ed alla Roma, co
stretto 

Gianni Piva 

Azzurri a Colonia, da sinistra Naia • Bagni 

Coppa Italia, nei «quarti» 
il Napoli ospita il Bologna 
MILANO — Questi gli accoppiamenti per I 
quarti di finale della Coppa Italia 1986-87 (la 
prima squadra giocherà in casa la gara di an
data) 
NAPOLI-BOLOGNA 
ATALANTA PARMA 
CAGLI ARI-J V VENTUS 
CREMONESE-INTER 

Le gare di andata si disputeranno il 39 aprile, 
quelle di ritorno il mercoledì successivo, 6 mag
gio Sono stati sorteggiati anche gli accoppia
menti per la semifinale La vincente di Atalan-
ta-Parma affronterà, prima in casa, la vincente 

di Cremonese-Inter La vincente di Cagliari-
Juventus incontrerà, sempre giocando la pri
ma partita m casa, la vincente di Napoli-Bolo
gna 

Non sono state ancora fissate le date delle 
semifinali, in quanto dipenderà dal nome delle 
squadre qualificate (se ci saranno squadre di 
-fi* bisognerà infatti tener conto delle scadérne 
del loro campionato) È già stato sorteggiato 
invece chi giocherà in casa la prima partita di 
finale (anch'essa in data da stabilire) Si tratta 
della squadra indicata come «V» (che corri
sponde alla vincente della semifinale della par
te di tabellone che comprende Cagliari-Juven
tus e Napoli-Bologna) 

Divieto 
di parola 

per Moser 
eSaronni 

Basket 

Per aver detta pane al pane e vino al vino, Maser e Saronnt 
• aono alati multati dalla Lega del ciclismo professionistico 
Moser ha già fatto sapere di non voler pagare I tre milioni di 
ammenda aggiungendo che se dovesse scattare la squalifica, 
diserterà li Gira d'I fai/a per gareggiar* all'estero, cosa che 
non gli sarà possibile perché la squalifica atessa blocchereb
be Francesco anche per le corse oltre frontiera 

Chiaro che il torto di Moser e Saronnl è stato quello di non 
avere usato diplomazia nelle loro critiche alla Lega, Denun
ciare l mali del ciclismo puntando II dito contro I dirigenti 
(definiti Incompetenti) non è permesso dal regolamenti fede
rali* Si tratta quindi di una questione di torma e soprattutto 
di una conferma La con/erma che soltanto l corridori paga
no errori veri o presunti Figli e figliastri in parole povere 
L'anno scorso, In occasione della Milano-Sanremo, il signor 
Vincenzo Torrlant disse che 'raglio d'asino non saliva In cie-
lo* a proposito di una lamentela di Mariollno Bercia e come 
sapete l'organizzatore venne semplicemente ammonito Se 
poi andiamo Indietro nel tempo, è noto che Torrlanl Interve
niva sul commissari del Qiro d'Italia con strilli e Ingiurie, è 

* noto che questo padrone del vapore se l'è sempre cavata a 
buon mercato 

Due pesi e due misure, insomma Resta naturalmente la 
sostanza delia \ ertenza e cioè una situazione che perdura da 
anni e che richiede una coscienza genera/e per risolvere i 
problemi derivanti principalmente dalla pesantezza del ca
lendario, dal pericoli che minacciano l'incolumità degli atleti 
e da quel minimi contrattuali che creano vergognose diffe
renze tra gregari e capitani 

Basta, dunque, con le chiacchiere, con le multe e con I 
bisticci Preso atto che esiste un documento èon le richieste 
del ciclisti, cioè una serie di proposte interessanti, la Lega 
deve riunire le file per procedere con la massima serietà e 11 
massimo impegna Ercole Baldini, novello presidente, sape
va di dover togliere molte castagne dal fuoco e lo deve fare 
senza inasprire t'ambiente, con la piena collaborazione di 
tutti, corridori, tecnici e dirigenti di società Diversamente 
continueranno le polemiche e mancheranno l risultati, man
cherà quel risveglio che porterebbe alia rinascita, &d un cicli-
«ma Intelligente, onesto e pulito 

Gino Sala 

I play off hanno promosso casertani e milanesi per la sfida finale per il titolo 

Mobilgirgi-Tracer, ora lo scudetto 
Arexons e Divarese ancora una volta sconfitte nel ritorno delle semifinali 

TRACER MILANO 
DIVARESE VARESE 

78 
71 

TRACER D'Antoni 6, McAdoo 27, Barkrw 12, premier 18, 
Borgna 13 Bosatli 2 
Alt Dan Peterson 
DIVARESE Pitmann 19. Tompaon 19, Sacchetti 9. Vescovi 
18, D Bosetti 1, Canini 4 
Ali: Jo» Isaac 
ARBITRI Grossi e Filippona di Roma. 
NOTE Spettatori 8 800 per un Incasso di 125 milioni Giocatori 
usciti par cinque falli Galllnari (T) 

MILANO — La Tracer anche 
quest'anno disputerà la fina
lissima per la conquista dello 
scudetto e sua avversaria sa
rà ancora una volta la Mo-
bllgirgl di Caserta Ieri sera 
al Palatrussardl di Milano I 
giocatori di Peterson hanno 
sconfitto la Divarese 78-71 al 
termine di una partita t in
tissima, nervosa che In alcu
ni momenti ha resentato la 
rissa Ci son stati giocatori 
che si sono praticamente 
picchiati in campo sugli 
spalti lo sparuto gruppo di 
tifosi varesini ne ha fatte di 
tutti i colori e anche 1 cani, 
Ieri, sono dovuti intervenire 
Di basket se ne è visto poco, 
ma da un punto di vista di 
tensione emotiva è stata una 
partita che sicuramente ha 
schiantato più di un tifoso 
La vittoria ancora una volta 
si chiama McAdoo, questo 
giocatore che sembra essersi 

Kreparato solo per i play-off 
a deciso 1 Incontro nel se

condo tempo con una serie di 
canestri incredibili e soprat
tutto prendendo per mano la 
squadra e rivelandosi 11 lea
der indiscusso 

Una serata tra l'altro che 

aveva visto 11 peggior D'An
toni della stagione, 1) play
maker milanese tesissimo e 
affaticato ne ha combinate 
di tutti i colori al tiro e addi
rittura nei passaggi Nelle fi
le della Tracer occorre ricor
dare anche Bargna che ha 
disputato un ottimo primo e 
un buon secondo tempo 
Qualche canestro di Premier 
e per il resto è meglio non 
dire nulla. La Divarese era 
entrata In campo concentra
ta al punto giusto Alsac ave
va preparato la squadra In 
maniera adeguata e per tut
ta la partita i varesini hanno 
difeso con intelligenza e con 
grande agonismo A metà 
del primo tempo hanno cer
cato anche di buttarla in ris
sa e questa mossa per 1 primi 
venti minuti ha funzionato 
La Tracer non riusciva a col
pire e soprattutto non riusci
va a liberare l'uomo al tiro 
Nei secondi venti minuti do
po lo show di McAdoo 1 vare
sini hanno pagato la tensio
ne accumulata. Tomson è 
andato in debito d'ossigeno e 
Vescovi che aveva picchiato 
a più non posso, ha Incombi-

MOBILGIRGI CANTU 
AREXONS CANTU 

101 
88 

ciato anche a sbagliare 1 ca
nestri importanti Senza 
dubbio 11 migliore In assolu
to nella Divarese è stato Pit-
man, sia In difesa che In at
tacco L'appuntamento per 
la prima partita di finale è 
dunque martedì prossimo a 
Caserta, contro la Mobilgir-

Silvio Trevisani 

MOBILGIRGI Gentile 21 Esposito B Dell Agnello 15. Generali 
9 Donadom 2, Glouchkov 16 Oscar 30 Ne Palmieri Tufano, 
Capone Ali Marcelle», Tiri da 2 31 /59 Tr i da 3 6/17 Totale 
tiri 39/76 Tiri liberi 15/22 rimbalzi 40) 
AREXONS Innocentin 11 Bosa 2, Cabnmco 4 , Gay 2 0 Riva 
33, Minorat i 2 Charles 16 Ne Bosio, Fumagalli Pellegrini AH 
Redent i TV, da 2 27/48 Tìr idaS B / l 2 Totale t r i 32 /60 Tiri 
liberi 19/28 rimbalzi 41 
ARBITRI Martolwi e Fiorito di Roma 
NOTE Spettatori 7 000, incasso 105 milioni 

Nostro servizio 

CASERTA - LaMobllgirgt 
conquista l'accesso alla fi
nale per 11 titolo Italiano 
Batte J'Arexons con l'ampio 
punteggio di 101-88 ed eli
mina la squadra di Recalca
ti con un secco 2-0 La resi
stenza del canturinl è dura
ta fino a trequarti di gara 
La consegna delle armi è 
avvienuta a sette minuti dal 
termine quando un tiro «pe
sante» di Gentile porta 1 ca
sertani a più 8 E 11 momen
to chiave dell'incontro Tut
to è diventato ora più facile 
per la squadra di Marcellet-
tl che ha recuperato fiducia 
e ha terminato l'incontro In 
crescendo A o* e 35" dal fi
schio finale 11 distacco è 
abissale (più 16). Tutto 11 re
sto non conta Partita nel 
complesso tesa, con errori e 
regali reciproci Quin

tetti iniziali consueti con 
Bosa a marcare Oscar men
tre sul lato opposto era Del
l'Agnello a prendere in con

segna Riva. Il duello Genti-
le-Marzoratl ha visto preva
lere il primo mentre l'esper
to play canturlno è apparso 
Irriconoscibile e ha costret
to il suo allenatore ad avvi
cendarlo spesso con Fuma
galli e Bosio Ne ha sofferto 
la fluidità e l'organizzazio
ne del gioco canturlno che è 
apparso frammentarlo ed 
approssimativo La Mobll-
girgi ne ha saputo approfit
tare solo negli ultimi minu
ti mentre con una maggiore 
serenità e pazienza nella ri
cerca delle soluzioni avreb
be potuto chiudere In anti
cipò l'incontro (breack di 
+9 a un minuto dal termine 
del primo tempo) Nel se
condo tempo ottima la pro
va difensiva di Dell'Agnello 
che ha controllato 11 •sorve
gliato speciale" Riva (33 
punti per lui) che aveva per
messo all'Arexons di so
pravvivere nel primo tem
po Gioia guadagnata dagli 
spettatori sugli spalti gre-

Oscar 

miti per questo nuovo re
cord stabilito dalla squadra 
di casa che è imbattuta nei 
play-off (sei vittorie conse
cutive) con la possibilità di 
allungare la «striscia* mar
tedì quando ospiterà la Tra
cer di Milano per 11 primo 
Incontro di finale) 

Pierfrancesco Pangallo 

Vent'anni fa per la prima volta un italiano campione mondiale dei medi 

Benvenuti, re del Madison per una notte 
Venti anni dopo Nino Ben

venuti festeggerà oggi, ve
nerdì Ì7 aprile. Il trionfo su
premo della sua lunga, mo
vimentata, gloriosa carriera 
di campione della *noble-
art» Ricordare l'eccitante 
notte dei 17 aprile 1967 nel 
vecchio Madison Square 
Garden di New York è un do
vere Benvenuti si laureò 
campione del mondo di lu
nedì, contravvenendo alla 
tradizione pugliistlco-televl-
alva del venerdì delia famosa 
arena come raccontano Wil-
tle Pep, un «grande- dei pesi 
piuma del passato, e il gior
nalista Robert Sacchi, sosia 
dell'attore Humphrey Bo-
gart, nel libro «Frlday's Me-
roes* 

Fu Wlllle Pep, che in real
tà si chiama Guglielmo Pa-
paleo, ad inaugurare la tra
dizione degli 'eroi del vener
dì» sin dal remoto 29 settem
bre 1044 quando, campione 
del mondo del piuma, difese 
vittoriosamente la sua Cin
tura contro Chalky Wrlght 
un colorato di Durango, 
Messico, che faceva anche la 
guardia del corpo della cor
posa *Lady Lou», meglio no
ta come Mae West, una diva 

di Hollywood 
Il Bob-Arum e lì Don King 

di allora, 11 potentissimo Mi
ke Jacobs che controllava ti 
pugilato mondiale, aveva 
fatto un accordo con la Gil
lette Safety Bazor per le se
rate del venerdì Zio Mike, 
come Jacobs veniva chiama
to, riceveva dallo 'sponsor» 
S5mlla dollari che l'Impresa
rio così divideva imlla dol
lari a testa per ogni protago
nista del combattimento 
principale della serata, mille 
dollari all'arbitro, 16 bigliet
toni nel suo portafoglio as
sieme, naturalmente, all'In
casso 

Scomparso Mike Jacobs 
arrivati nel «Garden» Il mi
liardario Jlm *Blg' Norrls e 11 
suo 'conslgltori' Frankle 
Garbo, un ex pistolero e 
'gangsters*. t pugili chiesero 
un aumento e, non ottenuto
lo, proclamano uno sciopero 
Chi ci rimise, In quella fac
cenda durata quattro mesi, 
fu lì triestino Tiberio Mitri 
che involontariamente, fece 
la parte del crumiro perché 
costretto a battersi contro 
Jake La Motta, campione 
mondiale del medi In sosti
tuzione di Rocky Graziano, 

di GIUSEPPE SIGNORI 

Benvenuti pronostica la sua vittoria sotto il manifesto cha annuncia il primo dei tre match 

del francese Robert Vtlie-
main di Ray 'Sugar* Robin
son che non vollero rompere 
Il fronte dello sciopero 

Quei magnifico ma sfortu
nato Tiberio Mitri fu 11 polo 
d'attrazione di Nino Benve
nuti, ragazzo Nato a Isola 
d Istria (allora terra Italiana) 
Il 26 aprile 1938 Giovanni 
'Nino» Benvenuti trasferito
si con la famiglia a Trieste è 
stato un pugile anomalo Di
fatti contrariamente aila 
maggior parte del 'ftghters* 
che si battono per vivere e 
per sopravvivere chchanno 
fame» Nino e uscito da una 
famiglia agiata il padre era 
commerciante 

Nel ring 11 giovane (Istrui
to, intelligente buon parla
tore) entrò per passione con 
spirito dilettantistico, dicia
mo 'decoubertlano* Il suo 
primo maestro fu Bruno 
Fabbris maestro anche di 
Mitri Durante 1 estate I960, 
a Roma netta Olimpiade che 
lanciò Cassius Clay meda
glia d oro del mediomassimi 
Benvenuti vinse nel welters 
(kg 67) superando (4-1) nella 
finale il sovietico Yuriy Ra-
donyak 

Protei onlsta a 23 anni, 
prepara to dil romagnolo Li
bero Goltnclll reduce dal 
Brasile e diretto dal geome
tra Bruno Amaduzzl antico 
peso massimo dilettante nel
la 'Sempre Avanti'» di Bolo
gna Nino Benvenuti segui 
nei pesi medi la logica trafila 

del passato campione d'Ita
lia con tlko imposto a Tom
maso Truppl, campione 
d'Europa con II fulminante 
ko inflitto allo spagnolo 
Luis Folledo nel Palazzone 
all'Eur Infine ai 73° combat
timento venne ammesso al 
mondiate del medi (libbre 
160) contro Emite Grlftlth 
dopo essere stato campione 
del medi-Junior (143 libbre) 
con ilko che, a San Siro (18 
giugno 1965), stese Sandro 
Mazztnghi nel 6° assalto 

Definito 'handsome* dagli 
americani, cioè bello e genti
le, Nino Benvenuti forse era 
meno brillante e vario di li
berto Mitri ma possedeva 
neWhuok sinistro e nell'up
percut il 'colpo della dome
nica*, del ko se preferite 
Prima di affrontare Grlffith 
nei vecchio 'Garden; che 
stava per chiudere l battenti 
dopo '12 anni di attività, Ben
venuti aveva perduto un solo 
'tight* a Seoul, Corea del 
sud, contro Kt-Soo Klm per 
11 mondiale del medi-jr ma 
fu una partita diciamo 'mi
steriosa* 

A New York, venti anni 
addie ITO, Nino Ben ven u ti 
venne scortato da molti ami
ci, tifosi e giornalisti, mal era 
accaduto qualcosa del gene
re neppure nel 1933 quando 
Primo Camera divenne 
campione de! massimi Eml-
le Grlffith, nato nelle Isole 
Vergini II 3 febbraio 1938, dal 
torace possente e la sua voce 

sottile già campione del wel
ters era un talento naturale 
e nel 1966 aveva strappato 11 
titolo del medi al muscolare 
nigeriano Dick Tiger 

Fra Nino Benvenuti (kg 
72121) e Grlffith (kg 69,600) 
si sviluppò un magnifico 
duello fatto di abilità più che 
di potenza malgrado un fu
gace 'knock-down* subito da 
entrambi Al termine delle 
15 riprese l'arbitro Mark 
Conn (il medesimo di Jake 
La Motta - Tiberio Mitri) al
zò il braccio di Benvenuti 
che divenne il primo italiano 
campione mondiale del me
di Il verdetta fu unanime, 
era inevitabile 

Uno degli Inviati, Lamber
to Artloli, a pagina 261 del 
volume Sport e Mafia scris
se » Vittoria meritata ed 
onesta di Benvenuti ma il 
verdetto sarebbe stato del 
nostro campione in ogni mo
do » E più a vanti» Il Gar
den aveva stabilito che — se 
11 vantaggio di Grlffith su 
Nino fosse stato lieve —- la 
vittoria avrebbe dovuto esse
re assegnata a Benvenuti » 
Natura/mente la telenovela 
ebbe un seguito 

Il 29 settembre 1967, nel 
Shea Stadlum di New York, 
Emile Grlffith si riprese la 
Cintura mentre nella 'bella*. 
allestita nei nuovo tGarden» 
il 4 marzo 1968, Nino tornò 
campione Non era la prima 
volta che 11 mondiale delle 
'160 libbre» sJ rappresentava 
In tre atti e neppure 1 ultima 

La Lega vuole 
più soldi 
dalla Rai 

MILANO — Più 
soldi dalla Rai e 

I uno sponsor per il 
•—•«fino '-prossimo campio

nato di calcio que
sti sono gli orien

tamenti presi Ieri dal Consi
gilo di Lega, che ha inoltre de
ciso di cercare una soluzione 
soddisfacente per entrambe 
con la lp, che ha lanciato 11 
concorso «La squadra del cuo
re», senza dover ricorrere al 
giudice Per quanto riguarda 

i trattativa con l'Aie sui para
metri, Matarrese si è detto ot
timista, auspicando il rag
giungimento di un accordo 
nella riunione fissata per il 28 
aprile 

Careca, fattoria 
in dono per restare 

al San Paolo 

®SAN PAOLO — 
Mentre gli emissa
ri del Napoli e di 
altre squadre ita
liane ed europee 
non si sono fatte 

ilù vive. Il calciatore Careca 
ia fatto sapere che vede con 

favore il dono di una fattoria 
da parte del San Paolo, nel
l'ambito di un accordo per rin
novare Il contratto, almeno 

r un anno, con questa socie-
La fattoria servirebbe come 

pagamento del premi partito, 
ma per evitare le tosse verreb
be presentato come dono del 
San Paolo al suo centravanti 
Si parla di una grande tenuta, 
intorno al 700 ettari, con una 
trentina di case coloniche. 

«Matteoli»: nel 
doppio semifinale 

per Barazzutti 

®ROMA — Corrado 
Baranuttl a Mi
chele Fioroni si ao
no qualificati per 
le semifinali clt 
«doppio» nel Tor

neo internazionale Cassa di 
Risparmio di Roma Memoria) 

incontrano gli americani Ba* 

ispi 
alt Matteoli gì tn semifinale 

o 
sham-BUtfington. 

A Tokio. Lendl 
eliminato da 

Paté in tre set 
TOKIO — Grossa 
sorpresa agli open 
gtapponesTdi ten
nis. Ivan Lendl, 
tornato a giocare 
dopa oltre un me

se di inattiviti, * stato elimi
nato in tre set dall'americano 
David Fate nel terso turno del 
singolare maschile, Fato si è 
imposto al campionissimo ce
coslovacco, tetto di serie nu
mero uno del torneo, con II 
punteggia di 7-tf(7-5>, 44, 7-6 

La Scavolini 
dà il benservito 

a Giancarlo Sacco 
PESARO —Il con
tiguo direttivo 
delia Scavolini Ba
sket ha deciso di 
non confermare a 
Giancarlo Sacco 

l'Incarico di allenatore della 
prima squadra per la stagione 
1987-88. La mancato confer
ma è dovuto, spiega un comu
nicato, alla -necessità di rin
novamento* 

U Wbc approva 
la rivincita, 

Leonard-Hagler 

@ CITTA DEL MES
SICO — Il consi
glio mondiale del 
pugilato (Wbc) è 
pronto a ricono

scere un'eventuale rivincita 
tra Ray Sugar Léonard e Mar
vin Hagler per li titolo mon
diale dei medi, della quale sì 
parlava già dopo il successo di 
cassetta garantito agli orga
nizzatori ed ai pugili dal con
fronto svoltosi recentemente a 
Las Vegas. La nuova sfida si 
svolgerebbe il 14 settembre e, 
secondo i promotori, garanti
rà incassi per cento milioni di 
dollari (oltre 125 miliardi di li
re) 

Totocalcio 

Arezzo-Samb 
Bari Vicenza 
Campobasso-Catania 

Cesena Cagliari 
Cremonese-Pescara 
Genoa Pisa 

Lecce-Parma 
Messina-Bologna 
Modena-Lazio 

Triestina Taranto 
Padova Piacenza 
Benevento-Barletta 
Casale Novara 

X 1 
1 
1 X 2 

1 
X 1 
t 

X 1 2 
1 
IX 

1 
XI 
X 
1 

Totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

2 1 
12 

122 
X21 

12 

12 
21 

IX 
X1 

112 
12X 


