
SPORT 

L inchiesta penale sul Totonero 

«•Triestina dal campionato scrino 

del giudice Marabotto mette nei guai 
Empoli e Triestina: retrocessioni in vista? 

Caldosconraiesse 
Ora tremano in due 

L'inchiesta penale sul totonero del giudice torinese 
Marabotto rischia di provocare un nuovo terremo
to nei campionati di calcio di A e B. Dai fatti emer-
Serebbe una pesante responsabilità dei presidenti 

ella Triestina De Riù e dell'Empoli Pinzani circa 
una «combine» messa a punto durante il torneo 
dello scorso anno. La circostanza è stata ammessa 
dallo stesso dirigente toscano. 

• • ROMA. L'inchiesta penale 
sul Totonero, che la Procura 
di Torino ha avviato ufficial
mente dall'aprile dell 86, avrà 
un ultimo risvolto sulle vicen
de del campionato di calcio: 
i l tratta del probabile deferi
mento che colpirà Empoli e 
Triestina per due partite dello 
•corso campionato di sene B, 
* proposito delle quali è or-
mal sicuro che c'è stato un 
tentativo di .combine.. Lo ha 
ammesso Giovanni Pinzani, 
ea presidente dell'Empoli, in 
una deposizione resa il 18 no
vembre scorso al sostituto 
procuratore di Trieste, Mario 
Oliviero Drigani, che stava In
dagando sul contenuto di due 
telefonate intercettate dalla 
Guardia di finanza sull'utenza 
di Raffaele De Riù, presidente 
della Triestina, inquisito per 
un* vicenda di esportazione 
di capitali all'estero. Drigani, 
lei '* valanga di telefonate re

gistrile, ne aveva scovata una 
dal contenuto curioso: «Man

do Piedimonte a parlare con 
tuo fratello- diceva De Riù a 
Pinzani, il quale lo invitava in
vece a far incontrale il Piedi-
monte, segretario generale 
della Triestina, con Bini, diret
tore sportivo dell'Empoli. 
Normale contatto di lavoro? 
Ma no! .Quello chetarti» km» 
va bene e per il ritorno garan
tiamo noi, stai tranquilla» con
cludeva De Riù, Cosa garanti
va il dirigente triestino e per
ché Pinzani doveva tranquil
lizzarsi? 

L'industriale camiciaio di 
Empoli lo ha spiegalo a Origa
ni nel suo Interrogatorio: . In 
quella telefonala del 27 no
vembre 1985 valutammo il 
comportamento delle nostre 
squadre per un possibile ac
cordo per la partila del I* di
cembre. L'eventuale conlatto 
doveva avvenire tra Bini e Pie
dimonte e le frasi di De Riù si 
riferiscono alla partita di ritor
no a Trieste., tulio si fa più 
chiaro. Da quanto risulta in 

maniera ormai difficile da 
contestare, Pinzani e De Riù 
avrebbero concordato il pa
reggio nel doppio confronto: 
il presidente tnestino che si 
garantiva il punto nel match di 
andata, assicurava il collega 
che t'avrebbe restituito nel ri
tomo. Di storie simili ne ab
biamo ascoltate tante nel pro
cessi dell'estate scorsa. L'ac
cordo evidentemente non 
funziono perché l'Empoli il !• 
dicembre vinte 3-2, tanto è 
vero che esiste una seconda 
telefonata, del 9 dicembre, 
nella quale Pinzani chiede 
scusa a De Riù e promette che 
Indagherà per sapere cosa è 
successo. Ma proprio da que
sta conversazione si potrebbe 
arguire che non ci fu solo un 
tentativo, e che Bini e Piedi-
monte si incontrarono effetti

vamente. 
Una vicenda gravissima sot

to il profilo sportivo. Adesso 
tocca all'Ufficio indagini della 
Federcalcio, che ha aperto già 
un .dossieri, acquisire tutti gli 
elementi ed è probabile che 
lo faccia neile prossime setti
mane. Tut»< il materiale su 
Empoli-Triestina è stato Ira-
stento infatti nella requisitoria 
del pm torinese Marabotto, 
che è attualmente al vaglio 
dell'Ufficio istruzione del tri
bunale. Con questo fascicolo 
Marabotto chiede il proscio
glimento di dodici imputati 
dell'Inchiesta, tra i quali Pin
zani, ed è probabile che la 
sentenza richiami numerosi 
passi della requisitoria ren
dendoli quindi pubblici, a di
sposizione perciò degli inqui
renti federali. Per l'Empoli e la 

Triestina c'è aria di retroces
sione. Pinzani invece te la ca
verà perché dallo scorso ago
sto t i è dimetto dalla carica di 
presidente ed esce a questo 
punto dalla inchiesta penale. 
Marabotto lo descrive come 
uno scommettitore abituale, 
molto conosciuto nel giro de
gli allibratori clandestini che 
più volte si lamentano di non 
poter mai giocare i risultati 
dell'Empoli, perché -ci gioca 
11 presidente*. In particolare 
Pinzani avrebbe appoggiato le 
giocate su un banchista di Pe
scara, un avvocato di nome 
Sergio. Tuttavia per Pinzani 
non può valere l'accusa di as
sociazione per delinquere al 
fine di organizzare il gioco 
clandestino; quanto all'accu
sa di gioco d'azzardo ne è 
chiesto il proscioglimento per 
intervenuta amnistia. 

Calda Presidenti 
d'accordo, oggi «sì» 
al nuovo Statuto Matarreie sorridi, finalmente I presidenti del calcio sono d'accorto sul nuovo Statuto 

La nuova legge del pallone 
Nel pomeriggio all'Hotel Sheraton di Roma Franco 
Carrara presenterà all'assemblea del calcio il nuo
vo statuto, dopo che ieri la Lega professionisti ha 
pronunciato il suo «si». A Milano per sottolineare ia 
soddisfazione dei signori del pallone c'erano tutte 
le società. Cosi in serata Matarrese ha raggiunto 
Roma, si è presentato da Carraio annunciando: 
«Siamo pienamente soddisfatti». 

« A N N I P I V A 

• * . MILANO Se Antonio Ma
tarrese, onorevole dalle rare 
apparizioni a Montecitorio, 
coronerà il suo progetto di ar
rivare alla polirono della Fe
deratelo lo si saprà Hi autun
no quando si voler* per la 
massima carica ftderate, In
tanto Il presidente della Lega 
professionistica ha potuto ne -

Pallavolo 
Panini 
e Kutiba: 
chi in finale? 
• a» R O M A Si conoscerà oggi 
la seconda squadra finalista 
(l'altra è la Santa! Parma) nei 
play off scudetto maschili di 
pallavolo. Infatti a Modena si 
giocherà la quinta e decisiva 
partita della semifinale tra la 
Panini e la Kutiba Falconara. I 
primi due incontri hanno visto 
Il successo della squadra mo
denese, campione uscente, il 
terzo ed il quarto il ritorno del
la Kutiba. La gara di oggi (ore 
17) sarà diretta dagli arbitn 
Picchi e Bruselli. Sempre do
mani si giocano gli incontri 
del settimo turno dei play off 
AI-A2 maschili e femminili 
con questo programma- ore 
17 Olio Zeta Cr-Burro Virgilio. 
ore 17 Fontanafredda-VIrgilio 
Gabbiano; ore 17 Cerman G. 
Croce-Eudecor A1-A2-F ore 
21.15 Pali. Cecina-C. Rurale 
Faenza: ore 17 Mark Leasing 
Jesi-Haswell Roma 

cogliere attorno a se i presi
denti, uniti come non mai, tal
mente convinti di aver vinto 
una battaglia importante da 
sconfiggere un vezzo antico. 
l'assenteismo, per approvare 
la bozza dello statuto che sarà 
presentato oggi per ri voto ti
naie, Ed e un documento che 
ha tubilo notevoli variazioni 

Ciclismo 
Kelly 
leader 
alla Vuelta 
a * ALBACETE. In Spagna é 
in pieno svolgimento la 42* 
Vuelta, la corsa a tappe ha su
bito un leader eccellente; é 
Sean Kelly, che vincendo in 
volala sul traguardo di Alba-
cete ha conquistato il primo 
posto in classifica. L'irlandese 
ha bruciato gli spagnoli Alfon
so Gutierrez e Jorge Domin-
guez. Kelly ha percorso i 219 
km da Benidorm ad Albacete 
in 5 ore 49 minuti e 56 secon
di alla media oraria di chilo
metri 37,550. 

M BARI. Lotta all'ultimo 
sprint al Giro di Puglia. Ieri ha 
vinto io specalisla svizzero 
Urs Freuler. In volata, al termi
ne della terza tappa da San 
Ferdinando di Puglia a Mono
poli di 187 chilometn. ha bat
tuto Alessio Di Basco, Gianni 
Mantovani e Johan Van Der 
Velde. Guido Bontempi ha 
conservato la maglia bianca di 
leader della classifica. 

rispetto a quello che Carrara 
presentò in prima istanza con 
un gesto che pareva non solo 
un attacco frontale al potere 
delle società professionistiche 
ma anche una svolta decisiva 
nella gestione del potere nella 
Federcalcio. Poi la Lega, ca
peggiata da Matarrese, scese 
sui piede di guerra senza esi
tazioni a difesa di un sistema 
che, lasciando carta bianca ai 
presidenti, ha permesso che 
negli anni, all'ombra del pal
lone, accadesse di tutto, 

Ulficialmente il messaggio 
a non lare .follie, è stato rac
colto, ma i presidenti hanno 
di fatto ottenuto che tutti i ten
tativi di erigere degli steccati 
attorno a Matarrese e alla Le
ga di fatto cadessero. La re
pubblica del calcio va gover-

Auto 
Alboreto 
rompe 
il motore 
• • IMOLA. Undici piloti di 
nove squadre sono scesi in pi* 
sta ieri mattina al -Dino Ferra
ri» di Imola per preparare i 
•bolidi" in vista del Gran pre
mio di San Marino in pro
gramma domenica prossima 3 
maggio. In mattinala le cose 
erano andate bene per la Fer* 
rari che ha visto Alboreto ot
tenere un tempo discreto con 
l'28"28. Ma nel pomerìggio. 
la macchina del pilota italiano 
ha accusato una nuova rottu
ra È il quinto motore che si 
rompe in tre giornate di prove 
e quindi musi lunghi ai box del 
cavallino Male è andata an
che la Minardi che dopo quat
tro girl (Nannini ha realizzato 
]'40"92) ha rotto il motore In 
mattinata ha girato anche Ni-
gel Mansell con la Williams, 
che ha fatto meglio degli altri 
ottenendo l'27"54 

naia dalla gente del calcio. Le 
preclusioni ipotizzale alla no
mina a presidente federate 
non esistono più perché sulla 
compatibilità della carica par
lamentare si pronuncerà l'ap
posita commissione di Monte
citorio, Inoltre la Lega sarà 
ampiamente rappresentata 
nel consìglio federale (il pro
getto Carrara era invece forte
mente penalizzante). I consi
glieri saranno 12 (3 per la Le
ga di A, 3 di C, 6 dei dilettanti) 
invece di 8. C'è infine una ri
chiesta perché il nuovo gover
no del calcio resti In carica 
fino al 1992, Per questa ultima 
cosa ci sarà bisogno dell'ap
provazione del Coni. Nelle 
mani della 1-ega anche un'al
tra clausola, quella della mili
tanza per accadere alle nomi

ne più alle. Nello statuto resta 
la possibilità di nominare un 
candidato estemo, ma «Ben
do le leghe quello che vote
ranno. tutto toma nella con
suetudine, La guerra che pare
va imminente non ci sarà; Ma
tarrese prima l'ha minacciata, 
poi ha avuto da Carraro quello 
che i presidenti volevano per 
non scatenaria e garantire la 
loro «fedeltà.. 

Contemporaneamente han
no accettato, sempre nell'as
semblea di ieri, il principio su 
cui costruire un nuovo con
teggio delle indennità che 
non agevoli più il gioco al nal-
zo degli ingaggi avviando un 
principio economicamente 
indispensabile che era stato 
promesso da Carraro a Cam
pana. 

U Federazione triestina del Pel parte
cipa al grande dolore di Gina, dei Ira-
tetti C a m , Renala e Carta, di Alma e 
Gianni, dì tutu i («miliari, per la scom
parsa di 

ARRIGO ROMAN 
riomfidenie della CorimVrssione fe
derale di controllo, aegretario della 
•elione «Davide Pescatori, d) Borgo 
San Sergio, per lungo lempo Mimalo 
dirigente sindacale dei lavoratori del
l'Isotta Frasctuni l funerali avranno 
luogo hmedi 27 aprile, alle ore 12. da 
via Pielà. da dove il feretro partirà alia 
volta di Monlalcone. dove, aite ore 
13. avrà luogo la cenmonla funebre 
Tritile, 25 aprite 1987 

Le compagne e i compagni della se
zione «Davide Pescatori* di Borgo 
San Sergio, prolondamenie addolora
ti per l'improwua scompari* del pro-
pno segretario compagno 

ARRIGO ROMAN 
ne onorano la memoria sottoscriven
do prò Unità. 
Irtene, 25 apnle 1987 

Le lettoni •Mario Monlagnana. di 
Sani Anna e di Coloncovei onorano 
la memoria del compagno 

ARRIGO ROMAN 
e sottoscrivono prò Unità 

Trieste. 25 apnle 1987 

U sezione Ospedalieri • «Norman Be
inone» per onorare la memoria del 
compagno 

ARRIGO ROMAN 
sottosenve prò Unito 
Trieste. 25 apnle 1987 

Con profondo dolore per I improvvisa 
scomparsa del compagno 

ARRIGO ROMAN 
Tom Zamn e PMitoGerim onorano la 
figura esemplare di uomo, di operaio, 
di dmgente comuni** t KMUMcrivo-
no prò Unità. 
Trieste. 25 aprite 1987 

6 morto il compagno 

IGINO ROCCHI 
di anni 79. iscritto al Partito fin dal 
1944 Ne danno il triste annuncio i 
figli e i nipoti tutti 
Roma. 25 apnle 1987 

La famiglia Giuffrida e vicina al dolore 
del compagno Manno Pizzul Coppe 
per la perdita della sua cara 

MAMMA 
Sottoscrive per t'Unita 
Beinasco (To). 25 apnle 1987 

Nel decimo anniversano delta scom
parsa del compagno 

GIOVANNI AGNELLI 
lo ricordano con affetto ia moglie, i 
figli, i nipoti e i parenti lutti e sottoscri
vono in sua memona tire 50 OOO per 
/ Unità 
Savona. 25 apnle 1987 

Nel 13* anniversano della scomparsa 
del compagno 

EUGENIO DANIELE RATTO 
il fratello e la sorella lo ricordano con 
alleno e in sua memona sottoscrivo
no 20 mila lire per / Unità. 
Genova. 25 apnle 1987 

Tutto cominciò 
un anno fa 
con dieci arresti 
• • Ecco le tappa principali 
dell'Inchiesta sul Totonero: 

13-14 aprile I M f c scalla il 
blitz ordinato dal doti. Mara-
botto. Gli uomini della Mobile 
di Torino arrestano 10 perso
ne. Due sfuggono alla cattura: 
si tratta di Armandino Carbo
ne (che si costituisce il 2 mag
gio) e Antonio Orru, che si 
consegna a fine agosto. 

15 aprile: si conoscono le 
dimensioni dello scandalo. 12 
ordini dì cattura, 38 comuni
cazioni giudiziarie, cui si ag
giungerà in seguito un ordine 
di cattura (Gianfranco Salcic
cia) e 6 comunicazioni giudi
ziarie, una delle quali conte
stata * Pinzani. Nella vicenda 
finiscono grossi nomi del cal
cio: Allodi, Tito Corsi, Sparta
co Chini, Maraschin, Vinazza-
ni. 

n aprile: inizia l'indagine 
dell'Ufficio inchieste della Fe
dercalcio. 

I l ragUo: sono rinviati alla 
Commissione disciplinare 3 

Juventus 
Platini 
ancora per 
un anno? 
• • T O R I N O L'ultimo derby 
dì Platini? Piano a dirlo. A fu
ria di raferenduin sui quotidia
ni iportM e di ìncoraggiamen-
II dell'Avvocato, il francese 
dèlia Juve potrebbe convin
cerai a resUre.ancora un i n 
no. Ieri ha parlato per qualche 
mjnuto con . cronisti, bontà 
«uà. Ha regalato poche (rasi di 
•enso mal compiuto, ina di 
fronte alla richiesta di dire una 
buona volta se ne andrà Plati
ni non è stato sicuro come in 
altre occasioni. «Non so se 
Boniperti sa tutto di me, non 
lo so neppure io.,.». Giovedì 
ha anche trattato con il suo 
manager, Genestar. Forse è in 
atto un riawicinamento cla
moroso con la Juve, anche se 
ci sarebbe da rìdere quando 
Boniperti annunciasse di ri
nunciare a Laudrup, dopo 
averto confermato a gran vo
ce. Tra l'altro non è neppure 
vero che la Juve possa par
cheggiare il danese in un'altra 
squadra, una clausola del 
contratto lo esclude. • VD. 

Nei mese scorso e * 

ROMANO U0DA 
direttore di Rinasciti e precedente
mente condirettore dell'Uniti per ol
ire 5 anni. Romano Ledda è stalo un 
dirigente del nomale esemplare per 
impegno, dedizione e MneraeMà. 
Con profonda tristezza il Consiglio di 
Amministrazione dell'Uniti ricorda 
questi immatura e dolorosa scompar
sa. 
Roma. 25 apnle 1987 

Nel trigesimo della scomparsa di 

EBE MOTTI 
ved. VEZZOSI 

Anna e Stefano. Giovanni, Franca e 
Nicoletta la ncordano con tanto aflet
to 
Roma, 25 aprile 1987 

Nel 2* anniversano della morte del 
compagno 

PEPPINO MARM0R0SA 
i comunisti del Vallo di Diano ne ri
cordano con vivo e immutalo affetto 
t'impegno politico e io slancio ideale 
e sottoscrivono per l'Unità. 
Vallo di Diano, 25 apnle 1987 

23*1984 234 1987 

Tre anni fa 

EDO CHIESA 
ci ha lasciali ;w r sempre Con lo SIM-
so alletto e nostalgia Marnicela con 
Ricky, Grazia e il piccolo Alessandro 
Edoardo lo ricordano a chi lo ha co
nosciuto e stimata 
Milano-Comasina. 25 aprile 1987 

club di A e 9 di B. 
I« lagllo: scattino i deferi

menti per S club di C. 
M tall io: inizia al Quark 

Hotel di Milano II processo 
davanti alla Disciplinare. 

S agoMK tono rete note le 
sentente. Sono retrocesse 
Udinese, Perugia, Vicenza e 
Lazio Penalizzate Palermo, 
Cagliari e Triestina. Astolte 
Napoli, Bari, Samb, Empoli. 
Brescia. 

Z I agosto: scalla l'appello 
al laCaf 

Z8 «gottoi le sentenze defi
nitive. L'Udinese e la Lazio so
no penalizzale di 9 punti, il 
Cagliari di 5, il Vicenza non 
sale in A, la Triestina neppure 
e parte da - 4 , In A viene pro
mossa l'Empoli. 

U i m i t a l t r i il doti. Driga
ni, pm di Trieste, ascolta Pin
zani a proposito di Empoli-
Triestina. 

1 d lceat tc : l'Ufficio inda
gini della Federcalcio apre un 
dossier sulla partita, impeden
done la prescrizione. 

TOTOCALCIO 

Alatala-Udinese 
Como-Verona 
Empoli-Bftseia 

I X 

Inter-Fiorentina 1 
Napoli-Milan 1 
Roma-Ascoli 1 

Sampdoria-Avellino 
Torino-Juventus 
Bologna-Bari 

Vicenza-Cesena 
Pescara-Campobasso 
Martina-Catanzaro 
Trapani-Ischia 

1X2 

X2 
I X 
X I 2 
X I 

TOTIP 
Prima corsa 

Seconda corsa 

Terza corsa 

Quarta corsa 

Quinta corsa 

Sesta corsa 

X2 
1 1 

1 1 
12 

X I X 
1 2 2 

I X 
2X 

2X 
12 

X2X 
2X 1 

Nel 
parsa del compagno 

STEFANO RATTO 
tenrprttorfcordaflocoAUtetloe.n 
sua memoria lOttoacrrranQ 20 inlla li
re per IVniià. 
Genova, 25 aprile 1987 

1969 1987 
A diriotio anni dalla scomparsa del 
compagno 

ARNOLDO CIUTI 
la sorella Anna, il cognato e I nipoti lo 
ncordano con affetto a compagni ed 
amici Sottoscrrvono per t'Uniti. 
Tonno, 25 apnle 1987 

Nel 42* anniversario della Liberazione 
e a cinque anni dalla scomparsa della 
compagna 

MARIA SASSI 
inOAlrUSO 

te sezioni del Pd di ftatoelto (R E.) e 
la sezione Tavacca-PawtTrO-Jlera Ur
lano Allori U ricortlar» niitilaMe per 
quarantotto anni nel Pd e quale com-
ponenle del Consiglio comunale di 
Quattro Castella (R.E.) eletto il 31 
marzo 1946 dopo la Lfcerattonr, 

lAnpJp 
ricorda 
galaSap-.l'Anoii 
li Scuola Rinascila di Reggio bril la, 
Roma e Milano la ricordano collabo
ratrice instancabile e capace, tutti 
questi organismi democratici la indi
cano alle nuove generazioni quale 
esempio di tenace militari» per il 
conseguimento della liberti dal de
spot ismi, per la reallnazione della de
mocrazia e di una scotta umana mi
gliore 
Milano, 25 aprile 1987 

marzo I94b dopo ia uoeranonr, 
r Anpi prrjvìriciate di rkfjlrQ b i t t e la 
ric(Kdacomerjarti|t*M^erta76*rjrr-
gata Sap; t'Anoi n a M M t e ed I Comrit-

Match truccato? 
Inchiesta 
a Las Vegas 

Nuove ombre sul match mondiale di Las Vegas tra Hagler 
(nella foto) e Léonard. Dopo molte cortine fumogene, 
sospetti, ora la Commissione atletica del Nevada sotto la 
cui giurisdizione si è svolto l'incontro di pugilato, ha aper
to un'inchiesta. Da appurare due questioni di fondo. C'è 
stato un accordo preventivo tra i due clan per addomesti
care il risultato? E ancori, le organizzazioni di scommesse 
hanno condizionato a suon di dollari i giudici? 

A mani nude 
sulla vetta 
ddl'HImalaya 

A mani nude sutt'Himataya. 
Franco Perlotta, trenta an
ni , scopritore italiano della 
ftee climbing (l'arrampica
ta libera), tenterà un'Impre
sa impossibile. Scalare con 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ una tecnica povera e senza 
^ ^ ^ " ™ " " • ^ ™ — • ausilio di materiale un pila-
tiro di roccia verticale di 2000 metri sul ThalaySasar, una 
vetta di 6904 metri M i gruppo dell'Himalaya del Carha-
wal, In territorio indiano. Perlotta dovrà superare difficolta 
dell'ottavo grado a mani nude, calzando scarpette imbotti
te e con suola liscia per ottenere la massima aderenza. 

Correre 
per l'Africa 
assetata 

Si chiama -Una mano d'ac
qua-. Oltre al nome deseu-
to, unisce in una riuscita mi
scela sport, partecipazione, 
solidarietà umana. Oggi, 
nel solco dell'iniziativa, si correr* a Collegno Oblino) una 
corsi non competitiva U cui ricavato sarà Interamente de
voluto a sostegno di un progetto per la realizzazione di un 
pozzo per l'estrazione di acqua presso una scuola di un 
villaggio dello stato africano del Mali. L'organizzazione si 
avvale del patrocinio del Comune, del sostegno della Band 
Aid (l'organizzazione intemazionale fondata dal cantante 
Bob GeldoO e dell'adesione di quattro campioni torinesi. 
L'attaccante della Juve Serena, il difensore del Toro Fran-
cini (nella foto), il cestista della Bertoni Morandotti e Re-
baudengo della Bistefani pallavolo hanno Matti voluto 
•firmare» un appello per combattere la grande sete dei 
popoli africani stretti nella morsa della siccità. 

A Montecarlo 
si parla 
svedese 

A Montecarlo si parla sve
dese, I primi due ad acce
dere alle semifinali del tor
neo di tennis tono siati in
fatti Wllander e Slenkind. Il 
numero cinque al mondo 

, ha sconfitto il sovietico An-
••'•>*>»>«r'»»aarrar«T«T«I11IBTa?raT«T» drei Chesnokov per 6-1, 
6-3. Il suo connazionale ha superato l'argentino Martin 
Jane per 2-6,6-0,7-6. GII altri due semifinalisti sono l'au
striaco Horst SkoH che ha avuto la meglio sull'ecuadoria
no Andrea Gomez per 7-5,2-6,6-4 e Jimmy Arias. L'ameri
cano ha vinto per l'abbandono del suo avversario lo svede
se Kent Carlsson che si è ritirato nel secondo set sul 2-2 
dopo aver perso il primo per 6-0. 

Sanchez 
s'anorrtana, 
forse resta 
Passarella 

Acquistato il belga Scilo e 
con Rummenigge ormai sul 
piede di partenza l'Inter de
ve risolvere il problema del 
secondo straniero. Sembra
no sfumare le poatibuita<di 

. acquistare Hugo Sanchez. 
™ " ^ " " " " " ^ ^ ™ " " ™ Mentre calano le azioni del 
messicano salgono quelle dell'argentino Passarella. Il libe
ro ha lanciato un ultimatum al presidente Pellegrini: entro 
il 30 aprile vuole sapere cosa l'Inter Intende lare. Ma esiste 
anche un altra variante: Passarella potrebbe passare «Ila 
Fiorentina in cambio del connazionale Ramon Diaz. 

M A R C O M A Z Z A N T I 

LO SPORT IN TV 

•ARINO. Ore 16.05: diretta del 2- tempo dell'incontro di basket 
Tracer-Mobilgirgi finale dei play oli. 

RAIDUE. Ore 16: sabato sport (arrivo della 4' tappa del Giro di 
Puglia Ostuni-Martina Franca): 18.15: Sportsera: 20.15: Lo 
sport: 23: diretta da Acciaroli del •mondialino» dei welters 
Bavaresco-Abeldano. 

RAITRE. Ore 10.45: diretta da Roma delle lati finali e dell'arri
vo del G.P. di Liberazione dilettanti', 13: diretta da Montecar
lo di alcune fasi del torneo intemazionale d i tennis. 

ITALIA UNO. Ore 14: Americanball lel's go west: 22.35: Super-
start ol Wrestling: 23.20: Grand Prix. 

EUROTV. Ore 14.05: Eurocalcio: 15.05. Catch, campionati 
mondiali 

TELEMONTECARLO. Ore 13.30 Sport show (diretta da Monte
carlo del torneo intemazionale di tennis); 19.50: TMC sport: 
0.30: TMC sport (replica). 

CANALE i. Ore 18: Record. 

Net temi •rmrvenarlo della scompar-

ELISABETTA PADOVAN 
InHININEl 

I ttmtliari la ricordano con arreno e 
•oitoacrtvono per l'Unità. 
Frollano RrflpuriUa. 25 aprile 1987 

1986 1987 
Ad un anno dalla acompana della 
campagna 

ANNUA DEU'AJtA 
FASCIO 

Mina, Beppe e famiglie la ricordano ai 
compagni, amici e parenti In memo
na sottoscrivono per l'Unità. 
Tonno, 25 apnle I3S7 

Modesto Pucci commosso ringrazia 
quanti hanno partecipalo al suo dolo
re per la scomparsa della propria 

™"*" SELENE 
InparticoiarebrtonaPtloUMorAcal^ 
rt-TrolareDo. i coNwnlst. di Moncaherf 
eJtla, la federazione pftwiirTriale tori
nese, I compagni del gruppo della vi
gilanza, il Comitato federale e la Com
missione federale di controllo .orine-
s i I compagni della FnlfrCgll di sona 
e Piemonte. In memoria aottoacrive 
ptt l'Unità. 
Moncaberi f » . 25 aprile 1987 

Nel 43* anniversario della scomparsa 
del compagno 

GUSTAVO BEVECNI 
I figli lo ricordano sempre con grande 
affetto e in sua memoria sottoscrivo
no per l'Unità 50 mila lire 
Genova, 25 aprile 1387 

NeMi ricorrente della 
compagno 

FRANCO RI VARA 

lift comandante del SAP. della OM-
srone pirtigt.na «Mirteo., la moglie, i 
figli, le nuore e i nipoti lo ricordano 
con dolore e affetto a parenti, amici e 
compagni e In sua memoria sottoecff-
vono 30 mila lire per l'Unità. 
Genova, 25 aprile 1987 

In memoria dei genitori e del fratello 

G.B. RIMASSA (Baccf) 
MARIA DE MARCHI 
MARCO RIMASSA 

il compagno Adriano e la famiglia N 
ricorda con grande alletto e in loro 
memoria aotloscrive 100 mila Die per 
l'Unità. ^ 

Genova, 25 aprile 1987 

Nell'lmpottibiliti di poterlo lare per-
tonalmente la famiglia Marchi™ rin-

Suia tulli gli arnie) che con tana» al
to te tono stali vicini ,n occasione 

delia perditi dell'adorala 

UVIA 
LOMBARDI MARCHIMI 

Roma. 25 aprile 1987 

RINGRAZUNENTO 
La moglie Elena, la Ha i a l i n a , | tigli 
Erasmo, Graziano e Pia con le raro 
famiglie ringraziano quanti hanno par
tecipato al dolore per la acornparu di 

FERRUCCIO PIERGIACOMI 
Osimo. 25 apnle 1987 

l'Unità 

Sabato 
25 aprile 1987 27 


