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Calcio. I campionati dell'88 
Un'abbuffata di partite 
per le qualificazioni 
Occhi puntati sul Parco dei Principi 

Scende in campo 
mezza Europa 
* • ROMA Undici partite valevoli per le elimi 
naiorie del campionato europeo di calcio che 
si terrà tn Germania nel giugno SS Si gioca in 
sei dei sette gironi di qualificazione riposa sol 
tanto i l secondo gruppo quello dell Italia Oc 
chi puntati a Parigi sulla Francia che dopo mol 
le delusioni cerca la pnma vittona contro i 
dilettanti del! Islanda Nello stesso gruppo 
Urss Rdt con i sovietici leader che rischiano A 
Bucarest si gioca Romania Spagna con i rome 
ni che cercano I aggancio con gli spagnoli ca 
polisti Tutto facile - sulta carta - per I Ausina 
a Tirana Nonostante i molti infortuni (Robson 
e Hoddle) I Inghilterra con Hateley al centro 
dell attacco già qualificata dovrebbe non cor 

rere nschi a Smime contro i turchi Nel gruppo 
cinque i greci vera rivelazione attendono una 
Polonia in declino e 1 Olanda di Gullit e Van 
Basten non potrà distrarsi dopo il mezzo passo 
falso casalingo con i greci Nel gruppo sei tra 
Finlandia e Danimarca Galles e Cecoslovac 
chia due duelli decisivi dato che ceki danesi e 
gallesi sono in lesta a pan punti Nel gruppo 7 
Eire e Belgio con due dei tanti -italiani* in giro 
per I Europa da una parte Brady che dopo 
diverse stagioni con la maglia d i Juve Sam 
pdona Inter e Ascoli è tornato in Inghilterra e 
dal! altra il belga Scifo italiano di origine e 
presto anche nel calcio dopo il contratto che 
ha firmato per la prossima stagione con I Inter 

Un siciliano a Parigi 
M A R C O F E R R A R I 

• i Si chiama Carmelo Mie 
ciche non è un cntico cine 
malografico ma un calciato 
re Non gioca però nel Ctarre 
o nel Siracusa non ha mai 
provato il bnvido di un derby 
tra Trapani e Marsala e non ha 
mai visto dal vivo il Catania di 
Clnesinho o il Palermo di Fa 
valli degli anni 60 No Carme 
lo a dispetto del suo nome 
del suol capelli ribelli della 
sua grinta tipicamente Sicilia 
na esordirà stasera nella na 
donale francese Alle ore 20 
quando lo speaker del Parco 
dei Prìncipi annuncerà la far 
inazione transalpina che af > 
fronta I Islanda pei il girone 

eliminatone degli Europei 
dell SS dopo aver pronuncia 
to il nome di Platini con quel 
I assurdo ma simpatico ac 
cento finale provera a legge 
re quello di Miccìchè che più 
o meno in francese diventa 
«Missisce» 

Carmelo ha 24 anni è nato 
a Uckange in Mosella da papà 
Vincenzo e mamma Rosaria 
trasferitisi da queste parti ne 
gli anni Cinquanta dalla Ionia 
na Sicilia esattamente da San 
Michele di Ganzana A 18 an 
ni era già titolare nel Metz in 
pnma divisione quindi è pas 
sato nelle sene inferiori a fare 
apprendistato per rientrare 

poi alla società madre Dietro 
questo ragazzo pieno di men 
dione e e però la mano fatata 
di un altro emigrato italiano 
Carlo Molman originano di 
Civitavecchia 

Siamo certamente abituati 
a scopnre figli e nipoti di ita 
liani nelle più disparate squa 
dre calcistiche del Sud Amen 
ca Ora cominciamo a scopn 
re talenti del pallone di Italia 
na memoria anche in compa 
gim europee La sorpresa vie 
ne dal fatto che trattandosi di 
un emigrazione piuttosto gto 
vane viene da credere che 
I insenmento di questi italiani 
e stato più rapido di quanto 
faccia immaginare i l peso del 
la fatica delle sofferenze e 

ALBANIA AUSTRIA 
ROMANIA SPAGNA 

dell adattamento 
Non parliamo certamente 

di Michel Platini ( in fondo ti 
trasfenmento della sua fami 
glia dal Piemonte alla Lorena 
resta nell ordine delle coordi 
nate stonche dell ex stato pie 
montese) ma delle facce tnsti 
di gente come il «belga» Vin 
cenzino Scifo che si trascina Michel Platini durante un allenamento dei «galletti» 

FRANCIA (SLANOA 
URSS GERMANIA EST 

IRLANDA N JUGOSLAVIA 
TURCHIA INGHILTERRA 

GRECIA POLONIA 
OLANDA UNGHERIA 

FINLANDIA DANIMARCA 
GALLES CECOSLOVACCHIA 

no dentro anche nuoianto 
nell oro il peso della malm 
conia e della tristezza tipica 
dell emigrante 

Carmelo in una lunga mter 
vista concessa domenica 
scorsa ad Antenne 2 ha con 
fessalo che verrebbe volentie 
n a giocare in Italia che non 
ha rinunciato al passaporto 
italiano che non conosce af 
fallo Platini che per lui è an 
cora una figurina da raccolta 
dei calciatori Adesso avrà 
avuto modo anche lui d i 
stringere la mano a «le roi> e 
di correre dietro ad una palla 
che il divino piede del mae 
stro idolo gli lancerà lungo 
quei corndoi di campo che as 
somigliano tanto ai binan in 
terminabili che dividono la 
Francia dall Italia Per Carme 
lo sarà un pò come inseguire 
il sogno della sua famiglia lor 
nare in Italia da vinciton ntro 
vare la propna memoria le 
proprie radici Impossibile da 
credere ma vero anche per la 
famiglia Micciche I ora del n 
scatto passa attraverso il pai 
Ione 

Santal contro Panini, atto primo 
DAL NOSTRO INVIATO 

M I C H E L E RUGGIERO 

• • P A R M A Santal contro Pa 
nini Panini contro Santal ed 
ancora Santal contro Panini è 
fa strada che lo scudetto d i 
volley brucia dietro se La tri 
pfice sfida è ai nastri di parten 
za SI apre oggi a Parma prò 
segue sabato prossimo a Mo 
dena ntorna nuovamente a 
Parma il 5 maggio Poi se nel 
computo delie vit tonescon 
fitte I una non avrà prevalso 
almeno Ire volte sull altra via 
allo scontro che potrebbe fa 
vonre il quinto fatidico decisi 
vo incontro verità E lo 
stress dei play off che traduce 
la latica degli atleti in spetta 
colo dinerante dai pingui in 
cassi 

Santal e Panini un monolo 
go vecchio e nuovo ad un 
tempo Lo stantio sta in uno 
scontro che si nnnova dopo 
/ uno-due tre-quattro tra cam 
pionato e Coppa Italia I medi 
to nella pnma volta dati isti 
tuzione dei play off che ognu 
na si ritrova a confidare nella 
debolezza dell altra La Pani 
ni si giova del titolo di cam 
pione in canea ma la Santa! 
ricorda di essere arrivata pn 
ma al termine della -regular 
season» e di aver incamerato 
una Coppa Italia lasciandosi 
alle spalle propno i nvali di 
stasera Non ci vuole un gran 
de sforzo d inventiva per ve 
dere nelle due squadre le fes 

sure sportive di Parma e di 
Modena Né per senvere che 
la «febbre del tifo» sale in cit 
tà basta un occhiala al ruoli 
no di marcia della prevendita 
uno scatto di millecmquecen 
to tagliandi al giorno per ca 
pire che nel palasport di Par 
ma i quattromila posti a dispo 
sizione hanno già tutti un pa 
drone t quando si trasmigre 
ra a Modena I inversione dei 
fattori darà pero un prodotto 
diverso settimilaseicento pò 
sii 

Cosi simili e diverse le due 
squadre hanno iniziato il cam 
pionato con un tecnico stra 
niero La Santal però ha nspe 
dito Skiba alla nazionale alla 
soglia dei play off Velasco è 
rimasto in compenso la Pani 

ni non è nuscita ad ingaggiare 
nessun giocatore straniero 
Ed il giocatore che fa la diffe 
renza - dicono 1 più accredita 
ti critici - è lo svedese Gusla 
fson uno dei più forti «martel 
l i * del campionato di stanza a 
Parma Cosa oppone la Pani 
ni? Forse la miglior linfa verde 
della pallavolo italiana Quei 
Vullo Lucchetta Ghiretti 
Bernardi e Cantagalli che con 
Franco Bertoii a far da balia 
formano il miglior sestetto 
•made In Ualy» 

Santal contro Panini per 
una pallavolo che si e definiti 
vamente allontanala dall an 
no zero Le cifre seppur par 
ztali parlano di un trend in 
crescita sia nel numero di 
spettatori sia negli incassi A 

Modena hanno incassato la 
settimana scorsa 53 milioni 
nell incontro di play off con la 
Kutiba Falconara Ma Falco 
nara aveva capitalizzato il n 
chiamo di Modena con un in 
casso di 50 milioni nel match 
precedente Ansto Isola dies 
se della Panini ha già scara 
bocchtato quattro numeri a 
tutt oggi la stagione ha prò 
dotto 350 milioni di incassi 
Dall altra sponda qualche 
chilometro più a nord delia 
via Emilia il giovane e sangui 
gno direttore sportivo della 
Santal Roberto Ghiretti bussa 
alle porte del Comune mag 
gioranza ed opposizione non 
fa differenza e come un pò 
stufante affarista pretende/il 
nuovo palazzeito in fondo in 
fondo anche un record d in 
cassi vale ben uno scudetto 

Coppa Italia: stasera i «quarti» 

Cocktail di A e B in parti uguali 
COPPA ITALIA (quarti d i f I n a M 
NAPOLI BOLOGNA ore 20 arbitro PapareMa 
CAGLIARI JUVENTUS or» 2 0 30 arbitro Longhi 
ATALANTA PARMA ora 20 30 arbitro Coppellali 
CREMONESE INTER ora 20 30 arbitro Bargamo 
Il ritorno tara giocato marcatori) 6 maggio 

Giro delle Regioni 

La musica non cambia, 
ora comanda Klimov 

• • Tra scudetto ancora da 
decidere tra posti per le cop
pe europee da assegnare e n 
masia dietro le quinte ma e è 
anche lei la Coppa Italia E 
anche se ha perso un pò di 
fascino per I uscita di scena di 
molte grandi mantiene un sa 
pore di provocatona sfida 
questa giornata d i andata dei 
quarti di finale Un faccia a 
faccia Ira sene A e sene B II 
Napoli riceve il Bologna pen 

Corsa in due atti 

sando pero a Como dove do 
menica dovrà dare un altro 
punto allo scudetto già imba 
stito sulle maglie azzurre e i 
petroniani possono sfruttare il 
momento di «distrazione* A 
Cremona invece si incontrano 
due squadre con identici pen 
sien la Cremonese pensa alla 
sene A e 1 Inter sa che npren 
dere i l Napoli non è più un 
sogno Ambizioni diverse se 
gnano 1 incontro tra Atalanta 
e Parma 

E i dilettanti 
fàuno gli sbraordinari 

C E 8 A R I N O CERI8E 

• • CERRETO UGHI Nella 
terza tappa di questo affasci 
nanfe Giro delle Regioni Jda 
nov e Konychev concedono il 
bis sui traguardi di Pietrasanla 
Marina (a cronometro) e di 
Cerrelo Laghi (con arnvo in 
salita) ma a gioire di più tra i 
sovietici è il nuovo capo clas 
sffica Viktor Klimov 22enne 
cresciuto sulle strade della 
Cnmea per diventare poi cam 
pione del mondo della 100 
chilomeln a squadre al Mon 

tetto Anche len gli uomini di 
Goussiatmkov sono stati gran 
di protagonisti attaccandosi 
tra loro in cinque sono finiti 
tra i pnmi al Lago del Cerreto 
ed ora al sovietici non resta 
che risolvere in casa propna il 
«puzzle* dei vincitore finale 
Mentano inoltre grande atten 
zione e sono Luca Gelfi e Die 
ter Niehues II bergamasco ha 
stupito tutti nella cronometro 
della Versilia concludendo la 
sua pnma vera gara con ruote 

lenticolan al secondo posto a 
soli 23 dal campione iridato 
a squadre del Montello Jda 
no\ vincitore a quasi 52 chi 
lometn di media orana 

In salita il ventenne della 
Remac e poi stalo implacabile 
nella rincorsa a Jdanov che lo 
aveva sorpreso sulle pnme 
rampe II tedesco Niehues è 
stato senza dubbio il più attivo 
nella fuga a cinque che ha ca 
rattenzzato 1 arrampicata ai 
1300 metri dal traguardo Ha 
risposto colpo su colpo ai 

continui attacchi dello jugo 
slavo Paviic e ha trascinato al 
successo del Gran premio del 
la montagna del passo del 
Cerreto e alla vittoria di tappa 
Konvchev e alla nuova leader 
ship Klimov Sorride anche 
I azzurro Gioia 21 enne mila 
nese di Vignate secondo al 
traguardo Oggi e è spazio per 
i velocisti da Collagna a Vero 
na C e da segnalare infine 
che in serata sono stati pena 
lizzati di 30 per spinte tra 
concorrenti i sovietici Jdanov 
e Pulnikov 
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CONCORSO A PREMI 
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A partire dal 25 aprile e sino al 20 magg o su questa pagina concorso a premi del G P 
Liberazione e del Giro delle Regioni Partecipare è semplice dal 25 Aprite al 1" Maggio 
I apposito tagliando pubblicato qui accanto dovrà essere incollato sull apposita cartolina o 
anche su una semplice cartolina postale Basterà raccoglierne un minimo di quattro o un 
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E C C O I P R E M I Categor ia A (tutti e sette i tagliandi) 
1" viaggio a Praga per due persone 
2* tv color 
3* videoreg stratore 
4 Hi F I 

5* 10* bicictietta passeggio 
I V 15* abbonamento annuale Unità 

Categor ia B (da quattro a sei tagliandi) 
1° soggiorno alla Festa sulla neve per due persone 
2 ' soggiorno alla Festa naz onale di Bologna per due persone 
3 collezione d d sebi 
4* collezione libri tematica sportiva 
5" IO" abbonamento annuale Unità («ut M«I ncorwi 

•mi CERRETO UGHI Una 
giornata molto impegnativa 
fin troppo pesante a parere di 
qualche osservatore Di sicu 
ro se un programma del gè 
nere (osse toccato ai profes 
sionisti non ci saremmo sai 
vati dalle lamentele e dalle 
proteste Nessuno dei nostn 
ragazzi invece ha sollevato la 
minima obiezione per il dop 
pio impegno quello della ero 
no mattutina e quello della 
scalala pomendiana lo avevo 
qualche perplessità avevo 
I intenzione di dare una tirati 
na d orecchi al tandem Bom 
boni Bassi siamo in famiglia 
il Giro delle Regioni porla il 
marchio dell Unita ma non 
devono venir meno la fran 
chezza isuggenmenti le enti 
che costruttive cioè quel pun 
golo che diventa una spinta 
per migliorare Eugenio Bom 
boni e Jader Bassi sono da an 
ni le punte dell organizzalo 
ne Al loro fianco tanti colla 
Doratori dotali di compelen 
za di grande passione tanti 
uomini che ci sono vicini in 
mille modi gente che non 
vuole una lira di compenso e 
che prende le ferie per essere 
parte dirigente nella nostra 
caro\ana 

Nessuno dicevo ha tiralo 
per la giacca Bomboni e Bassi 
e non lo faro io Mica per alti 
nearmi ma perche di primo 

mattino ho notato molte facce 
sorridenti e perché devo con 
venire che certi atteggiamenti 
appartengono al mondo pro
fessionistico certi bla bla 
bla nascondono uno spinto 
di bandiera piuttosto scarso 
una mentalità che tende al n 
sparmio mentre e noto che il 
ciclismo piace esaita quando 
1 atleta non misura la fatica 
col bilancino del farmacista 
Appunto in mattinata sul trat 
to di lungomare che unisce 
Pietrasanla con Camaiore e 
Viareggio quel diavolo di Ja 
danov s e imposto con una 
media altisonante qualcosa 
come 51 791 sulla distanza di 
18 chilometri D accordo il 
tracciato era piatto ma quanti 
pezzi grossi del professioni 
smo avrebbero tenuto il ntmo 
dei sovietico9 Ecco dove sta il 
nodo principale della nostra 
disciplina dove e e un proble 
ma da nsolvere se vogliamo 
dar linfa allo sport della bici 
eletta Alludo ali estrema ne 
cessila della licenza unica al 
b sogno di un plotone univer 
sale capace di nunire tutte le 
speranze e tulli i talenti In 
passato si e persa 1 occasione 
di mei % i a confronto Sou 
kourouu henkov con Merckx 
e perche insistere con vecchi 
regolamenti e vecchie struttu 
re ' 

Mi rimangono poche nghe 

per le cinque aquile di Cerreto 
Laghi Sono in ordine di men 
to il sovietico Konychev 1 az 
zurro Gioia un altro sovietico 
di nome Kimov lo jugoslavo 
Paviic e il tedesco Nieheus La 
salita non finiva più Jadanov 
(un pò stanco per I impresa 
del mattino) viene scavalcato 
daKimov ma è pur sempre un 
dominio dei ciclisti in maglia 

Ordine d arr ivo della p r i a * 
•«a l lappa Pletrasaata Mari
na a cronometro Km. 1S.2M. 
1) Jdanov Vassily (URSS) 21 07 
km 18 2 alla media di 51713 
chilomein oran 2) Gelfi (Dalia 
A) a 23 3) Klimov a 39 (Urss) 
4) Peyramaure (Frane») a 39 
5) Fortunato (Italia B) a 41 

Ordine d 'arr ivo della secon
da semltappa Pletraaaala-
Lago del Cerreto. 
l ì Konychev Dimiln (Urss) 2 ore 
17 49* Km 81 alla media di 
35 264 chilometri oran 2) Gioia 
(Italia A) st 3) Klimov (Urss) st 
4) Paviic (Jugoslavia) s t 5) Nie
hues (Germania) s t 

UHM 

Arnoux 
senza patente 
per nove mesi 

Forse pensava di essere ancora dentro un autodromo e 
con la sua «Mercedes 560» viaggiava non propno a veloci 
la d i crociera Venne intercettato da un radar della polizia 
che registrò una velocita di 242 chilometn orari Ora a 
distanza di tre mesi dal misfatto il pilota francese Rene 
Arnoux (nella foto) è stato condannato a nove mesi di 
sospensione della patente e al pagamento di una multa di 
2 500 (ranchi (circa 650mila lire) La sentenza e stata 
emessa dal tnbunale d i Cosne sur Loire un comune della 
Francia orientale 

L'Equipe 
non sarà 
più solo 

«L Équipe- non sarà più I u 
meo giornale sportivo fran 
cese Tra pochi mesi la pre 
stigiosa testata dovrà meo 
minciare a quardarsi te spai 
IE A settembre infatti nel 
le edicole ci sarà un rivale 

^ ^ ^ ^ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ " • • " ^ Per ti momento si chiama 
semplicemente «Sport» e i suoi idealon contano di rag 
giungere entro un anno le centomila copie di vendila (con 
tra le 250mila de «L Equipe») Direttore della nuova inizia 
tiva è Xavier Couture già giornalista a «L Edjuipe» Lammi 
nistratore editonale e Rene Teze 1 due saranno affiancati 
da Francis Buygues71 imprenditore edile che recentemen 
te ha acquistato la pnma rete tv francese' e da un paio di 
banche 

le ginocchia 
di Rossi 

Le disgraziate ginocchia di 
Paolo Rossi (nella foto) so 
no state -ripulite» len nel 
reparto ortopedico dell o 
spedale di Vicenza II cen 
travanti del Verona è stato sottoposto ad un intervento di 
artroscopia per rimuovere frammenti di cartilagine Tra un 
paio di giorni Pablito potrà lasciare I ospedale ed iniziera 
un periodo di neducazione Potrà lornarc come calciatore 
a reggersi sulle ginocchia7 I medici prima di tiare una 
nsposta definitiva vogliono attendtre la fine del periodo di 
convalescenza 

Viola 
ha fiducia 
inEriksson 

Pace fatta in casa gialloros-
sa Almeno sembra a giudi 
care il comunicato ufficiale 
della società con la quale il 
presidente della Roma Di 
no Viola ha rinnovato la 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ propiid fiducia di direttore 
^ ^ ™ ™ " " ^ ^ ™ " " " ^ « " " lecnico Svcn Goran Eri 
ksson Oltre alla fiducia alt allenatore il presidente rivolge 
un invito a tutta la squadra a serrare le fila per conseguire 
quel risultato (la Coppa Uefa) che e nelle aspettative mini 
me della società e dei tifosi 

«Vuelta*: 
aPagnin 
tappa e 
maglia gialla 

Con una fava ha preso due 
piccioni Vincendo la quin 
ta tappa della Vuelta cicli 
stica di Spagna (Salou Bar 
cellona di 165 chilometn) 
I italiano Roberto Pagnfn (nella foto) ha anche conquistato 
il primato della classifica generale Per soli sette secondi e 
riuscito a strappare la maglia gialla ali irlandese Sean Kelly 
che len nella volata vinta dall italiano si e classificato quin 
to 

H O N A L O O PEROOLINI 

LO SPORT IN TV 

RAIUNO Ore 22 45 Mercoledì sport pallavolo Santa1 Panini 
finale scudetto Calcio sintesi delie partite dei quarti di 
finale di Coppa Italia Pallanuoto Coppa Italia 

RAIDUE Ore 15 45 Equitazione concorso ippico di piazza di 
Siena a Roma 18 15Tg2 Sportsera 20 15 Tg2 Lo sport 

RATTRE. Ore 15 30 Giro delle Regioni 
CANALE 5 Ore 23 Ferrari Ferrari II mito di un uomo 
TELEMONTECARLO Ore 14 25 Calcio Romania Spagna 

19 50 Tmc sport 23 30 Romania Spagna (replica) 
CAPODISTRIA Ore 22 25 Calcio Irlanda del Nord Jugoslavia 

COL NT AGO A 

1 
t 

I ì 

A)a3 46 

- '2 43 8) Zara ( fa 
IO 9) Cerniera nulla 

SSnsón 
L lau l f l ca Under 21 dotazlo-

I) Konycev Dimiln (Unione so-
yielica) 11 ore 45 19 2) Gelfi 

Soa'zsV'48 3)z ,"»< l la ta 

C O L N A G O A 

Gran premio del «munen t i 
1) Europa (Klimov) 2) Amenca 
(Nunezlazq). 3) Oceania (Cha 
pman) 4) Africa 5) Asia, 

Classifica a punt i dotazione 
Ottavlanl 
1) Jd inov (Unione sovietica) 
punti 77 2) Klimov (Unione so 
«etica) punii 61 3) Gelli (Italia 
A) punii 56 

EDILCOOP 
CREVALCORL 

Gran premio della m o n t a n a 
dotazione Edllcoop Creval-
core 
1) Eudeitne Laurent (Francia) 
punii 6 2) Konychev (Unione so 
vieiica) punti * 

Classifica generale dotazio
ne Brooklln 
1) Klimov Victor (Unione soviet) 
ca) 11 ore 45 06* alla media di 
39 160 2) Konychev (Unione so
vietica) a 13 3) Niehues (Ger 
mania) a 51 4) Jdanov (Unione 
sovietica) a 56 5) Gel/i (Italia 
A) a I 01 61 Sailov (limone 

Cu/ri/iUi/zit^/i.' 

ne Campagne. 
1) Unione sovietica (K)imov Ko 
nychev Jdanov) 35 ore 16 27 

GEMEAZ 

Classifica traguardi volanti 
dotazione Gemeaz 
l ) Gortatowski Rv^ard (Polo 
ma) punti 8 2) lostantinescu 
fRomanuì rumti ? 

mmmvwmrwm Il IWill 261 
'Unità 

Mercoledì 
29 aprile 1987 

.iiPff» iiiv « \'%n 


