
SPORT 

Unità. Festa dello sport 
Oggi si apre con TAikido 
e si chiude 
col pattinaggio artistico 

FIORENZO C A M O L A 

tm MANTOVA Secondo we
ek-end della Festa nazionale 
de -l'Unità» sport a Mantova. 
Per un'intera settimana nella 
cittadella di Parco Te, arreda
to per l'occasione con una 
lunga distesa di tende bian
che, si sono alternati appunta* 
menti sportivi, politici e cultu
rali. Buono il successo di pub
blico che ogni sera segue le 
singole manifestazioni e si ri
versa nei viali della Festa. In
tenso anche il lavoro dei risto
ranti e degli stand che mette 
in campo quotidianamente 
circa 350 militanti del Pei. 

La locandina di oggi si pre
senta particolarmente fitta. Si 
preannunci spettacolare l'e
sibizione internazionale di Ai-
kido dalle 9 in poi al Pala
sport. Lo stage sarà diretto dai 
maestri Fujmoto ed Hosoka-
wa, delegati in Italia dalf'Hon-
bu Dojo e membri della diri
genza tecnica dell'Alitai d'Ita
lia. Dopo il torneo regionale 
di pallavolo e l'aeromodelli
smo, alle 21,30 il pubblico 
sportivo potrà passare la sera
ta con il meglio del pattinag

gio artistico mondiale al Pala
sport. Sono previsti numeri. 
singoli, coppie artistiche e 
coppie di danza 

Mercoledì 1 e giovedì 2 lu
glio la Festa ospiterà le squa
dre nazionali italiana e sovieti
ca di ginnastica ritmica sporti
va. Sabato 4 luglio dalle I ? al
le 19,30 nel campo scuola, 
meeting intemazionale di 
atletica leggera. Scenderanno 
in campo rappresentative 
dell'Italia, del! Urss, degli Stati 
Uniti, della Bulgaria, di Cuba, 
dell'Algeria e del Marocco. 
Saranno presenti campioni 
mondiali come Cova, Andrei, 
Damilano, Audeyenko, Pavo
ni, Panetta, Tamou, Sabia, 
Kenwoerty ed altri atleti. 

Intanto, come dice lo slo
gan che è stato scelto per que
ste manifestazioni -amare, vi
vere, far parlare lo sport-, non 
mancano i dibattiti Sport e di* 
sabiii è il tema dell'incontro di 
questa sera alle 21,15 nella sa
letta dibattiti. Martedì 30 giu
gno alle 17 parlerà il presiden
te nazionale del Coni France
sco Carrara in una conferenza 
pubblica. 

BREVISSIME 
Salvare le Olimpiadi. «Oggi la priorità è salvare i Giochi, il cui 

prestigio difficilmente resisterebbe a nuove divisioni, boi
cottaggi, conflitti». E un passo di un comunicato della segre
terìa nazionale dell'Uisp a proposito della delicata situazio
ne in Corea del Sud e dei suoi riflessi sui Giochi olimpici. 

La Pannala!. Dopo l'auto, lo sci, la pallavolo, il baseball, la 
Parmalat di Callisto Tanzi sponsorizza ora una squadra dì 
calcio- è il Parma. 

Imola. Si corre oggi a Imola la penultima prova di campionato 
europeo turismo. Ci sarà l'Alfa Romeo, mancherà la Masera-
ti perché la Fisa non ha ancora omologato il nuovo motore. 
Favorite d'obbligo le Bmw. 

Mente Belgio. E stato annullato il G.P. del Belgio di motocicli
smo Francorchamps non dava eccessiva sicurezza. Si dove* 
va correre il 5 lucilo, forse sì correrà a settembre. 

Monza miliardaria. Il veneziano Enrico Bertaggia al volante di 
una Dallara 387 Alfa Romeo parte in pole position oggi a 
Monza nel Gran Premio nazionale Lotteria, sesta prova de) 
campionato italiano di Formula 3. 

83 milioni di multa. Il Fresinone, squadra di calcio di sene C, è 
slato multato dalla commissione disciplinare della Lega di 
83 milioni per compensi economici at di fuori del contratto 
federale. A denunciare era stato il calciatore Luciano Vesco
vi che si è visto però assegnata una lunga squalifica. 
lleaan. Sarà il Comitato federale del 29 e 30 luglio prossimo 
a decidere la sorte di Marco Bollesan e detto staff tecnico 
della nazionale di rugby. 

Palleggi e vecchi pettegolezzi 

I giornali scandalistici 
inglesi scatenati sulla 
vita privata dei campioni 

Un'italiana a Wimbledon 

L'unica superstite 
della pattuglia azzurra 
è approdata ai quarti 

Il sogno verde della Reggi 
Wimbledon è sotto choc per l'eliminazione del 
tedesco Becker. Fuori la testa di serie n. 1, i big 
proseguono il loro cammino: ieri si sono qualificati 
Jarrid, Edberg, Leconte, Gomez, Lendl e Cash. In 
campo femminile bella impresa dell'italiana Reggi. 
Ha vinto con la francese Tanvier giungendo ai 
quarti di finale. È l'unica rappresentante della pat
tuglia italiana in terra inglese ancora in corsa. 

• a l LONDRA Uscito di sce
na Paolo Cane, deludenti co
me al solito gli altri rappre
sentanti delta truppa italiana, 
la vedette azzurra a Wimble
don è ora una ragazza, la 
faentina Raffaella Reggi È 
riuscita ieri a giungere nei 
quarti. Il bolognese Cane, 
opposto alla macchina 
Lendl, ha fatto il possibile 
per rimanere nel gruppone, 
si è impegnato, ha fatto tre
mare il campione cecoslo
vacco, poi si è arreso, ma ha 
strappato comunque convin
ti applausi. Raffaella Reggi, 
dopo aver perso per strada 
le compagne Goiarsa e Gar
rone, continua solitaria il suo 
cammino, superando anche 
il terzo turno, battendo la 
francese Catherine Tanvier 
per 6-3 6-4. La giovane Go
iarsa ha sfiorato venerdì una 
clamorosa affermazione nel 
primo set, quando si è trova
ta in vantaggio per 5 a 3 su 
Chris Evert e due set point a 
favore. Il sogno è finito lì: ha 
perso 7 a 5 e nella seconda 
partita è crollata lasciando 
sei game consecutivi alla 
campionessa americana! La 
Garrone è stata depennata 

dalla francese Demongeot. 
La Reggi, senza troppo sof
frire, ha invece battuto ieri la 
francese Tanvier per 6-3 6-4. 

Sul versante maschile, do
po l'inopinata eliminazione 
di Becker e di Noah e le non 
convincenti condizioni fisi
che di Lendl, crescono le 
quotazioni di un «erbivoro» 
per eccellenza: l'australiano 
Pai Cash che ieri ha elimina
to il connazionale Monamee 
in tre set per 7-5 6-4 6-2. 
Avanza anche lo svedese 
Jarrid che ha eliminato in 
quattro set lo statunitense 
Rostagno. Ma il clima del 
prestigioso torneo, a parte le 
inclemenze meteorologiche 
che hanno infastidito gli or
ganizzatori, è inquinato da 
pettegolezzi e maliziose vo
ci. In particolare i giornali 
scandalistici britannici stan
no operando come com
mando di incursori tra i go-
catori e le giocatoci. 

Oltre mille giornalisti stan
no seguendo la 101' edizio
ne del torneo di Wimbledon 
e la maggior parte non sì li
mita ad occuparsi di tennis, 
ma ve ne sono molti, soprat

tutto quelli dei «tabloid» bri
tannici, cui interessano sol
tanto le vite pnvate dei cam
pioni. Queste attenzioni han
no molto irritato le star della 
racchetta perché ogni gior
no sì vedono attnbuite di
chiarazioni che non hanno 
mai rilasciato Gabriella Sa
batini, ad esempio, bella ra
gazza argentina, inseguita 
dai cronisti e fotografata in 
continuazione sta pensando 
di fare causa al giornale che 
te ha fatto dire che ha paura 
di affrontare giocatnci lesbi
che («Non è assolutamente 
vero», sostiene la giovane ar
gentina di origine italiana). 
Martina Navratilova, uno dei 
bersagli preferiti della stam
pa scandalistica a causa del
la sua ammessa omosessua
lità, ha commentato che cer
ti giornali dovrebbero preoc
cuparsi che le «oltraggiose» 
notizie da loro pubblicate 
fossero almeno «realistiche». 

Il «Sun» ha attnbuito l'eli
minazione di Boris Becker al 
«troppo sesso», anche se al
tri giornali avevano fatto no
tare in precedenza che la sua 
ragazza aveva preferito rima
nere a Montecarlo. All'altra 
star del tennis tedesco, Steffi 
Graff, «Pentahouse» ha offer
to 270.000 dollari (350.000 
milioni di lire) per posare nu
da. «Steffi è una giocatnce dì 
tennis, non una modella», è 
stata la risposta di Peter 
Graff, padre e manager della 

SifRaiBn 
Raffaella Reggi, unica superstite italiana a Wimbledon 

Avanti Edberg, Lendl, Gomez e Leconte 
• • Singolare maschile (secondo turno): 
Pai Cash {Aus>P. McNamee (Aus) 7-5, 6-4. 
6-2; J. Hlasek (5vi>J. Nyslroem (Sve) 5-7, 6-3, 
6-0,7-6; A. Jarryd (Sve>D. Rostagno (Usa) 6-0, 
6-3, 3-6, 6-3, M. Schaper (Ola>L Scott Olsaj 
7-6, 6-3, 6-2; C. Van^ensburg (Saf>C. Ber-
gstrom (Sve) 6-3, 6-2. 6-2; Mayotte (Usa>T. 
Wilkson (Usa) 6-3, 4-6, 6-7. 6-2, 6-4; J. Sven-
sson (Sve>E. Edwards (SaO 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 
8-6. (Teno turno): I. Lendl (CecVReneberg 
" ' " " • ' " 7,6-3,7-6; Edberg(Sve>M. Anger 

•2, 6-2; A. Gomez (Ecu>K. Hack 

khomenko (Urss) 6-2, 3-6, 6-4; B. Cordwell 
(Nez)-J. Salmon (Gbr) 7-6, 6-0; C. Kohde-
Kllsch (Rlg>L. Fleld (Aus) 7-6, 6-0; E. Herr 
OJsaj-A. White (Usa) 6-1, 6-4, A. Moulton 
(Usa)-H. Wiesner (Aut) 6-4.6-4; M. Fernandez 
(UsaVB. Potter (Usa) 6-0,6-1; Betti Herr (Usa> 
A. White (Usa) 6-1,6-4; Moulton (Usa>J. Wie
sner (Au) 6-4, 6-4; G. Fernandez (Portorico> 
Parkhomenko (Urss) 6-2, 3-6, 6-4; Kohde-

6-3,7-6; Edberg (Sve>M. Anger dvrell (N, Zelanda>J. Salmón (C 

„ . . >-3, 3-6, 7-5: H. Leconte (Fra>G. 
Bloom (ter) 6-3, 7-6, 7-5; A. Volkov (Urss>B. 
Gilbert (Usa) 7-6, 0-6.6-3,6-4. Singolare fem
minile (secondo turno): E. SmylieTAustralia> 
Crott (G.B.) 6-3, 6-1; Elise Burgin (Usa)-Anne 
Smith (Usa) 6-4 7-5; G. Fernandez (Por>Par-

Kilsch (Rfg>Field (Aus) 7-6, (8-6), 6-0; B. Cor
dwell (N. Zelanda)-.!. Salmon (Gbr) 7-6, (7-4), 
6-0, H. Sukova(Cec>J. Dune (Gbr) 6-1,6-3; R. 
Reggi (lta>Tanvier (Fra) 6-3, 6-4; N. Zvereva 
(Urss)A. Henncksson (Usa) 6-3,6-3; S Hamka 
(R!g)-I Kuczynska(Pol.)6-3,6-4 Terzo turno: 
GraT(Rfg>GUdemeìster (Cu) 6-2, 6-1: Sabatini 
(Artì-Demongeot 6-3, 6-4, Novotva (Cec>Pe-
te (Osa) 6-2,1-6 6-4 

Motomondìale 

Gresini 
abbonato 
al podio 
a v ASSEN En plein italiano 
nella gara delle 125 ce del 
Gran premio d'Olanda prova 
valida per il.motomondiale. 
Ha vinto Fausto Gre?im su Ga
relli (media 150,928 km all'o
ra) che ha preceduto in un'av
vincente volata Bruno Casa
nova, compagno di team. Al 
terzo posto su MBA l'altro ita
liano Paolo Casoh 11 dominio, 
nazionale è stato completato, 
dal quinto posto di Pier Paolo, 
Bianchi anche lui su MBA. 
Nella classifica mondiale Gre* 
sim rafforza il suo primato con 
75 punti, seguito a 54 da Casa
nova. Più staccato l'austriaca 
August Aumger a 42 punti. Per*. 
il centauro emiliano Gresini sì' 
tratta del quinto successo 
consecutivo della stagione, 
una superiorità schiacciante 
che prelude alta conquista del 
titolo indato Nella classe su
periore delle 250 centimetri 
cubici, duello sino all'ultima 
emozionante staccata tra t 
due tedeschi Mang e Roth. Ha 
vinto alla fine con mezzo se-* 
condo di distacco Anton' 
Mang (media 158,536 km al
l'ora) in sella ad una Honda, 
Con questo primo posto Mang 
raggiunge in vetta alla classila 
ca generale il connazionale 
Roth. Lo spagnolo Alfonso 
Pons, anche lui alla guida del
la giapponese Honda, giunto, 
terzo, mantiene la stessa posijt 
zìone in classifica a quota 45^ 
Il venezuelano Lavado su Ya
maha che aveva vinto l'ultima 
gara in Jugoslavia è giunto so
lo al decimo posto e dopo l'e
xploit di Rjeka non riesce an
cora ad inserirsi nella lotta al 
vertice. Assente la grande sor
presa della stagione, Lons 
Reggiani, che si è fratturato un 
piede cadendo durante le 
prove, nessun pilota italiano 
figura tra i primi dieci classifi
cati. 

Nelle minicilindrate conti
nua ad incamerare punti lo 
spagnolo Jorge Martinez che 
corre su una Derbi Nelle 500 
la vittoria è andata a Eddie La-
wson seguito da Gardner e da 
Mamola. Mamola che aveva 
tagliato per primo il traguardo 
ma è stato retrocesso dalla 
giuria che ha conteggiato S 
tempi pnma e dopo lo stop 
imposto da una caduta dello 
stesso Mamola 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 

GIOCO DI ABILITA 

30 GIUGNO 
ULTIMO GIORNO UTILE PER PARTECIPARE 
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ECCO COSA PUOI VINCERE: 
1° Premio: 25 milioni in gettoni d'oro 

dal 2° al 9°: 1 Fiat "UNO STING" 
dal 10° al 34°: 3 milioni in gettoni d'oro 
dal 35° al 54°: 1 TV "ITT Ideal Color Oscar" 

16 pollici 

inoltre 396 buoni acquisto da 100.000 lire 
spendibili in una catena di Supermercati 
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vacanzeincoop 
programma vacanze I 
presentano 

La vostra 
casa in 
Val d'Aosta 
Una decina di chilometri percorsi in automobi
le, non più di un quarto d'ora di facile cammi
nata e dietro la morena spunta uno degli spet
tacoli naturali più suggestivi della Val d'Aosta: 
il lago del Miage nelle cui acque purissime si 
tuffa con un salto di trenta metri l'omonimo 
ghiacciaio. Siamo in Val Veni. Sul lato opposto, 
passeggiando lungo un falsopiano per stagni 
ricchi di beccaccini e piccoli trampolieri si rag
giungono in meno di mezz'ora i laghi del Com-
bai. Da qui si può arrivare con una breve salita 
al rifugio Elisabetta dal quale la vista spazia sui 
pascoli della valle e sulle alte cime del Bianco. 
Ma ancora, superata Courmayeur, in pochi mi
nuti di auto e altrettanti a piedi siete in Val 
Ferret al rifugio ristorante Bertone da cui si 
gode la vista dell'intera, imponente catena del 
monte Bianco: una gita brevissima per un pa
norama impagabile. Oppure, scendendo per la 
valle di La Thuile si arriva al belvedere del 
passo San Carlo; una terrazza che si apre, an
ch'essa, sull'incredibile scenario del Bianco. 
Questi sono sintetici esempi del paesaggio che 
spazia intorno a Pré Saint Didier, base logisti
ca per brevi ma entusiasmanti escursioni tra il 
verde delle pinete e delle abetaie in cui pasco

lano indisturbati camosci, stambecchi e so
prattutto cervi e caprioli, o per proficue «bat
tute di pesca» alle trote che abbondano nei 
torrenti e rivi montani dei dintorni. 
La quiete, la natura incontaminata sono un 
richiamo troppo forte per non essere raccolto. 
E allora, la vostra vacanza può avere un nome 
ben preciso: Universo Residence di Pré Saint 
Didier. Si tratta di una struttura di prestigio in 
cui «Programma Vacanze» e «Vacanzeincoop» 
(società aderenti alla Lega nazionale coopera
tive e mutue) vi danno la possibilità di trovare 
la «vostra casa in Val d'Aosta». Gli apparta

menti - mono o bilocali attrezzati di tutto, 
compresi stoviglie e tv - possono essere ac
quistati o in multiproprietà (con rogito notari
le), oppure essere «goduti» a vita per un perio
do di una o più settimane da concordarsi di 
anno in anno (previo versamento di una quota 
di iscrizione, dell'azione sociale e della quota 
di godimento da pagarsi una soia volta). 
I prezzi sono davero vantaggiosi. Ma «Pro
gramma Vacanze» (multiproprietà) e «Vacan
zeincoop» (proprietà indivisa) vi danno la pos
sibilità di trascorrere una o più settimane al
l'Universo Residence con un «affitto» promo
zionale per i seguenti periodi: 

dal 20/6 al 4/7 
dal 4/7 al 1/8 
dal 1/8 al 22/8 
dal 22/8 al 12/9 
dal 12/9 al 19/9 
(1 prezzi elencati si 

1987 monolocale L. 400.000 bilocale L. 
1987 monolocale L. 500.000 bilocale !.. 
1987 monolocale L. 700.000 bilocale L. 
1987 monolocale L. 500.000 bilocale L. 
1987 monolocale L 400.000 bilocale L. 

riferiscono ad una sola settimana/affitto). 

500.000 
600.000 
800.000 
600.000 
500.000 

Se deciderete alla fine di acquistare in multi- costo della vacanza verrà decurtato dalla quo-
proprietà o di associarvi alla cooperativa, il ta stabilita. 

Per informazioni scrivere o telefonare a: «Programma Vacanze» «Vacanzeincoop». viale Brianza, 20 • Milano • Telefono 102) 2870541 mature via 
Verna, 16 • Pont Saint Martin (Aosta) • Telefono (0125) 82674. ' w • 
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l'Unità 
Domenica 
28 giugno 1987 


