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Calciomercato 
L'Inter non 
vuole più 
Rebonato 
• i ROMA Rebonato non an 
drà più a rinforzare II repano 
avanzato dell Inter La deci 
•Ione Improvvisa dopo un 
vertice In casa nerazzurra Ira il 
presidente Pellegrini e II diret 
Ioni sportivo Bellramt Alla 
bue di tulio la diversità di va 
lutazione dei giocatori Inseriti 
nella trattativa Ieri il dietro 
troni dovuto al netto rifiuto 
del Pescara di trattare II cai 
datore sulle basi Imposte dal 
I Inter Per Rebonato la socie 
l ì nerazzurra ha offerto un mi 
dardo e duecento milioni più 
la meta di Mandelll al quale 
I Inter dà una valutazione di 
un miliardo e mezzo Proprio 
tu Mandelll sono nate le di 
vertenze fra le due società II 
Pescara I ha considerava 
sproporzionala Carlini è pas 
tato dell Inter ali Atalanla Per 
Rebonato ora potrebbe ria 
prtrsl II discorso con la Roma 
un discorso Iniziato da tempo 
Se salta la trattativa con la Pio 
ramina per lo scambio Monel
li-Agostini potrebbe essere ri 
preso II dialogo con II Pesca 
ra La Roma ha un parco glo 
calori da poter offrire come 
contropartita che piace mollo 
al Pescara soprattutto Baldle 
ri DI Carlo e Desideri Intanto 
Luciano Mogol direttore spor 
Ilvo del Napoli ha annunciato 
che Carnevale è, stato ritiralo 
dal mercato Infine Wllkins la 
«lato libero dal Mllan sembra 
rifiutare II ParfsS 0 eandreb 
be al Cesena 

OPa Ca 

Cee e Uefa 
Carraro 
vada 
Andreotti 
M I ROMA Franco Carraro e 
Giulio Andreotti Un faccia a 
taccia durala mezz ora in tut
to Carraro ha esposto al mini
stro degli Esteri I problemi 
calcistici sorti dopo I esito ne 
Salivo delle trattative tra Cee e 
Uefa, per la liberallszaslone 
del mercato calcistico «comu 
nltarlo" «Anche alla luce di 
questa commissione nomina 
la dalla Cee o dell interroga 
«Ione presemela da alcuni eu 
roparlamemarl per liberalizza 
ra gli stranieri, mi e sembralo 
doveroso Informare II gover 
no> ha dello Carraro -Ho lat
to preseme ad Andreotti II 
punto di vista della Pedorcal 
ciò Italiana No, non chiedete
mi te ha capilo la nostra posi 
itone Domandatelo a lui. Il 
presidente del Coni ha poi 
continuato la disamina "Con 
un po' più dt pazienta e fanta
sia I l sarebbe potuto raggiun
gere un accordo di reciproca 
soddislazlone Comunque 
non voglio dire che la colpa 
tla solo da una parte haslcu 
rameme Indulto In modo ne 

«Ulivo la Iretta di concludere 
ulto entro II 30 giugno» Car

raro ha poi voluto ribadire che 
la Federartelo Italiana è su pò 
slilonl di grande disponibilità 
•Il nostra plano e chiaro 
apertura al terzo straniero In 
tempi brevi poi una situazio 
ne da studiare dopo ti Mon 
diale del SO Studiare co 
munque, non significa libera 
lizzare' • 

Sacchi nuovo tecnico del Milan, fama da duro e di rivoluzionario del calcio 

Il sovversivo in casa Berlusconi 
Arrigo Sacchi, nuovo allenatore del Milan, len è 
stato presentato ufficialmente Sacchi sarà affian
cato da Italo Calbiati (allenatore in seconda) e dal 
preparatore atletico, professor Pencolini «Il mio 
primo obiettivo è divertire», ha sottolineato Sacchi 
Il ritiro del Milan è fissato per il 27 luglio II nuovo 
tecnico ha voluto che, a differenza degli altn anni, 
si svolga a Milanello 

DARIO CECCARELLI 

• • MILANO Occhi dolci e 
Ispirati completo grigio ca 
micia azzurrina a righe con 
cravatta a rombi verdi Arrigo 
Sacchi nuovo allenatore del 
Milan ha un pò deluso chi 
s aspettava un nuovo Robe 
splerre del calcio Sacchi in 
(atti nella sua presentazione 
ufficiale nella sede rossonera 
ha preferito i toni morbidi 
suadenti tanto che quando 
un aficionado gli ha messo in 
torno al collo una sciarpa ros 
sonera più che un sovversivo 
del vecchio ordine (calclstl 
co) pareva un tranquillo prete 
di campagna 

Sacchi per la prima volta 
nella tana del padrone non 
ha rinnegalo te sue antiche 
{dee Affiancato dal gran ceri 
maniere Cesare Cadeo dal 
due direttori sportivi Braida e 
Ramaccioni e dall allenatore 
In seconda Italo Oalbiatl Sac 
chi ha preferito un atterraggio 
morbido per evitare di essere 
frainteso Così alle tambureg 
glanti domande dei cronisti 
Arrigo ti Temporeggiatore ha 
risposto con lievi allusioni alla 

sua filosofia di vita Uno chie 
deva come farà giocare il Mi 
lan? E lui rispondeva che ere 
de soprattutto nel rispetto de 
gli uomini Un altro ribatteva 
ma non teme che Berlusconi 
le chieda subito dei risultati' E 
I Arrigo glissava «Cerro con 
l unita d Intenti noi faremo • 
Insomma una barba da non 
credere Ora stale tranquilli 
gli cediamo la parola Con 
una avvertenza pero questa 
che appare scommettiamo e 
solo una faccia di Arrigo Sac 
chi L altra quella vera Ihate 
nuta nascosta Speriamo di 
vederla presto «Per prima co 
sa - ha detto Sacchi in un bre 
ve preambolo - voglio ringra 
zlare tutte le squadre e i gioca 
tori con l quali ho lavorato per 
14 anni Poi voglio nngraziare 
Berlusconi perché ha avuto il 
coraggio di ingaggiare un alle 
natore che proveniva dalla 
provincia Non è retorica pò 
chi avrebbero avuto il suo co 
raggio e io spero che la sua 
Intuizione sia giusta Da parte 
mia cercherò di dare il me 
glio Con una certezza che tra 

Sacchi davanti ai trofei vinti dal Milan ci aggiungerà di suo? 

me e Berlusconi e è unità d in 
tenti Entrambi crediamo ne 
gli uomini e parliamo lo stesso 
linguaggio Certo fino a tre 
mesi fa nessuno o quasi mi 
conosceva Proprio questa 
consapevolezza non mi fa 
perdere il senso della realta e 
come ho fatto in fretta a salire 
altrettanto velocemente pos 
so scendere 

Senta Sacchi ma questo 
Milan punta si o no allo scu 
detto? 

«Solo II campo potrà dirlo 
Lanno scordo 1 obiettivo era 
un posto in Uefa Questa volta 
potrebbe essere qualcosa in 
più un quarto posto per 
esempio Berlusconi ha pa 
zienza con il lavoro e la prò 
gemmazione vedremo cosa 

si può fare» 
Scusi ma e proprio sicuro 

che Berlusconi abbia tutta 
questa pazienza* Forse Ite 
dholm la pensa dwersamen 
te 

«Tutti commettiamo degli 
errori e anche Berlusconi 
avrà fatto I suoi Questa volta 
ne commetterà di meno 
Quanto al resto credo che ca 
pira la diversità dei ruoli Lui e 
intelligente e sa che se non si 
rispettano le rispettive com 
petenze nascono disfunzioni 
nocive La campagna acqui 
su7 Sono soddisfatto cosi 
non m importa che it Milan 
compri anche Ancelotti (len 
Galliani era a Roma per definì 
re la questione ndr) Gullit 
giocherà come meglio prefe 

nsce come faceva m Olanda 
Quanto a Donadoni ho molta 
fiducia in lui Resta un ragazzo 
straordinario» 

«Virdls e Van Basten? Cer 
to due sole punte lorse sono 
poche Abbiamo pero anche 
tre mezze punte (Massaro 
Donadoni e Bortolazzi ndr) 
che forse sono troppe Cosa 
pretendo? Soprattutto il ri 
spetto Poi apprezzo molto 
anche nel calcio I mtelligen 
za A pantà di valori conterà 
nel futuro più dei muscoli Di 
cono che io sia un duro Balte 
io pretendo solo che la gente 
lavori E i calciatori rispetto 
ad altri settori delta società 
lavorano meno Nel nostro 
calcio e e una cultura da cam 
biare» 

1 Tra i big 
«. dopo una 

lunga gavetta 
in provincia 
• • MILANO Arrigo Sacchi e 
nato a Fusignano (Ravenna) il 
l'aprile 1946 Di famiglia be 
nestante (il padre imprendilo 
re ha un calzaturificio) Sacchi 
come calciatore non ha avuto 
molta fortuna Nel 73 met 
tendaci anche dei suoi soldi 
ha provato a fare I allenatore 
della squadra di Fusignago 
Dopo un breve periodo alla 
guida dell Alfonsine è passa 
to al Bellana formazione se 
miprofessionisdca di 4* serie 
Superato it corso di Covercia 
no per 3 anni è rimasto a Ce 
sena come allenatore della 
Primavera poi e stato respon 
sabite del settore giovanile 
della Fiorentina e in CI alle 
natore del Rimmi Infine per 
due stagioni ha guidato II Par 
ma tacendolo pissare dalla 
CI alla B Sposato con la si 
gnora Giovanna padre di due 
figlie di 13 e 10 anni Sacchi e 
ragioniere e parla discreta 
mente sia il francese che l in 
glese Da sempre è un soste 
nitore della difesa a «zona» 

EMPOLI 
TRIESTINA Uno scandalo al telefono 

( H ROMA Processo entro II 
20 luglio II presunto Illecito 
per 11 quale sono state deferite 
la Triestina e I Empoli non ira 
svinerà a lungo 1 suol effetti 
anche se è Impossibile che si 
arrivi alla sentenza di secondo 
grado alla Cai prima che 
vengano stilati 1 calendari per 
la prossima stagione II 27 lu 
alio L ufficio Indagini della 
federcalclo ha (atto il posslbl 
le per acce Ile rare i tempi del 
I istruttoria dopo che il 17 
giugno la sentenza del consl 
Sliere istruttore del tribunale 
di Torino dottor Palaia aveva 
reso pubblici gli atti e le tele 
fonate tra Pinzanl e De Rlù in 
mano alla magistratura (orine 

se Tuttavia questo non è ba 
stato per arrivare al processo 
nel primissimi giorni di luglio 
come si sperava Clsonoinfat 
ti tempi tecnici da rispettare 
entro oggi dovrebbe arrivare il 
«dossier» al presidente della 
commissione disciplinare av 
vocato D Alessio che dovrà 
convocare gii altri membri CI 
sarà poi 1 incriminazione delle 
due società e dei presidenti 
DeRluePInzanl menlreperll 
segretario della Triestina Pie 
dimonte e il d s dell Empoli 
Bini ci sarà 1 omessa denun 
eia Le parti avranno poi dieci 
giorni per preparare la fase di 
battimentale [I processo tra li 
15 e II 20 luglio a Milano Si 

chiuderà così una vicenda che 
prese l avvio nel novembre 
scorso quando il pm torinese 
Marabotto ricevette dal suo 
collega triestino Origani mate 
naie con stralci d intercetta 
aloni telefc mene registrate 
dalla guardia di finanza Al te 
lefono De Riù e Plnzani parla 
rono di molle cose (e infatti il 
magistrato che Indagava su 
De Riù pei un inchiesta su 
esportazione di valuta volle 
ascoltare anche il presidente 
empolese) e tra queste e era 
anche il confronto tra i rispet 
(ivi club il p imo ad Empoli il 
primo dicembre 85 il secon 
do a Trieste il 4 maggio 86 
Frasi del tipo «Pledirnonte 

può parlare con Bini quello 
che fanno loro è ben fatto e 

Garantiamo noi per il ntomo 
e hanno 1 intenzione di par 

lare con Bini e garantiscono il 
ritorno » e cosi via 

Alla prima telefonata se ne 
aggiunse una seconda dopo il 
match che non rispetto le pre 
visioni (fin! infatti con la vitto 
ria dell Empoli) In cui Pinzani 
e De Riù si scambiarono altre 
battute «Io avevo detto a Pie 
dimonte quel discorso poi 
non so com è finito e vide n 
temente non hanno ritenuto 
non lo so io» sono le parole 
dell Industriate triestino Tutto 
registrato inconfutabile Tan 
t e vero a Dngam che I inter 

rogava Pinzani confesso di 
aver valutato con De Riù «il 
possibile atteggiamento delle 
rispettive squadre e quando 
De Riù mi dice garantisco 
per il ritorno stai tranquillo 
intende riferirsi alta partita del 
girone di ritorno che chiara 
mente sarebbe stata compre 
sa nell accordo* 

Nella sostanza la posizione 
delle due società appare indi 
fendibile anche se i legali di 
parte sostengono che le inter 
cettazioni costituiscono uno 
stralcio di conversazioni più 
diffuse su molti argomenti La 
linea di difesa si baserà so 
prattutto su questioni di for 

ma De Riù ha già comunicato 
alla Federcalclo che sebbene 
gli atti siano diventati pubblici 
per la sentenza di Torino re 
stano coperti dal segreto 
istruttorio nell inchiesta da 
vanti alla procura di Firenze e 
quindi chi se ne servirà com 
metterà la violazione punita 
dal codice Infatti sia De Riu 
che Pinzani interrogati dagli 
007 federali hanno rifiutato di 
rispondere proprio ostentar! 
do il segreto istruttorio Come 
sempre in questi casi si e arri 
vati ad ipotizzare una con 
giunra «da parte di ambienti 
ex trasport ivi t Ma la voce al 
telefono e del presidente del 
la Triestina o no? 

H polacco Piasecki 

Gregario di Saronni 
maglia gialla al Tour 

Una cartolina inedita di Berlino ciclisti del Tour e sullo sfondo la porta di Brandeburgo 

• • BERLINO Quanto preco 
mzzato da Beppe Saronni 
mercoledì sera al termine 
della prima tappa del 74* Tour 
de France sì e puntualmente 
avverato ten sotto to striscio 
ne d arrivo a Berlino il polac 
co della Del Tongo Piasecki è 
in maglia gialla 

Il compagno di squadra di 
Saronni è stato lanciato al ver 
tice della classifica generale 

nella prima delle due semitap 
pe che si sono svolte ien a 
Berlino Nella breve frazione 
di 105 5 km vinta dallolan 
dese Nico Verhceven in vola 
ta sul) italiano Giovanni Boi 
loia Piasecki ha scalzato dal 
primo posto I olandese Ni 
jdam infliggendosi un distac 
co di 20 Nella breve tappa 
si e registrata la caduta di Giù 

liani cui e stata diagnosticata 
ta frattura della clavicola sini 
stra Tour finito per lo sfortu 
nato corridore abruzzese 

Nella seconda frazione la 
cronometro a squadre di 40 5 
km vittoria della Carrera di 
RocheeBontempi con la Del 
Tongo al secondo posto di 
stanziata di 8 Terza la Pana 
some a 27 dalla squadra vin 
citnce 

In finale Graf e Navratilova 

Wimbledon al femminile 
tra presente e passato 

FRANCESCO MACALI 

• • Sari veramente un bel 
match quello di domani Ira 
$1*111 Orai e Manina Navratllo 
va le due finaliste che hanno 
•uperato rispettivamente la si 
gnor» Evert - non più Uoyd -
«FamShrlver la prima pam 
ta In programma sul palcosce 
nlco del Centrale era quella 
numero 73 della sagra «Marti 
na&Chrl» anche se il divario 
Ira le due grandi glocatrlcl ap 
pare ormai evidente 11 primo 
sei era appannaggio della ce 
eoslovacca che si produceva 
«rondo gli schemi che le so 
no abituali servizio slice-co 
me si conviene ad una mane! 
t u che gioca contro un deslro 
dal rovescio a due mani - e 
rapide discese a rete L omeri 
carta manteneva un atteggia 
mento Impassibile ed Iniziava 
una lenta carburatane mei 
tendo a segno del buoni pas

santi e - dopo scambi spetta 
colar! - laceva suo il secondo 
set con il punteggio di 7 5 In 
questa occasione Martina mo 
strava alcuni cedimenti - più 
nervosi che atletici - gli slessi 
che le hanno impedito di vin 
cere alcun torneo nel corso 
della stagione 87 Ripartiva 
comunque di slancio nella fra 
none conclusiva togliendo 
subito il servizio alla sua eter 
na nvale e con questo break 
di vantaggio conduceva In 
porto il match e si congratula 
va calorosamente con la Evert 
che aveva dichiarato «questa è 
la mia ultima apparizione al 
torneo londinese. A seguire 
sono scese in campo (quello 
che un palo di settimane orso 
no era un verde prato) Stelli 
Crai diciottenne tedesca nu 
mero 2 della classifica lemmi 
nile opposta alla statunitense 

Pamela Shnver abituale com 
pagna di doppio della Navrali 
lova La Gral - autentico trita 
carne in gonnella - ha maci 
nato fine 1 americana sgreto 
tandola con un catalogo di 
colpi completo preciso e pò 
tente La partita è stata dawe 
ro a senso unico 

Domani dunque si trove 
ranno di Ironie la vecchia e la 
nuova generazione del tennis 
professionistico lemmmile La 
tedesca arriva da una serie in 
numerevole di vittorie conse 
cutive ha tnonfato a Roma e 
ha battuto propno la Navrati 
lova a Parigi Di converso 
Martina è rimasta finora a 
bocca asciutta ma - non di 
montichiamo - ha vinto a 
Wimbledon cinque volte 
dall 82 ali 86 

Oggi le due semifinali ma 
schill Connors Cash e Lendl 
Edberg 

RISULTATI 

Semifinali femminili Mar 
lina Navratilova (Cee ) Chns 
Evert (Usa) b 2 5 7 6 4 Stelli 
Oraf(Rfg) Pam Shnver (Usa) 
6260 

Oggi semifinali maschili 
Jimmy Connors (Usa) Pat 
Cash (Ausmlia) Ivan Lendl 
(Cee ) Stefan Edberg (Sve ) 

Nel dopp o misto I italiana 
Raffaella Re^gi e Sergio Casal 
hanno battuto I olandese Ni 
cole Jagerman e lo statuniten 
se Brett Bull ngton per 6 1 3 6 
61 

Nella categona boys I Italia 
no Diego Nargiso (testa di se 
ne n 4) ha sconfino 1 amen 
cano David Wheaton qualifi 
candosi per il quarto turno 

mmmmmmm—~^ Chiusi i campionati di atletica 

Duello all'ultima corsa 
per uno scudetto 

DAL NOSTRO INVIATO 

REMO MUSUMECI 

«sei CESENATICO Thrilling fi 
no ali ultima corsa tino ali ul 
timo salto Prima dei cinque 
mila metri la Pro Patria Osama 
aveva mezzo punto sulle 
Fiamme Oro E cosi il peso 
dello scudetto gravava sulle 
spalle esili di Alberto Cova im 
pegnato sui cinquemila metri 
contro Stefano Mei Alberto 
ha guidato a lungo Ha guida 
to fino al suono della campa 
na che annunciava I ultimo gì 
ro Stefano Mei lo ha attacca 
to a trecento metri dal tra 
guardo in una volata lunghissi 
ma Cova ha ceduto e poi si è 
rincollato al fuggiasco e al ra 
gazzo delle Fiamme Gialle Ra 
meri Carenza Ali inizio della 
curva ha ceduto ancora men 
tre Stefano allungava la falca 
ta per godersi un bel successo 
con un buon tempo 13 42 e 
52 Pe Alberto Cova un terzo 
posto E così la Pro Patria si è 

ripresa lo scudetto che le ser 
vira 1 anno prossimo per nten 
tare a Parigi la scalata al trono 
d Europa La Sma Milano ha 
fatto di tutto per buttar via lo 
scudetto delle donne prima 
perdendo il bastoncino della 
staffetta e poi col ruzzolone 
dell ostacolista Mana Luisa Ci 
limbinl Ma la formazione mi 
lanese era troppo forte e alla 
fine ha vinto con ampio mar 
gine 

La serata ha riscattato la 
noia della giornata d avvio 
con bellissime corse e col ten 
tativo di Luca Toso di miglio 
rare il vecchio record italiano 
dell alto di Massimo Di Gior 
già (2 30) Il poliziotto ha falli 
to I impresa ma ha capito di 
avere il primato nelle gambe 

Iranesco Panelta ha corso 
e vinto la n a gara m cinque 
giorni Dopo Praga e Stoccol 
ma dove ha ottenuto le mi 

Oliva-Coggi 
primo round 
fra i sonisi 

Oliva-Coggi atto primo In attesa della sfida mondiale 
(cintura dei superleggeri In palio) prevista per domani sera 
sul ring di Ribera (Ag) i due pugili si sono incontrati per la 
tradizionale conferenza stampa Chi si aspettava toni acce 
si o dichiarazioni provocatone dei contendenti è restato 
deluso Animi serenissimi scambi di cortesie e sorrisi fra! 
due clan «Non sottovaluto nessun avversario mal - ha 
detto Oliva (nella foto) - ma stavolta vincerò ne sono 
certo Mi sono preparata al massimo» L argentino Coggi 
un «guardia destra» è considerato un temibile picchiatore 
«Ho affrontato altri pugili con slmili caratteristiche - ha 
replicato il napoletano per tranquillizzare i suol fans - e 
non ho mai avuto problemi 

Campionato 
di basket 
dal 27 settembre 

La Lega di società di basket 
di sene A maschile ha co
municato i calendari relativi 
ad Al e A2 per il campìona 
to 87 88 1 gironi di andata 
di disputeranno dal 27 set 
tembre al 30 dicembre il 

^^^^B"^^^^^—"* ritorno dal 3 gennaio al 3 
aprile Play out e play off invece si svolgeranno dal 10 
aprile i primi si concluderanno il 15 maggio i secondi il 
22 Comunque Il campionato sarà presentato ufficlalmen 
te a Milano il 14 settembre Nel corso della prima giornata 
la Tracer Milano campione d Italia sarà impegnata a Uvor 
no sul parquet dell Enìchem il Bancoroma ospiterà la Di 
varese la Dietor Bologna sarà in trasferta a Brescia men 
tre per il Caserta sarà subito derby contro il Napoli basket 

Il campione del mondo di 
Formula uno Alain Prosi 
resterà alla McLaren anche 
nei prossimi tre inni II suo 
contratto sarà stratobferìco 
si parla di 6 mi! ardi La no 
tizia verrà ufficializzata nei 

------»««•••*--------------•*"••«•-» prossimi giorni li pilota 
francese sperava di trasferirsi alla Ferrari ma proprio pò 
chi giorni fa la scuderia italiana aveva fatto sottoscrivere il 
contralto per 188 a Berger e Alboreto Da Le Castellet 
dove oggi iniziano le prove ufficiali del G P di Francia il 
«mercato piloti* registra un altra conferma queliti di Senna 
alla Lotus Gli unici cambiamenti riguarderanno probabii 
mente Piquet in procinto dì lasciare la Willnms per la 
Benelton e quella della grande promessa Alessandro Nan 
nini che dalla Minardi verrà forse promosso alia McLaren 
in coppia con Prost Infine altri due piloti giapponesi stan 
no per entrare in FI sono Suzuki e Kazuyoshi e guideran 
no rispettivamente una Benetton Bmw e una March Hon 
da 

McLaren-Prost 
Supercontratto 
da 6 miliardi 

Torino calcio 
Nuovo vertice 
e gran spavento 

Ufficiale il nuovo vertice 
del Torino calcio Lassem 
blea ordinaria ha rinnovato 
il consiglio di amministra 
zione nominando Mario 
Gerbi presidente e De Finis 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ amministratore delegato 
-"---«---------•---"^------•--"•--» Dopo la riunione nel corso 
della cena al ristorante il neo eletto De finis si e sentito 
male E stato ricoverato in ospedale per un collasso 

Dal la Val le & CO. S0 0 0 cominciati alla gran 
_ J d e * «mP l ona t l italiani di 

reCOrCI nuoto che si svolgono a Ca
ll i nicchia 'a n i a Qu a l l r o record Italia 
I H | / iavma n j assolai e u n o juniores 

rappresentano il bilancio 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ della giornata Nel 200 taf-
•------•-----•---"-"»«-«-----•---«-• (alla liana Tacchini ha fer 
malo I cronometri su 2 13 71 Invece nei 200 rana la 
performance è stata della 2 4enne Manuela Dalla Valle 
2 32 84 quasi un secondo in meno rispetto al suo prece 
dente record Nella stessa gara la 16enne Raffaella Pesca 
tori ha portato 11 nuovo limite junior a 2 34 84 Gli altri due 
primati sono venuti dalle staffette 4x200 Rampazzo Co 
lombo Lamberti e 1 italo australiano Glena che nuotavano 
per i colon della Leonessa Brescia hanno fatto registrare 
7 33 07 In campo femminile per il Roma Nuoto Carosi 
Caverò Colerne e Persi hanno realizzato 8 30 76 Vittono-
so anche Franceschi nei 50 stile libero ma il suo tempo 
(23 63) non e risultato di alto valore tecnico 

MARIO RIVANÒ ~ 

LO SPORT IN TV 

Rallino Ore 23 15 Biliardo da Caprioli (Salerno) meeting inter 
nazionale ore 0 10 Nuoto da Catania campionati italiani 
Ciclismo da Pordenone campionati italiani su pista 

Raldue Ore 13 25 Tg2 Lo sport 18 25 Tg2 Sportsera 20 15 
Tg2 Lo sport 

Rattre Ore 14 30 Ciclismo daAcerenza Giro della Basilicata 
ore 14 55 Tennis Torneo di Wimbledon 

lullauno Ore 22 35 Calcio d estate con interviste a Cabnm 
Antognoni e Rush 

Tmc Ore 13Sportnews 13 45Sportissimo 14 55 Temi s Tor 
neo di Wimbledon 19 30 Tmc Sport 20 20 Calcio da Bue 
nos Aires Argentina Ecuador 23 30 Tennis Torneo di Wim 
bledon 

glion prestazioni mondiali sta 
gionali sulle siepi e diecimila 
metn il ragazzo ha corso i tre 
mila con barnere e per non 
correre rischi è scappato subì 
lo Un centro occupato dal re 
sponso cronometrico perche 
contava di vincere e alla fine 
si è scusato co) pubblico as 
sai folto e attento «Actonten 
tatevi per adesso E ai cam 
pionati del mondo vi darò co 
se più belle» ha detto alla fine 
rivolto al pubblico Ha co 
munque vinto con un eccel 
lente 8 27 e 50 

Serata allegra anche per 
Pierfrancesco Pavoni per Do 
nato Sabla e pe la piccola 
grande Mana Curatolo Pier 
francescoha vinto i 200 in 
20 64 che è il quinto tempo 
europeo della stagione Dona 
to ha corso gii 800 e li ha do 
minati in 13 49 e 54 Maria 
ha vinto con successo ai 1500 
di mercoledì sera anche la vii 
tona facile facile sulla distan 
za doppia 

«SUPERTOTIP» 
EDIZIONE «2.400.000.000» 

La 3* edizione di SUPERTOTIP * iniziata il 10 marjgio con il Concorso 
n i9.iiconclud«K*Ilproutmo2e<ualic) 
Il meccanismo del Concorso rispetto silo scorsa ad «ioni prosanti 
alcune novità ogni settimana 200 milioni di Superdonne per il - t a . 
100 milioni premiano II punteggio più alto oltre l -12» e 100 milioni 
passino al monteprèmi della settimana successiva 
Questo è I andamento del Concorsa sino ad ogo tre v ncentt con 
-15" pumi la prtme searnaiw con quote co» a u d d v w L B3549JQO 
L 75856 600 e L 65281800 trattandosi di schede a p u colonna Un 
vincente con -16- punti le seconde aeHmana par un tota» a L 
325775000(comprendono!300milioni di SUPERTOTIP un-12- otto 
«11- e ventano -1Q-) scheda di 256 colonne molata ad Allora ne 
(Ravenne) 
Questa vincita si cotioee al 5* posto netta «orla T O T I P 560 502 Odo lire 
di M (ano (1* «dizione) 387 975 000 d Rovereto n P ano e 367 430 000 
di Padova (naif ed none in corso) e 337 322 000 d M a i nafranca (TNJ 
(2* edizione -Supertotlp») 

E non è un fatto insolito se si considera che nella seconda SOR mana 
oltreaigiacitato-16- al sono avuti ben e nqua 15 esene 14-
Nella tene eeWmena due 15- che si d vldono 1Q0 m i on d dotai c-
ne-SUPERTOTIP-

Una sched na è stata giocata a Firenze e ncas&a i T>9 732 0CO (un 
«15- due-12» vernice 11» ceniod e annove io ) i a tra è «.tata 9 o-
cala a Potenza e ncossaL 81739 00O (un -15 un-12 c-xme 11 
nove-10-) 
Per il quarto Concoreo ancora due -15- reai zzat a F A N O {Pesaro) 

ttove una schedina di sole otto colonne incassa mota e L KS&aaoQO 
(un «12- oltre al Q A citato -15-) e a TQLM6Z20 (Ud ne) dove a staio 
giocato un sistema di novantasei colonne por un totale d v ne ta d t 
tt54*3000(un-12- sette-11- venti-10») 
Clamorosa. Infine la quella sit imene due «12- reai zzano 3i7 mt* 
Ibnl ciascuno e s) dividono con-14-punt i lCOm on d «SUPER 
TOTIP. 
l e vincite realizzate a ROVERETO IN PIANO (PO) e A PADOVA at a v 
Sicurano rbveMvejnente 1, 387 975 000 (un-12- san» «11 . vanno 1* 
< H » « i r > t L 3 e 7 430 00Q(un«12« oltre al giacittto-14-) 

221 'Unità 
Venerdì 
3 luglio 1987 
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