
Strage Heysel 

Da Londra 
estradizione 
concessa 
• a LONDRA. CI sarà giustizia 
per le vittime dell'Heysel. Il 
tribunale più elevato In grado 
del Regno Unito, il consiglio 
d'appello deila Camera del 
Lords, ha concesso l'estradi-
tlone per 126 teppisti Incrimi
nati per la strage dell'Heysel 
del 29 maggio 1985 In occa
sione della finale di Coppa del 
Campioni tra il Uverpool e la 
Juventus, dove trovarono la 
morie 39 persone. La decisio
ne « siala presa Ieri dal Lord 
Cancelliere e dal suol collabo
ratori e mette line ad una In
credibile e lunga vicenda lega
le. Infatti, nella motivazione 
del provvedimento, Lord Bri
dge ha scritto che I trattati In 
materia d'estradizione non 
debbono essere interpretati In 
maniera tale da «vanificare il 
loro obiettivo, che e quello di 
assicurare alla giustizia I col
pevoli di gravi crimini». Dopo 
la sentenza di ieri, gli liooli-
gens ritenuti responsabili del 
tragici fatti possono sperare 
soltanto nel ministro dell'In
terno Douglas Herd, che ha 
l'ultima parola In materia di 
estradizione. Qualora II mini
stro non sconfessasse la Ca
mera del Lord, gli hooligan* 
verranno giudicati dalla magi
stratura belga. In ambienti giu
diziari di Bruxelles si ricorda 
la determinazione mostrata 
dal ministro belga della giusti-
ila, Jean Col, nell'avviare nuo
vamente la procedura di 
estradizione nell'aprile scor
to, dopo che la córte di Lon
dra aveva negato l'estradalo-
ne per villo di forma. 

SPORT ~ " 

Tour. Prima tappa in salita, vince Breukink, Mottet in maglia gialla 

Saronni s'arrende sui Pirenei 
L'olandese Breukink vince a Pau la prima tappa in 
salita del Tour de France. Il francese Motte! conqui
sta la maglia gialla. L'italiano Saronni abbandona nel
la prima trazione impegnativa della corsa. Sui tornan
ti dei quattro colli dei Pirenei scalati ieri la corsa ha 
dato un violento scossone alia classifica. Avanzano in 
classifica Bernard e Roche che dopo la vittoria ai 
Ciro d'Italia è impegnato in una fantastica doppietta. 

m PAU. Eric Breukink alla 
riballa anche nel Tour de 
France. Il giovane olandese 
distinlosl nell'ultimo Giro d'I
talia ha Infatti vinto la prima 
delle due tappe pirenaiche 
che ha registrato il ritorno In 
maglia gialla del francese 
Mottet. Come previsto è crol
lato Qayant e fra coloro che si 
sono particolarmente distinti 
c'è Jean Francois Bernard, at
taccante di giornata che ha 
guadagnato parecchie posi
zioni in classifica, Nel foglio 
dei valori assoluti troviamo In
fatti Molte! con un margine di 
oltre Ire minuti su Roche men
tre Bernard è buon terzo do
po una corsa brillante. Il pupil
lo di Hinauli, uscito allo sco
perto sul primo del quatlro 
colli insieme a Breukink e ai 
colombiani Herrera e Wll-
ches, è andato a caccia della 
maglia gl'Ila con un'azione 
che ha messo alle strette Ro
che e compagni. Il colpo non 
£ riuscito, ma da Ieri Bernard 
si colloca nel numero del cor
ridori che puntano al irionfo 

di Parigi. Un numero di aspi
ranti ancora elevalo, una si
tuazione ancora incerta. Oggi 
altra razione di colli pirenaici 
e conclusione sulla cima di 
Luz Ardiden, una tappa in cui 
Roche non dovrebbe più cor
rere in difesa, ma all'attacco 
nel tentativo di ridurre il di
slacco da Moliet. 

I Pirenei hanno spaventato 
Saronni che si è ritiralo insie
me al cognato (e compagno 
di squadra) Piovani, L'azione 
più importante, come già det
to, è stato quella di Bernard, 
Herrera, Breukink e Wilches, 
un quartetto che dopo aver 
spento i bollori di Alcalà e Fo
resi ha messo paura al gruppo 
degli Inseguitori. Paura per
ché Il vantaggio del battistra
da era di 5'30", vantaggio che 
soltanto per II gran lavoro di 
Fignon e diminuito nel finale.. 
Nell'abitato di Pau, l'olandese 
Breukink ha poi tagliato la 
corda per vincere con le mani 
al cielo. Oggi a Luz Ardiden 
arriveranno anche le donne 
che ieri hanno riposato. Spun
terò la Canina? 

Arrivo e classifica 

Ordine d'arrivo della 13' tappa Bayonne-Pau di km. 219: I ) 
Erik Breukink (Ola) in 6 ore 19'56"; 2) Jean Franj Bernard (Fra) 
a6",3)PabloWilkes(Col)a ir ' ;4)LuisHrrera(Col)a 13";5) 
Eric Van Lancker (Bel) a 3'45". Classifica generale: I ) Charles 
Molte! (Fra) in 56 ore I8'53"; 2) Jean-Franj Bernard (Fra) a 
1 '52"; 3) Stephen Roche (Irl) a 3'23"; 4) Erik Breukink (Ola) a 
4' 42"; 5) Marc Madiot (Fra) a 5'55". 

Cera una volta 
super Beppe 

L'olandese Eric Brcukinh vincitore solitario a Pau 

M II ritiro di Saronni dal 
Tour de France era nell'ari»: sì 
capiva dal comportamento di 
un corrldpre che aveva dispu
tato 12 tappe senza mai affac
ciarsi e quando si rimane sem
pre nelle retrovie, vuol dire 
che mancano gli stimoli, che 
si pensa più al rientro in patria 
che a continuare. Così è stalo, 
così Saronni ha fatto da com
parsa nel suo primo e ultimo 
Tour Era partito quasi per 
scommessa, per smentire co
loro che lo credevano incapa
ce di infilarsi nell'inferno della 
grande corsa, partito anche 
per non dare l'ennesima delu
sione a Stefano Del Tongo, 
ma entrato in gruppo, Saronni 
ha ingannato se stesso e gli 

altri, ha raccontato (rottole 
per giorni e giorni. Mi spiace 
per un ciclista che ha vinto 
due Giri d'Italia e un campio
nato del mondo, ma Saronni, 
penso, non era sincero quan
do affermava di voler portare 
a termine il Tour con la spe
ranza di aggiudicarsi almeno 
un traguardo. E infatti non ha 
mai osato, non ha mai lottalo. 
Perché? Perché non ce più il 
campione, perché Beppe è di-
sarmato fisicamente e psico
logicamente. Non è una ver
gogna, è una situazione deri
vante da anni di attività logo
rante da una carriera comun
que redditizia per Saronni e 
per il ciclismo Italiano. 

DOS 

BeiggKseii al Toro, vicino al Milan 
Klaus Berggreen ha firmato Ieri per il Torino. Il Milan 
padrone del mercato, SI prepara ad annunciare un 
nuovo ed eclatante colpo: Ancelottl o DI Gennaro. Il 
secondo e stato opzlonato, come carta di riserva del 
romani".», qualora l'ennesima offerta latta al presi
dente Viola dovesse cadere nel nulla. Il brasiliano 
Dunga quasi sicuramente lo sarà del Pisa. Dossena 
non andrà alla Lazio dopo II no di Fascettl, 

P A O L O C A f B I O 

m MILANO, Il Milan ha 
pronto l'ultimo colpo del sua 
mercato miliardario, Sarà DI 
Gennaro e Ancelottl, due no
mi che hanno riempito le pa
gine del giornali durante qua-
•io Infinito calcio-mercato, 
Cut nomi, ma un obiettivo 
precisa: Ancelottl, Sacchi lo 
vuole a tutti costi, ma II club 
•assonerò per evitare di anda
re Incontro a spiacevoli sor
prese, e risposte negative, ha 
puntato dritto W DI Gennaro? 
H dlratiò» sportiva del Milan 
ArlerJo Bralda; cori ima mossa 
tatua, quasi m segnale di av
vertimento per ammorbidire 
le pretese della Roma! che per 
Ancelottl pretende una cifra 
mollo elevata (8 miliardi), ha 
congelato il regista veronese, 
Praticamente II regista i già 
del Milan, ma diverrebbe ras-
sonero soltanto se non doves
se arrivar» Carlo Artcèlotll. 
Per II glallorbjio Ieri sera Ce 
•tato un Incentro Ira II presi
dente Viola e un rappresen-
tante del Milan, la trattativa è 
a buon puntò, U trattativa per 
Il romanista i ripresa ieri a rit
mi serrati, Il Milan è partita 
lancia In resta con una nuova 

allettante proposta: sei miliar
di. E Insieme ella proposta 
questa volta anche un avviso: 
prendere o lasciare. 

Anche la Roma a modo suo 
sta diventando protagonista. 
Dopo aver tanto comprato, 
ora sta per dare vita alla gran
de vendita o svendita, Dopo 
tante Incertezze Klaus Ber
ggreen Ieri sera ha firmato 
Faecordocon HTorino. Per lo 
stipendio, Roma e Torino divi-
detenne equamente la spesa a 
metà. La cosa ha mandato In 
béstia«presidente dell'Ascoli 
Rozzi, che si i presentato nel
la sedè glalloroesa per avere 
spiegazioni, la Roma per ac
contentarlo gli ha messo a di
sposizione alcuni dei suol 
•big» in vendita (Di Carlo, Bai-
diari, Baroni e Desideri), HTo
rlno ha ceduto Bernal», un 
jolly trentenne, alla Lazio, per 
700 milioni, Acquistando He-
matto, la società biancazzurra 
ha fallo cadere la richiesta per 
Carannanle. 

Un'altra vecchia gloria del 
calcio Italiano, il campione 
dei mondo Gabriele Orlali ha 
deciso di emigrare In Svizzera 
come il suo compagno di 

squadra Antognonl. Ha accet
talo le proposte del Malley, 
una squadra che milita nel 
campionato elvetico di serie 
B. E come Orlali, anche Pruz-
zo, Il bomber della Roma, si 
prepara a fare una scelta Iden
tica. 

Il Verona ha acquistato co
me secondo portiere l'ex tori-
nlsta Martina. Lorenzo ha fir
mato Il contrailo che lo lega 
definitivamente al Cesena, 
che. a sorpresa, sta per con-
cludre l'acquisto di Ugo Mara-
dona, Il Como ha ritirato dal 
mercato Tempestllli. Troppo 
modeste le offerte per un di
fensore del suo valore, A vo
lerlo era soprattutto la Fioren
tina, la società; viola Ieri è stala 
mollo attiva. Ha quasi piazza
lo Il brasiliano Dunga (Ascoli 
o Pisa), ha ceduto Monelli alla 
Lazio in cambio di I miliardo 
e 600 milioni più la metà di 
Callstl, Quella del centravanti 
è stata una trattative molto la
boriosa. Problema principale: 
le modalità di pagamento. La 
Lazio ha invece mandato In 
fumo la trattativa per Dosse
na. L'allenatore Fascettl, do
menica sé incontrato a Forte 
dèi Marmi con il giocatore e 
gii ha spiegato i motivi tecnici 
del suo no. Nessuna novità in
vece per Bonetti. La Fiorenti
na lo vuole pagare (2 miliardi 
e mezzo), ma a partire dal 
prossimo anno. Per chiudere 
un latto curioso, C i anche 
chi consiglia alla società l'ac
quisto del proprio figlio. E il 
caso di Nllio Agroppi 20 anni, 
centrocampista. Il papà, neo 
allenatore del Como, se l'è 
fatto acquistare. 

Milan, Berlusconi 
sponsorizza 
...Berlusconi 
Il Milan si autosponsorlzza. La «Mediolanum», 
compagnia di assicurazioni del gruppo Fininvest, è 
infatti il nuòvo sponsor della squadra. Lo ha an
nunciato Paolo Berlusconi, vicepresidente del Mi
lan e amministratore delegato Fininvest, in una 
conferenza stampa in cui erano presenti anche 
Cullit e Baresi. Il contratto annuale costerà a se
conda del risultati da due a quattro miliardi. Il capitano Baresi «veste» con la nuova maglia del Milan Cullit 

D A R I O C E C C A R E L U 

s a MILANO, Inutile: col Mi
lan non c'è verso di pensare 
alle vacanze. Anche sotto un 
solleone che meriterebbe 
sdraio, ombrellone e la brezza 
del mare sullo sfondo, il lam 
lam di Silvio Berlusconi batte 
incessantemente: una volta 
(meglio: una settimana) è il 
Mundiallto, un'altra è l'arrivo 
dì Sacchi, un'altra, infine, la 
presentazione della f Mediola
num assicurazioni-, figlia del
la Finivest, nel suo nuovo ruo
lo di sponsor della squadra, 
Per tener desta l'attenzione, 
visto il clima da saldi estivi, Il 
Gruppo ha avuto pero un'idea 
geniale: sbandierare capitan 
Baresi (prelevato con pinne e 
maschera dalla spiaggia) e so
prattutto Ruud GuTlit, che 

avendo ormai finito le vacan
ze, è impegnatissimo a metter 
su casa a Milano 2. 

Proprio con Gullit, per non 
parlare di assicurazioni, ab
biamo improvvisato una 
chiacchierala da mezza esta
te, E lui, che è ancora immune 
dalla «sìndrome del cronista», 
ha risposto divertendosi, nep
pure troppo stupito che, a lu-
giro, gli si chieda come gio
cherà a dicembre. Gli cedia
mo il microfono: «Sì, sono im
pegnatissimo a lar trasloco. Il 
guaio è che non conosco be
ne le vie di Milano: così conti
nuo a perdermi. Nulla d'irre
parabile, però: la gente e mol
to cordiale e mi .aiuta subito. 
Siete strani, voi italiani: fin 
troppo gentili e simpatici; 

pensate quando prendo un 
gelato non c'è verso di riusci
re a pagarlo. No, per il mo
ménto non mi alleno ancora: 
devo pensare prima alla casa. 
Dopo mi allenerò seriamente. 
Per tenermi in forma, mi sono 
messo d'accordo con un mio 
vicino dì casa, un maratoneta 
dilettante. Oddio, correre non 
mi piace molto, però devo pur 
farlo». Gullit, che indossava 
una maglietta viola con la grif
fe Armani e dei sandali da 
professore dì botanica svizze
ro in vancaza, ha negato una 
sua presunta «gatfes» su Rìve-
ra, nel giorno della sua pre
sentazione nella sede del Mi
lan. «Non è vero, come avete 
scritto, che non l'ho ricono
sciuto. In realtà, siccome nel
la foto si vedevano del poli
ziotti (i vigili urbani, ndr) cre

devo, dato il loro cappello, 
che fossero Inglesi. Cosi ho 
chiesto quale stadio (osse; Ri-
verà, invece, l'avevo ricono
sciuto perché la società mi 
aveva mandato dei libri sulla 
storia del Milan. Sacchi? Si, 
l'ho conosciuto al Mundialito. 
Mi ha spiegato la sua visione 
del calcio, che è molto parti
colare, Se mi piace? Come 
faccio a dirlo adesso? Vedrò 
durante il campionato?», E di 
Scifo? - domandava un colle
ga - che ne pensi di Scifo? 
«Per la sua eia, è tecnicamen
te molto bravo; inoltre, e que
sto è importante, ha già molto 
esperienza. Rush? Beh, in In
ghilterra ha segnato molti gol. 
In Italia, si gioca diversamente 
gli auguro di farti anche qui, 
possibilmente quando non 
gioca contro il Milan», 

•• : F1,A Silverstone tifosi in delirio per il pilota di casa 

Storia di un ex sfesciamacchine 
Mansell, erede di Jackie Stewart 
Lo scorso anno ha perso il campionato mondiale 

§Iloti all'ultima gara in circostanze drammatiche. 
ulta pista di Adelaide in Australia gli esplose un 

pneumatico e dovette ritirarsi. L'inglese Nigel Man
sell dopo due successi consecutivi nel campionato 
'87 è al secondo posto alle spalle del leader Senna 
e, con la Williams con motore Honda, è II più 
accreditato pilota per li successo finale. 

PAI. NOSTRO INVIATO 

W A L T M Q U A O N t U 

m SILVERSTONE CU orga
nizzatori del Gran Premio 
d'Inghilterra stanno contando 
I danni provocati dalla marea 
dì tifosi che domenica pome
riggio hanno Invasio la pista di 
SfTveralono per festeggiare il 
superbo successo di Nigel 
Mansell. «Dopo l'arrivo - spie-

Sano - migliaia di supportar 
el pilota nostro connaziona

le hanno divelto le reti di re
cinzione, hanno danneggiato 
cartelloni pubblicitari, stru
mentazioni tecniche e anche 
alcuni mezzi di soccorso. 
Spenderemo almeno cento

mila sterline (oltre duecento 
milioni di lira, ndr) per rimet
tere ogni cosa al suo posto». 
Tutto questo non è certo giu
stificabile, ma è comprensibi
le, Sono trascorsi più di dieci 
anni dal tempi In cui le impre
se di James Hunt (mondiale 
nel 1976) e Jackie Stewart (iri
dato nel'69, 7 1 e 7 3 ) sanci
vano Il predominio assoluto In 
campo mondiale del piloti 
d'oltre Manica, Da allora gli 
Inglesi, grandi cultori dello 
sport automobilistico, non riu
scivano ad esaltarsi per le ge
sta di un loro conterraneo. E 

soffrivano in silenzio. È vero 
che nella passata stagione 
Mansell ha centrato cinque 
vittorie, ma ha perso poi mala
mente il titolo proprio all'ulti
ma gara. In Australia quest'an
no la situazione è completa
mente diversa. «Mansueto») 
cosi viene soprannominato il 
baffuto pilota, all'Isola dì Man 
sembra aver cambiato pelle: 
più lurbo, concentrato e perfi
no calcolatore, non è più 
quello sfasciamacchine che 
tutti conoscevamo. Ora può 
collocarsi a buon diritto nel 
novero dei grandi campioni e 
nella corsa all'iride è diventa
to Il logico lavorito. Una testi
monianza in tal senso viene 
anche dalla diversa attenzio
ne che gli riserva il team Wil
liams che si permette addirit
tura il lusso di giocare al ribas
so nella proposta dì reingag
gio all'altra guida, Nelson Pi-
quel. Al brasiliano è stato ol-
lerto «solo» 1 milione di dolla
ri, cosa che probabilmente 

porterà al divorzio. Piquet 
passerà, stando alle trattative 
in corso, alla Benetton. 

I tifosi inglesi dunque so
gnano ad occhi aperti, sicuri 
di avere scoperto il nuove Ja
ckie Stewart mentre I giornali 
londinesi, solitamente misura
li sul versante sportivo, titola
no a nove colonne sulle im
prese del pilota di casa. 

L'interessato, nonostante 
tutto questo clamore, cerca di 
sellare acqua sul fuoco del
l'entusiasmo generale. «Pia
no, piano a fare slmili parago
ni - commenta Mansell sorri
dendo - sto andando forte, è 
vero, ma bisogna dire che 
gran parte del miei successi 
vanno alla macchina che è ve
ramente un gioiello di affida
bilità e potenza. Poi parago-
narsmi a Stewart mi sembra 
un po' azzardalo». 

E cosi, rispettando il cliché 
di personaggio modesto e 
schivo Mansell Ieri se ne è tor
nato nel suo paradiso dorato 
dell'Isola dì Man In famiglia a 
giocare a goti. 

Nigel Mansell, pilota del giorno, in un momento di relax al box 

Ferrari, allarme rosso 
B SILVERSTONE. La Ferrari 
si trasferisce in Germania per 
tentare di curare le profonde 
ferite provocate dalia duplice 
e cocente delusione del Gran 
Premi di Francia e Inghilterra 
che non hanno visto neppure 
una vettura di Maranelio ta
gliare il traguardo. Sin da que
sta mattina sul circuito dì Ho-
ckenheim, prima Michele Al

bereto, poi Gerhard Berger 
saliranno sulla monoposto-la
boratorio fatta venire da Ma
ranelio. Il 26 luglio sul circuito 
tedesco si disputerà l'ottavo 
Gran Premio della stagione di 
Formula 1. Anche su questo 
tracciato, velocissimo, la po
tenza del motore giocherà un 
ruolo determinante. I respon
sabili tecnici di Maranelio cer

cheranno di correre ai ripari 
onde evitare la terza debacle 
consecutiva. 

Un dato statistico per con
cludere: la Ferrari non vince 
un Gran Premio da quasi due 
anni. L'ultima vittoria fu otte
nuta da Michele Alboreto, 
proprio in Germania, al Nur-
burgìrng. il 4 agosto I98S. 

aw.a. 

Avellino, 
falso in bilancio 
interviene 
il giudice 

Nuovi guai giudiziari per l'Avellino Nell'ambito di un'In
chiesta su presunte irregolarità nella gestione societaria, il 
giudice istruttore del tribunale di Avellino, Modcstino Ro
ca, ha emesso quattro comunicazioni giudiziarie. Destina* 
(ari sono l'imprenditore edile ed ex presidente della socie* 
tè, Antonio Pecoriello. gli amministratori delegati Carlo 
Spina e Giuseppe Brogna, l'attuale presidente delia società 
irpina, Elio Graziano (nella loto). I reati ipotizzati sono dì 
falso in bilancio. I fatti riguardano la gestione amministrati* 
va dopo l'abbandono di Antonio Sibilla, altro ex presiden
te coinvolto in una vicenda giudiziaria e tuttora agli aresti 
domiciliari. 

A Losanna 
le due Coree 
«Disgelo» 
per i Giochi? 

Gli atleti nordcoreanl parte
ciperanno alle Olimpiadi 
'88 di Seul? Per trattare la 
questione, oggi e domani a 
Losanna le delegazioni del
la Corea del Nord e del Sud 
incontreranno I rappresen
tanti del Ciò (Comitato 
olimpico internazionale), 

Da notare che I precedenti colloqui non hanno dato esito 
positivo. Tuttavia il presidente del Ciò, Juan Antonio Sama-
ranch, ha dichiarato che «la crisi politica della Corea del 
Sud non avrà alcuna influenza su questi negoziati con la 
Corea del Nord». «In Corea del Sud - ha precisato Sama. 
ranch - sia il governo che l'opposizione sono Interessati 
allo svolgimento del Giochi: li ritengono di grande impor
tanza per il paese». 

Tennis italiano alla riscossa. 
Dopo le vittorie di Narglso 
(Wimbledon juniores) e 
della Cecchini (a Baastad, 
in Svezia), Ieri è slato II tur
no di Gianluca Pozzi. I l : 
22enne tennista di Bari ha 

_ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ — — vinto a sorpresa gli «open. 
di Irlanda, sull'erba di Du

blino, battendo in finale il brasiliano Alexander Hocevar 
(7/5 4/6 6/2). Pozzi, che occupava all'Indica la 150' posi
zione nelle classifiche mondiali, con questa vittoria do
vrebbe compiere un altro balzo in avanti, 

Pozzi 
miglior 
racchetta 
in Irlanda 

L'austriaco Franz Wlttmah, ' 
su Lancia Delta HI, ha vir
tualmente vinto il rally di, 
Nuova Zelanda valevole per • 
il campionato mondiale del 
piloti, wittman è risultalo In 
testa alla classifica generale 

^^m^mmm,mmmmmm, al termine della terza ed ul
tima tappa. Oggi i concor-

renti dovranno percorrere un tratto di collegamento (200, 
km) tra Rotorua e Auckland. In classifica, Tauslrlaco ao-< 
pravanza Erlkson (Volkswagen Golf GII). 

Landa 
su tutti 
al rally 
neozelandese 

MarzoratJ 
sposo 
aCantù 

Pierluigi Marzoratl, 35 anni,: 
uno dei migliori giocatori di' 
basket italiani di tutti I tem-l 
pi, si è sposato Ieri a Cantù 
con Elisabetta Allievi, figliai 
del presidente dell'Are-' 
xons. Testimoni, per Mar-

^^^^^^^^m^m^ zoratl, sono stati Raffaele 
Merbelli, presidente della 

Tracer Milano, e Mirella Terraneo, vicepresidente della: 
Segafredo Gorizia. Il matrimonio del playmaker azzurrai 
(Minorali vanta 278 presenze In Nazionale) ha radunalo 
numerosl«blg» dello sport italiano: fra questi il presidente 
Fip, Enrico vinci, il Ci della Nazionale. Sandro Gamba, Il 
presidente dell'Inter Emesto Pellegrini. 

273 milioni 
al vincitore 
del Supertotip 

Un solo «sedici» è stato rea
lizzato questa settimana al 
Supertotip. Al forlunato 
compilatore della scheda 
vincente andranno 273 mi
lioni e S73mlla lire. La vin
cita è stata conseguita con 

aaaaaaaaaaaaoa^aaaBjop îa^ Un Sistema «per accoppia
te» da 96 colonne, giocalo 

a Batlaglia Terme (Pd): Il sistema ha realizzato, oltre al 
•16», anche un «12.. quattro «11» e sette «10». I vincitori 
dei «12» incassano oltre 65 milioni. Il Supertotip prosegui
rà ancora per 2 settimane: in palio altri 400 milioni. 

M A R I O « I V A N O 

Lo sport in tv 
Ore 0.30 Ciclismo, da Bergamo, campionati mondiali 

Juniores. 
Raldiie. Ore I3.2S Tg2 Lo sport: 18.23 Tg2 Sportsera: 20.15 

Tg2 Lo sport. 
Raltre. Ore 13.30 Ciclismo, da Col de l'Aubisque, Tour ile 

France: 14 Universiadi '87, da Zagabria; 15 Ciclismo, da Luz 
Arbiden, Tour de France, 

Trac. Ore 13 Sport News; l3.45Sportissimo; 14 Universiadi'87, 
da Zagabria; 19.30 Tmc sport; 23.15 Universiadi '87. 

Universiadi 

Un podio 
tutto 
azzurro 
• • a ZAGABRIA. Il medagliere 
azzurro si è arricchito alle Uni
versiadi di Zagabria con la 
medaglia d'oro conquistata 
ien dal nuotatore Lorenzo 
Carbonari, primo col tempo di 
l'04"20 nei 100 metri rana. 
•En plein» addirittura nella 20 
chilometri della marcia con 
gli italiani, Duceschi, Poggi e 
Fiorella, nell'ordine, ai primi 
tre posti. Sul fronte politico e 
diplomatico, invece, le Uni
versiadi denunciano qualche 
fase di appannamento. Ieri II 
Kuwait ha rifiutato di far scen
dere sul parquet la squadra di 
pallavolo che avrebbe dovuto 
affrontare quella di Israele. 
Ancor più delicata si presenta 
la situazione nel calcio dove si 
profila una finale tra le due 
Coree, questo mentre a Lo
sanna il Ciò tenta di comporre 
sul piano sportivo II dissidio 
Ira I due paesi In vista dì Seul 
'88 all'Insegna di un onesto 
compromesso che non dan
neggi il normale svolgimento 
dei Giochi Olimpici. 

Basket 
Spaggiari: 
«Non voglio 
arrendermi» 
• r . REGGIO E M I U A . Stefano 
Spaggiari, il ventiquattrenne 
pivot della Riunite che subì un 
grave incidente di gioco nel
l'ultimo campionato di ba
sket, Intende tornare in cam
po nella stagione 'S8/'89, Nel 
corso di una conferenza-
stampa. Spaggiari ha ricorda
to i quasi 100 giorni trascorsi 
in ospedale e i tre interventi 
chirurgici al pancreas. «Ma or
mai l'esperienza più diflicile 
della mia vita è alle spalle - ha 
dichiaralo Spaggiari, che è di
magrito 30 kg - e io voglio 
tornare in campo, Voglio an
che dire che, ingiustamente, sì 
tende sempre ad abbinare il 
mio "dramma" col nome del 
cestista bolognese Nino Pena-
cani. Nino non c'entra nulla, 
non voleva farmi mate, l'inci
dente del 29 marzo fu total
mente fortuito». In attesa dì 
sottoporsì a lunghi mesi dì fi
sioterapia e di allenamenti 
particolari, Spaggiari Ieri si è ; 
recato a Casina, nell'Appenni
no reggiano, per un periodo 
dì riposo. 
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