
SPORT 

Calcio 
mercato 

Alle 20 di ieri sera si è chiusa 
a Milanofiori la kermesse delle trattative 
Piccolo giallo tra Napoli e Udinese 
Sliskovic a Pescara, Cop ad Empoli 

Scambio di vedute tra l'allenatore dell'Ascoli Castagner e II direttore generale del Napoli Moggi Il silenzio 
dopo il gran botto di Ancelotti 

COMPRATI I VENDUTI 

Aieoll 
ul. Cwtagnir 

Avtllino 
•Jl. Vinicio 
( tonftnuto) 

•11. Blgon 
(nwvo) 

Conto 
•II. Afroppl 
(niovo) 

Empoli 
•11. Suvwnlnl 
(ottaftnMto) 

Fiorentini 

(•«•va) 

lattr 
•II. Tnptttonl 
( M R f l t m i S ) 

Juventus 
il). NuchMl 
fCMftMMW) 

Mllan 

Nanoll 
•l|« B l M C h l 
(contenuto) 

Pescara 
•11. Galton* 
(eoBfinMto) 

n o n 

•II. NttifMll 
<MOVO) 

Homi 

(MOVO) 

Swnpdoria 
a l i , Bo ikov 
(narerauto) 

Torino 
« l i . Ridico 
(confermate) 

Verona 
•11. Bugnoli 
(wnfemato) 

ACQUISTI 

Celestini, Caugran-
de, Hugo Maradona, 
Carannante, Benettl 

Anastopulos 

Lorenzo, Guerrlni 

Clmmlno, Lorenzlnl, 
Borghi, Annonl , J, 
Agroppi, Butti, Rus
so 

Cucchi, Brambatl, 
Balano, Cop, Sola, 
Zennaro 

Hysen, Rebonato, 
Bosco 

Scilo, Serena, Nobi
le, Mandai» 

Ruth, Trlcella, Ales
sio, MagHn, De Ago
stini, Bruno P. -

Van Basten, Qulllt, 
Minsi , Bianchi, Bor-
t o l a u l , Colombo. 
Ancelott i 

Careca, Franchi , 
Eranlo, Mlano 

Junior, Zenone, Sli
skovic, Galvani 

Elllott, Dunga, DI 
Curio 

Manltedonl», Voel-
ler, Collovail, Signo
rini, Pollcano 

Aselli, Branca 

Gri l l i , Benedetti S „ 
Polster, Zanlnelli, 
Berggreen, Ivano 
Bonetti (7) 

Volpeclna, Berthold, 
lachlnl, So ld i , Pioli, 
Martina 

CESSIONI 

lachlnl, Pusceddu, 
Benedetti S„ Clmml
no, Glovannelll, Vin
centi, Trlfunovic, 
Perronec 

Alessio, Zanlnelli, 
Dlrceu, Tovallerl 

Ascil i, Slmonini 

Bruno, Moz, Guerrlni 

Oslo 

Antognoni, Monell i , 
Or la l i 

Carlini, Cucchi 

Serena, So ld i , Pioli, 
Bonetti l „ Manfredo
nia, Caricela, Brla-
«chi 

Manzo, Clmmlno, 
Lorenzlnl, Hateley, 
Wllklns, Qalderlal, 
Dario Bonetti (?) 

Volpeclna, Celestini, 
Carannante, Muro, 
Celfarelll, Sola 

Rebonato, Bosco 

Caneo, Gradina, Ma
riani 

Impallomeni, Ma-
strantonio, Ber
ggreen 

Gambaro, Lorenzo 

Franclnl, Junior, Ma
riani, Kleft, Lerda, 
Beruatto, Pusceddu, 
DossenaC?) 

De Agostini, Trlcella 

OGGI COSI 

Razzagli; Destro, CA
RANNANTE: Carillo, 
Dell'Ogllo, Miceli; H. 
MARADONA, CASA-
GRANDE, Barbuti, CE
LESTINI, Scatalonl 

Di Leo; Colantuono, 
Canili; Murelli, Amo
dio, ROMANO; Berto
ni, Benedetti, ANA-
STOPOULOS, Colom
ba, Schachner 

Rossi; emione, Cava-
sin; Mlnolll, QUERRINI, 
Pancherl; Barozzl, Bor-
din, Rizzllelll, Sala, LO
RENZO 

Paradisi; CIMMI^O, 
Tempestllli; Centi, Mac-
coppi, Aiuterò; Mattel, 
Inventai, Boraonovo, 
Notaristefano, BORGHI 

Drago; Brambatl, Gè-
laln; Salvador), Lucci, 
Della Scala; Colroneo, 
CUCCHI, COP, Della 
Monica, Ekalroem 

Landuccl; Contratto, 
Carobbl; HYSEN, Pln, 
Battistlnl; Berti, BO
SCO, Diaz, Saggio, RE
BONATO 

Zenna; Bergoml, Nobi
le, Sares, Ferri, Passa-
rolla; Malleoli, Mandor-
lini. Al lot t i l i , SCIFO, 
SERENA 

Tacconi, Faveto, Cabri-
nlì Brio, TRICELU, 
Mauro, DE AGOSTINI, 
RUSH, MAORIN, Un-
drup 

Gallio.; MUSSI, Tassai-
ti; Oalll F„ MaldlnTìa-
resi: Donadonl, ANCE-
LOTTI, VAN BASTEN, 
OUUItVI td ts 

Oarella; Ferrara, FRAN-
CINI-, Bagni, Ferrarlo, 
Renlca; Romano, De 
Napoli, CARECA, Ma
radona, Giordano 

Gatta; Bonìnl, Campio
ne; JUNIOR, Ciarlanti-
ni, Bergodl; Pagano, 
Loseto, C A N O N E ; ca-
spettai, SUSKOVIC 

Nlsta; Cavallo, Lucani. 
Il; Faccenda, ELLIOTT, 
Bemazzanl; DI Cario, 
Sdosa, Plovanelll, 
DUNGA, Cecconl 

Tancredi; Oddi, POLI-
CANO, Qerolln, COL-
LOVATI, SIGNORINI; 
Conti, MANFREDO-
NIA, VQELLER, Gianni
ni, Boniek 

Blstazzonl; Mannlnl, 
Brieael; Fusi, Vlercho-
vrod; Pellegrini; Pari, 
Cerezo, Salsano, Man
cini, Vinili 

Lorleri; Corradlnl, Ros
si, Cravero, Ferri, BE
NEDETTI; LENTINI, 
BERGGREEN, POL
STER, Sabato GRITTI 

Olullanl, PIOLI, VOL-
PECINA; BERTHOLD, 
Fontolan, SOLDA: IA-
CHINI, Galla, Pacione, 
Di Gennaro, Elkjaer 

Ancelotti è stata davvero l'ultima cartuccia sparata 
da un calcio mercato che nell'ultima giornata non 
ha riservato nessuna clamorosa sorpresa. Luciano 
Moggi, direttore generale del Napoli, ha respinto 
l'ultimo e «disperato» assalto della Roma che offriva 
Baldieri e un grosso conguaglio per avere il centra
vanti Carnevale, La società giallorossa, comunque, 
ha Iniziato a corteggiare il tarantino Maiellaro. 

PAOLO CAPMO 
wm MILANO, Una chiusura 
con un .giallo». Sono le sor
prese del calcio mercato. Pro
tagonisti Il Napoli, l'Udinese e 
Caìfarelll, che ha società cam
pione d Italia aveva ceduto a 
quella friulana come contro
partita di Mlano. Ebbene il na
poletano, convocato per fir
mare il contratto, ha comin
cialo a fare I capricci. Moggi, 
preoccupato cercava Dal un, 
che l'era allontanato. Movi
mentala ricerca e quindi tutti 
ne) box dell Udinese per risol
vere la situazione che s'era fi
nalmente appianata. C'era da 
compilare però il contratto. 
Perà 11 tempo scorreva velo
ce, Lora X delle venti veniva 

superata. Le ultime firmi, gli 
ultimi timbri e quindi la gran
de corsa di Pavarese, impiega
to del Napoli, all'ufficio con
tratti. Niente da fare? GII Im
piegali della Lega erano in
flessibili. CI provava Dal Cln 
con lo stesso esito. L'attuale 
contratto dovrà essere con
sensualmente scisso e quindi 
rifatto. Per superare tutti gli 
ostacoli burocratici ci varrà 
del tempo. L'imprevisto ha 
contrariato Moggi che già ave
va visto saltareTaffareParadi-
si. Il Como s'era Impuntato. 
Per il suo portiere voleva oltre 
a DI Fusco anche un bel gruz
zolo di soldi, 

Intanto Ancelotti ha firmato 

con il Mllan ieri alle 19. 
Non è Invece praticamente 

esistita Quella riguardante Car-
nevate-Baldlen. 

La Roma comunque po
trebbe consolarsi nel prossimi 
giorni. Potrebbe acquistare 
Maiellaro, gioiello del Taran
to, attraverso uno scambio 
con Dell'Anno, che è dell'A
rezzo, ma che ha presentato 
in Lega un precontratto con la 
Roma, che è vincolante. Il Ta
ranto è d accordo e la Roma 
vedrebbe risolta una situazio
ne Intricata. Quel precontrat
to è fuorilegge. L'altro gioiello 
del Taranto De Vitis è rimasto 
a casa. Il Taranto ci ha prova
to, ma la richiesta degli ionici 
è stata ritenuta fuori portata. Il 
campionato italiano avrà un 
nuovo straniero. SI chiama Sli
skovic, centrocampista che 
gioca nell'Ollmplque di Marsi
glia, Ancora incerta la desti
nazione di Junior. Le società 
sono d accordo, ma Junior ha 
chiesto 600 milioni d'Ingag
gio. Il Pescara ne ha offerii 
200. La differenza è veramen
te tanta. Comunque si vedrà. 
Su Junior è piombato anche 
l'Avellino. Vinicio dal Brasile 
ha chiesto al suoi dirigenti di 
comprarglielo. La Lazio ha un 

nuovo portiere: è Martina. A 
sua volta ha ceduto per 1300 
milioni per il prestito Poli al 
Bologna. Il Cesena sta tentan
do un grosso colpo. Dal Porto 
sta tentando di prelevare l'ai-

Senno Madjaer. Di Carlo della 
orna è passato al Pisa, Galva

ni dal Bologna al Pescara, Ca-
saroll dall'Empoli alla Caserta
na, che dall'Arezzo ha prele
vato De Stefania. Ma il gioca
tore fa le bizze. Fabio Maran-
gon del Verona è stato acqui
stato dalla Samb, Branca è 
passato alla Sampdona, Osio 
dal Torino al Parma, Brambatl 
resterà all'Empoli, Carotti dal 
Vicenza alla Reggiana che ha 
dato Macina all'Ancona. In 
serata ancora il Pescara in 
azione. Dall'Udinese ha prele
vato il centravanti Zanone. 
L'Empoli ha trovato II secon
do sfranlero. E lo Iugoslavo 
Cap, centravanti della Dinamo 
Sviklki, di 28 anni. Ascoli e 
Lecce si sono scambiati i libe
ri. Miceli va alla società bian
conera, Perrone a quella sa-
lentlna. Bari e Atalanla Ber-

gossi e Incocciati. Il Padova, 
melando la concorrenza di 

Udinese e Bologna ha acqui
stato Fermanelh. 

Dietro le quinte 
un esercito 
di disoccupati 
••MILANO. Giù II sipario sul 
calcio mercato. Alle vanii di 
Ieri si è conclusa la grande re
cita della pedata, tra colpi, 
colpetti, delusioni e qualche 
lacrima. Le abbiamo viale ri
gare II volto di qualche scono
sciuto eroe della domenica, 
che per giorni, Inutilmente, ha 
cercato disperatamente un in
gaggio per II prossimo cam
pionato. Tutti ragazzi apparte
nenti a quell'immenso esercì-
to del campionati di serie C1 e 
C2. Hanno piantonato a lungo 
gli stand di squadre di provin
cia, offrendosi per poche lire, 
Non erano soltanto giovani. 
Fra loro anche consumati 
operai del pallone, alla ricerca 
di uno stipendio, per mante
nere la famiglia, Tanti, troppi, 
sono rimasti a spasso, facen
do scattare nel mondo del 
calcio un nuovo allarme, quel
lo della disoccupazione, I pri
mi conti, su dati approssimati
vi parlano di quasi cinquecen
to calciatori senza squadra, 1) 
triplo dell'anno scorso. Ma 

rDirebbero essere molli di più 
senza calcio, Dopo quindici 

giorni di fuochi d'artificio, la 
ribalta di Milanofiori s'è lenta
mente svuotata. GII operatori, 
I procuratori, l dirigenti hanno 
ripreso la strada di casa con in 
testa un pensiero fisso, La loro 
squadrai stata veramente raf
forzata? Risposte difficili da 
dare con Immediatezza, 
II mercato di Roma e Mllan. 
Sono state le grandi protago
niste del mercato. Non hanno 
badato a spese, hanno messo 
alle corde tutte le altre, che 
pure non sono state a guarda
re, Qulllt, Van Basten, Colom
bo ed infine Ancelotti, oltre 
ad una serie di giovani di belle 

speranze. Berlusconi ha volu
to ancora una volta (are le co
se in grande. Ha spesa ventai-
to miliardi, una cifra che non 
ha precedenti. La Roma non & 
stata al suo stesso livello, pero 
ha saputo acquistare con mol
ta Intelligenza, acquistando 
uomini di valore, come Man
fredonia, Voeller, Pollcano e 
Collovail, per eliminare ie la
cune emerse nel campionato 
scorso, Mllan e Roma hanno 
comprato tanto, ma nello 
atesso tempo non hanno sa
puto vendere con la stessa 
abilità. Alla Roma sono rima
sti sul groppone giovani e me-
no giovani molto validi, come 
Baldieri, Tovallerl e Desideri. 
Sistemarli non sarà facile. Ju-
ve, Inter e Napoli sono state a 
guardare, Ma I Rush, gli Scilo 
e 1 Careca loro li avevano gii 
da tempo. Chi sari la più for
te? Quasi Impossibile dillo. Il 
Napoli ha rafforzato una squa
dra già valida. Le altre sono 
forti, ma da scoprire. 
GII stranieri. Finora 1 nuovi 
stranieri sono una quindicina, 
ma Cesena, Pescara e Empoli 
potrebbero far lievitare il nu
mero. Delle quindici Iacee 
nuove ben nove sono attac
canti, che In aggiunta agli altri 
cinque hanno praticamente 
cancellato dalla scena del cal
cio italiano I prodotti fatti in 
casa che ormai si sono ridotti 
a pochi esemplari; Altobelli, 
Serena, Vialli, Mancini, Bor
aonovo e Virdis. 
Soldi, Sono stati i grandi as
senti del mercato. Poche le 
società, naturalmente le soli
te, che hanno potuto giostrare 
con il portafoglio gonfio. Le 
altre si sono dovute arrabbat-

M«àw\-»*Xf£iL __. __,,..._ 
U «firmi storica» di Ancelotti con > fianco II ds Ramaccioni 

tare, proponendo soluzioni 
improponibili a volle o addi
rittura elemosinando giocato
ri a chi ne aveva in abbondan
za. E stato il mercato dei pre
stiti. Ha sostituito il gioco del
le comproprietà, parola 
scomparsa nel lessico del 
mercato. Prendi oggi e paghi 
l'anno prossimo. 
Procuratori. Sono gli uomini 
più odiati del mercato. Per i 
dirigenti di società sono quelli 
che complicano e fanno salta
re le trattative. Lavorano sulle 
percentuali e quindi giocano 
al rialzo. E non mollano di una 
lira. I dirigenti li sopportano 
come 11 fumo negli occhi. I 
nuovi grandi padroni del va
pore sono slati Antonio Ca-
liendo, Dario Canovi, Moreno 
Roggi e Giuseppe Bonetto. Di 
fronte a loro anche Moggi 

qualche volta ha tremato. 
Juventus, Come è sua abitu
dine non s'è presentata a Mi
lanofiori. Il suo box è rimasto 
spesso desolatamente vuoto. 
A Bonlperti non place. Lui 
ama trattare soltanto nel suo 
Studio. Di tanto in tanto s'è 
visto un fidato collaboratore 
del presidente, Vulcano Bian
chi, soltanto per raccogliere 
le richieste delle sue giovani 
promesse. 
•Bidoni.. Hanno cercato di 
piazzarne a dozzine, special
mente dall'estero. Nomi im
possibili da pronunciare, 
spessodietàediruolo scono
sciuti. L'ultimo della serie, 
Fernandez del Racing di Bue
nos Aires. Dall'Argentina è ar
rivato ieri un suo amico. Ha 
cercato di piazzarlo al Pesca
ra. OPa.Ca. 

Lo 007 federale: «Dovrei cacciare quasi tutti» 
hm MILANO, Con la canonica 
Icona agli ultimi «aldi il super-
Market della pedali ha finali-
{mente abbassato la «aratine-
n » . Non cambia nulla, natu-
fralmente, perche ora ci sari la 
geode per le squadra di B che 
•hanno latto gli spareggi, poi il 
{mercatino autunnale delle 
Moglie morte* e quindi, come 
Jsempre, riprenderà la grande 
{corsa per acchiappare gli atra-
tari più ameno i l a page, 
I Risultato: di mercato parie-
fremo sempre e comunque, 
IPoco male, Il gioco place co
pi, e quindi ce lo dobbiamo 
(tenere, Il gran finale del su
permarket, comunque, ha 
avuto I suol soliti risvolti alla 
Ridolfo), Fin dal primo matti

no una folla annata branca-
leone di calciatori, giovani 
calciatori, direttori sportivi, 
general manager, procuratori, 
mediatori, allenatori più o me
no disoccupati, giornalisti, 
amici di tutte queste categorie 
e amici degli amici ha dato 
l'assalto al bunker di Milano-
fiori. Un assalto alla baionetta 
che ha mandato In tilt l'orga
nizzazione. Già alle 13 - men
tre fuori trionfava II parcheg
gio selvaggio - non si trovava 
uno straccio di panino nean
che a pagarlo a peso d'oro. 
Molto più facile acchiappare 
un calcatoi», ma quelli non II 
voleva proprio nessuno. Ogni 
cellette, o box che dir al vo
glia, pareva la piazza del pae

se nel giorno di (calcio) mer
cato. Incredibile ma vero, an
che quello della Sampdoria, 
di solito aristocraticamente 
vuoto, era occupato, Dentro 
vi stava l'Ineffabile dottor Pao
lo Borea, direttore sportivo, 
che con un'opportuna scorta 
di slllallnl al prosciutto atten
deva la telelanata del gran ca
po Mantovani. Tutto secondo 
copione, Insomma. Come le 
corsene del procuratore An
tonio Callendo che cercava di 
sbolognare l'argentino Hcr-
nandez a chiunque gli capitas
se a tiro. 

Alla fine, nel gran marasma 
del box della C, perfino lo ze
lantissimo Carlo Porceddu, 
0 0 7 federale, abbassava la 
guardia; «Dovrei sbatterli fuori 

quasi tulli; mediatori, dirigenti 
e giocatori squalificati, Intral
lazzatori. Ma come faccio? 
Meglio lasclr perdere 

Questo, Insomma, il cosid
detto «clima della giornata». 
Ora però facciamo una picco
la carrellata retrospettiva. 
Gente furba e meno furba. I 
solili presenti e I soliti assenti. 
Seguiteci, 
Furbissimo. Anche se non è 
mal venuto, il presidente della 
Roma, Dino Viola, è stato un 
protagonista del mercato, 
Tante le «perle» al suo attivo. 
La prima è quella di Ancelotti. 
Per mesi, quasi con le lacrime 
agli occhi, ha menato II torro
ne dicendo che 11 centrocam
pista era Incediblle, Guai 
obiettargli II contrario: l'ex se

natore ti fulminava. Risultato: 
Ancelotti è al Mllan Altra per
la- l'acquisto di Voeller senza 
la possibilità di tesserarlo per
chè la Roma aveva già in cari
co due stranieri. Quindi la Ro
ma ha cercato di mollare Ber
ggreen (ancora sotto contrat
to) all'Ascoli Irritandosi per
ché Il danese non era d'accor
do. Infine, prendendosela 
con Barelli, Viola si è richia
mato ai sacri principi della 
giustizia. Per gli smemorati, 
Viola è sialo punito dall'Uela 
per aver offerto 100 milioni a 
un arbitro. 
Paperon de Berlusconi, Do
po aver speso 30 miliardi per 
rinforzare la squadra, e contri
buito a pagar gli Ingaggi di 
metà del suoi ex giocatori pur 

di toglierseli dai piedi, il boss 
del Mllan per la miseria di un 
miliardo in più o in meno, ha 
tirato-fino all'ultimo la trattati
va per Ancelotti. Che cominci 
davvero ad imitare Paperon 
de Paperoni? 
Disoccupati organizzati. Qui 
c'è un po' meno da ridere. Ol
tre 400 calciaton di CI e C2 
sono senza squadra. Catenina 
al collo, quasi tutti abbronza-
tìssimi, hanno stazionato ma
linconicamente giorno dopo 
giorno davanti ai box delle so
cietà. Loro dicono che è col
pa dello svincolo- la realtà è 
che più di 90 società di C sono 
ormai sull'orlo del fallimento. 
Sommerse di debiti, si guarda
no bene dallo spendere altri 

soldi per nuovi giocatori. E i 
calciatori, pur di trovare una 
sistemazione, s'offrono a 
qualsiasi somma. «VI serve un 
terzino?». «No, cerchiamo un 
Ubero». «Bene, so lare anche 
quello». 
Allenatoli allo sbanda Sem
pre In serie C, sono un piccolo 
esercito. Come I giocatori, an
zi di più, s'olirono a chiunque 
li prenda. Alcune società, 
spesso di proposito, li preferi
scono inesperti «cosi danno 
meno fastidi». Racconta Va
sco Tagliavini, ex allenatore 
della Triestina: «Quelli con più 
mestiere, restano a casa, Op
pure trovano delle squadre 
che poi gli danno il benservito 
con un assegno in bianco o 
una cassetta di prosciutti». 

Pelé, «0' Rey» 
ambasciatore 
turistico 
del Brasile 

•L'emozione ha un nome: Brasile, Firmato Pelè». È questo 
lo slogan principale della campagna pubblicitaria per il 
turismo che II governo brasiliano sta conducendo In Italia, 
con protagonista proprio «O' Rey». L'ex campione di cal
cio brasiliano (nella foto), attualmente a Roma per presen
tare la campagna promozionale, ha tenuto Ieri una confe
renza stampa durante la quale ha parlalo di Careca (Napo
li), Dunga (Pisa) e Casagrande (Ascoli), I ire nuovi «cario
ca» del campionato italiano. «Careca è un centravanti tec
nico, molto rapido, mi ricorda Sandro Mazzola. Assieme * 
Maradona formerà un tandem eccezionale. Casagrande, 
anche se ha un gioco piuttosto lento, dispone di ottima 
tecnica e può tare bene anche in Italia. Dunga, infine, è un 
forte centrocampista nonché un abile marcatore: to para
gonerei al Trapalloni calciatore». 

Anno nero 
per Lemond: 
operato 
di appendicite 

Anno inerissimo» per l'a
mericano Greg Lemond. 
L'ex campione del mondo 
di ciclismo è stato operato 
d'urgenza in California per 
una appendicite e potrà lor-
nere ad allenarsi soltanto 

• « • « • • • • • • ^ • ^ • " • ^ • » fra un paio di settimane. 
Probabilmente dovrà rinunciare ai «mondiali» in program
ma Il 6 settembre In Austria. Lemond è stato perseguitato 
nell'87 da svariati incidenti, iniziati nella seconda tappa 
della «Tirreno-Adriatlco»: in quell'occasione il 26enne fuo
riclasse, coinvolto in una caduta, riportò la trattura di un 
polso. Tornato negli Usa, fu vittima di un incidente di 
caccia: il cognato lo colpi involontariamente con una fuci
lata alla schiena. 

A Mosca, 
con il rally 
Dalle Alpi 
agli Uraii 

Partiri II 28 agosto da Mila
no la prima edizione del ral
ly intemazionale «Dalle Al
pi agli Urali», organizzato 
dalla Classk Cara. Cinquan
ta auto d'epoca (Ira le quali 
una Rolli Royce del'13, utl-

« « ^ m ™ • « • » — « « — . lizzata anche da Lenin) pro
venienti da 12 paesi euro

pei, Usa, Giappone e Uruguay, percorreranno In una setti
mana il tragitto Milano-Mosca attraversando le eliti stori
che della mltteleuropa. Milano. Monaco di Baviera, Ubala, 
Varsavia, Minsk, Mosca; ecco le tappe più Importanti. L'ar
rivo a Mosca è previsto per il 3 settembre. 

Cari Lewis 
stella 
dell'Olimpico 

Sari Cari Lewis la «stella» 
del Golden Gali (valevole 
per II Grand Prix) ui atletica 
foggerà, In programma a 
Roma mercoledì 22 luglio. 
Il meeting romano vedrà 
Lewis Impegnato nei 200 

•'^•••••^••^•^•••••••w metri, li oistanM sulla qua
le Il 4 giugno acorso ha Madrid a latto fermare I cronometri 
sul 19"92, record mondiale stagionale. Lewis, 26 anni 
appena compiuti, è stato protagonista finora 41 una gran
dissima stagione agonistica: ai recenti campionati statuni
tensi di San José (validi come selezione per i mondiali di 
Roma di line agosto) si è allarmato nei 200 metri e nel 
salto In lungo, terminando secondo dietro a Wltherspoon 
nel 100.1 contenuti del «Golden Gala», che precede gli 
Assoluti di atletica leggera in programma all'Olimpico dal 
28 al 30 luglio, verranno Illustrati martedì 21 a Rami, nel 
corso di una conlerenia stampa. 

L'Urss a scuoto 
di baseball 
In Nicaragua 
e a Cuba 

L'Urss va a scuola di base
ball e come istruttori ha 
scelto Cuba e Nicaragua, 
due nazioni In cui questo 
sport ha il record di popola
rità. I risultati, per il mo
mento, pare alano più che 
positivi: tanfi che i tecnici 

sovietici confidano di mandare una squadra competitiva 
già alle Olimpiadi di Seul. «Abbiamo iniziato nell'83 -
spiega il responsabile della selezione, Alexander Ardatov, 

Grofessore dell'istituto dello sport di Mosca - e adesso In 
rss abbiamo già una ventina di squadre. I progressi tecni

ci sono stati enormi, grazie all'aiuto degli Istruttori cubani 
e nicaraguensi. In futuro quando il baseball sari molto 
popolare anche da noi, non si parler* più di questo sport 
come prettamente nordamericano». 

MAH» RIVANO 

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

juniores. 
RaMae. Ore 13,25 Tg2 Lo sport; 18.2S Tg2 Sport sera; 20,15 

Tg2 Lo sport. 
Raltre. Ore IS.30 Ciclismo, da Milieu, Tour de France; 16.30 

Universiadi '87, da Zagabria. 
EuroTv. Ore 22.20 Catch, campionati mondiali maschili, 
Taic. Ore 13 Sport News; 13.45 Sportissimo; 14 Universiadi '87, 

da Zagabria (riassunto); 19.30 Tmc Sport; 23.20 Universiadi 
'87, Atletica leggera (sintesi). 

Milan 
Ok da Roma 
E Ancelotti 
firmò 
tra MILANO. Ancelotti rosso-
nero: hanno avuto ragione, In 
extremis, I miliardi di Berlu
sconi. L'ex romanista che era 
in testa alle preferenze di Sac
chi, era già praticamente del 
Milan nella nottata fra martedì 
e mercoledì. CI voleva però 
l'ok delle visite mediche (svol
te Ieri alle 16, a «Villa Bianca» 
di Roma). Dopo l'assenso, Il 
contratto firmato alle 18, al
l'aeroporto di Ciamplno. Subi
to dopo Ancelotti è volato a 
Milano, dove alle 19,05 ha fir
mato il contratto che lo leghe
rà al Milan per due anni: per
cepirà globalmente un miliar
do e mezzo. Poi, Il neo-rosso-
nero è ripartilo per la Sarde
gna, dove concluderà le va
canze. «Finalmente è latta -
ha annunciato subito dopo 
l'amministratore delegato del 
Mllan Galllani - e dopo questo 
positivo mercato, puntiamo 
allo scudetto». 

Lecce 
Mano 
pesante 
del giudice 
• i MILANO. Il giudice sporti
vo della Lega nazionale pro
fessionisti ha inflitto un'am
menda di otto milioni di lire al 
Lecce in relaziono alla partita 
dell'8 luglio scorso contro il 
Cesena, quando alcuni tifosi 
leccesi, in segno di esultanza, 
al 39' del primo tempo invase
ro il campo mentre, in segno 
di protesta, al 35' del secondo 
tempo lanciarono alcune bot
tìglie In direzione di un guar
dalinee. Inoltre, sempre m re
lazione alla atessa gire, sono 
stati HuallNcatt per una gior
nale Di Chiara e Vanolì (Lec
ce) «per comportamento 
scorretto nel confronti di un 
avversario». Con la stessa mo
tivazione hanno ricevuto 
un'ammonizione con dllHda 
Aselli e Sala (Cesena), Tacchi 
(Lecce), mentre Omsin « * • 
sena) è stato multato dì Mimi
la lire per proteste nei con
fronti dell'arbitro. 

«Il ruoli» 
Giovedì 

16 luglio 1987 27 iniiaii 

I 


