
SPORT 

Come cambia la serie A. 
La Fiorentina volta pagina 
Uscito di scena Antognoni 
si spera in un nuovo ciclo 

Eriksson il tecnico 
«Rebonato, Bosco, Haysen: 
sono contento di come Baretti 
si è mosso sul mercato» 

Il viola è ritornato di moda 
con i «modelli» di luglio 
U campagna acquisti condotta dal presidente Pier 
Cesare Baretti ha riconquistato quel tifosi ancora 
sospesi tra il rimpianto di Antognoni e la voglia di 
contestazione al Pomello. Ma la famiglia, principale 
azionista della Fiorentina, quest'anno ha deciso di 
•Investire» per non,,, soccombere: di qui gli acquisti 
concordati con il nuovo tecnico Eriksson di Rebo
nato e Bosco e l'Ingaggio dello svedese Haysen, 

LÒRltCIULUNI 

f a FIRENZE Due, tre colpi di 
mercato ben assestali e a Fi
renze e ritornato I entusia
smo E la vendita degli abbo
namenti è un termometro le
dale del rinnovato clima di at
tenzione attorno alla aquadra 
Rispetto alla stagione 85-'86 
Il numero degli abbonati era 
diminuito di 6 300 uniti Ora, 
anche perché gli abbonamen
ti non sono aumentati di pres
to, la previsione 6 che nume
rosi ex abbonati, richiamati 
dall'arrivo di Bosco e di Rebo
nato, ritorneranno allo stadio 

Il tutto grazie al lavoro svolto 
dal presidente-manager, Pier 
Cesare Bareni, Il quale h» con
vinto I soci di maggioranza, la 
famiglia Pomello, ad effettua
re un nuovo Investimento E 
cosi grazie all'arrivo di danaro 
liquido la società si è presen
tai» a Mllanoflori In grado di 
poter trattare Ed è appunto 
perché si è fatto un ragiona
mento diverso, si è Investito 
per non soccombere, che nel
le file viola da questa stagione 
militeranno II nazionale sve
dese Qlenn Hysen, giocatore 

di 28 anni in grado di non far 
rimpiangere Passarella, Ro
berto Bosco e Stefano Rebo 
nato I «gioielli» del Pescara 

La società nella cessione di 
Monelli alla Lazio si è assicu
rata oltre a due miliardi anche 
le prestazioni del terzino Er
nesto Callstl 22 anni II gioca
tore si sta rimettendo da un 
grave Incidente Stando a Pa
scetti, allenatore della Lazio, 
se Callstl tornerà al meglio 
della condizione fisica va con
siderato una delle poche pro
messe del calcio italiano e pò 
Irebbe diventare uno dei pila
stri portanti della difesa viola 
che, grazie ali Ingaggio di Hy 
sen si è notevolmente raffor
zata Nella scorsa stagione la 
Fiorentina, con 135 gol Incas
sati è risultata la squadra dalla 
difesa più perforabile Insom 
ma, lutto fa ritenere che con 
l'arrivo del tre nuovi giocatori 
la Fiorentina farà dimenticare 
le amarezze dello scorso cam

pionato e sia in grado di poter 
puntare ai posti alti della clas
sifica 

Sven Coran Eriksson, che 
ha preso il posto di Berseli™ 
da lunedi, giorno In cui con la 
sua nuova truppa raggiungerà 
Castel del Piano, località alle 
pendici dell'Amlata, dovrà fa
re appello a tutta la sua abilità 
e maestria per dare un assetto 
organico alla squadra II dt 
svedese, che si avvarrà di San-
tarini come allenatore in se
conda, a chi gli chiedeva un 
giudizio sul futuro viola è stato 
molto esplicito «Sono con
tento per come Baretti si è 
mosso sul mercato Se mi oc
correva un altro difensore? 
(alludendo a Bonetti o Tem
pestino, vedremo In seguito 
Quale modulo di gioco adot
teremo? Abbiamo tutto il me
se di agosto per le verifiche 
Preterisco la difesa a zona ma 
se mi renderò conto che t gio

catori a disposizione non so 
no portati per questo gioco 
troveremo le giuste soluzioni 
Nel calcio non esistono sche
mi fissi Sicuramente Hysen 
sare il perno centrale della di
tesa Il giocatore vanta tanta 
espenenza ed ha molto 
ascendente sul compagni Se 
Battlstinl si riadatterà al gioco 
di interdizione, se giocherà 
come nel Mllan, visto che 
Contratto, Pm e Caroppl sono 
delle sicurezze farci dei gol 
sarà difficile» 

La difesa (con Landuccl in 
porta) ce I ha già descritta 
Chi formerà il quintetto della 
prima linea? 

«Devo rendermi conto del 
valore del singoli, ma sulla 
scorta delle informazioni in 
partenza potrebbero giocare 
Berti, Bosco, Diaz, Baggio, 
Rebonato Da non dimentica
re che abbiamo elementi gio
vani e bravi come Di Chiara 
Onorati e Gelsi» 

«Per Uedholm resterò alla Roma» 

Frazzo, grande avvenire 
dietro alle spalle 
Roberto Frazzo è tornato a sorridere, dopo I giorni 
bui del dopo campionato, conclusosi fra polemi
che e delusioni, Neanche un mese fa voleva lascia
re lo sport e dedicarsi ad una nuova avviata attività 
Imprenditoriale. Poi le suadenti e rassicuranti paro
le del «maestro» Uedholm lo hanno «ringiovanito» 
e caricato d'entusiasmo, Forse resterà alla Roma. 
Domarti con Viola l'Incontro decisivo. 

PÀOLO CAERK) 

M ROMA Trentadue anni, 
tini lunga carrier» alle spalle, 
i n volte capocannoniere In 
serie A, ma ancora tsnta vo
lila di sentirsi un «bomber» 
Roberto Pruno ha abbando
nato l'idea di smetterla con II 
calcia GII sono bastate poche 
parole di Uedholm, dette al 
momento giusto, per ritrovare 
stimoli e volontà, Cosi le va
camo al mare tono diventate 
d'Incarno più belle e non più 
Infimi», Fra qualche giorno 
dovrà tornare a correre, a su
dar» «quasi sicuramente nella 
Roma per II decimo anno con
secutivo Domani, nella sua 
agenda C i sottolineato In ros
so l'appuntamento con II pre
nderne Viola Il suo desiderio 
è di rinnovarla, «ma nella giu

sta maniera per uno che ha 
trentadue anni, ma che non e 
allatto finito». 

•Sono pronto ad assumer
mi tutte le responsabilità e ad 
accettare qualsiasi scelta -
contimi» - ma non voglio as
solutamente un contratto co
me segno di riconoscenza In 
questo caso preferirei smette
re», 

tante squadre avrebbero 
bisogno di un Frazzo? 

Perché ho la mia dignità da 
difendere. Se fossi un oppor
tunista e un calcolatore avrei 
sguinzagliato qualche procu
ratore alla ricerca di un ultimo 
vantaggioso contratto Invece 
nulla dì tutto questo, perchè 

non è nel mio costume 

3ulndl I» Roma o l'iddio 
calcio? 

Questo non è propriamente 
esatto Se nel mio futuro non 
ci fosse la Roma, potrei cerca
re delle alternative, perché ho 
ancora voglia di giocare Ma 
ad un certo livello DI andare 
in giro per I Italia non me la 
sento Se non avessi queste 
reticenze, a quest'ora avrei già 
avuto una squadra In cui gio
care 

Un mese I» volev» smette
re con U calcio. 

Un momento di tristezza do
po una stagione certamente 
poco esaltante Capita a tutu 
Poi le dlchlrazionl di Ue
dholm, Il breve colloquio che 
ho avuto con lui, mi hanno ri
dato la carica MI sono sentito 
di nuovo In palla 

M» alla Roma, ammesso 
che lei travi un'Intesa con 
I» società, forse non sareb
be più considerato II pri
mo della classe come * sla
to (Inora, 

Con Uedholm ci si sente sem
pre primi della classe, anche 
quando si trova posto soltanto 
In panchina Ha l'abilità di sta-

Prujio « la Roma un feeling che potrebbe continuare 

blttres un feeling particolare 
con I giocatori, che alla fine 
Uniscono per accettare da lui 
tutto Sa agire con molto equi
librio e senso di giustizia 

Ma le M a n n giusto, dopo 
tanti anni di calcio e tanti 
Importanti traguardi con
quistati, 1 i n o l i s i gol In 
serie A, dover incora lot
t i le per un posto In squa
dra? 

Fa parte del gioco Per tutti. 
alla fine, c'è il momento del 
declino che non è detto che 
sia fisico e mentale E più che 
altro un declino d immagine, 
provocato dal naturale rinno
vamento della squadra Una 
società di calcio non può vive
re di affetti e di ricordi Sareb

be la fine Trovo giusto che la 
Roma abbia iniziato quell'o
perazione di ricambio di una 
squadra che io ritengo sia sta
ta fortissima. Comunque, se 
dovessi restare ancora alla 
Roma, l'idea della concorren
za con 1 compagni sarebbe un 
grosso stimolo S'inlzlerebbe 
una sfida con me stesso e con 
gli altri, quella di dimostrare 
che a trentadue anni Roberto 
Pruzzo non è allatto finito 

Per quinto tempo incora 
vorrebbe dimostrarlo? 

Per un anno ancora, poi si ve
drà Proprio per questo non 
pretendo contratti pluriennali, 
che potrei non onorare Ho 
scelto la strada dei piccoli 
passi 

Eriksson da Roma a Firenze 

Domani tutti 
in ritiro 
a Castel del Piano 
Wm I giocatori della Fiorenti
na si ritroveranno stamani allo 
stadio comunale per le visite 
mediche Alle 19 l'Incontro 
tra la squadra e il presidente 
Baretti mentre la presentazio
ne ufficiale alla stampa avrà 
luogo lunedi mattina prima 
della partenza dei giocatori 
viola per il ritiro a Castel del 
Piano (Gr) 

La prima cosa che balza al-
I occhio in questa Fiorentina 
'87 88 e I assenza di Giancar
lo Antognoni Come si sa, do
po 15 anni in maglia viola il 
giocatore si è trasfento al Lo
sanna in Svizzera Oltre ad 
Antognoni la società gigliata 
ha ceduto Orlali alla Sampdo* 

Lega-Rai 

Domani 
il nuovo 
contratto 
• 1 ROMA Venerdì 24 lu
glio, nella sede di Milano della 
Lega calcio, il presidente del
la lega, Antonio Matarrese, 
spiegherà le modalità che 
hanno portato all'accordo 
con la Rai per la convenzione 
e l'esclusiva delle partite di 
calcio delle società professio
nistiche L'accordo verrà mes
so definitivamente a punto 
domani, con un incontro fra 
Biagio Agnese Matarrese Co
me nolo, la Rai dovrà sborsa
re alle società calcistiche 60 
miliardi poi toccherà alla Le
ga spartire la somma fra le so
cietà di A e di B Sempre ve
nerdì prossimo, inoltre, Ma
tarrese presenterà anche lo 
sponsor dei campionati di cal
cio (renderà noti gli Entrati 
che la sponsonzzazlone frut
terà alla Lega) Poi ci sarà il 
sorteggio delle partite di Cop
pa Italia e I iscnzione ai cam
pionati per le 36 società pro
fessionistiche Tornando al
l'accordo Lega-Rai, ricordia
mo che l'anno scorso la Rai-
Tv versò alla Lega 28 miliardi 
per I dintti televisivi, per le ga
re di Coppa Italia e di campio
nato li nuovo accordo ha 
dunque portato nelle case del
la Lega calcio un aumento su 
perlore al 100* 

ria, I attaccante Monelli alla 
Lazio, il difensore Pascucci al
la Lucchese e I giovani Cristia
ni e Labardi al Catanzaro e al 
Trento In più ha «parcheggia
to» il brasiliano Dunga per un 
anno al Pisa Non vestiranno 
più la maglia viola gli anziani 
Gentile e Galblati entrambi 
svincolati, mentre lono (che è 
legato alla società toscana per 
un anno, con un ingaggio di 
650 milioni) non rientra nei 
piani del nuovo allenatore 
Sven Eriksson II ventottenne 
attaccante, l'anno scorso In 
prestito al Brescia, verrà dirot
tato altrove per II momento, 
in attesa di acquirenti, si alle
nerà da solo 

Cagliari 

Industriali 
evitano 
il crack 
mt CAGLIARI È svanita la 
grande paura II Cagliari non 
ripeterà il •caso-Palermo», 
non sparirà, come qualcuno 
paventava net giorni scorsi, 
dalle mappe del calcio Italia
no Un gruppo di imprenditori 
della provincia di Cagliari, 
iscritti all'Associazione degli 
industriali, è infatti pronto a 
rilevare le quote azionarie at
tualmente in possesso della 
•Finanziaria», la soceltà che in 
passato evitò a sua volta il fal
limento del club sardo In so
stanza il Cagliari, dopo la re
trocessione dalia serie cadet
ta, potrà disputare regolar
mente la CI nel campionato 
'87-'88 Una somma di oltre 2 
miliardi di lire, per lare fronte 
alle spese di iscrizione ed agli 
oneri nei confronti della Lega, 
è stata versata In un apposito 
conto corrente della Banca 
Popolare di Sassari I nuovi 
imprenditori hanno preso 
contatto con la Regione, che 
da anni sponsonzza il Cagliari 
con ti marchio «Fos-Formaggi 
Ovini Sardi» I contatti sono 
stati presi dal presidente del* 
I associazione, Romano Mam-
brini nei primi giorni della 
prossima settimana un incon
tro col presidente della Regio
ne, Mano Melis 

mmmmmm-"— Sport d'estate. Nato nel 77 sulle spiagge della West Coast americana 
il beach volley impazza ora sulla riviera adriatica 

Sulla sabbia la pallavolo californiana 
Una rete, quattro giocatori, una spiaggia. Ecco ti 
beach uoìley, disciplina povera, ma ricca di spetta
colarità, Importata dalla California ha trasformato 
In pochi anni i nostri arenili In tante palestre all'a
perto, Il boom ha fatto nascere anche due associa-
«ionl che sponsorizzano con finanziamenti la cre
scita del nuovo sport, Il 31 luglio a Cervia ci sarà 11 
primo campionato italiano. 

QIORaiOIOTTARO 

•HI CERVIA Un tuffo nella 
sabbia, poi subito In piedi per 
andare a rete a schiacciare 
poi ancora indietro per difen
dere e per prepararsi nuova
mente ad attaccare In costu
me da bagno, sotto un sole 
bruciante Questo « Il beach 
volley Questa e la pallavolo 
d'estate, Invitante come una 
menta ghiacciala, faticosa co
me una seduta di pesi VI si 
sottopongono, volontaria 
mente, centinaia, migliala di 
ragazzi e ragazze In tutta Ita
lia, d'Inverno protagonisti nel 
campionati di vertice o nelle 
oscure serie inferiori 

Da sempre esistente (basta
no una rete anche approssi
mativa ed un pallone «serio»), 
la pallavolo su sabbia e diven
tata beach volley quando le e 
stata data una struttura califor

niana ma soprattutto quando 
se ne sono intuite le grandi 
potenzialità di business Ce 
una data 1977, Manhattan 
Beach a Los Angeles Califor
nia Ce anche Angelo Squeo 
romano, pallavolista di grido 
nel panorama azzurro «Fu 
un'esperienza traumatica, ma 
di quelle che lasciano il se
gno», ricorda Là, il volley vive 
praticamente solo In questa 
versione, due persone da una 
parte e due dall'altra che in un 
contorno di quelli che «conta
no» (bella gente e belle ragaz
ze) sì dannano l'anima per un 
frusciatile mucchletto di dol
lari Da noi, Invece, si giocava 
per una birra o un ghiacciolo, 
conia mamma e II babbo che 
avevano perso ogni atlctlcità 
ma non la presunzione di «ar
rivarci» ancora Però le cose 

sono destinate a cambiare 
L Idea e è, 1 uomo che ha le 
conoscenze pure, il posto an
che (Cervia), se arriva lo 
sponsor è fatta Cosi avviene, 
e nasce ufficialmente il beach 
volley italiano 

«Non abbiamo fatto altro 
che dargli delle regole, orga
nizzare dei tornei e mettere in 
palio del soldi - afferma 
Squeo -, il beach esisteva già, 
si trattava di organizzarlo ai 
meglio» E per farlo ha creato 
una sigla la Bva (Beach Voi 
ley Associatlon) ed una srl 
che gli fa da supporto finan
ziarlo la Squeo Sport Events 
Sta facendo passi da gigante 
«In tre anni da poche migliala 
di lire slamo arrivati a un 
montepremi di circa 45mila 
dollari Lavoro 16 ore al glor 
no e dormo poco o niente» 
Ma Squeo non si lamenta an 
zi «Non lo nego da tutto que
sto lo guadagno bene» Il pa
ne glielo danno le otto tappe 
del suo circuito ed uno spon
sor giovane e aggressivo El 
Charro una azienda di abbi
gliamento sportivo che crede 
nello sport (è presente anche 
in FI) Una macchia d olio In 
continua espansione ecco 
cosa sta diventando questo 
beach volley nell 86 ha rag

giunto anche Puerto Ballarta 
In Messico, ora si appresta ad 
una trasferta nel paese dei 
dee-|ay, Ibiza Sport abbinato 
al mare, al sole e alle abbron
zature più audaci ma anche 
sport faticoso Sarà solo per 
denaro che gli assi osannati 
dei nostri palasport vi si dedi
cano? «Assolutamente no 
Non sono solo i soldi, che tan
to li vincono quelle due o tre 
coppie davvero spécialiste», 
afferma Stefano Recine, capi
tano della Tartanni Bologna 
detentrice della Coppa delle 
Coppe «A me e a tanti altri 
piace perché non è stresante 
come II campionato Dopo 
aver giocato possiamo anche 
stare In compagnia coi nostri 
amici awersan. quelli che In 
Inverno facciamo fatica a fre
quentare» 

Ma dal punto di vista tecni
co che benefici trae il pollavo 
lista? «Indubbiamente molti -
esordisce Sergio Guerra, tee 
nlco della Teodora Ravenna 
con la quale ha vinto sette 
scudetti nel volley femminile 
-, innanzitutto perché I atleta 
gioca anche d'estate, mante
nendo la condizione tisica ad 
un buon livello Poi acquisisce 
maggiore dinamicità, soprat
tutto difensiva» Insomma, as 

senso totale verso it beach 
volley, mentre si moltipllca il 
numera dei praticanti Non 
solo di quelli, però Anche le 
sigle organizzative stanno au
mentando Oltre alla Bva, ec
co funzionare a pieno regime 
anche la Bvc del romagnolo 
Claudio Fantini che fu promo
tore assieme a Squeo delpn-
mo beach volley italiano «Poi 
le nostre strade si sono divise 
- spiega Fantini - e io ho scel
to quella del tre contro tre", 
una formula più spettacolare e 
più vicina alla pallavolo vera 
ma anche meno faticosa per 
gli atleti» E nato cosi I Icorus 
(Circuit in 5 tappe Oltre a 
queste Fantini organizza an 
che il 1" Campionato italiano 
di beach volley «due contro 
due» a Cervia dal 31 luglio al 
2 agosto 

SI moltipllcano sulle spiag 
gè italiane queste spettacolari! 
kermesse Ma le manifestazlo 
ni cominciano ad approdare 
anche sul lidi esteri Mentre 
Fantini organizza una scuola 
di beach volley e pensa alla 
Spagna Squeo ha un progetto 
segreto ma non troppo «Una 
trafila di World Series che dal 
18 al 23 agosto toccheranno 
Brasile, Italia, Francia e Stati 
Uniti 

Una fase acrobatica del beach volley 

Regole elementari 
tuffi e spettacolarità 

• i Cos è esattamente e come si gioca II beach-volley? Rical
ca quasi fedelmente la pallavolo normale, quella Indoor della 
stagione regolare Nella versione «due contro due» si vince 
conquistando due set al meglio dei tre il punteggio nmane 
invariato ai 15 così come le dimensioni del campo 9 per 9 
uguale anche nel tre contro tre Qualche permissività in fase 
difensiva consente una maggiore spettacolarità nel gioco Di
verso Invece è il discorso sul beach tre contro tre Si gioca un 
set unico al 21 punti e si cambia campo al raggiungimento dei 
5 punti complessivi e al rispettivi multipli come nelping pong 
Per entrambe le versioni la rete è posta ad altezza consueta dal 
2 metri e 43 cm (maschile) ai 2 23 (femminile) Diversa è la 
struttura dei tornei Nei due contro due è quella ad eliminazione 
diretta sino alla finalissima Neil aitro caso, gli eliminati hanno 
una prova d appello nentrando nella parte bassa del tabellone 
dove possono proseguire sino alla finale attraverso lunghi repe
chage La finale in questo caso si disputa sepre tra un terzetto 
«regolare» ed i n ripescato che per vincere il torneo dovrà prima 
aggiudicarsi 2 set (agli U) e poi disputarne un altro ai 21 Se è 
il terzetto della parte alta del tabellone a vincere il 2 su 31 giochi 
sono fatti definitivamente 

Oggi il «processo» 
all'arbitro Pieri 
per l'assegno 
sospetto 

Oggi a Voghera I arbitro Claudio Pieri (nella foto) sospeso 
e inquisito per 1 assegno ricevuto dall ex presidente del 
Palermo Matta verrà «processato» dalla commissione di
sciplinare Intanto 1 on Alfredo Biondi avvocato difenso
re del «fischietto genovese ha inviato un telegramma al 
presidente dell Aia Renato Pasturenti protestando per es
sere stato escluso dalla difesa del suo assistito «Una esclu
sione immotivata - ha scritto Biondi - e non previste dal-
I art 35 del regolamento Aia del settore arbitrale» 

Tennis, tris 
d'assi svedesi 
ad Indianapolis 

Il tennis svedese conferma 
il suo momento strepitoso 
Pensate che al torneo di In
dianapolis su terra battuta 
ci sono addirittura tre eredi 
di Borg nelle semifinali So
no Mata Wilander, Joaklm 
Nystrom e Kent Carlsson II 

quarto semifinalista è il diciassettenne argentino Gulllermo 
Roldan Gli accoppiamenti sono i seguenti Wllander-Ny-
strom e Carlsson Roldan 

Domani in tv 
Milan-Benfica 
...ma del '63 

Continua «Campioni • Le 
più belle partite di calcio» 
domani alle 21 45, su Rai-
tre vedremo Milan-Benfica 
del 63, la gara che attribuì 
ai rossoneri la prima Coppa 
dei Campioni II program-

-»--------»—-»-»-»--»--»--»--»--»--•• ma sarà condotto da Gianni 
Mina (che sostituisce Enzo Biagi) la partita sarà rivissuta 
anche attraverso le testimonianze dei protagonisti delia 
partita Vedremo Jose Altafini capitan Maldlni, Il portiere 
Giorgio Grezzi il portoghese Coluna, ex capitano del Ben-
fica 

Maiorca, l'uomo 
degli abissi 
tenta il record 

Sempre più in basso ma - ' 
sempre più in allo il sub 
Enzo Maiorca (nella loto), 
56 anni, ci riprova Lanno 
scorso nelle acque di Cro
tone, scese a 90 metri di profondità, superando II tuo 
record di Immersione In apnea Domani invece Intenti* 
infrangere il record del 100 metri, un'Impresa davvero 
eccezionale In questi giorni Maiorca si é alienato metico
losamente ieri si è immerso al largo dell Isola di Orligli 
(Sr) e ha raggiunto 170 metri, risalendo dopo due minuti e 
47 secondi 

Italiani a Seul 
preparano 
la Davis 

I tennisti azzurri di Coppa 
Davis, che si trovano » Seul 
per preparare l'incontro 
con la Corea del Sud (dal 
24 al 26 luglio) hanno svol
to un'altra giornata di leg. 
geroallenamento Intanto» 

•^^^^^»™"^»^»™""™» arrivalo anche*llt»n»j«C«« 
lombo, proveniente dalla Francia, per cui la formazione è 
al completo Nel prossimi 4 giorni gli allenamenti saranno 
cosi organizzati uno sarà dedicato alla preparazione del 
•doppio» due allo svolgimento di vere e propne partite, la 
quarta ad esercizi di velocità 

Il basket 
a Caserta 
gioca in «cucina» 

Nel prossimo campionato 
di basket la Juve Caser>a 
non si chiamerà più Mobil-
gitgl, ma Snaidero L'agen
zia «Media Sport» ieri a Mi
lano ha reso noto l'avvenu
ta sponsonzzazlone tri IA 

• • " " " " ^ • » squadra campana e l'azien
da che opera nel settore delle cucine componibili Non è 
stato precisato per quanto tempo i casertani Indosseranno 
la casacca arancione della Snaidero i particolari dell'abbi
namento saranno illustrati nei prossimi giorni 

MARIO RIVANO 

Lo sport in tv 

Rihino. Ore 23 15 La domenica sportiva, Scherma, da Losan
na, campionato del mondo (finale fioretto femminile) 

Raldue. Ore 13 25 Tg2 Lo sport, 15 10 Tg2 Diretta Sport Auto 
F3000 daPergusa 20 Tg2 Domenica Sprint 

Raltre. Ore 11 10 Motociclismo da Le Mans, Gp Francia US 
c e 13 25 Motociclismo da Le Mans, Gp Francia 230 e e ; 
14 45 Motociclismo Gp Francia 500 e e , 15,45 Ciclismo, da 
Bergamo, campionati mondiali jumores, 16,45 Universiadi 
87 da Zagabria Pattinaggio da Pineto, campionati italiani 
corsa 19 30 Domenica gol 

Itallauno. Ore 1 Sport spettacolo 13 Grand Prix 
Retequittro. Ore 20 30 Pugilato, McCailum-Don Curry (titolo 

mondiale Wba dei medi |r ) 
Tmc. Ore 11 10 Motociclismo Gp Francia 125 e e , 13,30 Mo

tociclismo Gp Francia, 250 c e , 14,20 Universiadi 87, da 
Zagabna (riassunto) 14 45 Motociclismo, Gp Francia, 500 
e e , 15 40 Universiadi (riassunto), 16,15 Motociclismo Gp 
Francia Side care, 19,30 Tmc Sport, 23 Universiadi (atletica 
leggera) 

Un circuito nei centri marini 
romagnoli e marchigiani 

•H La pallavolo su sabbia nasce uliiclalmente 4 anni (a sulle 
spiagge romagnole Ora ha raggiunto una dimensione naziona
le e quasi internazionale La Bva (Beach volley associatiorO dì 
Angelo Squeo quest anno vivrà otto tappe complessive, tutte in 
località accattivanti dal punto di vista turistico e balneare Dopo 
aver giocato a Udo di Ostia a Marina di Massa a Falconara 
Manttlrna e a Montesllvano la Bva raggiungerà anche Marina 
Romea (Ravenna il 25 e 26 luglio) Bibione (sulla mneraveneta 
11 e 2 agosto) Jesi (8 9 agosto) e Rlmini (1516 agosto) Da 
segnalare la tappa di Jesi denominata Masters maschile, che 
vedrà giocare le 16 coppie Invitate non sulla riva dei mare, 
bensì su una finta spiaggia ricostruita nella piazza pnncipale 
della cittadina marchigiana E per di più in notturna II 1* Adria-
tic Circuit Icarus Beach Volley organizzato dalla Bvc, rimine 
Invece con le sue 5 puntate nel limiti della Romagna, con 
escursione nelle Marche Già disputate le prove di Marina Ro
mea, Cervia e Clvttanova Marche restano in programma Cese
natico (8 9 agosto) e Cervia (Master finale il 22-23 agosto). 

iiiiiKiiwiiwiiinnwiiiiwiiwiiinnDffiisiwiniwwnwiwu l'Unità 
Domenica 
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