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La Corte registra ed archivia Toni morbidi di De Biase 

Confermati per l'illecito Un'ora di requisitoria 
i 5 punti di penalizzazione molto diversa rispetto 
a TViestina ed Empoli al processo di primo grado 

Non cambiano la serie A e B 

Amarezza e delusione 
per Brescia e Campobasso: 
nessuna retrocessione 

Dalla Caf una sentenza fotocopia 
Niente retrocessione per Empoli e Triestina la Caf 
ha confermato il verdetto della Disciplinare. Le 
due squadre nel prossimo campionato partiranno 
dunque con 5 punti di penalizzazione. La sentenza, 
letta alla 20,45 di ieri sera dal presidente della Caf 
Livio Paladln, conferma inoltre I tre anni di Inibi
zione per l'ex presidente dell'Empoli, Giovanni 
Pinzanl, e della Triestina, Raffaele De Riù 

MARIO RIVANO 

m ROMA L'unica modesta 
doviti rispetto al procedimen
to in primo grado è l'assolu
zione del direttore sportivo 
dell'Empoli Silvano Bini Re
nano, Invece, I tre mesi di Ini
bizione a Luigi Piedlmonte 
(ex di della Triestini), per 
omessa denuncia II dottor Pa
ladln ha essi commentato I) 
verdetto 'Slamo fermamente 
convinti che gli Illeciti sportivi 
non debbano essere conside
rati In base alle rispettive re
sponsabilità, ma in ragione 
della loro oggettivila e delle 
motivazioni Vlllecllo tra Trie
stina ed Empoli Ci stato, ma 
non I» avuto cono ni conse
guenze, come abbiamo volu
to dimostrare, assolvendo II 
Bini» 

La Corte (presieduta da Li
vio Paladln, ex presidente del
la Corte costituzionale) si era 
riunita un'ora e mezzo prima, 
dopo un'Intera giornata dedi
cata al dibattimento Una gior
nata estenuante e faticosa per 
tutti quelli che hanno parteci
pato a questo processo d ap
pello, tenutosi nella sala con
gressi dell'hotel Parco del 
Principi SI era cominciato in 
mattinata alle 11 con la requi
sitoria del procuratore federa
le Corrado De Biase Una re
quisitoria che aveva destato 
una certa sorpresa, In quanto 
Di Biase aveva tenuto una li
nea più morbida rispetto al 
processo di primo grado «In 

Sueito maxispareggio a colpi 
I carta bollala la procura fe

derale vuole restare neutrale, 
perciò rimettiamo il giudizio 
alla Cai Al giudici di appello 
diciamo solo decidete allo 
stesso modo per Triestina ed 
Empoli 0 penalizzale, o re
trocedete entrambe» È stata 
l'unica volta in cui De Biase ha 
pronunciato la parola «retro
cessione» La requisitoria di 
De Biase è durata un ora II 
procuratore federale poi ha 
smantellato la tesi di chi so
steneva la presunta continua
zione dell illecito nel riguardi 
della Triestina -Se ne potreb
be parlare soltanto - ha detto 
De Biase - nel caso I autore 
fosse sempre II medesimo Ma 
la prima volta fu II calciatore 
Braghln, stavolta II presidente 
De Riù» Poi era intervenuto il 
legale del Brescia «terzo Inte 
ressato» Frigo Qui la rlchie 
sta era esplicita la retroces
sione in B dell Empoli (e con
seguente ripescaggio del Bre
scia) per responsabilità diretta 
del suo presidente Pinzanl 
•L Illecito è stato provato - ha 
detto Frigo- La sentenza del
la Disciplinare va riformata 
Le penalizzazioni sono II vero 
pericolo del campionati di 

calcio, quindi sono da evitare 
possono falsare II campiona
to Quest anno c'era chi vole
va escludere le partite dell U-
dinese dalla schedina» Sulla 
stessa linea Siniscalchi, il lega
le del Campobasso Richiesta 
retrocessione della Triestina 
in serie C -Senio dire che la 
responsabilità deve essere at
tenuata perché il fatto risale al 
campionato 85-86 Vorrei ri
cordare che il ritardo i avve
nuto soltanto perché una par
te ha fatto di tutto per occulta
re le prove» Poi sono stilati in 
successione I legali di Triesti
na ed Empoli, dei loro presi
denti e direttori sportivi «È as
surdo - ha detto Lozzl, difen
sore della Triestina - chiedere 
la retrocessione di una squa
dra per un fatto risalente al 
campionato di due anni fa In 
quell occasione, infatti, sia 
Brescia che Campobasso fra 
I altro non risultarono in alcun 
modo defraudate II Brescia fu 
addirittura promosso in serie 
A» Il verdetto della Caf ha ap
portato una variante anche 
per il «caso» Fano Piacenza I 
punti di penalizzazione per il 
Fano sono stati ridotti da 3 a 
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Raffaele De Riu Giovanni Pinzanl 

Dov'è finita 
la grinta 
del Grande 
Inquisitore? 
M ROMA Storia di un verdetto annunciato 
La Caf come la Disciplinare La geogralia dei 
campionati di serie A e di serie B resta inaltera
ta Era nell aria comunque A farlo intuire so
no bastati piccoli ma significativi segnali co
me i toni attenuati dell arringa del dottor Cor

rado De Biase, Procuratore federale, Il grande 
sconfitto del processo di Milano Allora chiese 
la retrocessione per Empoli e Triestina Ma 
rimase inascoltato ieri, ha praticamente dato 
il suo benestare al primo verdetto Nessuno 
spunto nuovo nessuna voglia di battagliare 
per prendersi una rivincita, fra lo sconcerto dei 
legali di Campobasso e Brescia, squadre inte
ressate ad un eventuale ribaltamento del ver
detto «Cosa è venuto a fare?» molti si sono 
domandati 

Si chiude cosi tra le polemiche, I soliti dub
bi e tante anomalie un ennesimo scandalo cal
cistico Ancora una volta si volta pagina chie
dendosi se veramente è stata fatta giustizia Ma 
ancora una volta sollevando ombre e perples
sità Il quesito rimane mestamente senza rispo
sta 

La sua personale pagella: il migliore è Careca 

Maradona arriva in Ferrari 
«Mangio il Rea! e vinco tutto» 
Giunto nella notte tra giovedì e venerdì nel ritiro di 
Ladrone, Maradona «Tè infilato subito la tuta per 
allenami, Le pagelle del nuovi colleghl stranieri 
arrivati In Italia, una dura risposta a Boskov I primi 
argomenti affrontati, Il fuoriclasse argentino an
nuncia di voler vincere tutto e non nasconde di 
esaere rimasto affascinato dalla personalità di Fi
de! Castro, durante il recente soggiorno a Cuba 

kUhmóMAhòAiÀRDT 
m LODRONE, Stanco ma di 
buon umore, ha tenuto tutu 
sulla corda, Diego Maradona 
Annunciato II suo arrivo nella 
tarda aerata di giovedì, la sua 
Ferrari ha rotto 11 allenilo del 
quartler generale partenopeo 

3uando mancavano un palo 
'ore all'alba Erano le tre il 

campione, accompagnata dal 
Mio preparatore atlètico Si
gnorini, ha chiesto al persona
le In servizio dell'albergo che 
capita il Napoli le chiavi della 
camera riservatagli Cinque 
ore di sonno, poi la sveglia di 
Cannando, Il solerle uomo di 
scuderia dalle mani d'oro 

sono le sue •carene» anche I 
muscoli più malandati ritorna
no a funzionare alla perfezio
ne 

Larghi sorrisi per tutti poi, 
alle 8,30, In tuta nei boschi in 
compagnia di Casati, uno del 
preparatori atletici Allena
mento robusto ma non troppo 
pesante, l'Ideale per riscalda
re l'apprezzalo motore Ed ec
colo dopo la doccia raggian
te, motivata, pieno di voglia di 
ricominciare Braccato dal 
cronisti concede la seconda 
intervista In meno di 24 ore 
Un evento eccezionale per chi 
conosce le sue abitudini Ma

radona puntualizza, mette a 
fuoco le cose dette al suo arri
vo a Fiumicino giovedì pome
riggio, poi propone nuova ma
teria prima agli Inviati piomba
li al) ombra delle cime dolo
mitiche alla notizia del suo ir
rivo 

•Sono prontissimo a difen
dere lo scudetto - esordisce 
- Nella prossima stagione vo-

{lllo vincere tutto lo scudetto, 
a Coppa Campioni la Coppa 

Italia e, perche no?, anche la 
classifica del cannonieri Sari 
Importante Iniziare bene, do
vremo battere il Real Madrid 
Gli spagnoli rappresentano al 
momento la squadra più forte 
del mondo, ma noi dovremo 
trovare la forza di mangiarce
li» 

D'obbligo il riferimento al 
contratto col Napoli 

•Innanzitutto voglio chiari
re che non ho detto che andrò 
via dal Napoli - puntualizza -
Ho detto soltanto che il mio 
contratto scade nell 89 e che 
ho proposto un rinnovo qua
driennale Fetlalno Invece, 
mi ha offerto di rinnovare il 

contratto soltanto per un an
no Non è, comunque, un pro
blema se II Napoli non inten
de tenermi per altri quattro 
anni qualcun altro certamen
te si fari vivo • 

Dagli affari personali a quel
li degli altri Risuonano I nomi 
di Boskov, il tecnico della 
Sampdoiia che espresse giu
dizi poco lusinghieri su Bian
chi e sul Napoli di Carnevale, 
l'attaccante In lite con la so
cietà, e d| Sacchi, Il nuovo al
lenatore del Milan 

•Boskov - dice senza peli 
sulla lingua Maradona - mi ha 
rotto le scatole Parla sempre 
del Napoli, pensi piuttosto a 
far vincere la sua squadra E 
un vecchio, e lo sto tremando 
per quanto ha detto • 

Su Carnevale, invece, non 
si sbilancia II campione 

•Carnevale - nota - deve 
decidere secondo la sua co
scienza, non ha bisogno di 
consigli» 

Secco, infine, Il giudizio su 
Sacchi «È come Boskov », 
taglia corto 

Tempo di previsioni, Mara-

Maradona appena sbarcato dall'aereo con la sua compagna Claudia e la figlia Dalma Nerea 

dona scopre 1 humour 
•Il Napoli favorito? - si 

chiede - Ma no, non é il Na 
poli la squadra da battere 11 
favonto e il Milan perché ha 
gli elicotteri » 

Debitamente stuzzicato, ec 
co I inevitabile carrellata sui 
nuovi colleghl d oltre frontie 
ra Maradona (a le pagelle, li 
mette in fila 

«Il più forte é senza dubbio 
Careca Tra noi non può esi 
slere incompatibilità né pos 
sono esistere litigi Lui non è 
certo venuto per togliere il po

sto a me Dopo Careca c e 
Voeller poi Casagrande, poi 
Van Basten Questo giocatore 
è bravissimo ma deve adattar 
si al calcio italiano Se crede 
di poter giocare come faceva 
in Olanda, rischia di non toc 
care palla Per Cullit, altro 
bravo giocatore invece sarà 
più facile I adattamento, an
che se ugualmente sarà dura 
per lui Gullit è forte, ma non 
capisco perché abbiano tatto 
paragoni con me io sono pie 
colo e lui é grande, lui gioca al 
Nord e io al Sud • 

E Huguito? 
•Huguito dovrà imparare a 

soflnre II calcio italiano non 
perdona» 

Dalla pedata alle vacanze 
appena archiviate Maradona 
ripropone I argomento, è ri
masto affascinato da Fidel Ca
stro 

•Fìdel Castro i fantastico -
ripete- Mi ha raccontato tut
to di sé mi ha detto come ha 
fatto la rivoluzione Lui sa tut
to di tutti, sapeva anche di me 
nonostante a Cuba il calcio 
non sia popolare» 

Ora Cova 
s'affida 
alia cura 
Sacchi 

Ospite d'eccezione ieri a Milanello Alberto Cova (nella 
foto) Dopo il forfait al campionati mondiali di Roma ha 
deciso di allenarsi con i rossoneri e con il suo amico 
Sacchi Che a dire la verità aveva in qualche modo prean
nunciato questa visita «Uno dei due telegrammi di congra
tulazioni per il mio Incarico - aveva detto II mister rosone-
ro - era di Cova Spero che mi venga a trovare» E il 
desiderio si é realizzato II campione mondiale e olimpico 
per un Intera mattinata ha seguito con scrupolo le Indica
zioni del preparatore atletico Pencolio! Nessun allungo 
del campionissimo che, una volta tanto, e rimasto nel 
gruppo ben contento di poter stare con I suol calciatori 
preferiti 

Taranto, 
crisi tecnica 
Giagnonl lascia 
arriva Pasinato 

Neanche il tempo di andare 
In ritiro con la squadra, in
dossare la tuta ed è già sta
to sostituito Nel calcio ca
pita anche questo Si tratta 
di Gustavo Giagnonl, nel 
passato campionato alia 
guida del Cagliari e per il 

prossimo Ingaggiato dal Taranto Ieri con le vallge non 
ancora disfatte, Il tecnico ha improvvisamente lasciato la 
squadra che si trovava nel ritiro di Acri II motivo di questa 
improvvisa decisione motivi di famiglia Una giustifi
cazione tutt'altro che convincente Alla base deve esserci 
un'Improvvisa incomprensione con la dirigenza tarantina, 
nata dopo la cessione di Maiellaro A sostituire Giagnonl è 
stato chiamato Pasinato, l'anno scorso alla guida del Mon
za in CI 

Coppa Italia 
Primi applausi 
perMoser 
e tanta pioggia 

Una sequenza di temporali 
ha Interrotto la prima gior
nata della Coppa Italia di ci
clismo Sulla pista di Lan
ciano Ieri sera Francesco 
Moser ha realizzato il mi-
glior tempo nel torneo del-

• — ^ — » ^ » ™ ^ — l'Inseguimento (4M6 28) e 
nella mattinata di oggi si misurerà In (male col danese 
Worre («"47 '15) Ha deluso Vlsentlnl (4 57 70) e per II 
terzo e quarto posto si misureranno Roseteli e Caroli Nella 
velocità manca II terzo finalista da affiancare a Golinelll e 
Brugna Domani, a Pescara, gli stradisti saranno Impegnati 
nel Trofeo Matteotti e lunedi la cronostaffetta di Cepagattl 
concluderà un trittico che assegnerà la Coppa Italia, 

Ancora Larry Wryght fori 
pomeriggio ha Incontrato la 
stampa In attesa di partire 
per il raduna precampiona
to che Inizlerà lunedi ad 
Aosta Emozionato come la 
prima volta che sbarcò a 

•"•̂ •"•"««««••""""""""""""«•̂ « Roma II «folletto nero» non 
i riuscito a celare la soddisfazione di tornare nella cabina 
di regia del Bancoroma «Vincere nell Nba o in Italia mi ha 
datola stessa gioia», ha detto Ma la vera vittoria personale 
per II play di Monne i senza dubbio 11 fatto che la società 
capitolina non ha potuto fare a meno di lui ancora a lungo 
Un altro anello (invisibile questa volta) che vale come 

?nello che conquistò con I Washington Bullets nel 1978 
ortese ed allibile come sempre Wright presentava una 

leggera ferita allo zigomo per un colpo ncevuto nei giorni 
scorsi In un «play-ground. 

Larry Wright 
toma al Banco 
con la voglia 
di vincere 

Europei jr 
di basket 
azzurrini 
ancora vittoriosi 

Ancora un successo, ed è il 
terzo consecutivo per la 
nazionale Juniores di basket-
Impegnata nel campionati 
mondiali in corso di svolgi
mento a Bormio Vittima di 
turno la rappresentativa dei 

« " — • — — — ^ — • Brasile sconfitta con il pun
teggio di 102-97 Si i trattato dell Impegno più difficile 
sostenuto dagli «azzurrini» dall'Inizio della manifestazione 

Pil l i FRANCISCO PANOAUO 

Lo sport in tv 
Rai Due. Ore 16 Sabato sport partita di baseball del campiona

to di serie A ore 1825 Tg2 Sportsera ore 2015 Tg2 Lo 
sport, ore 23 55 Tg2 Not'e sport da Asiago pugilato titolo 
italiano leggeri tra De Lorenzi e De Monlis, Ostia finale 
campionato italiano di calcetto 

Tmc Ore 13 Sportisslmo ore 14 Sport show ore 1555 Wem-
bley calcio Coventry Everton Coppa Fa Charity Sheild, 
ore 19 30 Tmc news Tmc sport 

————'•""— Professione centravanti. Toni Polster, uomo nuovo del Torino 
dalle discoteche viennesi alle cure di Radice 

Ecco il bomber a passo di danza 
Biondo, occhi celesti, un fisico da playboy. Toni 
Polster è già diventato il beniamino delle fans del 
Torino, che attraverso i suoi gol cerca una rivaluta-
cione calcistica, dopo una stagione tutta da dimen
ticare. Non ha ancora dimestichezza con la lingua, 
ma e abilissimo sui rettangoli verdi 11 suo calcio 
place e ha le carte in regola per diventare un «leo
ne» della domenica. 

FEDERICO ItOSSI 

• • FINTOLO «Spaghetti 
Tanti Fame» Toni Polster, 
l'austriaco acquistato dal Tori-
no, allo prese con le sue prime 
parole Italiane, dimostra tutto 
il suo stupore davanti al piatti 
stracolmi che vengano serviti 
nel ritiro granata In Austria la 
preparazione pre-campionato 
rispecchia certe usanze semi
nariale non II digiuno, ma 
quasi Un'altra sorpresa per 
Polster II vino a tavola «Da 
noi servono solo acqua II 
goccio di birra e peccato» 

Ventitré anni, un fisico da 
attore cinematografico anni 
Cinquanta, I capelli ricci e lun
ghi (da pubblicità per lacca), 
gli occhi azzurri Toni in atte
sa di conquistare con I gol II 
pubblico maschile ha gli fat
to breccia nel cuore delle 
fan* Per lui anche richieste di 
matrimonio Destinate, pero, 
a cadere nel vuoto Polster, in

fatti, è tldanzatlsslmo E lei è, 
secondo copione, bionda 
(«senza averne I aria») e bella 
Si chiama Usi e la loro è la 
classica storia d'amore una 
passione nata fra i banchi di 
scuola, frasi da baci Perugina 
con la promessa di conclude
re la vicenda struggente e rug
gente con il tocco finale del 
matrimonio 

Anton Coni per compagni, 
tifosi e amici) si è Inserito, 
senza problemi, nel clan gra
nata, formato da tanti giovani 
emergenti e guidato da un 
vecchio lupo dei mari pallona
ri, Gigi Radice L austriaco è 
come un divo del muto, fa ri
dere, * simpatico grazie al ge
sti alle espressioni del viso II 
suo Italiano i ancora a livello 
di «poche frasi per il turista 
che ha fretta» Ma tanto basta 
per avere conquistalo la sim
patia del collettivo 

Scherza con tutti Polster 
Soprattutto con I massaggia
toli Tardilo e Giunta e con il 
magazziniere Brunetto I per
sonaggi anima di qualsiasi 
squadra dì calcio 

A differenza di altri stranieri 
(Voeller, Rush e Careca), Toni 
non ha un Interprete di proles 
sione Ad insegnargli la nostra 
lingua («Difficile Molto Ver
bi, soprattutto» dice tentan 
do di rendere dolce la sua vo
ce rauca) é I altro straniero 
granata il danese Klaus Ber-
ggreen Alla sera, pnma di 
spegnere la luce nella camera 
del ritiro, Klaus si trasforma 
nel professore di Italiano di 
Polster Davvero un personag 
glo interessante, questo Ber-
ggreen una laurea In Econo
mia e commercio cinque lin
gue nel suo bagaglio cultura
le, una buona preparazione di 
base Quando si dice «piedi e 
cervelli buoni» Non i da tutti 
i pedatori 

Incuriosisce di Anton Toni 
Polster (39 gol nella scorsa 
stagione con la maglia del 
I Austria Vienna) anche II 
look Nessun sarto personale 
(alla Maradona) ma scelte 
istintive o «dettate» da Usi 
Giubbotti, |eans camicie cali 
fomiane Ma a colpire sono le 
tre catene d oro al collo Nella 
più grande è appesa una ero 
ce, spia di una fede religiosa, 

Al polso destro, due nastrlni 
svelano invece, segreti riti 
scaramantici Tre nodi, tre de
sideri La moda dei calciatori 
brasiliani (Zico, Edinho, Ju
nior, Branco) ha contagiato 
anche questo austriaco pieno 
d entusiasmo, Il classico ra-

È
azzo esuberante e senza prò-
lem! se non quello di dimo

strare le proprie qualità di 
bomber anche nel campiona
to più bello (e stressante) del 
mondo 

Beh se vogliamo I esube
ranza odierna di Polster é 
contenuta rispetto al passato 
•Der Koenlg der Diskos», lo 
chiamavano a Vienna cioè «il 
re delle discoteche» Erano i 
tempi del furon giovanili del 
le notti che diventano albe, 
delle scorribande con gli ami
ci Ricordi, frammenti, pagine 
voltate ormai 

«lo contento, bella Italia, 
Toro bellissimo prometto 
tanti gol» dice agitando brac
cia e capelli E gli appassiona 
Il Inguaribili tifosi del Toro ri 
prendono a sperare Per loro 
Toni Polster è 11 nuovo Fran
cesco Graziarli Sognare, d al 
tra parte non costa niente 
Eppoi, perché nasconderlo 
questo Mazlnga del calcio ha 
tutte le carte in regola per di
ventare uno del leoni In scar
pette bullonate della domenl- »J«v*ri 

Polster numero 9 granata 

Gianni Stecchi. Neoprimatista dell'asta: una 
laurea, un posto in consiglio comunale e... l'atletica 

Un farmacista volante 
Gli «assoluti» di atletica si sono chiusi con il volo a 
5 metri e 60 di Gianni Stecchi, farmacista e consi
gliere comunale comunista a Greve in Chianti E 
esploso quest'anno dopo uno stage m Amenca 
con Tasso francese Thierry Vigneron Aveva previ
sto questa misura per i mondiali ed ha dedicato la 
vittoria e il titolo italiano ad un compagno di alle
namento, scomparso per un incidente 

CESARINO CERISE 

ss> ROMA Al penultimo «at
to» di tre giorni di -comme 
dia» tricolore Gianni Stecchi 
ha trovato I acuto per chiude
re in bellezza i campionati Ita
liani di atletica In una gara 
lunghissima cornei asta dura 
ta più di quattro ore al venti 
novenne dell Assi Banca To 
scena sono bastati quattro 
balzi per superare 5 10 5 30, 
5 40 e per stabilire a 5 60 -
superato con ampio margine 
nel cuore della notte - Il nuo
vo pnmato italiano E in que
sta stagione che il nuovo re 
dell asta italiana è salito al tro
no ai 5 metri ci è arrivato solo 
a 25 anni per poi conquistare 
Il titolo italiano lo scorso anno 
a Tonno con 5 40 (aveva latto 
meglio nella piazza di casa 
con 5 41) e bruciare le tappe 

auest anno con i 5 55 del Gol-
en Gala ed ancora ali Olim

pico otto giorni dopo con 

5 60 Stabili il record italiano 
ragazzi con 3 90 a Nerviano 
(Firenze) ma poi il responsa 
bile del settore non si accorse 
del suo talento e i problemi 
nel conciliare gli studi In me
dicina e I attività sportiva non 
gli mancarono Scopri 1 atleti 
ca e scelse subito il salto con 
I asta perché «mi veniva faci 
le» Stecchi è di Greve in 
Chianti dove dopo essersi 
laureato aiuta In farmacia il 
padre Mario conosciuto bari 
tono e dove vive con Carla la 
ragazza che ha sposato pochi 
mesi ta a Sonoma nei pressi di 
San Francisco Ad unirli in 
matrimonio è stato un missio
nario italiano padre Munari, 
che ha 1 abitudine di conser
vare le foto delle coppie che 
sposa «ora avrà anche quella 
del primatista Italiano dell a 
sta» sostiene Gianni appena 
arrivato in tribuna e dopo una 

affettuosa chiamata al telefo 
no con la moglie È un vero e 
proprio personaggio questo 
consigliere comunale eletto 
nelle liste del Partito comuni
sta italiano a Greve in Chianti 
dove si occupa del problemi 
sportivi e da tre anni organiz
za una gara ali aperto di asta 
«Quest anno no - ha subito te 
nulo a precisare - perché de 
vo preparare i mondiali pen 
sare che in questi ultimi giorni 
non ho fatto nulla volevo la 
vorare sodo per un mese per 
arrivare ai 5 60 ai mondiali e 
vorrei puntare ai 5 70 per le 
Olimpiadi se tutto andrà co 
me vorrò e se la Fidai conti
nuerà ad aiutarmi come ades 
so potrò farcela» I 5 55 del 
Golden Gala li aveva testeg 
giati dopo 1 allenamento con 
una damigiana di Chianti che 
é stata depositata sul sacconi 
del saito con 1 asta e «consu 
mata» in serata in allegria con 
i compagni Molto importante 
é stato lo stage che ria soste 
nulo con il campione francese 
Vigneron a Los Angeles da 
febbraio a maggio «Per tutti è 
molto importante sapere cosa 
fanno gli altri - sostiene II to 
scano - Thierry è stato slmpa 
ticlsslmo e mi ha spiegato 
quale era la strada per saltare 
con I asta e io I ho seguita» 
Ha dedicato il suo titolo italia

no a Marco Bianclardi, un gio
vane saltatore con I asta dl26 
anni pento tragicamente in un 
Incidente in moto quindici 
giorni fa atsuocompagnoche 
«dava allegna e piacere alle 
narsi al campo» dedicherà an
che il suo mondiale «La misu
ra non garantisce nulla - so
stiene il loquace Stecchi - si 
va appena oltre la qualifi
cazione ma le gare importanti 
non mi hanno mai fatto paura, 
poi avrò il tempo di pensare 
alla pesca subacquea e alla 
farmacia» 
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PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 
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