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• H ROMA Al Coni e gii ini
ziato Il .dopo Carraio. Infatti 
Il noomlnlstro del Turismo e 
Spettacolo ha ribadito Ieri al 
Foro Italico, al 39 presidenti 
di Federazione, che le sue di
missioni saranno formalizzate 
entro la prima o la seconda 
quindicina di settembre Ha 
anche fatto capire che la sua 

rrmanenza sino a settembre 
dovuta alla situazione esi

liente nel settore del calcio 
U gestione commissariale (a 
Carrara e subentrato II profes
sor Mantella) si protrarrà, In
fatti, sino al 31 ottobre mentre 
il l»novembre si terra l'assem
blea che eleggera 11 nuovo 
presidente della Federcalclo 
Il futuro presidente del calcio 
potrà cosi partecipare al Con
siglio nazionale elettivo del 
Coni dal quale scaturir» la 
nuova figura rappresentative 
del massimo Ente sportivo Ita
liano Com'è nolo I tempi tec
nici steblllaeono che dopo le 
dlmluionl di Carraio dovran
no passare 60 gloml 

Quanto a Carrara nessuna 
dichiarazione al giornalisti, 
ma nel corso dell'Incontra 
egli ha latto appello allunila» 
tra I presidenti «perché respin
gano le Interferenze del mon
do politicai Ha motivato la 
•uà accettazione di far parte 
del governo flort'i parlando 
dlUnfììfeltaWVltatedluna 
«scorommaa con me stesso», 

Oli Iniziate le manovre elet
torali, Il vicepresidente vicario 
Arrigo danai, al timone del 
Coni per l'ordinarla ammini
strazione, ha detto esplicita
mente che lui e un «candidato 
alla poltrona di presidente!, 
aggiungendo, tra il serio e il 
faceto, che se «non lo lossl 
sarebbe stravagante» Ma poi 
anche Primo Nebiolo (presi
dente della FldaO e France
sco Serbi (presidente della 
Federatolo) hanno detto la lo
ro «Non è necessario che 
vengano presentate candida
ture ulflclali», Il parere di Ne-
blolo. «Possono venire eletti 
ciascuno del 39 membri del 
Consiglio nazionale e, a mag
gior ragione, 1 vicepresidenti, 
e io lo sono», ha concluso 

OC". 
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A Pomezia si è aperto il primo stage di giocatori eccellenti rimasti disoccupati 

L'avventura dei senza squadra 
Non hanno una squadra, ma non si sono voluti 
sentire degli emarginati Sono t disoccupati del 
calcio da Ieri in ritiro vicino Roma agli ordini di 
Giancarlo De Slsti. L'Iniziativa è stata promossa da 
Renato Miele, con la collaborazione economica 
dell'Associazione calciatori e la Federcalcto, La 
Diadora, sponsor della nazionale, ha fornito a pa
gamento il materiale sportivo 

BAI NOSTRO INVIATO 

PAOLO CAPRIO 

• a POMEZIA II primo a var
care Ieri la soglia del College 
del Pini di Pomezia è stalo Ro
berto Sorrentino, portiere, nel 
passalo campionato In forza 
al Cagliari Erano appena le 
nove del mattino Sorrentino 
inaugurava lo stage del disoc
cupali del calcio Un arrivo in 
anticipo che ha collo lutti di 
sorpresa «Ho lenta voglia di 
Iniziare», cercava di giustifi
carsi il portiere Poi Renato 
Miele, anche lui giocatore di
soccupato, Ideatore di questa 
iniziativa, gli i andato incon
tro, lo ha salutato, lo ha man
dato dal magazziniere per riti
rare materiale sportivo 

Cosi è comincialo il gran 
raduno del senza squadra Al
la spicciolata sono arrivati lut
ti gli altri, una trentina circa, 
ma arrivi sono previsti anche 
oggi Saranno arrivi importan
ti Dovrebbero raggiungere 
Pomezia Tardelli e Gentile, un 
passato da grandi, un titolo 
mondiale neOoro curriculum, 
oltre ad una valanga di scu
detti conquistati con la Juven
tus e altri prestigiosi trofei 

E la prima grande Iniziativa, 
nata da una nuova e fino a Ieri 
sconosciuta realtà del calcio 
la disoccupazione Al college 
dei Pini è arrivato una parte di 
quell'esercito che secondo le 
prime stime dovrebbe toccare 
le cinquecento unite Ma nella 
lungi» del calcio è probabile 
se ne annidino molte di più 
•E una prima prova» ci dice 

Leonardo Grosso, vice presi
dente dell Associazione cal
ciatori «Se dovesse nscuotere 
il successo che ci augunamo 
In futuro la ripeteremo» 

E che la cosa sia stata ac
colta lavorevolmente da que
sti «giovanotti» in attesa di col
locazione, lo si è capito non 
soltanto dalle loro parole, ma 
dalla serietà con la quale si 
sono tuffati in questa sorta di 
avventura 

Per aiutarli 1 Associazione 
calciatori e la Federcalclo 
hanno dato il loro contributo 
economico Unsolo neo La 
dilla che ha fornito il materia
le sportivo, la Dladora, invece 
di regalare maglie, palloni, tu
te e scarpe, s è fatta pagare II 
tutto 45 milioni Mica male 
come contributo 

•Ormai deve diventare un 
servizio», ha sottolineato Re
nato Miele, che già nel dicem
bre scorso aveva dato vita ad 
un primo raduno dimostrati
vo, sempre nel verde del col
lege sulla via Pontina Dopo di 
allora tutti trovarono una sl-
stemazlne Una iniziativa, co
munque, che ha già varcato I 
contini italiani «Dalla Francia 
e dalla Germania ci hanno 
chiesto dettagliate Informa
zioni», continua Miele, «per
ché anche da loro esiste lo 
stesso problema» 

La vita, durante questi ven
ticinque giorni (il tutto si con
cluderà » 29 agosto), rical

cherà grosso modo quella de
gli abituali ritin delle squadre 
di calcio Unica differenza 
una maggiore permissività Gli 
oran non saranno propno tas 
satlvi, vitto studiato, ma niente 
diete ferree e la sera ci sarà 
anche la possibilità di andare 
a (are quattro passi nelle vici
ne località balnean Ma nessu
no potrà fare più tardi delle 
23 30 A quell ora il cancello 
del college si chiuderà I ritar
datari dovranno andare in al
bergo 

•Qui ognuno deve gestirsi 
da solo, non c'è bisogno di 
gendarmi», spiega De Nadai, 
fresco di attestato al supercor-
so di Coverciano e «secondo» 
di De Sisti In questo penodo 
di preparazione 

Per mettere I partecipanti di 
fronte alle loro responsabilità, 
è stata imposta una tassa di 
Iscrizione I glocaton di serie 
A e B hanno pagato cinque-
centomila lire, quelli di serie 
C, trecentomlla Molti spera
no di doversi trattenere il me
no possibile Già ieri, un palo 
di società, il Trapani tra que
ste, hanno Interpellato la se 
greteria per avere notizie sulle 
presenze e sulla possibilità di 
visionare i giocatori Se non 
sorgeranno contrattempi, l'è 
sordio è previsto per il 10 ago
sto a Spoleto II Super club, 
cosi è stata chiamata la squa
dra dei disoccupati, divisa in 
due formazioni, affronterà II 
Prosinone e lo Spoleto nella 
stessa giornata Le altre gare 
In programma, il 14 a Carrara 
contro la Carrarese anteprima 
dell amichevole Roma Empo
li, Il 19 a Latina, Il 21 ad Ama-
trice, Il 29 al «Flaminio» di Ro
ma con una squadra straniera 
Gli Incassi delle partite, tolte 
le spese vive, saranno devoluti 
In benellcienza. Per queste 
gare amichevoli il Super club 
ha trovato anche uno spon
sor, la Zucche! 

L'arrivo del calciatori nel ritiro di Pomezia 

Anche due Mundial 
assi EdyBIvl 27 anni, attaccante Ha milita
to nelle giovanili della Fiorentina, nella Mestri-
na, nel Catanzaro e nel Bari 

Paolo Dal Fiume 32 anni, mediano Nato 
nelle giovanili del Tonno, ha militato nella Co-
neglianese in serie D, nel Varese, nel Perugia, 
nel Napoli e nell'Udinese 

Daniele FUIaetU 28 anni, terzino, ha gioca
to per sei anni alla Atalanta, quindi è passato 
alla Lazio dove ha militato per quattro anni 

Salvatore Ganilano 32 anni, attaccante 
Ha giocato nella squadra dilettante del Morro-
ne, poi nella Ternana, nel Torino con il quale 
ha vinto lo scudetto, l'Atalanta, Il Bologna, la 
Sampdoria, la Pistoiese e il Sorrento 

Claudio Gentile 34 anni, terzino Pnma di 
approdare alla Juventus, dove ha giocato per 
undici anni, ha militato nel Varese e nell'Aro-
na Con la Juve ha vinto sei scudetti Nell'82in 
Spagna ha vinto il titolo di campione del mon
do Gli ultimi tre anni ha militato nella Fiorenti
na 

Aldo Maltiera 34 anni, terzino di fascia Ha 
giocato undici anni nel Milan, con un inter

mezzo al Bologna Dal Milan è passato alla 
Roma e quindi alla Fiorentina 

Alberto Marchetti 30 anni, centrocampi
sta, ha giocato nella Juventus, nell Arezzo, nel 
Novara, nel Cagliari nell Udinese e nell Asco
li 

Gaetano Minella 27 anni centrocampista 
Dal Napoli è passato al Padova quindi di nuo
vo al Napoli, dove ha giocato tre anni Poi 
Catanzaro e Bologna 

Fernando Orai 28 anni, portiere Nato nelle 
giovanili della Roma poi Siena, Parma, Lazio e 
Arezzo 

Oscar Tacchi 28 anni attaccante Primi cal
ci nell Irpinia, poi nella Casertana, nel Campo
basso nel Genoa e nel Lecce 

Giampietro Tagliaferri 28 anni, centro
campista Le sue squadre sono state Livorno, 
Bologna, Spai, Avellino e Udinese 

Tardelli Marco 30 anni centrocampista 
Ha giocato nel Pisa nel Como prima di passa
re alla Juve dove ha militato per dieci anni, 
vincendo 5 scudetti Gli ultimi due anni ha 
giocato nell Inter Nell 82 ha vinto il titolo di 
campione del mondo in Spagna 

De Sisti: «I mali 
dello svincolo» 
* • POMEZIA Quando Pic
chio De Slstl, tecnico ancora 
senza squadra, è arrivato al 
College del Pini, ha trovato 
una bella sorpresa Davanti a 
sé, tanti giovanotti, tutti vestiti 
con una elegante divisa spor
tiva come un vero club e so
prattutto con tenia voglia di 
fare e tanta rabbia dentro 
•Picchio» ha salutato tutti, 
quindi ha stilata un program
ma di lavoro e nel pomeriggio 
11 ha portati in campo per la 
prima sudala della stagione 

Prima, però, Il sermonclno 
di prammatica «Piccole rac
comandazioni, tanto per ca
pirci - ha spiegato II tecnico -

e per conoscerci» 
Solo raccomandazioni* 

Sono del professionisti, venuti 
da tutta Italia volontariamen
te Sarebbe veramente scioc
co (are I lavativi Ho accettato 
di allenarli per dargli una ma
no, metterli In lorma, in modo 
da farli trovare pronti, nel ca
so qualche squadra dovesse 
ricordarsi di loro 

Non le fa no no" di tristez
za vedere Unti ragazzi, 
tecnicamente validi, emar
ginati dal (rende giro? 

Non sono fuori dal giro, cosi 
come non sono dei disoccu
pati La disoccupazione è ben 

altra cosa Sono soltanto in at
tesa di sistemazione E la pri
ma cosa che ho detto a tutti, 
Sono certo che quanto prima 
molti di loro troveranno una 
squadra 

Comunque 11 problema re
sta ed e di una certa gravi
tà. 

È un errore ritenere che le in
novazioni portino dei vantag-
§1 La disoccupazione è figlia 

elio svincolo Inizialmente è 
sembrata una grande conqui
sta Invece s'è rivelato un boo
merang Tutela solo chi non 
ha bisogno di essere tutelato, 
cioè! grandi campioni Se non 
si corre al nparl • Po Co 

Tacchi: «Sono solo 
un calciatore» 
• • POMEZIA Sono arrivati 
alla spicciolata, si sono saluta
ti e si sono raccontate le loro 
disavventure Sono 1 senza 
squadra del calcio che cam
bia Pagati miliardi qualche 
anno fa, ora aspettano ansio
samente un Ingaggio, che gli 
consenta di continuare la car
riera Molti sono ancora calci
sticamente giovani, in grado 
di disputare ancora buoni 
campionati Altri come II tren-
tatreenne Garritano lo fanno 
per passione, essendosi co
struito alle spalle una posizio
ne Comunque a nessuno è 
venuto in mente di smettere 
•lo so fare soltanto il calciato
re, non posso smettere», dice 

Oscar Tacchi, l'anno scorso 
un pezzo pregiato del merca
to, ligio dell'ex ala del Napoli 
Il Lecce lo ha mollato e ora il 
suo parametro costa più di un 
miliardo e duecento milioni 
«Non m'aspettavo di essere 
scaricato dal Lecce Va bene 
la politica del rinnovamento e 
dello svecchiamento Ma io 
ero arrivato soltanto da un an
no Mentovo il bis» Finora 
non ha ricevuto nessuna n-
chiesta, ma lui è fiducioso 
ugualmente «Presto qualcuno 
avrà bisogno di me Posso an
cora dare molto» Daniele Fili-
setti la squadra l'aveva anche 
trovata II Barletta era dispo
sto a fare ponti d oro Ma lui 

sognava Piacenza per ravvici
narsi a casa Alla line è rima
sto a piedi «Ho detto no al 
Barletta soltanto perché I al
ternativa era allettante Alla fi
ne sono rimasto con un pu 
gno di mosche in mano Chi 
troppo vuole » Un bel cam
pionato nel Bologna, cinque 
gol più due in Coppa Italia 
non sono bastati a Musella per 
guadagnarsi la conferma al 
Bologna «Sembrava che do
vessi restare ancora con loro 
Invece eccomi qua, senza 
squadra Non capisco perché 
Non me l'aspettavo Misteri 
del calcio Ora hanno pro
messo di aiutarmi Speriamo 
che sia vero» D Pa Ca 

Basket Mondiali juniores 
Per questa volta 
gli allievi non superano 
gli eterni maestri 

ITALIA 84 
STATI UNITI 89 
ITALIA; Brosamajellj), (Sentile 19,P ttls, Aldi 6, Rusconi 17, BNlccotal 

n . n „T._ . , fo ìp« |2j , Pamleri 2, 
*• -*•} , Johnion 8, Pavton », Thompson 21, Smith, 

ràlUms 2, Brickey 3, Huery 14,Schintzlus 14, B, STA 

IRI?f{ch (Poli ( Zanelin (Can) 

•a l BORMIO L'Italia «baby» 
di basket rischia il colpaccio 
perdendo con stretto margine 
contro la temuta formazione 
statunitense (89-84) (46-44) il 
punteggio llnale a favore degli 
americani tenuti costante
mente sotto pressione da una 
rappresentativa nazionale or
gogliosa, motivata, addirittura 
rabbiosa (troppo certamente) 
durante tutta la gara 

GII azzurrini fanno sperare 
Sono sempre a ridosso dei più 
quotati avversari logico pro
dotto di una scuola ancora 
lontana per tecnica e numero 
di praticanti Ma i ragazzi di 
Faina non sligurano Lottano 
alla pari, per un assurdo 
scherzo del destino peccano 
proprio in quella che avrebbe 
potuto essere la loro arma vin
cente, l'esperienza di gioco 
maturata da alcuni del più va
lidi rappresentanti, su tutti 
Gentile Niccolai Partita co

munque mai decisa nel pun
teggio unici momenti di pani
co ali inizio ed a metà del se
condo tempo (dopo una lun
ga pausa per rottura di un ta
bellone) quando un «break» 
degli Usa portava gli «azzurri
ni» a -12 Tempestive le con
tromisure nella squadra italia
na (complice anche luso a 
sprazzi della dilesa a zona) 
che tiequlllbravano la gara 
Tutto veniva deciso nelle ulti
me fasi di gioco dove alcune 
distrazioni di troppo (clamo
rosi due canestri sbagliati in 
contropiede) aprivano agli 
Stati Uniti la strada per la fina
le All'Italia resta la consola
zione del probabile bronzo da 
conquistare contro la Germa 
nla che è slata travolta dalla 
Jugoslavia (89 64) nell altra 
semifinale GII scatenati slavi 
hanno ora la possibilità di da
re una lezione agli antichi 
maestri americani 

— — — — — Formula 1. Domenica si corre in Ungheria: alberghi esauriti 
per le prenotazioni ma vengono quasi tutti dall'estero 

Budapest diserta il Gran Premio 
Con Nelson Ptquet in testa alla graduatoria del 
mondiale conduttori e con le Ferrari in via di guan-
gione (almeno stando ai tempi nelle prove a Fiora
no), la Formula 1 disputerà domenica il Gran Pre
mio d'Unghena E la seconda volta che il circo 
dorato dei motori mette piede in un paese sociali
sta. A differenza dell'anno scorso ci saranno molti 
spettaton stranieri 

ARTURO BARIOU 

• • BUDAPEST A Mogyo-
rod, alle porte di Budapest, 
tutto è pronto per accogliere 
il 2' Gran Premio d Unghena 
di Formula 1 domenica 9 
agosto, Hungaronng inten
de consolidare la lama rag
giunta lo scorso anno di cir
cuito d élite, estremamente 
Impegnativo per piloti e 
mezzi meccanici Nessuna 
correzione è stata fatta al 
tracciato per aumentarne la 
velocità, che alcuni critici 
avevano giudicato troppo 
bassa L'attenzione è stata 
Invece tutta puntata a mi
gliorare ulteriormente la si
curezza, slarghi di luga, bar
riere, cunette, scarichi d'ac
qua in caso di temporali I 
tappeti erbosi ormai ben ra
dicati sulle collinette che 

fanno da anfiteatro naturale 
al circuito, dovrebbero eli
minare uno dei pochi incon
venienti registrati lo scorso 
anno e clor-1 arnvo di sab
bia, portata dal v into, sulla 
pista Sono state migliorate 
le condizom di accesso e di 
deflusso degli spettaton, so
no stati resi più confortevoli 
ed efficienti i box le zone di 
lavoro per i giornalisti, nsto-
ranti e bar 

Jan Brown della «Foca», 
ha detto agli organizzatori 
ungheresi nel corso di una 
recente visita alla pista e agli 
Impianti «Avete fatto bene a 
non toccare II tracciato, son 
convinto che sia uno de! più 
bei circuiti del mondo» E 
tuttavia agli organizzatori 
non mancano le preoccupa 

MUSSON Ì t ó - C i 
Nelson Plquet, leader della classifica 

zioni Si sa che il mondo del
la Formula 1 ha bisogno di 
sensazioni e di sorprese Lo 
scorso anno c'era la sensa
zione della pnma gara in un 
paese socialista E ha dato 
un record di spettaton Que-
si anno la novità è superata 
e gli entusiasmi casalinghi 
sembrano un po' sbolliti Gli 
organizzatori giudicano 
«moderato» I interesse ma

nifestato dagli ungheresi, 
anche se non escludono una 
fiammata negli ultimi giorni 
Più sostenuta dello scorso 
anno appare invece la ven
dita di biglietti ali estero 
Evidentemente è passato 
«I effetto Cemobyl» e si è 
maturata la convinzione che 
il gran circo può vivere la 
sua breve e fantastica vita 
anche in un paese socialista 

Si prevede dunque un au
mento di spettatori stranieri 
(grandi e medi alberghi regi
strano il tutto esaurito) e una 
diminuzione di quelli locali 
Sembra difficile che si possa 
arrivare ai duecentomila 
spettaton dello scorso anno 
Tenuto conto del milione di 
dollari da versare alla «Fo 
ca» e della copertura dei de
biti contratti per costruire 
I impianto, gli organizzatori 
sembrerebbero soddisfatti 
di nuscire a lavarsi le mani 
fra entrate e uscite Per slare 
sul sicuro hanno introdotto 
seven provvedimenti di ri 
sparmio sulle spese di gè 
stione, un 15 per cento in 
meno nspetto all'anno scor
so E tendono a dilatare il 
più possibile I attività del cir 
culto rispetto ai 25 giorni 
dello scorso anno, quest an 
no sarà impegnato per 120 
giorni Tra Ultra trattative 
sono in corso con alcune 
case automobilistiche occi 
dentali per la utilizzazione 
del circuito come prova-vet 
ture e con alcune scuole per 
la formazione di piloti da 
corsa 

Rubata 
la bici 
mondiale 
di Argentiti 

Certo che per Piero Argentin, 71 anni andare a farsi un 
•bianchetto» nel bar di San Dona di Piave a bordo della 
bici mondiale di suo liglio Moreno doveva essere una gran 
bella soddisfazione E torse pensava che il nome e quelle 
due ruote che avevano tagliato il traguardo indato di Colo
rado Spnngs potessero intimidire il più cinico dei ladn Ma 
Il ladro non si è lasciato Intenerire e senza esitazione 
alcuna ha inforcato la preziosa bicicletta e si è dato alla 
fuga Moreno Argentin, Informato del furto dagli Stati Uni
ti, dove sta correndo la «Coors Classic» per prepararsi al 
Mondiali, ha tatto sapere di essere disposto a dare qualsia
si cosa pur di navere la bicicletta 

Un cieco 
navigatore 
solitario 

JimDIckson 41 anni cieco 
dall'età di sette è partito 
per un impresa che farebbe 
tremare 1 polsi al più esper
to del navigatori la traver
sata dell Atlantico In solila-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ria E la prima volta che un 
^^^•^^^*****™™™"* non vedente si imbarca In 
una slmile avventura Al momento dì prendere il mare con 
il suo «sloop» battezzato «Eye opener» (che apre gli occhi) 
a Portsmouth (Rhode lsland) Dickson ha dichiarato «Sarà 
divertente» Il navigatore cieco che durante il viaggio po
trà contare su un computer parlante e su altri congegni 
elettronici in grado di segnalare a un'unita di assistenza a 
terra l'esatta posizione dell'imbarcazione, conta di rag
giungere il porto di Plymouth In Inghilterra tra un mese 

Havelange: 
«Il calcio 
è perfetto 
così com'è» 

Cambiare il calcio? «Ma per 
carità - ha dichiarato il pre
sidente della Fifa, il brasilia
no Joao Havelange - le at
tuali regole sono nate per
fette» Studi su eventuali modifiche (corner corto, nmessa 
laterale con i piedi, traversa delle porte più alta uscita dal 
campo per dieci minuti del giocatore ammonita) sono 
stati latti, ha spiegato il presidente della Fila ma le nuove 
misure non si sono dimostrate convenienti Alzare la tra 
versa, ad esemplo, significherebbe modificare le m'sure 
degli stadi Lasciare un giocatore ammonito fuori campo 
per dieci minuti in paesi freddi significherebbe avere un 
giocatore ammonito e congelato 

Torna 
Maradona 
e la Juve gioca 
In famiglia 

La prima volta dei nuovi 
stranieri c'è stata domenica 
con II via alle amichevoli il 
calendario degli Incontri 
prosegue La novità di que
sta giornata è rappresentata 
dal ntorno in campo di Die
go Armando Maradona 

L'argentino giramondo è approdato nel miro del Napoli 
quattro giorni fa e si sta sottoponendo ad Intensi allena
menti per recuperare il tempo perduto Oggi contro II 
Trento sarà In campo solo per i pnmi 45 minuti Interessan
te anche lo scontro «casalingo» tra Juve A e Juve B Questo 
l'elenco delle amichevoli di oggi Rappr Alta Valle del 
Metauro-Bari, Borgo Pace (Ps), ore 17 30, Rappr Amlata-
Avellino, Amiata CSI), 17 30, Umbertlde Catanzaro, llm-
bertlde (Pg) 18, Brescla-Ospitaletto, Dario Boario (Bs), 
20 30, Juve A Juve B, Villar Perosa (To), 17, Jesi-Ascoli, 
Jesi (An), 20 45, Trento-Napoli, Trento, 18, Pisa-Fiorenti
na, Pisa, 21, Parma-Mllan, Parma, 20 30, Alessandria-Ge
noa, Alessandria, 20 45, Celano-Sambenedettese Celano 
(Aq), 17 30, Roma-Lodlgiani, Vipiteno (Bz), 16 30, Cuoio-
pelli-Messina, Cimatore (tu), 21 

RONALDO PERCOLIMI 

Lo sport in tv 

Rakhie. Ore 13 25 Tg2 Lo sport, 18 25 Tg2 Sportsera, 20 15 
Tg2 Lo sport 

Le finali del campionato del mondo di basket juniores a Bormio 
in programma alle 16 e alle 18 verranno date in diretta dalla 
Rai ma solo oggi si stabilirà su quali reti 

Trac. Ore 13 Sport News, 19 30 Tmc sport 

Assolta la squadra toscana 

«Pareggio senza ombre 
tra Lucchese e Piacenza» 
dice la Disciplinare 
• • La commissione disci
plinare della Lega calcio di se
ne «C» ha prosciolto la Luc
chese dall accusa di respon
sabilità presunta in illecito 
sportivo «per forte e seno 
dubbio» Il rappresentante 
della procura federale, Manin 
Carabba, aveva chiesto che la 
Lucchese venisse riconosciu
ta colpevole e penalizzata di 
cinque punti La Lucchese do
veva rispondere di un episo
dio accaduto pochi giorni pri

ma della partita estema con il 
Piacenza (17 maggio scorso, 
nsultato finale 11) Secondo 
la testimonianza resa all'ullì-
ciò inchieste dai proprietano 
di un nsorante vicino a Berga
mo, Franco Zamnello, un uo
mo dall accento toscano (ri
masto sconosciuto) andò da 
lui e gli disse che e erano tren
ta quaranta milioni di lire a di
sposizione dei giocatori del 
Piacenza «per dare una mano 
alla Lucchese» 

BREVISSIME 
Mlrandhlna In Inghilterra. Il centravanti del Palmeiras Miran-

dhlna sarà II primo calciatore brasiliano a giocare con un 
club inglese E stato acquistato per un milione di dollari dal 
Newcastle 

L'Inter I n I campioni del mondo. Sara I Inter a difendere 1 
colon del calcio italiano nella pnma edizione del Tomeo 
delle società campioni del mondo in programma dal 15 al 
29 gennaio dell 88 in Brasile Le altre squadre partecipanti 
sono Real Madrid, Bayem di Monaco A]ax River Piate, 
Penarci e le tre squadre brasiliane Flamengo Santos, Gre-
mio 

Crisi Cagliari. Nuove difficoltà per il Cagllan calcio Uno degli 
attuali soci, Vinicio Sarritzu, ha smentito ufficialmente di 
voler restare con uno o altn azionisti alla guida societana del 
Cagliari calcio 

Brava Garrone. L'azzurra Laura Garrone ha superno il primo 
turno del Tomeo femminile di tennis in coreo di svolgimento 
a San Diego in California battendo per 6/4 6/3 la brasiliana 
Niege Dlas 
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