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La Doxa inizia domenica il sondaggio sul calcio 

Favorevole o contrario? 
Ai rigori risponde il tifoso 
Carraro ha deciso di provarci, via i pareggi dal 
calcio e rivoluzione nei ponteggi con gare decise 
eventualmente ai rigori. «È un esperimento, provia
mo con la Coppa Italia». Ma la gente come la 
pensa? Sarti il caso di cambiare anche nel campio
nato? Per saperlo è stata mobilitata la Doxa che 
Interrogherà nel prossimi giorni 500 Italiani pescati 
a caso allo stadio ed altrettanto a casa via telefono. 

GIANNI PIVA 

• B MILANO. L'estate 1987 
passeri alla storia perché l'Im
mutabile regolamento che go
verna il grande gioco, quello 
del pallone, è stato mutalo. 
L'estate del rigori è alle porte, 
domenica scatta la Coppa Ita
lia riveduta e corretta, anche 
M In via sperimentale. Un 
esperimento, disse Franco 
Carraro annunciando l'intro
duzione del nuovi punteggi, 
con l'abolizione del pareggio. 
Ma come stabilire il giudizio 
sull'esperimento? Una parola 
decisiva la diranno I tifosi, 
non con un referendum ma 
attraverso un sondaggio, E sa
ri la Doxa di Milano a farlo, 
cominciando già da domeni
ca prossima, Per organizzare 
(ulta l'operazione, per poter 
•legger» nelle menti e nel 
cuori del tifosi alla Doxa non 
hanno nemmeno chiuso a 
Ferragosto, 

•Scusi, lei i favorevole o 
contrarlo?!, U domanda sarà 

ripetuta centinaia di volte, in 
mezzo al tifosi sulle gradinate 
e sotto le tribune, nei grandi 
stadi delle metropoli e In quel
li di provincia. 

«Naturalmente non potre
mo rivolgere la domanda a 
lutti i tifosi, ma la campionatu
ra sarà larga e soprattutto non 
terrà conto solo del parere di 
chi II calcio lo seguirà nelle 
serate di fine agosto, durante 
le gare della prima fase della 
Coppa Italia». SI sa, dietro alla 
novità voluta da Carraro c'è la 
preoccupazione di frenare la 
continua e costante caduta 
del numera di spettatori negli 
stadi, cioè di quanti pagano il 
biglietto d'ingresso e I abbo
namento. Ecco che potrebbe 
essere fuorvlante un sondag
gio rivolto a coloro che, bene 
o male, allo stadio ci sono già, 
che scelgono di andarci an
che nelle serate estive, per 
quella Coppa Italia che non 
entusiasma e non ha quasi mal 

Caldo d'estate 
La Fiorentina si prende 
la rivincita 
Il Parma batte il Real 

LE AMICHEVOLI DI IERI 

FIORENTINA-Valentia 
PARMA-M Madrid 
ROMA-Werder Brema 
MILAN-Steaua Bucarest 

• H La Fiorentina riscatta le 
brutte figure e si prende la ri
vincila col Valencia battendo 
gli spagnoli (gol di BattislmO. 

Ma la vera Impresa l'ha com
piuta Il Parma che già aveva 
battuto la Roma: ha cioè fatto 
capitolare II Real Madrid, vin
citore del torneo di Poggia al 
danni della Samp e che dovrà 
vedersela col Napoli In Coppa 
del Campioni. E oggi doppia 
sfida spagnola anche per Pisa 
e Torino contro Valencia e 
l'Atletico Bilbao. 

E QUELLE DI OGGI 

Rlcclona-C ESENA 
NAPOU-Rosarlo Central 
Venesta-ATAUNTA 
Regglina-VERONA 
Uvomo-EMPOU 
Pergocrema-PIACENZA 
MODENA-COMO 
Lucchesa-OENOA 
Chlell-SAMBENEDETTESE 
PISA-Valencla 
Spal-PADOVA 
Novara-BRESCIA 
Manlova-CREMONESE 
BARI-LECCE 
Alhlellc Bllbao-TORINO 

Riccione (FO) 
Napoli 
Mestre 
Reggia Emilia 
Livorno 
Crema (CR) 
Modena 
Lucca 
Chleti 
Pisa 
Ferrara 
Novara 
Mantova 
Bari 
Bilbao (Spagna) 

ore 21,00 
ore 20.30 
ore 17.30 
ore 20,45 
ore 18.00 
ore 20,30 
ore 20.45 
ore 21.00 
ore 21.00 
ore 21.00 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
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entusiasmato più di tanto. E 
qui in genere si ricorre al para
gone con l'Inghilterra e la 
Spagna dove le due coppe na
zionali appassionano tanto 
quanto 11 campionato. 

«Abbiamo già scelto di ef
fettuare le nostre Interviste -
spiegava il dottor Elio Brusati 
che sta terminando di orga* 
nizzare il grande sondaggio -
in una cinquantina di stadi, 
nel corso degli incontri tra il 
23 agosto e il 6 settembre. Il 
personale della Doxa andrà in 
tribuna, nelle curve in mezzo 
al tifosi e li contatterà durante 
la gara. Poche domande, la 
gente non avrà troppa voglia 
di essere distratta, Poche do
mande sul nuovo regolamen
to, le prime impressioni, un 
giudizio certamente a caldo». 

Basterà per sapere vera
mente cosa pensano gli italia
ni? «Non ci limiteremo a que
sto tipo di intervento, il bilan
cio sarebbe molto vago. Per 
cui oltre alle interviste durante 
la gara saranno avvicinati gli 
spettatori a partita finita. Ma
gari proprio dopo un incontro 
chiuso con i calci di rigore, 
Ma ancora non basta. Se così 
prevediamo di effettuare 500 
interventi secondo una cam
pionatura che è stata predi
sposta in questi giorni (2/3 
delle domande saranno rivol
te a spettatori nei settori dei 
"popolari" ndr), poi andremo 
ad un sondaggio più appro-

COPPA ITALIA 
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la prima schedina della stagione 
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fondilo Ira coloro che invece 
allo stadio non ci vanno*. 

Circa cinquecento intervi
ste In tutta Italia agli stadi, a 
caldo, dunque, e poi altrettan
te per telefona per cercare gli 
appassionati, anche tiepidi, e 
capire come giudicano le no
vità, ammesso e non conces
so che lutti ne siano a cono

scenza. «Ma su questo - osser
va il dott. Brusati della Doxa -
noi crediamo non vi dovreb
bero essere delle sorprese». 1 
dati saranno elaborati In fretta 
e arriveranno sul tavolo del 
prof. Mazzarella e di Carraro 
che trarranno poi le conclu
sioni; niente pareggi e rigori o 
no? 

Deludente 0-0 contro lo Steaua 

Milan, che noia 
si salva Gullit 
MILAN 
8TEAU BUCAREST 

MIIAN: Calli C; Tassoni, Mussi (Bianchi mi secondo tempo); Ancelot-
ti, Calli F„ Baresi; Donadonl, Bortolaizl, Virdls, Gullit (Van Basten 
nel secondo tempo). Massaro (allW Zanoncelli). 12 Nuclarl, 14 
Colombo, 17 Cappellini. 

STEAUA BUCAREST; Stinga*! lovan, Retarlu; Bumbescu, Baiati (Stoi
ca ne secondo tempo), Belodedlcl; Ucatus, Balint (16), Plturca, 
Hagl, Beloni. 12 Lillac, 19 Petrescu, 18 lucaci, 1S Cireasa, 8 
Munitami, 14 Buterchl. 

ARBITRO; Squillato di Verona 
NOTE; 26 mila spettatori a San Siro mentre Incalcolabile II numlero Rudi Voeller 

delle «amare. Angoli 5-1 per II Milan. 
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m MILANO. Al tempi del 
prete Liprando c'era chi s'era 
fallo il viaggio da Como fino a 
Milano a piedi per vedere II 
fraticello camminare sul car
boni accesi. Un viaggio per
dente, canta Jannaccl. Un ri
tornello che (orse è rimbalza
to In mente a Berlusconi, an
che lui viaggiatore speranzo
so, ma dalie lontane Bermude 
per ammirare il suo Milan. So
lo che a Berlusconi è toccato 
davvero vedere un Mllan af
fannarsi e soffrire come cam
minasse senza scarpini sulla 
brace. Lo Steaua, rigoroso 
gioco a zona e rigoroso Impe
gno nello smorzare ritmi e en
tusiasmi altrui, ha finito per 
mettere il Milan In brutte ac

que. Un tempo Intero con la 
ruggine nelle gambe i rosso
neri, con sconcertante sensa
zione che nessuno vedesse 
Gullit sprizzante voglia di cal
cio. Solo tre appoggi a questo 
dotatissimo giocatore mentre 
tutti preferivano rimuginare 
calcetto appannato perdendo 
sempre il tempo per sorpren
dere gli avversari. Vaghi ac
cenni di pressing, molte Incer
tezze nel movimento della di
fesa dove spiccava la sola 
puntualità e freschezza di Fi
lippo Galli. Per la gente una 
delusione e anche una noia. 
Bortolazzi e Donadoni troppo 
vicini al centro, Ancelotti un 
po' spaesato e gli altri incerti 
sul da farsi. Cosi i rumeni in 

contropiede al 33' centravano 
la traversa con Hagi. Nella ri
presa bulllt è rimasto a riposo 
(nella mattinata era volato in 
Olanda per un funerale): la 
partita è comunque diventata 
più vivace dopo l'innesto di 
van Basten e l'arretramento 
di Vìrdis. Il Milan ha avuto 
molte occasioni, con Massaro 
e soprattutto Van Basten ma i 
tiri sono sempre finiti sul por
tiere avversario. I romeni, che 
hanno visto un tiro di Lacatus 
respinto da Galli quando era 
certo dentro la linea all'80' si 
sono mangiati il gol partita 
con Piturca. li nuovo Milan è 
più che mai in lase di costru
zione. D a.Pi. 

Così domenica 
per Tesperimento 
in Coppa: le regole 
i campi, gli orari 
I H Questa le nuove regole 
della Coppa Italia; 

- alla squadra vincente al 
termine dei 90 minuti regola
mentari verranno assegnati 
tre punti in classifica; 

- alla squadra perdente al 
termine del 90 minuti di gioco 
regolamentare non verrà as
segnato alcun punto. 

- se le due squadre termi
nano in parità i 90 minuti re
golamentari, saranno i calci di 
rigore a rompere l'equilibrio: 
alla squadra vincente ai rigori, 
saranno assegnati due punti 
in classifica; alla squadra per
dente ai rigori, andrà un solo 
punto. 

Ecco le gare e I rispettivi 
orari della prima giornata del
la fase eliminatoria di Coppa 
Italia, In programma domeni
ca 23 agosto: 

Primo girone: Bologna-
Campobasso (20.30); Messi
na-Cesena (a Reggio Calabria, 
ore 20.30). 

Como-
Barletta (20.30); Milan-Barl 
(20.30); Parma-Monza 
(20.30). 

Terzo girone-. Catania-
Ascoli (17.30); Regglana-Bre-
scla (20.30); Taranto-Inter 
(17.15). 

Quarto gira»: Creinone-
se-Centese (20.30>, Piacenza-
Empoli (20.30); Sambenedet-
lese-Avellino (17.15, sul cam
po neutro di Benevento). 

Quinto (Irose: Livorno-
Udinese (20.30); Napoli-Mo
dena (20.30); Padova-Fioren
tina (20.30). 

Sello girone: Pescara-Ge
noa (20.30); Roma-Monopoli 
(20.30, allo stadio Flaminio); 
Triesttna-Cagllarl (20.30). 

Settimo glroMi Arezzo-
Sampdoria 00.30); Atalsnla-
Vicenza (20.30); Cosenza-To
rino (20.30). 

Ottavo finale: Casertana-
Catanzaro (20.30); Lecce-Ju
ventus (20.30); Pisa-Lazio 
(20.30). 

Contestatori zittiti al Flaminio 

Voeller a segno 
ma die Conti • • • 

ROMA 

WERDER BREMA 
MARCATORI; 59' Voeller, 66' Sauer, 67' DI Cirio 
ROMArtancredl; Oddi (7' DI arto), Baroni; Bonlek (46' Pruno), 

Collovatl, Signorini; Conti, Righetti (66' Agostini), Voeller (76* 
Baldiert), Giannini, Poliamo, 12 Gregori, 17 Capotali. 

WERDER BREMA: Reck (46' Burdenskl); Kutwp, Otten; Rulander (46' 
Meyer), Sauer, Borokkea (46* Hermann); Wolter. Votava, Riedle 
(46* Burgamuller), Neubarth (46' Senati), Ordenewltz. 

ARBITRO: Coppetelll di Tivoli 
ANGOLI: 6 a 1 per il Werder Brema 
NOTE: Serata calda, terreno In ottime condizioni. Uggeri infortuni a 

Voeller e Oddi. Spettatori 30 mila. 

• a ROMA. Non ancora una 
Roma ben rodata, anche per 
la mancanza di uomini come 
Manfredonia e Gerolin. Ma si
curamente ben vìva e tanto dì-
versa da quella che imbastì 
Eriksson. Intanto perché it 
match-winner nell'amichevo-
le al «Flaminio» coi Werder 
Brema, è stato quel Conti bi
strattato da Sven, e perché 
Voeller, quando è ben servito, 
è un vero fumine di guerra. 
Insomma, una vittoria merita
ta, dopo tre sconfitte conse
cutive, all'esordio davanti al 
pubblico amico che ha intelli
gentemente zittito con cori di 
«scemi, scemi» accompagnati 
da sonori fischi, il gruppetto di 

cosiddetti tifosi che tentava di 
far nascere incidenti conte
stando pesantemente Viola e 
Manfredonia. Quindi una Ro
ma che cresce ma che balbet
ta ancora in difesa Qeri sera è 
pure mancato Oddi), che ha 
però in Signorini un vero gla
diatore e un direttore d'orche
stra autoritario. Secondi in 
classìfica nel loro campiona
to, gli ex compagni di Voeller 
hanno mantenuto per larghi 
tratti il possesso del gioco e 
sfiorato perfino il gol, ma han
no capitolato una prima volta 
proprio su rete di Voeller do* 

E magistrale cross di Conti. 
rete del pari tedesco servi

va a poco perché Di Carlo si
glava il gol partita. D G.A. 

— — - — - • — L»ex campione del mondo Anatoli Karpov a Roma 
Anche tennis e nuoto per prepararsi alla nuova sfida con Kasparov 

Scacco matto dal computer? Sì, ma... 

Anatoli Karpov nella conferenza stampa 

• • L'ex campione del mon
do dì scacchi Anatolì Karpov, 
In visita a Roma su invito del 
Banco di Roma pluricampio-
ne d'Italia di scacchi a squa
dre, ha tenuto ieri una confe
renza stampa all'hotel Parco 
dei Principi prima di parteci
pare alla prima delle due si
multanee che lo vedranno im
pegnato ai centro sportivo del 
sodalizio romano. Di ritorno 
da Bilbao dove ha presieduto 
all'assemblea dei Grandi Mae
stri e preparato il terreno per il 
quarto match contro l'attuale 
campione Garry Kasparov (si 
ttìrrà in ottobre a Siviglia), 
Karpov è apparso In splendida 
(orma. Alla domanda sulle sue 
possibilità dì successo nel 
prossimo malch contro Ka
sparov, ha detto: «Dipende 
dalla preparazione di entram
bi. Ovviamente può avere un 

peso determinante anche l'e
tà: io non sono più giovane, 
tuttavia penso di avere forze 
sufficienti per giocare bene 
tutte le 24 partite. Molto di
penderà dall'andamento della 
prima sfida: il vantaggio inizia
le è molto importante e si ri
percuoterà su tutto il match». 

Qua! è stata finora la sua 
partita più bella contro 
Kasparov? 

È difficile trovare una partita 
bella In assoluto, oltretutto io 
e Kasparov avremo giocato 
più di cento partite, fatto uni
co nella storia scacchistica. Ci 
sono state belle vittorie da 
parte di entrambi. 

Dalla prossima settimana 
riprenderà la preparazio
ne del match: qua! è la sua 

PIERLUIGI PETRUCCIANI 

giornata tipo? 
La preparazione del match 
impegna per 7-8 mesi: da giu
gno non disputo più gare e mi 
dedico invece a una prepara
zione specifica. Seguendo un 
grafico preparato dai tecnici 
mi preparo psico-fisicamente 
studiando nuove aperture e 
varianti. Alleno il corpo allo 
sforzo fisico dell'incontro: 
dalla mattina alla sera dedico 
mediamente 8-10 ore, di cui 6 
scacchìstiche, alla preparazio
ne. E due settimane prima del 
match stop agli scacchi e re
lax. 

Che sport pratica? 
Normalmente faccio tennis, 
nuoto e sci. Da spettatore se
guo basket, hokey e calcio, 

È vero che non ama ri

schiare, a scapito di un 
gioco brillante? 

Certamente non mi piace sa
crificare Torri e Cavalli inutil
mente. Non amo il gioco spet
tacolare, ma negli ultimi 20 
concorsi per le più belle parti
te del mondo una giuria dì 
esperti mi ha fatto vìncere in 
nove occasioni. Non credo 
perciò di avere un gioco mo
notono... 

Quanto guadagna con gli 
scacchi? 

Naturalmente guadagno mol
to se vìnco. Con il Mondiale 
hovirto più che con tutti ì tor
nei degli ultimi cinque anni: 
però contìnua a piacermi più il 
gioco in sé rispetto ai fatto di 
vìncere soldi. Ora, grazie an
che a Pischer, ì premi sono 

più sostanziosi ed anche i gio
catori non sovietici possono 
vivere bene con te vittorie dei 
tornei. 

Quando perde al arrab
bia? 

Quando sto per perdere mi 
concentro maggiormente e 
riesco a restare più calmo. 
Quando ho perso, invece, mi 
arrabbio davvero. Ma solo 
con me stesso. 

Cosa pensa di scacchi e 
computer? 

Oggi i computer non sono un 
rischio per l'uomo. Però forse 
in futuro l'uomo sarà battuto 
da nuovi computer. 

E quando I computer batte
ranno l'uomo, ha detto il G.M. 
Botvirmìk, resteranno pur 
sempre tanti uomini con cui 
giocare,.. 

Rosola vince 
negli Usa 
Botte fra Pagnin 
e un norvegese 

Impennata del ciclismo italiano alla Coors Classic che si 
disputa negli Usa: ieri, nella tredicesima tappa Aspen-Coo
per Mountain di 172 km., si è Imposto per distacco Paolo 
Rosola (nella foto). Per il portacolori della «Bianchì» è la 
seconda vittoria dì tappa. La corsa ha vissuto anche uno 
spiacevole fuori programma: ad una quarantina di km. dal 
traguardo Roberto Pagnin e il norvegese Kuun si sono 
scambiati una breve scazzottata. Al termine della corsa 
hanno però archiviato il fattaccio con una stretta di mano. 
Se la caveranno a buon mercato: per entrambi, multa di 25 
dollari e penalizzati di 20 secondi in classifica. 

Olimpiadi '88 
Cinque gare 
ai nordcoreani 

La Corea del Sud ha accet
tato le proposte del Ciò: la* 
scerà alla Corea del Nord 
l'organizzazione di 5 delle 
competizioni dei prossimi 
Giochi olimpici. Lo hanno 
reso noto fonti ufficiali di 
Seul. Alla Corea del Nord 

toccherebbero le gare di tiro con l'arco, tennistavolo, pal
lavolo femminile, 100 km. di ciclismo e parte delle elimi
natorie del calcio. Bisognerà vedere adesso se la «conces
sione. soddisferà le esigenze dei nordcoreani. 

attraversata 
record 
della Manica 

Per Rush (Philip) V5»&Z!$>** 
versamento a nuoto della 
Manica in 28 ore e 21 minu
ti, superando il precedente 
record dell'americano Eri-
cson, stabilito nell'81, di 10 
ore e 6 minuti. Rush, che ha 

23 anni e lavora nel settore dei servizi finanziari, ha stabili
to altri 4 record di velocità nel corso della sua traversata. 
Angelo Sesana istruttore milanese della Federazione attivi
tà subacquee, ieri ha invece attraversato (sott'acqua) lo 
Stretto di Messina, Impiegando 1 ora e 14 minuti. Ma non 
è record. 

4 italiane 
in coppa Uefa 
nell'88-89 

Ieri a Berna l'Unlone-calclo 
europea ha reso nota la ri
partizione per nazioni delle 
64 squadre che partecipe
ranno alla Coppa Uela '88-
'89. Quattro squadre toc-
cheranno a Italia, Urss e 

^^^"^^—•^^^ Germania Ovest; tre a Spa
gna, Scozia, Portogallo, Belgio e Austria; due a Inghilterra 
(se la sospensione per le squadre Inglesi verri revocata), 
Jugoslavia, Svezia, Cecoslovacchia, Romania, Francia, 
Olanda, Germania' Est, Grecia, Ungheria, Polonia, Svizzera, 
Bulgaria; una a Finlandia, Turchia, Danimarca, Albania, 
Cipro, Norvegia, Irlanda del Nord, Eire, Islanda, Malta e 
Lussemburgo. La ripartizione è stata fatta sulla base dei 
risultati ottenuti dalle squadre di ogni Paese nelle tre Cop
pe europee della scorsa stagione. 

Maratona Due m a r a t o n o ecologiche, 
11 , una «senior» e l'altra riser-

eCOIOglCa vata al ragazzi fino al 12 an
sila facto "'•5i svolgeranno il 24 ago-
, 7..I7V7 sto (partenza alle 9} a Ba-
dell Unità gnoli del Trigno Os) nel-

l'ambito della «Festa dell'I)-
^^^*^mm"^^^^^ nltà». Alle gare, giunte alla 
seconda edizione, ci si potrà iscrivere fino a 10 minuti 
prima del fatidico «via.. L'organizzazione è curata dai tassi
sti romani in ferie nella località molisana. 

Sarà Biggs 
il prossimo 
sfidante 
di Tyson 

Sarà Tyrrel Biggs, medaglia 
d'oro nei supermasslmi a 
Los Angeles ed ancora Im
battuto da professionista, il 
prossimo avversario di Mi
ke Tyson, il primo pugile 
dal 1978 capace di riuniti-

i i » ^ — ^ ^ ^ m care le corone delle tre or
ganizzazioni pugilistiche (Vita, Wbc ed lbf). La sfida è in 
programma, sulla distanza di 15 round. Il prossimo 16 
ottobre ad Atlantic City. Biggs conta molto sul fatto che è 
18 centimetri più alto del suo avversario: «In 114 Incontri 
da dilettante e 15 da professionista devo ancora perdere 
da uno più basso dì me. - ha dichiarato. 

MARIO RIVANO 

LO SPORT IN TV 

•taluno. Ore 22.40 Mercoledì sport: Atletica leggera, da Zurigo, 
Meeting internazionale. 

RiMue. Ore 13.25 Tg2 Lo sport; 18.25 Tg2 Sportsera; 20.15 
Tg2 Lo sport. 

Raltrc, Ore 17.25 Nuoto, da Strasburgo, Campionati europei. 
Ta»c. Ore 13 Sport News; 13.45 Sporìissimo; 19.30 Tmc sport; 

20 Atletica leggera, da Zurigo; 23.20 Nuoto, da Strasburgo. 

Edizioni Dedalo / novità 

Storie d'amore antiche 
Leucippe e CHtofonte, 
Dafni e Cloe, 
Anzia e Abrocome 
Introduzione di Luciano Canfora 
Tre romanzi d'amore dell'antichità. 
Testimonianze suggestive e appassionate 
delta vita quotidiana nell'antica Grecia. 
Un Itinerario amoroso denso dì moderna 
sensualità e piena gioia di vivere. 

La collezione Grieco 
50 dipinti da (Fattori a Morando 
donati da Luigi Grieco 
alla Pinacoteca Provinciale di Bari 
a cura di Christine Farese Sperken 
Le testimonianze più rappresentative della pittura italiana 
tra Ottocento e Novecento 
dal Macchiatoli alla pittura figurativa dei contemporanei: 
una collezione in cui la passione per l'arte s'intreccia felice
mente al rigore del gusto. 

Sape 
J L illrellor 

- * V > nel fascicolo di luglio 

direttore Carlo Bernardini 
Medicina al calcolatore * A chi appartiene lo spulo? * 
Scienza e pubblica opinione • Vivisezione. 

4 r * ì t 1 l C » ' m ' 1 Nel fascicolo in edicola: 
^ 1 - L lV>JL 1 A C V Interpreto e dlrlto sempre me 

nuovo stessa • Allegri! e la fine del
la vecchia Europa • Dice davve
ro la verità sulla guerra ta 

direttore Guido Aristarco Vietnam? 

l'Unità 
Mercoledì 
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