
SPORT 

Coni 

Nove voti 
fraGattai 
e Nebiolo 
• a i ROMA. Concetto Lo Bel
lo non «correrà" né per la pre
s e n t a del Coni, né per quel
l i dalla Pedercalcio. L'ha det
to esplicitamente ieri, In Deca
t lon* della presentazione del 
campionato di pallamano. 
•Non ho alcuna Intenzione di 
candidarmi alla presidenza 
del Coni, Anzi, visto che qual
cuna ha tatto II mio nome, 
••eludo In modo assoluto di 
poter accettare candidature, 
Federcslclo compresa». Il no
me di Lo Bello era circolato 
qualche lampo la ma, dicono 

I maligni, per II Coni non 
avrebbe ricevuto neppure un 
volo. E per la Federcalcio, or-
mal I (lochi sembrano essere 
latti. 

I l Consiglio nazionale del 
Coni al riunirà, come è noto, il 
12 novembre. 

Chi la spunterà nella lunga 
volata per la presidenza del 
Coni, lasciata vacante da 
Franco Carrara? Il meno ap
pariscente, più "grigio- Arrigo 
( M i a i , vicepresidente vicario 
e presidente della Federaci o 

II più vulcanico, frizzante Pri
mo Nebiolo, pure vicepresi
dente e capo supremo dell'a
tletica Italiana e mondiale? 

r ieri, alla fine, un ouisi-
che potrebbe addirittura 

essere il megasegretario Ma
rio Pescante? La caccia al vo
lo del 39 presidenti di federa-
alone, che rappresentano II 
corpo elettorale, è aperta da 
un pezzo. SI dice che non sia
no mancati i colpi bassi. Negli 
ambienti bene informati si 
continua a ripetere che finlri 
w l Ilio di lana; anzi •voci» 
molto accreditate assegnano, 
a questo momento, 15 suffragi 
« Gallai ed altrettanti a Nebio
lo, con nove Incerti, che di
venterebbero l'ago della bi
lancia. La tradizione del Co
mitato olimpico italiano è 
quella di un presidente cari
smatico (prima Onesti, poi 
Curaro), al spiccata persona
lità • di forte Immagine anche 
•esternai, che lasciava, però, 
poco spazio alla giunta e al 
consiglio nazionale. Forse la 
partita per la presidenza si 
Itaca proprio su Questo quesi
to: preferiranno I presidenti-
elettori continuare ad avere 
IM «guidatore» o Invece una 
presidenza che lasci più mar
gini e anche più autorità agli 
altri organi del vertice Coni? 
Nella prima Ipotesi II neoelet
to potrebbe fronteggiare (at
traverso magari un «patto 
d'acciaio, con II segretario 
generale) la sicura pressione 
che, comunque - malgrado 
tutte le professioni di tede 
sull'autonomia dello sport a 
ritmo continuo manifestate -, 
verrà dal ministero; nella se
conda (caldeggiata da Carra
ro?), e evidente che II peso 
dell'eie, dalla sua nuova posi
zione di potere, potrebbe farsi 
sentire. D'altra parte, non ci si 
può nascondere che questo 
•passaggio" di Carraro dal Fo
ro Italico a via della Ferrateli» 
non * stato ben digerito pro
prio In diversi ambienti del 
Consiglio nazionale, dove si è 
Insinuato il sospetto che una 
cena •carriera» sportiva sia 
servita come trampolino di 
lancio per la "carriera» polìti
ca. Esattamente l'inversa di 
chi fa "carriera sportiva» per
che proveniente dal mondo 
del partiti, Peserà tutto questo 
sul voto? Un latto è certo: co
munque andrò, Il movimento 
sportivo del nostro paese è al
la viglia di scossoni e grosse 
novità.. OU.S. 

L'intelligenza batte la potenza e Aquino perde il titolo dei superwelter 

Rosi, un coraggio mondiale 
Mancano cinque minuti a mezzanotte. Dall'infuo
cato catino del Palasport si alza un grido, un boato: 
«campione, campione...». Gianfranco Rosi ha ap
pena conquistato il titolo mondiale (versione 
w b c ) dei pesi superwelters, battendo ai punti, con 
decisione unanime il messicano Lupe Aquino. Un 
italiano torna sul trono mondiale dopo tre mesi dal 
crollo di Patrizio Oliva. 

DAL NOSTRO INVIATO 

M A R C O M A . Z Z A N T I 

M PERUGIA, La voce rotta 
dal remozione, stravolto dalla 
stanchezza, il viso segnato dal 
colpi, Rosi strappa il mlcrolo-
no e dal ring esplode un «gra
zie a tutti», subito sommerso 
da un fragoroso applaudo. 
Gianfranco Rosi ha saputo ri
baltare Il pronostico, ha sapu
to Imbrigliare la boxe del peri

coloso picchiatore messica
no. Il suo è stato un match 
generoso ed intelligente. Ha 
vinto la tecnica sulla forza 
bruta. Le note musicali di 
«The Champion», hanno con
cluso la serata. Ecco nel det
taglio i cartellini dei tre giudici 
che all'unanimità hanno asse* 
gnato la vittoria alto sfidante. 

Lo statunitense Steve Morge 
ha scritto un punto (115-114) 
per Rosi; stessa graduatoria di 
valori per l'inglese Adrian 
Morgan, mentre più generoso 
è stato il suo connazionale 
Larry O'Connors con 5 punti: 
(MB a 113) Rosi, già campio
ne europeo, ha vestito cosi la 
cintura d'oro che nel passato 
fu di grandi nomi del pugilato 
nazionale: Sandro Mazzinghi, 
Nino Benvenuti, Carmelo Bos
si e, più vicino a noi, Rocky 
Mattioli. L'asfittica boxe italia
na, in cerca disperata di per
sonaggi, ha forse trovato, do
po la meteora di Loris Stecca 
nel supergallo e il breve regno 
di Patrizio Oliva nei superleg-
gerì, un uomo sicuro su cui 
puntare. Umile, discreto, ri

servato e schivo Rosi ieri sera 
sul ring ha dato il meglio di se. 
A 30 anni ha così coronato il 
«sogno impossbile». 

Leggiamo insieme il film 
dell'incontro. 1) round: par
tenza a razzo di Rosi. 2) 
round: il campione è deciso 
ad impostare il match sull'ag
gressività. Rosi accetta gli 
scambi. La maggiore potenza 
del messicano che avanza a 
piccoli passi si la però sentire. 
3) round. Rosi è abile a danza
re attorno all'avversario. Que
sto suo continuo movimento 
sulle gambe permette di limi
tare i danni 4) round: dopo 
uno scambio si apre una ferita 
sul sopracciglio destro di Ro
si: sgorga sangue, i bianchi 
pantaloncini del perugino si 

tingono di rosso. L'arbitro Joe 
Cortez lascia proseguire. 

5) round Rosi si scatena: 
veloce combinazione a due 
mani. Aquino per la prima vol
ta è costretto ad indietreggia
re. 6) round. Sale il ritmo. Rosi 
sostenuto da un'eccellente 
condizione fisica è in grado di 
premere sull'acceleratore. 
Aquino è disorientato. 7) 
Round. Sale l'incitamento del 
pubblico. La grande impresa 
appare ora possibile. 

8) round. A questo punto 
entrano in campo la resisten
za e la volontà di soffrire. I 
pugili non si risparmiano. 9) 
round. Rosi accusa una testata 
e si ferma. L'arbitro la giudica 
involontaria e si prosegue dpo 
un richiamo volante. S'infiam

ma lo scontro: nessuno dei 
due contendenti vuol cedere 
d'un millimentro. Decimo 
round: Aquino abbassa la 
guardia in segno di sfida. Rosi 
non si fa pregare ed rifila due 
sinistri. 

11) round. Lo sfidante è in 
crescendo e scarica una serie 
pesante al corpo e al volto. 
Aquino é investito dalla ora-
gnuola e perde lucidità. E la 
ripresa più spettacolare, con
clusa con un preciso destro 
sul quale Aquino piega le gi
nocchia. 12) round, ultimi tre 
minuti di lotta, possono deci
dere la sfida. Rosi ha ancora 
riserve di energie. II gong fina* 
le suona sull'ennesima attac
co del perugino. Rosi alza le 
braccia al cielo. Sa di aver vin
to. 

Parte il campionato di basket femminile 

L'altra metà del canestro 
cerca un boom che non arriva 
C o n quat t ro a n t e p r i m e c o m i n c i a il c a m p i o n a t o d i 
basket f e m m i n i l e . L e part i te d i ogg i s o n o C r u p Tr ie
s te -F lorence Firenze; Comense-Car isparmio Avel l i 
n o ; D e b o r a h Mi lano-Fel isatt i Ferrara; Ibc Busto Ar-
s Iz io-Marel l i Sesto San Giovanni . U n c a m p i o n a t o 
c h e stenta a d e c o l l a r e c o n basse m e d i e d i spettatori 
e senza l'ausilio de l l a Tv . Q u e s t ' a n n o c i s o n o a lcune 
novità. E V i c e n z a n o n è p iù strafavorita. 

P I E R F R A N C E B C O P A N Q A L L O 

s a ROMA. Da stasera anche 
le donne andranno a cane
stro. Numerosi appuntamenti 
serali apriranno Intatti la nuo
va stagione della serie A di ba
sket femminile, con la rinno
vata speranza di trovare spa
zio nella lievitazione generale 
della disciplina degli ultimi 
anni. Il basket la proseliti, ta
milica un po' ovunque, è en
tralo da tempo nel bar, tem
pio sacro degli italici cultori di 
sport. Ma quello maschile, so
prattutto. Quello femminile in
vece, nonostante l'Indubbia 
crescita, paga ancora una pe
sante discriminazione, ironica 
bella per un gioco un tempo 
definito «da signorine.. Ma le 
cifre sono Incontestabili, Una 
media-partita di 820 spettatori 
(meno di 1/4 di quella maschi
le) e gli incassi In proporzione 
sono insudicienti a compen
sare I crescenti oneri societari 
necessari all'auspicato boom 
del settore. 

La televisione poi, strumen
to fondamentale alla diffusio
ne di una qualsiasi disciplina, 
il basket femminile non sa 
neppure cosa sia. Bene, anzi 
male. Come imporsi allora al-
l'allenitone di pubblico e 
massmedla? Aumentando il 
tasso di spettacolarità e 
creando maggior Incertezza 
ed equilibrio nel torneo. Otti
ma dunque la scelta della Le
ga di consentire alle squadre 
di schierare la seconda stra
niera nella massima serie, de-
clslone che opera nelle due 
direzioni. Partite più belle 
dunque e attacco alla noiosa 
•leadership, delle solite gran
di, Primigi Vicenza su tutte. 
Altra iniziativa interessante, e 

questa da far invidia al ma
schietti, è stata quella presa 
dalle società di contenere en
tro un tetto prellssato (60.000 
dollari) le spese totali di in
gaggio per squadra, preve
nendo In tal modo eventuali 
difficoltà di bilancio e una spi
rale crescente nei costi, della 
quale una prima avvisaglia la 
si è avuta con la valutazione 
record della Passero, andata 
alla Sidls di Ancona per 250 
milioni. Niente male per un 
settore ancora «povero» nelle 
cifre, ma abbastanza In salute 
alla base, visto che ammonta 
a 40.000 tesserate ed il trend 
è in ascesa. Le singole società 
sono coperte da valide spom 
sorizzazioni che toccano an
che l S00 milioni annui. 

C'è di che fare bene. L'Im
portante sarà comunque cen
trare un duplice obiettivo: 
portare la gente nei palazzetti 
ed II basket femminile nel te
leschermo. Riguardo le prota
goniste della nuova stagione il 
Vicenza resta sempre la squa
dra da battere (ma non solo In 
Italia, anche in Europa) ma 
l'eterna seconda, la Deborah 
Milano, sembra avere le carte 
in regola per infrangere 11 mo
nopolio vicentino sul campio
nato. Ancona, Comense, Ce
sena e loia Pnolo hanno però 
affilato le armi e non staranno 
certo a guardare. Altre novità 
nella formula: prime otto 
squadre nel play-off con ac
coppiamenti 1-8,2-7,3-6,4-5, 
primo turno al meglio delle 
Cinque partite, tenendo conto 
anche delle due gare di uregu-
lar season». Semifinali e finali 
invece al meglio delle tre par
tite. 

UE COPPIE STRANIERE 

PRIMICI VICENZA Janlc» Lawrence • LYNNEUE JONES 
DEBORAH MILANO Velerie Walker - JENNIFER CIU.OM 
UNICAR CESENA FRAN HARRIS - CHERYL TAYLOR 
«LA PRIOLO Regina Street • CASSANDRA CRUMPTON 
SIDIS ANCONA DEBORAH RODMAN • CINDY BROWN 
GINN. COMENSE RENEE KELLY • AUSHA SCOTT 
E. MARELLI SISTO Valerie Stili - BIBA MAJSTOROVIC 
FELISATTI FEItRARA Beverly Smith • MARYLIN STEPHENS 
GIRAFFE POOL VITERBO Usa Ingram - EUGENIA CONNER 
PRIMAX MAGI-MA Janel Hams • TERESA EDWARDS 
PRIMIZIE PARMA Alisha Jones • CTNTHIA COOPER 
CR.U.P. TRIESTE ROSETTA GUILFORD • NATAUE RANDAU 
IBICI BUSTO Sheila Poster-LILLIEMASON 
CARISPARMIO AVELLINO DARLENE CHANEY - LOIS WATKINS 
FLORENCE FMENZE CAROL SMITH • LINDA KRAWFORD 
UNIVERSAL G. PALERMO PAULA MC GEE - MONICA LAMB 
NOTA: In malmenili le nuova straniere. Caterina Pollini, «vedette» italiana del campionato 

Due anticipi 

Alliba* 
e Banco 
oggi in Tv 
I H ROMA. Allibert Livorno-
Bancoroma apre la seconda 
giornata del campionato. Ini
zio alle 16.50 per consentire 
la diretta televisiva (su Rai-
due) del secondo tempo. En
trambe vittoriose all'esordio 
di campionato, le rivali odier
ne sono alla ricerca di una ri
conferma positiva di quanto 
di buono hanno fatto vedere 
domenica scorsa. Atteso in 
particolare li Bancoroma che 
ha già scoperto le proprie car
te contro la Divarese, dimo
strando che le chiacchiere 
sullo scudetto non sono poi 
solo un bluff. La squadra di 
Guerrieri è ben amalgamata, 
veloce ed esperta. Le uniche 
perplessità che riguardavano 
la panchina (si diceva man
casse un cambio di livello per 
Lorenzon) sono state subito 
affossate da un Bechinl -mon
stre» autore di 16 punti in me
no di metà tempo. Per l'Alli-
bert, i due punti di Milano in
dicano una buona condizio
ne, ma l'avversario non ha 
rappresentato un test partico
larmente indicativo. Addison 
è andato bene, ma sarà sem
pre così? O P.P. 

In slip a vedere 
il basket... 

• • Ehi, ha preso il via il 
campionato di basket ed in 
contemporanea sono Iniziate 
le esercitazioni balistiche da 
parte dei tifosi. Forse durante 
l'estate sono stali organizzati 
appositi corsi di perfeziona' 
mento, con conseguente mi
glioramento della mira; si ri
scontrano infatti già due «col
piti ed affondati», il giocatore 
della Joilycolombani Forlì 
centrato nelle parti basse da 
una monetina a Pesaro, e l'ar
bitro Zeppilli, colpito da una 
pannocchia allo sterno a Ca
serta, pare da un tifoso napo
letano, La moneta ormai non 
fa più notizia, la pannocchia 
certo si; probabilmente Tori* 
gmale lanciatore doveva pro
venire dall'agro campano. Un 
napoletano veiace si sarebbe 
servito che so, di un cefalo, o 
di una cozza. 

Bando agli scherzi, perché 
questa faccenda di proiettili 
tradizionali od improvvisati, 
oltre che monotona, comin
cia a farsi preoccupante. Per 
quanto molte misure preventi
ve siano state prese dalle so
cietà, $ Impossibile prevenire 
l'immaginazione umana. 

Qualche annoia, a Pesaro, 

il mio giocatore Carraria, se
duto in panchina, si beccò in 
testa una calzatura doposcì. A 
questo punto, dovrebbero es
sere ammessi ad assistere alle 
partite solo spettatori (e spet
tatrici!) m costume adamitico. 
Come fare, allora? Intanto, col 
sistema «porta a porta», par
lando del problema sempre 
ed in continuazione con tutti, 
uomini e donne della strada, 
amici, tifosi, parenti, nonni, 
nipoti, zie, spiegando ed illu
strando infaticabilmente 
quanto questi peccati balistici 
siano vigliacchi, bassi, autole-
sionistici, masochistici. Poi, 
come ho già detto e ripetuto 
molte volte, per molti anni ed 
in differenti sedi, cercando di 
convincere gli amici della 
stampa a non usare termini ed 
espressioni catastrofiche che 
piantano a livello subliminale 
nel cervello del tifoso l'idea 
che una sconfitta della pro
pria squadra sia peggiore di 
una svalutazione delia mone
ta, del crack completo della 
borsa, del black-out energeti
co, dell'esplosione di una 
centrale nudare. 

Se per vendere i giornali è 
necessario usare titoli roboan

ti, che vengano usati in senso 
positivo. Il oasket è uno spet
tacolo, certo è importante vin
cere, ma se si perde è quanto
meno sconsigliato il suicidio 
collettivo o lo sterminio del
l'intera squadra avversarla. Al 
circo si va per divertirsi, per 
emozionarsi, non certo peto 
sperando che l'acrobata pre
cipiti dal trapezio o che il do
matore venga sbranato dai 
leoni. Sono allenatore da ven
tinove anni, professionista da 
diciotto. e non ho mai pensa
to di spararmi dopo una scon
fitta, né tanto meno di aggre
dire un arbitro o di scagliargli 
contro oggetti. Penso di esse
re un lavoratore dello sport, 
anzi dello sport spettacolo, e 
che il pubblico debba divertir
si. Se non si diverte o è con
trariato, non è per questo au
torizzato a mettere a repenta
glio l'integrità fisica degli atto
ri. Neanche nei teatrini di infi
mo ordine usa più scagliare 
pomodori o verdure assortite 
contro gli attori. Insulti, forse; 
ma è una questione di educa
zione. Ricordiamoci che l'e
ducazione si può sempre ac
quisire; non è come il corag
gio manzoniano, che «chi non 
"ha non se lo può dare». 

Il Bayern 
al Barcellona: 
«Prestateci 
Hughes» 

Il Eteyem Monaco ha fatto dei passi presso il Barcellona 
per avere in prestito l'attaccante Mark Hughes (nella foto), 
Il direttore sportivo della società bavarese Uli Hoeness ha 
reso noto di averne parlato col vicedirettore del Barcello
na Juan Gaspert ma dalla Spagna non è ancora arrivata una 
risposta. Hughes non ha avuto molta fortuna a Barcellona, 
il nazionale gallese ha dovuto affrontare l'agguerrita con
correnza di altri tre stranieri, l'inglese Gary Lineker, il tede
sco occidentale Bernd Schuster e lo scozzese Steve Archi-
bald. Alla fine, poiché il regolamento spagnolo consente 
l'impiego simultaneo di soli due stranieri, Hughes e Archi-
bald sono stati accantonati. Anche il Bayern ha lo stesso 
problema di stranieri, per cui l'eventuale arrivo di Hughes 
metterebbe in pericolo la permanenza del danese L a » 
Lunde, visto che difficilmente la società bavarese si priverà 
del portiere belga Jean Marte Pfaff. 

Stroncato 
dal gol 
di Butragueflo 

Non era andato allo stadio. 
La sfida Napoli-Rea! Madrid 
aveva preferito vedersela 
seduto in poltrona. Ma no
nostante il filtrato dello 
schermo a colori il suo cuo* 
re non ha resìstito al colpo 

^ ^ ^ a ^ " " " a ^ ^ " " " " « del pareggio messo a segno 
da Butragneno. Al gol del Real Madrid il pensionato napo
letano Pasquale Ebraico di 66 anni si è sentito male ed è 
morto, stroncato da un infarto, sull'auto che lo trasportava 
all'ospedale Cardarelli. Il presidente del Napoli Corra ' 
Ferlaino, appresa la triste notizia, ha inviato alla fami) 
un messaggio di cordoglio. 

Soltanto due nazioni (Sri 
Uniti e Gran Bretagna)» 
riuscite nella storia del 
Coppa Davis a fare lo sgaij 
betto al canguri australi*} 
sul loro terreno, Ma non « 
due senza tre e questa vtf 
il colpo gobbo Dotrebl 

riuscire alla sorprendente India che a Sydney, dopo i p r t l 

L India 
sgambetta 
i «canguri»? 

due singolari di semifinale, è in vantaggio sull'Australia 
2-0. Nell'altra semifinale che si disputa a Barcellona] 
Svezia è in vantaggio per 1-0 sulla Spagna. 

Chilometri 
a nuoto, a piedi, 
in bicicletta 
ed ha l'asma 

' »« 
Nove chilometri e mezzo a 
nuoto, 360 chilometri In bi
cicletta e poi, tanto per gra
dire, due maratone per 
complessivi 84,390 chilo
metri. A sobbarcarsi questo 
po' po' di lotica, chiamata 

— — — — ^ ^ — doppio triathlon, è stata, 
prima donna al mondo, Cheryl Dursteln-Decker. Ne deve 
avere di flato la trentaquattrenne americana... Mica tanto 
poi se, tra una gara e l'altra ha bisogno di ossigenare I suol 
polmoni con l'Inalatore. Cheryl Dumsteln-Decker, diflli ile 
a credersi, sollre, inlatti, di asma. Ma lei riesce a non 
preoccuparsi più di tanto e dice: .D'altra parte alle ultime 
Olimpiadi il dieci per cento della squadra Usa solfriva di 
asma». 

Il 10 parte 
il campionato 
di pallamano 

Sulla rampa di lancio anche 
il campionato di pallama
no. Il 10 ottobre partono I 
tornei di A l e A2. Dopo la 
.regular season» alla quale 
partecipano dodici squadre 

^ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ per ciascuna delle due se-
^ ^ ^ " * ^ ^ ™ ™ ^ ^ ™ * " rie. si giocheranno! play-oli 
pe; l'assegnazione dello scudetto. Al girone finale accede
ranno le prime sette squadre della serie A l e la prima 
classificata della serie A2. Cleono delle novità per 1 play-
off: gli eventuali spareggi delle finali per II primo e per II 
terzo posto si svolgeranno in campo neutro e non sul 
terreno della formazione che ha ottenuto il miglior piazza
mento nella prima fase. 

M O N A L D O PERCOLIMI "" 

TOTOCALCIO 

AVELLINO-NAPOLI X2 

COMO-SAMPDORIA X I 

EMPOLI-FIORENTINA X I 2 

MILAN-ASCOLI 1 

PESCARA-pESENA t 

ROMA-PISA 1 

TORINO-INTER X12 

VERONA-JUVENTUS Xt 

PARMA-ATALANTA 1 

SAtvlB-PADOVA X 

TARANTO-LECCE X 

MONZA-REGGIANA 12 

TORRES-CAMPOBASSO I 

TOTIP 

12 
22 

SECONDA CORSA X 1 

I X 

2X 
1X 

QUARTA CORSA 1 IX 
x n 

QUINTA CORSA X X 2 

1 2 1 

SESTA CORSA 2 1 

1 2 

Domani «40 anni di macchine e piloti Ferrari» 

Le vecchie rosse vincenti 
Amarcord sulla pista di Imola 

L O D O V I C O B A S A L O 

• i IMOLA. Manifestazione 
davvero unica quella che si 
evol|e domani ad Imola (con 
M i l o alle ore I O intitolata 
M 0 anni di macchine e piloti 
Ferrari'. Un .amarcord» si di 
tutlP, ma altamente significa
tivo su quella che e la storia 
del cavallino rampante, sia 
per i nomi dei piloti che per le 
macchine presenti. 

Numerose le monoposto 
Iscritte da collezionisti privati 
che daranno vita ad un esal
tante carosello sul circuito 
•Dino Ferrari», con batterle di 
19 minuti ciascuna. In partico
lare da segnalare le 312 B2 e 
B3 del 7 2 e 7 3 oltre a tutta la 
serie .T» dal 1975 al 1980, 
Cloe quella che consenti al
l'austriaco Niki Lauda di con
quistare I suol primi due titoli 
di campione del mondo ( 7 5 e 

. I formidabili 12 cilindri .bo
xer», che permisero anche al 
sudafricano Scheckter di fre
giarsi dell'alloro iridato nel 
7 9 (ultimo titolo piloti della 
casa di Maranello). faranno 
sentire nuovamente la loro 
musica, che ha incantato per
sino il celebre maestro Von 
Karajan. 

Questi propulsori arrivaro
no ad erogare nel 1980, con 
una cilindrata di 3 litri, più di 
550 cavalli di potenza massi
ma, un limite davvero di ri
spetto se si considera l'enor
me evoluzione, specie nel set
tore dei materiali, di questi ul
timi anni. La manifestazione è 
organizzala dal «Ferrari club 
Italia», con II patrocinio del-
l'Acl di Bologna. Mauro For-
ghleri, giubilato dalla Ferrari, 
e ritornato da poco agli onori 

della cronaca internazionale 
grazie all'ingaggio ottenuto 
dal gruppo Chrysier-Lambor-
ghinl, potrebbe essere della 
partita. Molte delle monopo
sto e granturismo presenti 
portano infatti la sua firma, ed 
Il simpatico ingegnere non na
sconderà di certo la propna 
emozione. «Ho sbraitato forte 
per (arie marciare a dovere -
racconta Forghieri - ma i miei 
collaboratori sapevano che 
taceva parte del mio caratte
re. Non ho mai avuto l'inten
zione di mancare il rispetto a 
nessuno». Parole che testimo
niano una passione che acco
muna anche tutti gli altri pre
senti a questo omaggio al co
struttore di Maranello, come i 
piloti Mario Andrettl, Juan Ma
nuel Fanglo. Froilan Gonza-
les, Phll Hill. Jacky lekx, Niki 
Lauda, Giancarlo Baghetli, 
Andrea De Adamlch, Innes 

Ireland, Umberto Maglioli. 
Giannino Marzolle Clay ra
gazzoni, John Surtees, Piero 
Tarulli. Certa inoltre ia pre
senza di Michele Alboreto o 
di Gerhard Berger che potreb
bero inanellare alcuni gin con 
le F I '87 attuali, che tanto 
hanno fatto sperare I tifosi in 
queste ultime settimane. An
che la pilotessa degli anni an
dati, Maria Teresa De Filippis, 
si unirà ai colleghi del sesso 
torte, assieme alla moglie del 
grande Alberto Ascari. Joan-
na Villeneuve verrà a vedere 
la prima Fi turbo-Ferrarì che 
il mitico Gilles portò al debut
to propno ad Imola nel 1980. 
Tra le altre monoposto più in
teressanti da non perdere la 
125 del '49 e la 512 del '64, 
che permise in quell'anno al
l'ex-centauro inglese Surtees 
di aggiudicami il mondiale pi
loti. 

L'Iva al 4% 
Il calcio 
risparmierà 
20 miliardi 
wm II Senato ha tramutato 
in legge la riduzione dell'Iva 
sugli spettacoli sportivi, stadi 
compresi, portandola al 4% 
(prima era del 50%). Ora 
perché diventi esecutiva 
manca soltanto la pubblica
zione sulla Gazzetta ufficiale. 
In pratica per i posti «nume
rati» le società nsparmieran-
no qualcosa come 20 miliar
di. Il ministro del Turismo e 
dello spettacolo, Franco 
Carraro, ha comunque lan
ciato «messaggi» alle società 
di calcio. «Mi auguro - ha 
detto - che il mondo del cal
cio dimostri di comprendere 
la portata dell'innovazione, 
adoprandosì per il conteni
mento dei prezzi dei bigliet
ti». «Ricordo - conclude Car
raro - che la tassazione sca
drà il 30 giugno del 1989. 

BREVISSIME LO SPORT IN TV 
Finale Urts-Rdt Saranno le nazionali di Urss e Rdt a conten

dersi il titolo europeo di pallavolo. L'incontro si gioca stase
ra a Bruxelles. 

Moser s'allena. Francesco Moser è tornato ad allenarsi al Vigo-
relli di Milano, in attesa della partenza per Mosca per tentare 
di battere il record dell'ora su pista. 

Dimesso Stoner. II pugile americano Ricki Stoner, che dopo il 
match mondiale col campione Galici era stato ricoverato 
all'ospedale Brotzu di Cagliari, per una lieve emorragia cere
brale, è stato dimesso ieri: la Tac ha confermato il riassorbi
mento dell'emorragia 

Kasparov e Karpov a Siviglia. Tutto è pronto a Siviglia per il 
mondiale di scacchi tra i sovietici Kasparov (campione) e 
Karpov, in programma il prossimo 12 ottobre. 

Noah divorzia. 1) numero uno del tennis francese Yannick 
Noah si separa dalla moglie Cecilia, ex miss Svezia. «Yan
nick e Cecilia hanno preso la decisione di comune accordo 
- ha precisato l'avvocato della donna - e la separazione è 
consensuale per cui tutti i problemi connessi sono già stati 
risolti-

Finale softball. Anche la stagione del softball (baseball giocato 
su distanze accorciate e con palla più grande e soffice, e 
riservato soltanto alle donne) volge all'epilogo. Oggi a Par
ma prima delle due partite della serie finale per lo scudetto: 
la Sinco Parma affronterà la Lazio Girls Roma (campione 
uscente). 

Asilo politico. Il portiere di riserva della squadra cecoslovacca 
dei Viikovice, Paver Prusa, ha chiesto asilo polìtico in Sve
zia 

Cronometro Individuale. La cittadina mantovana di Guidizzolo 
ospita oggi (per la terza volta) i campionati italiani a crono
metro individuali: quello dei dilettanti di prima e seconda 
categoria, quello jumores e quello delle donne seniores 
(prima crono della storta, con favonta Mana Canins). 

Ore 14.30 Sabato sport; Atletica; Moto, dal Mugello. 
Ore 13.25 Ttó Lo sport; 17.35 Basket, da Livorno secondo 

tempo di ADibert-Bancoroma; 18.30 Tg2 Spartsera; 22.35 Tg2 
Sportsette ( l * parte); 0.05 Tg2 Sportsette (2* parte), da Fiancavano 
Rally Internazionale pollile europee. 

Raltra. Ore 14.30 Tennis, da Palermo Grand Prìx; 17.30 Derby. 
Italia 1. Ore 14 Sabato Uno Sport; 23.15 La grande boxe. ' 
Tme. Ore 13.45 Sport Show: Glasgow R.-Dinamo K, <C. Campioni). 

COMUNE DI RICCIONE 
Il Comune di Riccione Indirà quanto prima una gara d'appalto. 
mediante licitinoli» privata con II metodo di cui agli aro. 73 leti. 
ci. 76 • 89 loti. i l del R.D. 23.6.1824 n. 82? • successiva 
modiflcetrani, dai aervitio accertamento • riscossione imposta 
sulla pubblicità, diritti sulla pubblici» affissioni e tassa occupato
ne temporanea spati ad arsa pubbliche per il quinquennio 
1988-1992. Possono chiedere di essere invitate alta gara antro 
15 giorni dalla pubbllceiione dal presente avviso te ditta In pò». 
aeaao dei seguenti requisiti'. 
— iscriiione all'apposito Albo Ustionile istituito posso II mini
stero dalle finirne e< art. 40 dal D.P.R, 26.10,1972. n. 639; 
— dimosuukma di avare In gestione da non meno di un triennio 
i serviti di cui sopra in almeno un Comune con popolatone legala 
superiora a 30.000 abitanti: 
— possesso di ogni altro requisito soggettivo richiesto par la 
peitecipsiione al pubblici Incanti. 
Il capitolato d'oneri e consultabile presso la Sagratene Oantrala 
del Comune. 
le richiesta di invito non vincola l'Amministrazione Comunali. 
Riccione. 24 settembre 1987. 

IL SINDACO T. « . « n i 

24 
l'Unità 
Sabato 
3 ottobre 1987 


