
Le coppe 
del calcio 

SPORT 

Non basta la vittoria di Torino 
per superare il turno 
Saravakos ancora «giustiziere» 
contro i bianconeri 

Cabrini ha tentato di trascinare 
i compagni di squadra 
Ancora fiducia a Marchesi? 
Bellissimo gol di Alessio 

Juve ormai in prognosi riservata 
Favaro e Brio: pasticcio 

Vi lira Cabrini da 25 metri, Mimi non tiene, Rush è Indietro di un 
petto, 
JO'i su cross di Alessio, Laudrup tenta un difficile tiro al volo, 
ollluimo. 
U'i tiro ammosclatlsslma dl-Magrln. 
M'i m cross a rientrare da sinistra Rush tocca appena di testa e 
lotlìa Inori Cabrini già pronto a schiacciare. 
Sri Uro di Magna sull'appoggio da termo di De Agostini, Mimi non 
tiene, nessuno approdila. 
W i II risedè Saravakos, che appronta dì una respinta corta di 
Bottini, la ma bolla al volo è aliata da Tricella e finisci sulla 
traversa. 
4('i iir cross di Dlmopoulos, Favero manda la palla addossa a 
mio, the non trattiene, Sarai)akos non sciupa l'occasioe.i gol. 
4S't pareggia Cabrini entrando su un pallone tiralo da Ruth e non 
trattenuto da Mlnu. 
gl'i Dlmopaulos appostato dietro a Bonlnl lira Indisturbato e balte 
Tacconi. 
tt'i pareggia Alessio entrando In corsa nell'area affollata. 
Tl'i Cabrml realltta II rigare. 0 O.PI, 

PAI. NOSTRO INVIATO 

OIANNI PIVA 

• 1 TORINO. Con un fracas
sa di ferraglie di metalli poco 
nobili la Juve si schianta da
vanti il Panathlnalkos al ter
mina di una gara terribile, do
ve è successo veramente di 
tutto e dove I minuti hanno 
scandito un lungo supplizio. 
Prima per la debolezza evi
dente di questa Juve, poi per II 
convulso Inseguimento, gol 
dopo gol, di un risultato che al 
e rivelalo Impossibile. Un lun
go tempo trascorso Inutilmen

te che lasciava alla gente mille 
ansie ma anche speranze. C'e
ra stato quel guizzo di Sarava
kos proprio alla fine, l'unico 
suo e di lutti I greci, ma era 
siala una stilettata raggelarne 
che aveva dentro la perfidia di 
un vaticinio avverso. Ma già 
tulio II primo tempo era gravi
do di segnali avversi: la Juven
tus si era mostrata In tutta la 
sua debolezza, I suol piccoli 
uomini non hanno nascoste 
armi segréte, né,risorse Ira-. 
pensabili e non le hanno potu-

Un contrasM tra Vlrflii e 2w,.,j 

Berlusconi incassa 
«Ma ero preparato» 

PAI NOSTRO INVIATO 

N I BARCELLONA, Ancelolll 
si morde lo labbra e dice: «Ahi 
se avessimo latto quel gol al 
primo minuto». Sua emittenza 
Berlusconi la con eleganza; 
•Eravamo un po' preparali ma 
dobbiamo riconoscere che 
l'Impegno del giocatori del 
Milan c'è stalo». L'allenatore 
Sacchi sottolinea la forza del-
l'Espaftol: «Siamo stali elimi
nati da una grossa squadra 
che molli e In particolare la 
stampa forse avevano sottova

lutato. Noi non abbiamo mai 
sottovalutato l'Espahol non 
slamo degli schiocchi. L'Espa-
nol per noi non è stata una 
sorpresa ma abbiamo avuto 
quella maledetta giornata 
storta a Lecce e I! abbiamo 
compromesso tutto». Oulllt è 
apparso sotto tono? «Ce da 
dire - rispondere Sacchi - che 
In mattinata ha accusato 38' di 
febbre e non poteva rendere 
al massimo, Ha dovuto limita
re Il suo raggio d'azione». 

DR.P 

Brevissime 
S a n v u c h t Seul, Juan Antonia Samaranch, presidente del 
Ciò (Comitato olimpico internazonale) si recherà a Seul dal 16 
•I19 novembre per ispezionare le attrezzature sportive In vista 
delle Olimpiadi del prossimo anno. 
Mezzadri fuori * Parigi. Al primo turno del campionati indoor 
di tennis di Parigi l'Iialo-elvetlco Mezzadri è sialo sconfino 
dall'americano Gilbert per 6-0.6-3. Questi gli altri risultati Cash 

- (Australia) • Annacone (Usa) 6-4.6-4; Schapers (Ola) • Tulasne 
(Fra) 6-3, 6-3; Smid (Cec) • Va|da (Cec) 6-3. 6-3; Noah (Fra) • 
Mliaur (Australia) 6-3, 6-4; Curren (Usa) • Van Rensburg (Suda-
Mcj) 6-4. 6-4; Bahraml (Iran) • Benhabiles (Fra) 7-6, 7-6; Voi-

•kov(Urss)-Jaite(Ars)6-7, 6-3,6-1. 
U signora non va pio In panchina. Silvana Oallbertl, presiden
te del Delva Marina, non andrà più In panchina,' ha assunto un 
nuovo allenatore, Massimo Brusco, per la sua squadra di 2' 

' categoria dilettami. 
RugSy In Urss. La nazionale di rugby e partila ieri dall'aeropor
to di Llnate alla volta di Mosca dove sabato per il primo turno di 
Coppa Europa affronterà I sovietici. 

' L'India fa centro. Buon avvio della nazionale Italiana ai mon
diali di Uro al piattello In Venezuela: è prima a pari punti con 
Urss e Rdl. 

. Hughes In prestilo. A conoramento di una laboriosa trattativa, 
Il Bayern Monaco ha ottenuto dal Barcellona, Mark Hughes in 
prestito per II resto della stagione. Alla squadra catalana andrà 
mezzo milione di marchi (più di 350 milioni di lire), 

• I test della Benetton, La scuderia di FI Benellon-Ford sulla 
piala di Imola ha compiuto una serie di prove per scegliere II 
luturo pilota al posto di Teo Fabi. Ieri ha provato Stefano Mode
na, Oggi sarà la volta dell'Inglese Herbert e dell'italiano Nanni
ni. 
Problemi mondiali. Incanirò a Palermo tra Luca Monlezemolo 
direttore del Col e II presidente della Regione siciliana Nlcolosl. 
Al centro della riunione I perdurami problemi logistici (viabilità, 

' trasporti, ecc.) In vista del Mondiali di calcio del '90. 

le cavar fuori. Né lo potranno 
mal lare. Certo tulli hanno 
preso il cuore e lo hanno gel-
iato oltre l'ostacolo, ma non 
hanno mal saputo buttare II 
pallone verso Mlnu e questo 
era quello che contava. Ma al
meno, finito il primo tempo, 
c'era sempre la speranza. Do
po solo 25 secondi anche 
quella era finita nel nulla: Fa-
vero e Brio combinavano un 
pasticcio enorme, una faccen
da di piedi di marmo, e su 
quella palla impazzila ecco 
tuffarsi Saravakos, sempre lui 
ed è un gol che Inchioda la 
luventlnltà tutta dal Monviso a 
Trapani. E' la fine? Pensando 
a quel che la Juve aveva fatto 
prima come pensare diversa
mente? Ma se questa è una 
squadra piccola certo dentro 
ha tanto orgoglio ed è quella 
ormai la sua arma. Inizia l'as
salto, tre minuti ed è già pa
reggio, con Cabrini divenuto 
ormai attaccante fisso, grazie 
a un bel colpo di Rush, final
mente servito, anche se solo 
da un avversarlo. Tulio lo sta
dio « In piedi si tratta di inse
guire un miraggio ed è cosa 
sempre piena di Insidie. L'as
salto è portato con ansia, fu
rore, la luciditi non è dote dif
fusa. E lo si scopre al primo 
pallone che I greci buttano 
avanti, gli occhi a guardare In 
alto, nessuno che si ricorda di 
Dlmopoulos. Bonlnl non salta, 
Tacconi capitola quasi con 
rassegnazione. In sette minuti 
tre reti, il segno di una gara 
ormai nelle mani di Mercurio, 

qui nelle vesti di primo di tutti 
I pazzi. Dovrèbbe ora rincor
rere ben tre altre reti la Juve, 
Incredibile che si ributti In 
avanti per tentarlo. E qui vlen 
fuori fino in fondo che i greci 
sono anche loro del poverac
ci aggrappati a stratagemmi. 

La Juve si avventa e loro in 
area prendono a pasticciare. 
II guaio è non aver saputo ap
profittarne prima, ad Alene e 
all'avvio ieri sera. Segna e be
nissimo Alessio e nelle gole 
della gente non c'è più aria 
per gridare. L'arrembaggio 
continua ed è guidato da Ca
brini che sari alla fine II più 
pericoloso degli luvenllnl. 
Tenia In tutti I modi ed è lui 
che finisce a terra quando I 
minuti sono settanta. Rush lo 
ha imbeccato, Quiniou con
cede Il rigore che Cabrini tra
sforma. Mancano a quel pun
to solo quindici minuti, il 3-1 
diventa una trappola che ri
chiama ultimi scampoli di for
ze e di speranze. L Impresa è 
ad un passo, in campo dalla 
panchina che nessuno questa 
volta ha fischiato vengono 
buttate le ultime carte, Vigno-
la e Buso. Ma la Juve ha gii 
dato tutto, l'assalto non va più 
in là di qualche cosa di forma
le, sul taccuino resta solo un 
tiro di Cabrini. Ancora lui. 
Forse I greci consumano gli 
ultimi minuti pieni di paura, 
ma da temere c'è In retata po
co. In giro per l'Europa conti
nueranno ad andare loro. Do
ve andrà la Juve non si sa. 

3-2 
JUVE PANATHINAIKOS 
6,S 
6,6 

5,5 
e 

Tacconi O Mlnu 6,5 
Fiytro O veeaiii a 
Cabrini O Pattlavure» 6,6 
Bonn O KnWll.il 6 

Brio O Vamvakoulaa 6 
Trinili Q Mavridis 5,6 
Aleuto O Sarevakoa 7 
Magrin Q Antoniu 6 

Ruth Q Dlmopoutoa 6 
6 Da AgouM (D vischi» 6,5 
S 
e 

Laudrup (D Georoamlls 6,5 
Marchesi A Oanijl 8 

ARBITRO: Quiniou (Francia! (7). 
MARCATORI: 48' Saravakos: 
48' Cabrini: 62' Dlmopoulos; 59' 
Alessio; 7t' Clarini tu rigora. 
SOSTITUZIONI: al 30' Hatziata-
naaaiou al posto di Vaaaillou; 58' 
Buio par Magrin a al 77' Vlgnote 
par Bonlnl. 
AMMONITI: Favaro, Hatzianae-
alou, Dimopouk». Vamvakoulaa, 
Kalitiakla. 
ESPULSI: naaauno. 
ANQOU: quattro a quattro. 
SPETTATORI: poco mano di 
65.000 par un incesto che afiora 
i 900 milioni di lira. 
NOTE: un coro durato almtno un 
minuto, con tifosi greci a bianco-
nari cha all'unisono invocano: 
«Platini, Platinila. 

De Agostini 

«Qui molti 
palano 
a vanvera» 
• • TORINO. Se I vecchi alza
no la voce è anche vero che I 
nuovi arrivati, o perlomeno al
cuni dei nuovi arrivati non ac
cettano le critiche. Chi parla 
più chiaro di tutti è De Agosti
ni: «In questi mesi io ho so
prattutto imparato una cosa 
che qui le vittorie son di tutti 
mentre le sconfitte sono orla
ne... Non c'è dubbio che ora 
dentro questa squadra c'è una 
situazione veramente difficile. 
Se poi si incominciano a lan
ciare accuse di questo genere 
allora forse è proprio un gran
de pasticcio». Manganellate. 
Che i nervi fossero tesi al ter
mine di questa parlila la cosa 
era abbastanza scontata. In
credibile però che a perdere 
la calma per primi siano slati I 
tutori dell'ordine. Sono basta
te un paio di grida di due tifosi 
greci davanti all'ingresso degli 
spogliatoi per scatenare una 
reazione illogica, Immotivala, 
Inaccettabile. Si sono visti po
liziotti partire a raggerà Inse
guendo a manganellate chiun
que capitasse a tiro. Pochi mi
nuti di follia. a G.Pi. 

Tacconi 
«Qui c'è 
gente senza 
grinta» 
• • TORINO. La Juve esce a 
pezzi dall'eliminazione di 
coppa. A pezzi nel morale e 
nel fisico. I giocatori lasciano 
lo stadio zoppicando e a lesta 
bassa. Dentro ai cervelli co
munque rimuginano parole e 
pensieri di fuoco. La squadra 
è come spaccala In due, i gio
vani contro ì vecchi. A parlare 
con parole non certo control
late sono I vecchi. Per primo 
Tacconi: «Qui c'è gente che 
non è da Juventus. Per gioca
re In questa squadra ci voglio
no... attributi. Pensieri che 
con meno precipitazione so
no raccolti anche da Cabrini: 
«Non c'è dubbio abbiamo gio
cato male, abbiamo commes
so tanli errori e gli errori in 
campo internazionale si paga
no. Il problema è che In giro 
c'è troppa emozione, In que
sta squadra tulli o tanti hanno 
paura di sbagliare, si gioca 
con questa paura addosso e 
allora non si combina niente 
di buono». QCPi. 

• Rossoneri flemmatici a Barcellona escono malamente dal palcoscenico europeo 

Fuori botte, catene e colpi di pistola 
In campo Milan prigioniero dei suoi schemi 
t a l BARCELLONA. Un'ora pri
ma del fischio d'Inìzio le vie 
attorno allo stadio sono di
ventate teatro di azioni da 
guerriglia urbana. Scontri Ira 
tifoserie, cariche della polizia, 
fermi. Ullras armali di sbarre e 
catene e con In capo del ca
schi si sono a lungo scontrati. 
E Intervenuta anche la polizia 
a cavallo. Sono stati uditi an
che alcuni colpi d'arma da 
fuoco, probabilmente esplosi 
dalle forze dell'ordine a sco
po Intimidatorio. Il bilancio è 
pesante: decine di feriti, molli 
termi, tra cui un tifoso Italia
no. Sul campo al Milan non è 
riuscito il prodigio nel magico 
Sartia. E cosi I rossoneri esco
no giustamente dalla Coppa 
Uela avendo dimostrato di es
sere interiore all'Espaflol. Il 
Milan puntava su di un mira
colo ma considerato che è 
«diavolo» non potevano spe
rarci troppo, ma se poi si 
prende a calci anche la fortu
na allora non c'è proprio 
niente da fare. Le squadre non 
fanno In tempo a sistemarsi in 
campo che il Milan ha l'occa
sione per aprire la via all'In
credibile rimonta. Colombo si 
vede rimbalzare davanti agli 
occhi e a due passi da N'kono 
un pallone da sogno. Si tratta 
di spingerlo In porta trovando 
pero l'unico tempo possibile. 
Colombo riesce solo a tocca
re il pallone passandolo a 
N'Kono.Poteva esser la chla-

Cotombo i l mangia un gol 
I ' includibile: Colombò'dauanti a N'Kono di testa fa un passaggio 
alportleri. 
5' corner a rientrare di Valoerde, Calli respinge a pugni chiusi. 
IJ'serie di passaggi e rimpalli in area rossonera poi Baresi salva 
In angolo. 
16' colpo di testa del libero Francis spintosi all'attacco Calli para 
tf da lontano una di quelle bombe alla Ancelolll la gridare al gol 
ma e un'illusione. 
44' Scambio MaìdinìMrdis in area Esportai esce N'Kono e salva. 
SU' Virdls va via sul filo del fuorigioco, crossa al centro ma la palla 
è troppo alla per tulli. 
88' Valuerde fugge in contropiede, entra in area, crossa al centro, 
Alonso tira, Collii battuta ma sulla linea salva Filippo Galli. 
7i'Colombo ci prova da fuori area, la palla è destinala ad andare 
fuori ma N'Kono preferisce deviarla in angolo. 
79' Cross di Donadoni che N'Kono abbranca in presa plastica. 
88' Uro cross di Cullit e N'Kono accompagna la palla oltre la 
traversa. 
81 ' Donadoni ha una grossa occasione: si gira dentro l'area e tira 
ma N'Kono con una respinta felina salva. 
88' corner dì Donadoni di lesta Filippo Calli ma Urkìaga salva 
sulla linea. DR.P, 

DAI NOSTRO INVIATO 

'• MONALDO PEROOUNI 

ve di volta della partita ed In
vece... la partila si è incammi
nata su binari per ceni versi 
paradossali. Sembrava II Milan 
la squadra che doveva difen
dere il vantaggio dì due gol. 
D'accordo che è meglio ra
gionare anziché gettarsi in, 
avanti alla disperata. Ma se bi
sogna rimontare due gol biso
gna pur spingere sull'accele
ratore. Ed Invece II Milan ese
gue diligentemente gli sche
i-nini del ragionler Sacchi ma 

Qualificazioni europee 

Oggi all'Est con l'Ungheria 
lunedì negli Stati Uniti 
Il basket viaggia... 
• a ROMA, Prima della con
testata trasferta americana la 
nazionale di basket fa tappa in 
Ungheria. A Zalaegerszeg gli 
azzurri incontrano oggi la rap
presentativa magiara per le 
qualificazioni degli Europei 
del giugno '89. Un Impegno, 
dopo la facile vittoria con la 
Svizzera della settimana scor
sa, anch'esso non proibitivo. 
In caso di vittoria avrebbero 
già messo al sicuro il passag
gio del turno. Ricordiamo che 
rUngherla è stata selle giorni 
la strapazzala dalla Spagna. In 
ogni caso, Il ci Gamba non 
vuole prendere l'Impegno sol-
to tono: «GII ungheresi - affer
ma - si giocano tutte le resi
due possibilità di entrare Ira le 
prime due del girone, non sa
ranno certo arrendevoli». La 
squadra Italiana, ancora priva 
di Brunamonii e Magnifico, si 
affida a Morandotli, apparso 

più motivato dopo l'esclusio
ne di Fori! con gli elvetici, li et 
Gamba non concede sconti a 
nessuno: «Se serve tagliare -
precisa - io taglio. Le mie 
scelte sono sempre ragionate, 
non frutto di simpatia o anti
patìa». Questa in conclusione 
la formazione: Fantozzi, Gen
tile, Bargna, Dell'Agnello, Bo-
sa, Della Valle, Riva, Moran
dotli, Costa e Carerà. 

Di questo viaggio in un pae-
sone al contine tra Ungheria, 
Jugoslavia e Austria, gli azzurri 
avrebbero fallo volentieri a 
meno a soli qualiro giorni dal
la tournée Usa. La Federazio
ne aveva chiesto l'Inversione 
di campo, ma non è servito a 
nulla. E cosi, dopo il viaggio 
all'Est e II prossimo all'Ovest, 
il campionato subirà un lungo 
stop. C'è mollo scontento: le 
società non hanno apprezzato 
la sosia per II viaggio verso I 
«santuari» americani del ba
sket. 

quando si traila di cambiare 
velocità a ridosso dell'area il 
Milan va in folle. 

GII uomini di Clemente non 
devono dannarsi l'anima per 
contenere questo Milan ed 
anzi sono loro in contropiede 
a creare vere occasioni da gol 
con triangolazioni rapide e ta
gliate. Il primo tempo si chiu
de con un Milan che «merita» 
il pareggio. EI tifosi dell'Espa-
nol hanno buon gioco nello 
sfottere il supporter del Milan 

Vigevano 

A lezione 
da Ben 
Johnson 
ras VIGEVANO. Ben Johnson 
star a Vigevano In occasione 
di una premiazione. L'altra 
notte si è scatenalo in discote
ca dove si è potuto cimentare 
anche nella sua specialità pre
ferita e cioè il guizzo dai bloc
chi di partenza. C'è stala Infat
ti una prova di reazione allo 
sparo su una piccola pista al
lestita nel locale, Il velocista 
canadese ha dello che a Seul 
è sicuro di scendere sotto il 
già prodigioso 9"83 realizzato 
a Roma. Ha rivelato anche 
che il suo amore segreto è II 
calcio e, scherzando, ha ag
giunto che conia di giocare, 
quando smetterà con l'atleti
ca, con la nazionale canade
se, Infine ieri con Plerfrance-
sco Pavoni, come vediamo 
nella foto, ha tenuto una «le
zione» di sprint nella piazza 
Ducale dì Vigevano a dei ra
gazzini. 

con un velenoso «forza Inter». 
La risposta rossonera sono i 
lanci di alcune arance. SI ri
prende; L'orchestra rossùnefS" 
cambia dopo pochi minuti un 
elemento: esce lo stonato 
Bortolazzl entra Mussi, ma la 
musica non cambia, Baresi 
impugna la bacchetta del dì-
rettore cercandodi Imprimere 
alla partita l'indispensabile 
crescendo. Il Milan prova 
qualche acuto. Molto più 
spesso rispetto al primo tem
po riesce ad entrare nell'area 
dell'Espanol ma la difesa cata
lana fa scattare a più riprese la 
trappola del fuorigioco e ri
sponde con taglienti contro
piedi. 

Il Milan dal serafico gioco 
del primo tempo passa ad un 
ritmo più nervoso, ma sono 
scariche di adrenalina di chi 
sa dì aver perso. A volte la for
za della disperazione può pro
vocare miracoli, ma oltre a 
tutto il resto manca anche il 
tempo per i miracoli. E in die
ci minuti bisognerebbe farne 
almeno due per sperare nei 
supplementari e magari gio
carsi tutto alla tombola del ri
gori, Il Milan ci prova e si ve
dono anche diverse azioni di 
attacco, ma la difesa dell'E
spanol interpreta alla perfe
zione il motto alla rovescia 
del suo allenatore «il miglior 
attacco è la difésa». Votata fi
nale: il Milan è tutto in avanti 
ma le scintille sono prodotte 
solo da alcuni fallacci. 

0-0 
ESPANOL MILAN 
e.SN'Kom 
SIMiaga 
6Solar 

O Galli G. 
B Teaaottl 
«MalOm 

eMiguel Ano* O Colombo 
9.6Francls 
eZuniga 
e.SValverde 
eGallart 

• Galli F, 
• Barasi 
fi) Donadoni 
• Ancalottl 

6P«hi Atomo O Vàdia 
e.SZublllaga 
eOvejuela 
ebetemente 

tDGullit 
QBonotai 
A Sacchi 

6 
e,s 

7 
e 
e 
e 

e,s 
e.6 
6.5 
5.S 

s 
e 

ARBITRO: Pannai (Balgiol «,6 
SOSTITUZIONI: et SO' Mutai 
16,SI per Bonoisazi «I 68' Inaki 
16) par Orejuala 
AMMONITI: 87' Rafael 90' Mi
guel Angel 
ESPULSI: Naaauno 
ANGOLI: 10 a 6 per II Mila» 
SPETTATORI: SOmila 
NOTE: Serata ventoaa campo in 
buone condiiionl Incidenti fuori 
dello etadio prima della partita 
con violente cariche delle polizia: 
dìverei contuai • alcuni fermati 

Anche 
all'Oporto 
Real 
Madrid ok 

Gli spagnoli del Real Madrid E qualificati per i quarti 
di finale della Coppa dei Campimi, uaucnuu KIIKI» UCI « 
a 1 i portoghesi del Porto in casa loro ad Oporto. Entram
be le reti dei madrileni sono stale segnate nella ripresa dal 
centrocampista Miguel «Michel» Gonzales; ha ben figurato 
anche Bulraguerìo (nella loto). Il Porto aveva chiuso il 
primo lempo in vantaggio per I a 0 grazie ad una rete 
realizzata su punizione dal centrocampista Antonio De 
Suares. All'andata II Real Madrid ai era imposto a Valencia 
sempre per 2 a 1. 

Si fa male 
De Napoli 
Blandii senza 
centrocampo 

Allarme nel Napoli: dopo 
Bagni, appiedato per squa
lifica, Il Napoli rischia di 
perdere anche De Napoli 
per domenica prossima, Il 
mediano lamenta una di
storsione al ginocchio de
stro. Preoccupanti le sue 
condizioni, secondo [I me-bUiniMAI IH, OWVIiMW II i i re-

dico sociale dottor Acampora. «De Napoli - ha dichiaralo 
polemicamente il sanitario - soltanto oggi (Ieri per chi 
legge, ndr) si è ricordalo di avere una distorsione. Vista le 
attuali condizioni del ginocchio, non prima di venerdì urti possibile stabilire se potrà giocare contro II Como». Da 
parte sua II giocatore ha spiegato che II malanno te lo 
procurò da solo domenica scorsa, cadendo male dopo un 
colpo di testa. Oggi pomeriggio De Napoli non prender* 
parte alla consueta partitella infrasettimanale. 

Lega calcio, 
in rialzo 
le quotazioni 
di Nizze-la 

Domani a Milano riunione 
del consiglio della lega cal
cio per stabilire la data del
l'assemblea che dovrà eleg
gere il nuovo presidente, li 
consiglio si occuperà an
che del tesseramento di MI-
lutlnovtc, l'allenatore iugo-

— ^ ^ — — ^ — — slavo nominato «accompa-

Snatore» dall'Udinese. Fatto che ha suscitato la protesta 
el sindacato allenatori. Matarrese non si è incontrato 

ancora con Giuliano Zani, presidente dell'associazione, né 
pare che lo farà nel prossimi giorni. Per quanto riguarda II 
luturo presidente della Lega sono nettamente In rialto le 
quotazioni di Nizzola che viene indicalo da più parti ormai 
come II successore di Matarrese. 

Perde 
il casco 
Muore giovane 
motonauta 

Un Insolito incidente (la 
pentita del casco) è costato 
la vita al motonauta france
se Eric Lafarge, 25 anni. Il 
pilota cercava di battere a 
Samico, sul lago dìaeo, li 
record mondiale della clas
se .Fuoribordo sport S 
850». Tempo buono, r 

calme. Lo scafo di Lararge procedeva alla massima veloci
tà, forse con un eccessivo rollio, ma a un certo punto si * 
visto volai* il casco del pilota e la barca perdere velocità 
lino a fermarsi. I medici, sopraggiunti dopo poco, non 
hanno potuto che costatare la mone del pilota avvenuta In 
seguito ad un «violento trauma cranico con lacerazione 
massiva del vasi sanguigni del collo.. E stata anche riscon
trata la Irattura dell'osso mascellare con recisione della 
lingua. 

lU^gennajo prossimo MI-

-- - olile sul ring 
del «Convention Center» di 

keTysorTe Larry HMrnet 
saranno di (rome sul ring 

A gennaio 
il match 
tra Tyson 
e Holmes 

mondiale per" le 
(WI«,Wba7jbf» .... 

l'Incontrastato dominatore della categorialn un match d i 
mil ioni «Il «*~.lla»>i .oh.* •>_•«.-••. • . . • I l i , «JiT «atl-u. • _*•— I l ——fl|Q 

Atlantic City per il mondiale 
dei massimi. Il vecchio Lar
ry Holmes già campione 

j^TWi^bOBsgnimà 
lla.caiegonaln un match da 

milioni di dollari che non ha nulla da dire sotto II profilo 
sportivo tra un pugile ormai al tramonto e un camplonlssl. 
m/*rii 01 »r,r.I ° ' modi21 annT."" 

Fascettì 
litiga 
e pensa 
ad Altonen 

Non c'è pace tra la Lazio e I 
giornalisti. Mentre I gioca
tori annunciavano la ripresa 
delle... comunicazioni con 
le emittenti televisive priva
te romane, l'allenatore Pa
scetti ha avuto un nuovo 
battibecco con un giornali-

™"—••1™i™1™•"••",™,•••• sta. E dovuto intervenire 
anche il presidente Glanmarco Calieri che ha spiegalo che 
non esistono liste di giornalisti ai quali per i giocatori è 
proibito concedere interviste. Tornando al calcio, lo stes
so Pascetti ha ammesso un Interessamento della società 
romana per il finlandese del Turun Altonen chea San Siro 
procurò un brutto (ma temporaneo) dispiacere a Zenga e 
soci. A conferma di ciò ieri in occasione del ritomo di 
coppa Turun-lnter era presente II diesse della Lazio Rega
lia sembra proprio per visionarlo e opzionarlo. 

ENRICO CONTI 

LO SPORT IN T V 

Raldue. 13,25 Tg2 Lo sport; 14.3S Oggi sport; 18.30 Tg2 Spor-
tsera; 20.15 Tg2 Lo sport; 23,10 Eurogol. 

Raltre. 16 Fuoricampo: 17.30 Tg3 Derby, 17.55 Basket. Unghe
ria-Italia. 

Tmc. 13 Sport News; 19.55 Tmc sport. 
Italia 7.22.30 Calcio, differita di Porto-Rea] Madrid. 

Sorteggio 
Agnolin 
arbitra 
Como-Napoli 
•a l MILANO. Per l'ottava 
giornata dì andata (ore 14.30) 
la Can ha proceduto al sorteg
gio degli arbitri. Il Napoli, in 
trasferta a Como, avrà come 
direttore di gara Agnolin, Ca-
sarln dirigerà Pisa-Juventus, a 
Magni è toccato Avellino-
Samp. Ma vediamo In detta
glio. Serie A. Avelllno-Sam-
pdorìa, Magni; Cesena-Fio
rentina, Amendolla; Como-
Napoli, Agnolin; Empoli-Ro
ma, Unese; Inter-Ascoli, Bal-
das; Pescara-Milan, Paìretto; 
Pisa-Juventus, Casarin; Tori
no-Verona, Cornietl. In Serie 
B, nona giornata: Barletta-
Messina, Cava; Brescla-Cre-
monese, Fabbricatore; Catan
zaro-Bologna, Sguizzato; Ge
noa-Udinese, Pucci; Lazio-
Alalanta, Felicani; Modena-
Lecce, Lombardo; Piacenza-
Padova, Novi; Samb-Arezzo, 
Esposito; Taranto-Parma, Ca
labria; Triesiina-Bari, Tuveri. 

Un turno 
Cremona , 
squalificato 
il campo 
eaV MILANO. Il giudice sporti
vo ha inflìtto una giornata di 
squalifica a Benedetti dell'A
vellino, mentre in serie B è 
stato squalificato per un turno 
Il campo della Cremonese do
po gli episodi verificatisi du
rante la gara col Genoa di do
menica scorsa. Per la stessa 
gara sono stati squalificati per 
una giornata Eranio (Genoa) o 
Rizzarti (Cremonese). Sem
pre In serie B tre giornate a 
Terracenere (Bari); due ad Ar-
gentesì (Brescia) e Valìgi (P«. 
dova); una a Cossara (Barlet
ta), Nappi (Arezzo) e Paoli-
nelli (Taranto). Ammende: al 
Milan di 18 milioni e mezzo dì 
lire; sette milioni e mezzo al
l'Arezzo; un milione e mezzo 
al Napoli e 250mila lire al To-
rino. In B: 25 milioni al Catan
zaro; 22 milioni al Bari. 

l ' U n i t à 
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