
Brasile 

m 
iitra.estnjowaos 

p i sollp l'accusa di de-
Jmfiiwu. 
MitlclUori, clw navi tra-
"indo I» Ititi MUHtltjn 
», I litio/trmtlo dalla 
\ m f t j w il IJBVW»,.!? 

• eflj| Wffl 

" imml 
ss»-

•CCOftl' 

IqùliHiA'MitoinN 

'Fi! Mi lOCtflI 

«(•dtSilbri 

SPORT mmmmm 

Bel gesto del saltatore padovano Decisione concordata con Nebiolo? 
ma la classifica della gara II bronzo verrà consegnato 
ai Mondiali di Roma non cambia: ad un giovane atleta azzurro 
terzo era e terzo resterà II «caso» rimane aperto 

«Quella medaglia non la voglio» 
La notizia sembra clamorosa ma non lo è. Diciamo 
che era nell'aria che Giovanni Evangelisti avrebbe 
rinunciato alla medaglia di bronzo «conquistata» sul
la pedana del salto In lungo a Roma. E lo ha fatto. 
Nebiolo si è detto ammirato e più che disposto a 
condividere la scelta del ragazzo. La scelta è infatti 
più che condivisibile: l'atleta rinuncia alla medaglia 
ma non alla misura. Terzo era e terzo resta. 

RIMO MUSUMICI 
mt MILANO, Giovanni Evan
gelisti ha rinunciato alla me
daglia di bronzo del Campio
nati mondiali. Aveva confida
to ad alcuni amici, nel giorni 
scorsi, che quella medaglia 
non gli Interessava più e che 
voleva distartene. Doveva sol
tanto decidere la formula - e 
Cloe le parole - con le quali 
accompagnare la rinuncia. E 
Ieri ha rilasciato questa dichia
razione all'Ansa: «Perdura da 
Sarte di molti una sostanziale 

lancanza di sensibilità nel 
confronti della mia persona e 
del mio nome In merito al sal
to di 8,38 del Mondiali di Ro
ma, A questo punto preciso, 
se ce ne fosse ancora biso
gno, che In otto anni di nazio
nale ho sempre Interpretato e 
praticato l'atletica pulita In 
lutili «enti. E ho deciso di pri
varmi di quella medaglia che 
per me non ha più alcun signi
ficalo. Stabilirò a tempo debi
to le modali!» e II luogo per 
Urlo». 

Il rugano non è rintraccia
bile, e In montagna A casa 
c'era la mamma. «Lui è sem
pre alato sereno», ha detto al 
telefono. «E adesso lo è anco
ra di più. Ecco, è come se si 
fotte liberato di un peto». In 

realta Giovanni Evangelisti è 
stato toccato duramente dalla 
vicenda e le frasi contraddit
torie della mamma ne sono la 
prova. E tuttavia il bel gesto 
del campione non modifica 
nulla perché la rinuncia al 
ciondolo di bronzo non signi
fica che sari modificata la 
classifica del salto in lungo di 
Roma. Giovanni Evangelisti, 
cosi come decretato dalla 
laaf, terzo era e terzo resta. E 
con 8,38, vale a dire con una 
misura che, tutti o quasi sono 
d'accordo, è superiore di al
meno 47 centimetri a quella 
reale, 

Il presidente della laal e 
della Fidai Primo Nebiolo In 
una dichiarazione rilasciata 
all'Ansa ha detto di essere sta
to Informato e di condividere 
la decisione dell'atleta «sia sul 
piano umano che su quello 
sportivo, Giovanni Evangelisti 
è un grandissimo atleta, a tutti 
I livelli, Sono Un d'ora d'ac
cordo con lui sul come e a chi 
verri consegnala la meda
glia». 

Sappiamo che la medaglia 
non andrà a Larry Myrickt, e 
Cloe a colui che l'ha meritata 
sul campo, ma a un giovane 
atleta Italiano, Sarebbe Ime-
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Il basket non si ferma: un record nel big-match tra Arexons e Tracer 

I «forzati» dei palazzetti 
E Riva «spegne» 300 J ^ i t . 

fcr:.i i y 
Arexoni-Traeer, ovvero Cantù contro Milano: è la 
partitissima della penultima d'andata del campio
nato di Al. Palasport di Cucclago ovviamente 
•Murilo. «Abbiamo ricevuto richieste per diecimila 
biglietti», assicura Corsollnl, general manager del-
l'Arexons, Arexons-Tracer «ari anche la (recente-
almt partita In «erte A di Antonello Riva, Forse in 
tribuna 11 mitico Wllt Chamberlaln. 

MARCO MifóNkài 
m CANTÙ. Trecento partite 
In tede Ai un record te «I pen
iteli» Antonello Riva, guardia 
della Aratomi Cantù e della 
Nailontle azzurra, ha solo 
venticinque anni, «Non ricor
do Il primo canestro, ma II pri
mo Uro al - dice -, Era un der
by Canta contro Vare», Tau-
diano ti avvicina «Ila panchi
na e mi la segno di entrerò In 
campo, Un palo di passaggi, 
poi mi arriva la palla, sono 
lontanissimo dal canestro e 
anche pressato, Non ci penso 
tu due volte « tiro. U palla 
non tocca neppure II ferro 
più che un tiro era un cross, 
China cos'ha pensato in quel 
momento la gente». Forse ha 
pensalo che Antonello Riva 
non era un grandi tiratore, 

Seriamente h i ivuto l'Imme-
lata certeua che non era un 

ragazzino timido, 
Oggi Riva è uno degli atleti 

più rappresentativi della palla-
canestro Italiana, Lui lo sa, na
turalmente. «Il basket acquista 
di giorno In giorno un maggio
ro Interesse, la pressione su 
noi giocatori aumenta costan
temente, Questi giorni di fe
sta, per esemplo, SI ha voglia 
di trascorrerli In pace con la 
propria famiglia Invece ab
biamo giocato mercoledì se
ra, slamo arrivati a Cantù In 
pullman alle sei e mezzo di 
mattina, e poi venerdì e saba
to ci slamo allenati Oggi c'è 
la Tracer, mercoledì la Scavo-
lini E confesso che non slamo 
al meglio della forma». 

Due sconfitte nelle due ulti
me partite contro avversari 
non Irresistibili «E vero - con

ferma Riva -. In casa contro 
l'Enlchem abbiamo buttalo 
via un* partiti che pentivamo 
di aver gli vinto. A Treviso 
contro la Beneiton abbiamo 
difeso con troppa allegria, E 
torse quella la ragione degli 
ultimi scarsi risultati, LA difesa 
I la base di ogni successo. 
Una difesa aggressiva I anche 
l'arma più efficace per lancia
re Il nostro contropiede. For
te ci slamo deconcentratl, più 
probabilmente 4 solo un fatto 
di stanchezza, lo e Beppe Bo
ta, per esemplo, risentiamo 
adesso delle fatiche della 
tournee negli Stati Uniti con la 
Nazionale, gli altri pagano I 
quaranta minuti giocati a ogni 
incontro». 

Anche oggi l'Arexons si 
pretenta priva di due validi 
cambi: Cappelletti lena II ges
so alla mano destra (frattura 
del pollice) fino al IO gen
naio, Gliardl risente ancora 
dello stiramento inguinale 
(sarà In panchina mercoledì). 
•Ma anche la Tracer sembra 
stanca - dice Riva - altrimenti 
non si spiega la sconfitta a Na
poli». 

Trecento partite, a prescin
dere dal risultato di oggi (alo 
continuo a ritenere la Tracer 

una spanna sopra tutti le altre 
squadre») * un traguardo Im
portante, Un ringraziamento 
particolare? «A Minorati. 
quando tono entrato In prima 
squadra I sempre slato prodi
go di consigli. Oggi I ancora 
uno aiupendo esemplo di se
rietà e Impegno». L'avversarlo 
più difficile? «Quel McMIlIen, 
guardia, nero, che giocava 
nella Vlrtua di Bologna. Ne sa
peva uni più del diavolo». La 
vittoria più sofferta? >U prima 
Coppa del Campioni, nel 
1983. Avevamo Impostato 
l'intera stagione su quell'ap
puntamento». La sconfina più 
dolorosa? «Due anni la, nella 
semifinale del play-off contro 
la Mobllglrgl dì Caserta. Era
vamo sicuri di vincere». E og
gi? «Invidio McAdoo- alla sua 
eli I tempre l'uomo che fa la 
differenza. E ammiro Rossini: 
ha diclotio anni, un carattere 
forte, pieno di coraggio e spa
valderia. Un altro palo di ra
gazzi di questa stoffa e II futu
ro della pallacanestro italiana 
può considerarsi In buone 
mani» 

Ultimissima: la presenza di 
Wilt Chamberlaln, voluta dal-
l'Unicel e mediata da Marzo-
rati, non è stata ancora con
fermata 

restante vedere come reagi
rebbe Primo Nebiolo te Gio
vanni Evangelisti rinunciasse 
non soltanto alla medaglia ma 
anche alla misura che gllel'ha 
fatta avere e cioè 8,38. Ma II 
bel gesto del campione non 
va tanto lontano. Terzo era e 
terzo resta. 

La rinuncia di Giovanni 
Evangelisti alla medaglia di 
bronzo non va quindi contro II 
verdetto della laaf che resta 
Immutato e Immutabile. Non 
di fastidio né alla laaf ni alla 
Fidai. Anzi, gli fa piacere per
ché gli permette di sbandiera
re I buoni sentimenti degli 

atleti. Livio Berruti, un atleta 
anni Sessanta, ha detto che il 
saltatore padovano si i com
portato In modo più serio del
la dirigenza Fidai e laal. E ha 
aggiunto che alccome II •ver
detto della laaf era Intriso di 
cinismo e che non era altro 
che l'atto della burocrazia 
sportiva che ammazza lo spiri
to sportivo» dar*, molto fasti
dio sia alla federazione Inter
nazionale che a quella Italia
na. 

M a s i Illude che gli dia fa
stidio. E solo un bel gesto che 
gli darl modo di ravvivare la 
sbiadita Immagine. 0 di pro
varci. 

Andrei: «No, 
non l'avrei fatto» 
•r i MIUNO .Se fosse stato 
In lui non l'avrei fatto», ha det
to Alessandro Andrei Infor
mato della rinuncia alla meda
glia da parte di Giovanni Evan
gelisti, -Non voglio commen
tare questa vicenda», ha poi 
aggiunto, «perché in tutto ciò 
non c'è alcun significato. Ser
ve solo a riempire le pagine 
del giornali. GII auguro che lo 
lascino In pace, ma tanto non 
la smettono nemmeno se si fa 
crocifiggere». 

Orlando [titolata ha detto 
che gli sembra «una decisione 
drastica che lo libera d i una 
situazione pesante. E una de
cisione che appretto perchè 

non è facile rinunciare a una 
medaglia ottenuta in una 
competizione cosi Importan
te. Ma era da tempo sottopo
sto a una tortura, a un bom
bardamento continuo che si
curamente non fa bene a un 
atleta», «Se c'è stato un errore 
nella misurazione», ha conti
nuato Plzzolalo, «è davvero 
un peccato perchè Evangelisti 
non se lo meritava e neanche 
la Federazione, Se poi c'è sta
to dolo ci ha rimetto ugual
mente. L'annuncio di oggi vie
ne a (roncare una situazione 
di disagio e può contribuire a 
ridare una tinniti che è fon
damentale per gli allenamenti 
di un atleta». 

Antonello Riva, una del migliori tintori del 

A C—erf o'è la Scavolinl 
SERIE Al. 14» giornata ore 17,30: Snaldero-Scavollnl (Grossi e 
Pironi); Divarese-EMchem (Plgozzl e Oarlbottl); Arexons-Tra-
cer (Tullio e Reatto); Alllbert-HItachl (Pallonetto e Giordano); 
Roberts-Benetton (Stucchi e Canova); Bancoroma-Dieior (Bal
dini e Zucchelll), San Benedetto-Wuber (Zanon « Zancanella); 
Irge-Breacia (Neil|l Paletto). 
ClaMincai Snaidero:24; Dlvarew 20; Arexons 18; Dietor 18; 
Scavolinl 18; Banco 16; Tracer 16; Enlchem 12; San Benedetto 
12, Roberta 12; Allibert 10; Hitachi 8; Benetton 8; Wuber 8; Irge 
6; Brescia 2. 

SERIE A2.14' giornata ore 17.30: Yoga-Maltinti (Grotti e Bian
chi), Rlunlte-Dentlgomma (Casamasslma e Borioni); Ramon!-
Annabella (Finto e Nltti): Biklìm-Slanda (Tallone e Nutra); Cu-
kl-Alno (Zeppili! e Corsa), Spondilatte-Sabelll 84-86 (a. ieri); 
Facar-Jolly (D'Este e Cazzare); Sharp-Segafredo (Malerba e 
Chllà). 
Classifica: Yoga 24, Cantine 22, Fantonl 16; Jolly 16; Sharp 16; 
Alno 14, Annabella 14, Maltinti 12; Pacar 12, Stenda 12; Sega-
(redo 10: Spondllatte 10, Pentlgomma 10, Sabelli 8; Cukl 8, 
Bikllm 4 

Stefano Mei, 
ritorno 
alle corse 
con vittoria 

Doppia festa per Stefano Mei (nella foto), Brindi «1 n o 
onomastico con un importante successo mila li» editto-
ne della Corta di S. Stelano disputatasi » Bologna. Nel 
giorno del tuo rientro alle corse lo spezzino stabilite» 
anche II record della manifestazione In 23'2S"20 • regola 
nel finale I due maratoneti Bettlol e Faustlnl, classificatiti 
nell'ordine. Al quarto polio Plzzolalo che In avvio è stato 
Il promotore della gara. In campo femminile vittori* delia 
Marchisio tulli compagni di tocleti Scaunlch, a lungo 
dominatrice della corta prima di cedere nel finale. 

Maradona 
è di parola, 
giocherà 
a L'Avana 

La tcona citate Diego Ar
mando Maradona venne 
premiato nella capitala cu
bana quale miglior sportivo 
sudamericano dell'anno. 
Alla cerimonia eri presente 
Il presidente Fidai C w w 

« • • • « • • — i ^ « » « M « « chi IO riceviti» pel IR 
udienza privata, nel corso della quale II campioni argenti
no si Impegno a giocare un Incontro d'esibizione i Cava
na, per promuovere 11 gioco del caldo nell'Itali, Ora II 
ministro dello sport cubino, Il « l ibre metiofondlila 
Juantorena, ha rivelato che Maradona manterri M i al
l'Impegno partecipando ad un incontra amichevole che 
avri luogo In maggio l L'Avana tri la nazionale cubana a 
una selezione di calciatori sudamericani di prestigio. 

Manca la neve, 
annullata 
la discesa Ubera 
di Schladmlng 

Il bel tempo non tempre è 
benvenuto. Certamente 
nella locallti austriaca di 
Schladmlng l'hanno mali-
detto. Il 31 dicembre ire 
gli stato predisposto il inc
elato per la discesa Uberi 

^•—^-•"•••——•— valida come provi della 
Coppa del mondo. In più il prevedevano festeggiamenti 
per I tre lustri di Ingresso nel circuito mondiali di sci. Mi 
non se ne fa niente. I) troppo sole ha sciolto la neve, nella 
parte Inferiore della pista, C'eri 11 rischio di pattare direna-
mente dallo tei tulle nevi a quello sull'erbe. Otri dunque 
annullata e danza della... neve da parte digli organluatori 
locali. 

Tljuana 
si candida 
per II C.p. 
del Messico 

L'anneriti hi sgonfiato hi 

Kmme ti G.p. del Mestico. 
negative condizioni ice» 

nemiche del paese ninno 
costretto l i capitale • rinun
ciare alla manlrettailon». 
Ma erano appena dui «mi 

•»••«•"•»««•»••«""•»• che II circuito di Cini del 
Messico era stato relnserlto nel campionato mondiale e In 
molti vorrebbero non rinunciar» al prestigio» avvenimen
to automobilistico nel patte. Un gruppo di Induttritll delia 
eliti di Tlluina hi «optMto Ut icwttare I» rMnIfetlajion» 
nella loro cittì, nel nord del paese, puntando mollo tul 
prevedibile efflusso di pubblico dalla vicini California. SI 
attende una rlspcst» dal dirigenti dilli tedtrejtem auto-
mobilitile! Internazionale, 

Durati 
junior 
ancora 
imbattuto 

Figlio d'in 
Duran, è «Ut tua sediceli
ma vittoria d i pfor»i»lont-
iti. Nienti mata, I ancor» 
Imbattuto arici)» w il tuo 
curriculum non Include av
versari partlcoltrmenl» mi-

•»* «Idlall. Il rampono di Carlo 
Duran, cx.camplone europee dei medi e del superwelter, 
ha battuto Ieri il marocchlno'naturallzzato francese Aboer-
rahlm Uaehlra, in un match tulle olio ripret» disputatoti a 
Ferrera. In un'altra riunione pugUltilca svoltati a Placenta, 
un altro peto wèlter Italiano, Pìslro Lutarti, è « D o sconfit
to dallo zairese Kaolola M'Beke par abbandono alla quinta 
ripresa. 

APacagnella 
la decima prova 
del Master 
ciclocross 

Ieri pomeriggio a Baregglo, 
nell'hinterland milanese, 
Claudio Pacagnella ti I ag
giudicato la decima prova 
del Master ciclocross pro
fessionisti. E la settima vit
toria per II campione d'Ita. 
" idovano che, dopo 

lOrarinvenen-
. >. Attualmente 

ha raggiunto II quinto posto, a 34 punti dal leader Claudio 
VandeUI. In gara anche Giuseppe Saronnl, solo dlclamtte-
simo, ad un giro e mezzo dal vincitore, 

—•«•••«»*»•••»•««•«» ti» padovano < 
aver disertato le prime gare per malattia, sta or 
do prepotentemente nella classifica generale, t 
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LO SPORT IN TV 
RaMne. 13.20 Tg2-Lo sport; 15.40 Tg2-Studio A Stadio: Ciclo

cross, da Sllvelle di Trebateleghe Master» 20 Domenica 
sprint, 

Reltre. 19 Domenica gol; 19,40 Sport Regione. 
Tmcl9 55Tmc sport. 
Telecapodlitrla. 17.30 Basket, campionato jugoslavo. 
Radlouno. Dalle 18.20 Tuttobasket. 
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m Quale migliore occasione per uno «streakor» di uno stadio 
gremito dove esibirti? E accaduto Ieri sul prato del Cricket 
Ground di Melbourne, In Australia, durante la prima giornata 
del temo incontro di cricket tra le nazionali d'Australia e Nuova 
Zelanda, Un giovane In tenuta adamitica ha attraversalo II cam
po di gioco Ira gli sguardi attoniti di giocatori e spettatori, 
Dell'inane» protagonitla l'unica cosa che ancora non si cono-
tee I II nome. 

Roma 
Il traffico 
«ammazza» 
la maratona 
• • ROMA Quest'anno non si 
disputerà la maratona di San 
Silvestro. GII organizzatori del 
Cut Roma, che gli avevano ri
mandato la gara al 27 dicem
bre e successivamente al 6 
gennaio, hanno deciso di «sal
tare» un anno e di fissare la 
manifestazione per il 26 di
cembre '88 Ma perché non si 
disputa il classico appunta
mento podistico di fine anno? 
•La situazione generale del 
traffico romano - si legge In 
un comunicato - nel periodo 
natalizio avrebbe consentito 
l'organizzazione di una "San 
Silvestro" completamente pe
riferica. Difficolti dell'ultima 
ora hanno Inoltre suggerito ai 
Cus Roma una pausa organiz
zativa che sari utile per riflet
tere sul contenuti e I significati 
della più tradizionale gara po
distica di massa». 

TtUizanìa 

Muore 
pugile 
dopo ko 
aa» DAR ES SAUAM Ancora 
un dramma nella boxe, Un pu
gile professionista della Tan
zania è morto dopo un com
battimento nel corso del qua
le era finito ko Antony Ndaki, 
questo 11 nome del pugile 
morto, era considerato una 
speranza del pugilato africa
no Mercoledì 23 dicembre è 
salito sul ring per un match 
contro 11 connazionale Char
les Ubondo Alla quinta ripre
sa Il giovane ventunenne è 
crollato al tappeto colpito da 
una micidiale scarica di pugni 
dell'avversarlo II pugile è sta
to ricoverato In un centro me
dico di Dar Es Salaam ma è 
morto dopo poche ore di ago
nia. Sulla sua morte è stata 
aperta un'Inchiesta 

Thomas, un Natale coi guantoni 
»M domo di Natale con guantoni per Duane Thomas, lootlng 
al mattino, palestra nel pomeriggio. La testa, se ci tara, è rinvia
ta dopo II match del 3 gennaio a Genova, nel quale lanieri di 
riprendere a Gianfranco Rosi la corona del superwelter Wbc 

BREVISSIMI 
Saacuei a Seul. Il messicano Hugo Sanche», attaccante del 

Real Madrid, si è dichiarato disposto a giocati con la ««to
nale del tuo paese alle Olimpiadi di Seul. 

Lapl in eemlRnale. A Miami Beach, l'Italiana Laura UpS ti è 
qualificata per le semifinali dell'Orange Bowl battendo (6/3 
6/3) l'argentina Mosca, Oggi gioca con la sovietica 8 « * & . 
vets. 

Modificata la Parifl-Dtkar, E' stata annullata una tappi «Jet 
raid africano, la Tamanrasset-Dlanet,j)«)r evitare II passaggio 
(e i danneggiamenti) nel Parco dei Tassili!. 

Squalifiche bttket. Il giudice sportivo ha squtlltTeatopwuni 
giornata il tecnico del Banco Roma, Giuseppa Guerrieri, » 
quello della Spondllatte, Guido Cabrinl. Una gtomattaiwh» 
al giocatore Biyant (Maltinti). Multa di un milione «lt'HUachi 
Venezia 

Incidente, tquadra distrutta. In Egitto, un ineWtao» «rad»)» 
avvenuto nella zona di Kom Hamada (ICQ km, a nord del 
Cairo) ha causato la morte di parecchi eewtoopenti di un» 
squadra egiziana di serie B, 

Hockey, rinvìi fonati. La 22eslma giornata di hockey su ghiac
cio ha registrato II rinvio di Asiago-Varese 01 pullman chi 
trasportava I giocatori lombardi è stato coinvolto in un tam
ponamento per colpa della nebbia) e di Fassa-Cortlna (altro 
tamponamento, stavolta per la tema arbitrale). 

Niente Calgary per due. Le nailonl che partecipano a l t «HJnv 
pladi invernali di Calgary saranno S8 antiche 60. Malta « 
Thailandia, che avevano atleti sola nel pattinaggio artìstico, 
hanno visto I loro rappresentanti esclusi perchTl O>J» paesi 
non sono membri dell'Ulp. 

1*''UV,!!rrt, W l 0 K l B, ,1 , to ,• Sano m i convocati "mio 
Gilardonl, Mauro Vincenti e Alessandro Aureli (soecìiiri» 
«piedi nudi») per un allenamento In Rorida. 

llllSlIttllIlWIffilllliWi l'Unità 
Domenica 
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