
Matarrese 

Porta 
in faccia 
a Valcareggi 
'; LORIS CIULUNI 

p i UDODICAMAIORE II Ma-
tirtew-itlle non conosce il 
galateo Nemmeno I capelli 
Bianchi di Ferruccio Valcareg
gi sono riusciti * limare la sua 
'elefantesca cortesia «Zio Uc
cio». dopo 55 anni di onorata 
attiviti lascia II mondo del cai-
'do L'ex citi, 69 anni, ha rice
vuto una lettera nella quale II 
presidente della Federcalclo 
lo Informa che non gli e sta'o 

<flhirov«lo II contratto di colla-
(«razione Valcareggi! dalla 
stagione '85-'86 era IT coordi
natore delle nazionali giovani
li, «Sa la lettera mi fosse ani-

te* nel mese di giugno, «Ila 
cadenza del contralto, sareb
be stato tutto regolare - ha 
dichiarato - Sapevo che la 
mia collaborazione non 
avrebbe potuto continuare al
l'Infinito pero avrei prelento 
•vere un colloquio con Matar
rese anziché ricevere una Iet
terai. 

Cottila ITOVI 
arrivatef 

In un primo momento crede
vo « Irattasae-del solito rim
borso spese, S*j devo estere 
•Incero ci sono rimasto molto 
male Solo tre mesi fa a Pado
va, Il vicepresidente della Fe
dercalclo, Rlcchleri, mi aveva 

'chiesto di stilare un program-
orni e di suggerire gli eventuali 
^collaboratori per Te nazionali 
«giovanili Una richiesta che 

•vavo Interpretala come una 
^ROhlerma, 

•ii-MatamMh* deciso cktla. 
w 3 MgÉMiral della MnMgfS) 

rtft*2wM«riMl * Rosta, n 

tratto non vorrà lignifica. 
si rvcke ancke la Kfrettrl* 
^ j i s ^ n a i l o o a l l ,,«oy«aiu 
, , m air» spostala neUa caplla-
liswWt 
•Mori credo che la Federcalclo 

uaaoia preso una decisione del 
iftgtneré II centro tecnico fede-
. .«ale di Coverciano è la -casa-

Ideale non solo della naziona
l e maggiore ma anche, e so
prattutto, di quelle giovanili 

3* attendeva la Une del 
'arrivo 9* attendeva la ni 

•aaleT 
' Se la lettera mi fosse stata In

viata alla (Ine di giugno avrei 
avuto la possibilità di trovare 

I una collaborazione So di ave-
1 le l'eli di Matusalemme ma 
! credo di avere ancora l'emù-
, ilasmo e la voglia di dare un 
I contributo alla crescita del 
! calcio In questo mondo ciao-
; no ufficialmente dal 1933 
I Quale tari U suo futuro 

eometeculcoT 

La Seltlgnanese, una società 
. dllettanlTsllciche opera a l i 

periferia di Firenze, apriti la 
! «cuoia di eliclo e Irti ha chle-
i sto una collaborazione 
! Quale aiata la eoa pruna 

! La Triestina Sono nato a Trle-
, ile dove sono cresciuto calci-
« ideamente 

t alato pia di 13 ansi nel 
, «ad i i fella Federcalclo. 
< Quel .e alato l'epsodla, nel 
> punì dTc.i,, pia bello e 
: quello plk brullo della sua 
; earrteraT 
• Il più bello risale al 1973 quan-
, do allo stadio di Wembley di 

Londra battemmo 1 Inghilterra 
grazie ad una rete di capello 
Quello più brutto le Ingiurie ri-

Sevute nel 1970 dopo I Mon
tali di Citi» del Messico Era-

' verno arrivati secondi ed ave
vamo perso contro il Brasile e 

. non contro una squadra di pe
riferia 

Suale è alato 11 dirigente 
te ba pia stlmatoT 

, Il dottor Artemio Franchi 
n giocatore? 

Tutti 1 messicani 
Q u i e alato II giocatore 
più forte del mondor 

Pelé seguito da Platini a livello 
mondiale A livello Italiano 
Valentino Mazzola per conti
nuiti e Pepplno Meazza per 
classe 

La sua formazione Ideale? 
Zoff, Bumlgh, Facchettl, Berti 
ni, Rosato Wra, Domenghlnl, 
Mazzola-RIvera. Anastasi-Bo-
nituegne, Cepello-De Sistl, Ri
va 

Degli attuali azzurri quale 
avrebbe scello per la sua 

Vialli, compagno ideale per 
Riva, Franco Baresi e Scirea 

l che In Spagna fu II migliore 
• del torneo 

SPORT ' 

Parla il presidente del Verona La Lega chiama in causa la polizia 
«Bisogna cambiare i rapporti Nizzola: «Non bastano gli agenti 
con il tifo organizzato, ma c'è allo stadio, servono indagini» 
chi ancora fa finta di non vedere» E stasera si gioca di nuovo... 

Chiampan: «Troppa tolleranza» > 

A Vicenza continuano a rigirarsi tra le mani i cocci 
della notte di follia legata al derby con ti Verona 
con l'atteggiamento di chi è stato travolto da un 
tornado. Rimasugli di impotenza per qualcosa arri
vato da fuori, da quella Verona dove continua a 
vivere indisturbato uno dei focolai di violenza in
nestata al calcio tra i più violenti Chiampan ammo
nisce. «Nel calcio c'è chi fa finta di non vedere». 

DAI NOSTRO INVIATO 

GIANNI PIVA 

«, »\> * « 1 * 

•za VERONA 'Sono convinto 
che si sia trattato di un episo
dio non generalizzabile SI è 
creata una situazione partico
lare, sono scoppiate tensioni 
legate ad una logica da cam 
panile tulle locale che ha tro
vato nell'evento calcistico 
l'occasione buona Per quan
to riguarda la violenza biso
gna parlare di teppismo e co
munque di una realtà che non 
può esaere affrontata la do
menica pomeriggio Slamo di-
fronte a delle realta precise 
che degenerano negli stadi 
ma che vanno eliminate du
rante la settimana- Alla prima 
giornata ufficiale I guai sono 
slati subilo grossi ma l'avvoca
to Nizzola, presidente della 
Lega, non si mette le mani nel 
capelli E convinto che non * 
la manifestazione di un male 
che II calcio si porta dentro e 
nutre. >Sla chiaro, non c'è so
cietà che non sarebbe lieta di 
libererai di quella gente 
Quanto è accaduto a Vicenza 
è la prova che il calcio t usato 
strumentalmente. Eravamo In 
una situazione dove non c'era 
In palio nulla che potesse di 

per se creare tensioni Erano 
oltre dieci anni che Vicenza e 
Verona non giocavano assie
me» Non è invece un caso 
che al centro di questa esplo
sione di violenza ci siano ban
de di ultras veronesi Un mo
nito per la stagione che Inizia? 
•Credo ci vogliano misure 
specifiche la collaborazione 
tra le società e le questure non 
è mai mancata, i questori han
no avuto elenchi di nomi peri
colosi, qui siamo difronte al 
teppismo e va affrontato In 
quanto tale» La Lega conse-

fina la patata bollentissima al-
e forze dell'ordine Tocca al

le questure, dunque E non 
basta mandare plotoni di 
agenti la domenica allo sta
dio, si reclamano inchieste e 
indagini Per il presidente del
la Lega Nizzola gli scontri di 
Vicenza hanno insegnato 
«che non si può sottovalutare 
più niente, che vanno analiz
zate le singole situazioni aven
do ben presente che II calcio 
diventa l'occasione più como
da per l'accendersi di tensioni 
che hanno le origini più Va
rie» 

Ferdinando Chiampan presidente del Verona 

Intanto la macchina del pal
lone continua a girare stasera 
altra corsa E Ferdinando 
Chiampan è ancora 11 con i 
suoi ultras Solo7 «Di queste 
cose ho parlato tante volte, mi 
pare di essere una inutile Cas
sandra Credo non spetti a noi 
come Verona andare a cerca
re 1 responsabili Noi con quel
la gente da tempo abbiamo 
rotto ogni rapporto, In modo 
netto Avevo anche parlato In 
questura Quelli mi hanno mi
nacciato e insultato Non ho 
paura Ripeto che non slamo 
difropte a migliaia di persone, 
la curva sud è condizionata, 
certamente Ma II cuore della 
violenza è composto da 
100-150 individui, e Ira questi 
quelli che decidono saranno 
uni decina. Avevamo anche 
avvisalo che potevano esserci 
del tegami con certe forma
zioni politiche Ora sono spa
rite le svastiche anche se forse 
non sono spariti certi perso

naggi Forse quello di Vicenza 
è davvero un episodio ma se 
dovesse succedere ancora, 
qui o in altn stadi, come socie
tà e come organizzazione cal
cistica dovremo guardarci In 
faccia Ho detto anche al club 
organizzati la curva piena di 
rumori e colon piace, vengo
no guardati con simpatia dalla 
gente, poi I nodi arrivano al 
pettine» Ma gli altn presidenti 
la considerano un noioso? 
«Ho parlato chiaro, se credete 
che tutto sia sotto controllo vi 
sbagliate ma mi sembra che 
tuttiabbiano il prosciutto sugli 
occhi Vedo che si preparano 
i mondiali e si parla solo di 
festeggiamenti e coreografie 
Io penso a quello che potreb
be succedere per Italia Ger
mania o Italia-Inghilterra Per
ché non prevedere anche che 
ultras italiani si trovino duran
te a ultras arrivati dall'este
ro?» 

COPPA ITALIA, ORARI E ARBfTHI 
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Brescia Ascoli ore 20 30 Beschm 
Inter Monopoli ore 20 30 Di Cola 
Reggina Parma ore 20 45 Staloggla 

Girone 2 inJ i IMJI 11 rtiiiriiJ ti'iiiil i tr.iitftini iiiiiiriii iiiiijirriiiii iiiiiiutiiiii rtiMMiiiiirriiiiJitiMiiii.itM 

Catanzaro-Cesena 
Foggia-Torino 
Udinese Tnestina 

ore 17 30 
ore 20 30 
ore 18 00 

Fabbricatore 
Lanese 
Acri 

Girone 3 

Campobasso-Pescara 
Lazio Licata 
Messina Milan 

ore 20 30 
ore 20 30 
ore 20 30 

Salariano 
Nicchi 
Paparesta 

Girone 4 
Cosenza Atalanta 
Juventus Vicenza 
Verona-Taranto 

ore 20 30 
ore 20 30 
ore 20 30 

Longhl 
Felicanl 
Pucci 

Girone 6 
Empoli-Roma 
Piacenza Monza 
Prato-Como 

ore 20 45 
ore 20 45 
ore 20 45 

Lo Bello 
Ceccarini 
Monni 

Girone 6 
Fiorentina-Avellino (a Pistoia) ore 20 30 
Genoa Ancona (a Savona) ore 20 30 
Virescit-Pisa ore 20 30 

Amendolia 
Guidi 
Bailo 

Girone 7 
Ban-Napoli . ore 20 30 
Bologna-Spezia (a Rimini) ore 20 45 
Barletta-Sambened ore 20 30 

Magni 
Franta 
Piana 

Girone 8 
Modena-Lecce ore 20 30 Dal Pomo 
Padova-Arezzo ore 20 30 lori 
Samp-Cremonese (ad Alessandria) ore 20.30 Pallette 

Calcio. Arriva Zavarov, ma la società cerca una punta: Carnevale o Marronaro? 
Il vero obiettivo resta però un altro sovietico: Protassov 

La Juve è sempre più la Signora in russo 
BREVISSIME 

l o i e , «mundlallno» Wbc. Stasera nell'Arena Comunale di San 
Nicola, Giovanni De Marco mette In palio il «mundlallno» 
Wbc del pesi medi-Junior contro il cileno Salazar Carvallo 
•ala, Cecchini o . t Sandra Cecchini ha esordito felicemente 
nel torneo di Mahaah nel New Jersey battendo per 6 2 6-3 la 
sovietica Meshki La Reggi ha perso Invece per 6-2 6-3 dalla 
tedesca Hanlka 
llaurato preoUmplea. Domani prenderà il via a Palermo il 
torneo preolirnplco con Italia, Grecia, Jugoslavia, Urss, Ger
mania federale e Spagna 
iftoulo calnorenne. Il 17enne romano R Q è stato scagio
nato dall'accusa di aver accoltellato un tifoso anconetano al 
termine della partita Ancona-Lazio del 13 agosto scorso 
•dea, record non omologato, La Fidai non ha omologato II 
record Italiano della stalfetta 4x100 femminile (43"76) rea
lizzato durante l'Incontro Italia-Canada di Cesenatico 

Cury-Honeygham In autunno, L'americano Don Curry difen
der* il titolo mondiale del superwelter versione Wbc affron
tando in autunno il britannico Uoyd Honeygham in Gran 
Bretagna 

Eaneasiet Jr. Italia out L'Ialla è stata sconfitta dalla Jugosla
via agli Europei lunlores di basket per 84 a 77 

Anticipo In Coppa Italia. La gara di Coppa Italia Campobasso-
Mllan già in calendario per mercoledì 31 agosto è stata 
anticipata di un giorno in seguilo alla richiesta della società 
rossonera che il primo settembre giocherà a Madrid contro 
lIReel 

Caldo: Calendari CI e C2. Nella nuova sede della Federcalcia 
In via Po a Roma sono stati resi noti ieri 1 calendari per I 
campionati di serie CI e C2 

Stasera Canea out. Il brasiliano Careca non scenderà In cam
po stasera a Ban nel secondo Incontro di Coppa Italia per 
una distrazione inguina'e al tendine 

Con appena" due settimane di ritardo sui giornali 
più attenti la Juventus ha comunicato ieri pomerig
gio l'acquisto di Zavarov. «A seguito del contratto 
tra la Sovinteraport che rappresenta gli interessi 
della Federcalclo sovietica e della Juventus, il gio
catore della nazionale e della Dinamo Kiev, Àle-
ksander Zavarov giocherà nella Juventus per tre 
stagioni a partite dal campionato 1988-'89». 

VITTORIO DANDI 

• I TORINO II lesto del co
municato è piuttosto scarno, 
come del resto Imponeva la 
situazione visto che tutte le 
notizie più succose erano già 
state pubblicate Resta lode
vole però lo spirito di traspa
renza che ha Ispirato le quat
tro righe e mezza del testo In 
(ondo, ricordano a Torino, la 
Juve deve ancora domunlcaré 
la cessione di Del Sol, che da
ta di una ventina d'anni, e non 
c'è chi non veda In tanta solle-
Cltudlne un clamoroso passo 
avanti Dunque arriva Zava
rov, come ci avevano detto I 
sovietici L'asso, della Dinamo 
Kiev giungerà a Torino alla fi
ne della prossima settimana 
(ma questa lo diciamo noi e 
non il comunicato), In tempo 

per vedere partire la squadra 
per Galati in Romania, dove i 
bianconen tenteranno di ga
rantirsi il passaggio del pnmo 
turno di Coppa Uefa, alla qua
le il sovietico non potrà parte
cipare fino ai turni pnmavenli, 
se la Juve ci arnverà C è per
sino la possibilità che il cen
trocampista si aggiunga alla 
comitiva per la Romania, tan
to per far conoscenza del-
1 ambiente in cui dovrà vivere 
per tre anni (questo lo dice il 
comunicato e non noi, ancora 
freschi delle esperienze vissu
te da Laudrup e da Rush) Gli 
troveranno un appartamento 
in città, ma probabilmente 
non quello di Rush che costa 
cinque milioni di affitto al me
se, bensì uno più a buon prez

zo Ed è.glà pronta una Thema 
color canna di fucile, forse 
una Thema Ferrari come han
no ricevuto i suol compagni di 
squadra, probabilmente in 
premio per la qualificazione In 
Coppa lieta contro il Torino 

Intanto lan Rush s'è Imbar
cato sul primo aereo del mat
tino per Londra ed è tornato a 
Uverpool senza salutare nep
pure i suoi vecchi compagni 
della Juve, a conferma che il 
«feeling» proprio non esisteva 
I balletti e l'occhio spento di 
Rush saranno cancellati dalla 
memona della Juve e anche 
dallo spot pubblicitano girato 
per promuovere la campagna 
abbonamenu Oltre all'attac
cante vi figurano anche Alto-
belli e Cabrini, è chiaro che 
ora qualcuno dovrà sostituire 
il gallese, mi non è tacile Si 
era pensato a Laudrup, ma al 
danese per il momento nessu
no ha detto nulla? segno che 
in casa Juve cjfell timore di 
qualche altra sorpresa che ob
blighi ad una terza produzio
ne de) filmato, cpn cosb facili 
da immaginapvRinviata an
che la foto ufficiale della squa
dra 

La Juve si prepara all'esor

dio casalingo contro II Vicen
za in Coppa Italia Le ultime 
esibizioni a Messina e a Co
senza hanno attenuato certi 
trionfalismi delle prime uscite 
e c'è una tensione latente che 
si è creata per le Incertezze sul 
mercato La Juventus è diven
tata un aeroporto, con «ente 
che va e che arriva e altn che 
stanno sempre con la valigia 
in mano senza sapere bene ae 
partiranno oppure no C'è in 
tutti la certezza che la campa-

ena acquisti non sia conclusa. 
incognita di Protassov in

combe su Laudrup e Rui Bar-
ros, perché negli ambienti Fiat 
si sussurra che Agnelli potreb
be accelerare 1 tempi anche 
per il ventiquattrenne attac
cante della Dinamo Kiev, E In 
ogni caso si sta cercando una 
punta sui mercato Italiano 
(Carnevale, Marronaro, SchU-
laci del Messina) perchè nel 
clan bianconero ci sono fon
dati umori che AltobelU non 
regga tutta una stagione cari
candosi quasi in esclusiva la 
responsabilità di segnare Pro
babilmente la calma tornerà a 
regnare dopo 11 29 settembre, 
una data che appartiene alla 
memoria di una generazione 
cresciuta con le canzoni di 
Battisti Ma che sari una libe
razione per gli juventini. 

Tennis, 
Lendl n. 1 
ma gli svedesi 
lo braccano 

Ivan Lendel (nella foto) resta II numero uno del tennis 
mondiale ma il suo vantaggio sullo svedese Mats Wilander, 
che ha vinto recentemente il torneo Atp di Cincinnati 
battendo in finale il connazionale Stefan Edberg, si è ulte
riormente ndotto Nella classifica mondiale tendi è in 
testa con 155 punti e precede di solo otto lunghezze Wi
lander che occupa la piazza d onore con 147,53 punii. E1) 
margine di vantaggio più esiguo per il cecoslovacco, da 
quando il 9 settembre del 1985 è passato a guidare la 
speciale classifica Se Lendl riuscirà a conservare il suo 
primato sino al 3 ottobre avrà superato Jimmy Connota 
che fu per 159 settimane consecutive, dal 1974 al 1977, 
I incontrastato «re» del grande tennis 

GuliltadOslo 
«L'apartheid 
ruba la libertà 
del popolo» 

•lo n?n mi occupo di politi
ca, ma'penso che 1 apar
theid non sia un problema 
politico è un problema 
umano Mi considero come 
un tramite verso il mondo 
dei giovani, cne devono es
sere Informati di quanto ara 
accadendo in Sudafrica» 

sono alcune delle dichiarazioni nlasciate da Ruud Gullit a 
margine della conferenza dell Onu sui profughi dell Aitici 
australe, e riprese dai giornali di Oslo «L'apartheid è disu
mana, e ruba la libertà del popolo», ha aggiunto II popolare 
calciatore olandese, che è ripartito subito dopo dalla capi
tale norvegese, aggiungendo «Adesso però non mi laro 
più prendere da impegni di questo genere. Devo pensare a 
tornare a giocare a pallone» 

Quattro 
brasiliani 
«fuorilegge» 
in serie A 

L'Ufficio stampa della Fe
derazione Italiana gioco 
calcio ha comunicato l'e
lenco dei calciatori stranie-
n per i quali è stato autoriz
zato il tesseramento a favo
re delle società italiane Nel 
lungo elenco mancano eo* 

™ ^ " ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ — lo i nominativi -di, quattro 
brasiliani F.dmar del Pescara, Muller del Torino, Milton e 
Cruz del Como Per Muller II mancato arrivo del permesso 
è legato a una pendenza disciplinare mentre la situazione 
degli altri tre è motivato da ritardi burocratici. 

Nello stadio 
di Lisbona 
una statua 
per Eusebio 

La «Perla nera» del calcio 
portoghese, Eusebio da Sil
va Ferrei™, sarà immortala-

dio dalla sua vecchia squa
dra, il Benfica, a Lisbona, 
Eusebio, che ha compii ' 

tglli 

to con una statua nello sta
llila 

nlsti del calcio mondiale 
naie nella selezione ooitL. 
dei mondiali del 1966 « Londra. 

46 anni a gennàio, negli an-
™ ni 60 tu trai grandi orotago-
Indosso 64 volte la maglia nazTo-

e tu il migliore marcatore 

Al Giro e Tour 
pedaleranno 
I ciclisti 
sovietici 

•Vari ciclisti sovietici, tre 
cui I fuoriclasse Serghel Su-
khorucenkov, Oleg LogrUi 
e Vladimir Klimov, hanno 
presentato domanda for
male per poter partecipare 
alle corse dei profeauoni-

_ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ sii», Lo ha affermato ièrtjl 
~ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ quotidiano «Sovietski 
sport» Secondo l'organo di informazione di Mosca. La 
licenza di professinista può essere concessa ai corridori di 
livello che abbiano raggiunto l'età di 23 anni «Con ciascu
no di essi - conclude ([giornale - si stipula un contratto dj 
due anni che garantisce all'interessato un compenso noli 
inferiore alla paga di un operaio spedalizzato». 

Braccio 
di fèrro 
ai Campionati 
in Ungheria 

ztoni L'Italia andrà in Unghena i 
stare un posto per t campionati mondiali '88 e 
ranno negli Stati Uniti La selezione italiana è composta!]* 
23 atleti divisi nelle categorie dei pesi leggeri, medi, me
diomassimi, massimi, femminili fino a 70 chili e femminili 
oltre i 70 chili 

Son la supervisione tecnica 
ella Federazione Italiana 

di braccio di ferro i 
verranno organizzati 
settembre a Miskolc, in Un
gheria, i primi campionati 
europei di braccio di l e m 
Alla manifestazione è previ. 

LEONARDO IANNACCI 

LO SPORT IN TV 
22 30 Mercoledì sport Pugilato, da San Nicola La Stra

da (Caserta), De Marco-Carvalno per il titolo intemazionale 
dei superwelter Wbc; Ciclismo, da Qand, Campionato del 
mondo su pista, Baseball, da Grosseto, Cuba-Italia, campio
nato del mondo. Calcio, servizi sulle partite di Coppa Italia. 
"—. 18 30 Tg2Sportsera, 2015 Tg2Xo Sport 

15 30 Ciclismo, da Verona, La Ruota d Oro, 18 45 Tg3 
Derby 

Tue. 13 Obiettivo Seul - Sport news - Sportisslmo, 20 20 Obiet
tivo Seul, 22 20 Chrono, tempo di moton, 23 1S Tmc Sport' 
Ciclismo, da Gand, campionati del mondo su pista 

CapodUtria. 13 40 Basket, campionati europei luniores: Italia-
Jugoslavia (replica): 15 Sport Spettacolo, 17 Ciclismo, da 
Gand, campionati del mondo su pista. 21 40 Football NO 
Minnesota Viklngs Chicago Beare, 23 45 Juke box (replica); 
24 15 Donna Kopertina (replica) 

•"—•—•"——" Baseball. Il via a Firenze ai campionati mondiali 

L'Italia dà lezione alla Spagna 
e oggi andrà a scuola dai cubani 
M FIRENZE Non poteva co
minciare meglio I) campiona
to mondiale dì baseball per la 
nazionale italiana gli azzurri 
infatti hanno sconfitto nell in
contro di apertura disputatosi 
len pomeriggio a Firenze la 
Spagna per 10 a 0 Neil occa
sione è stato anche inaugura 
to il nuovissimo impianto del 
capoluogo toscano alla pre
senza del presidente della Fé-
derbaseball Aldo Notar! Il ri 
sultato è stato messo subito al 
sicuro dalla formazione di Sii 
vano Ambrosioni nel secondo 
inning quando sono stati por
tati a casa base sette punti Sul 
monte di lancio si è disimpe
gnato bene il pitcher Paolo 
Ceccaroli mentre I attacco az
zurro nel suo insieme ha di
mostrato di essere in un otti* 
mo momento di forma La 
partita, tra I altro, è stata so
spesa al 7* inning per manife
sta inferiorità della formazio 
ne iberica Da segnalare un 

bel fuoricampo di Gianguido 
Poma che ha propiziato ben 3 
punti 

Oggi pomenggio il mondia
le di baseball che ha registra
to nella giornata di apertura 
un ottimo successo di pubbli
co entrerà nei vivo 1 Italia 
scenderà m campo contro i 
maestri cubani Due elementi 
da tenere particolarmente 
d occhio nella formazione 
«todas les estrellas» il terza 
base Omar Linares che dal 
I alto dei suoi trent anni è I uo
mo di maggior spessore tecni
co e Victor Mesa un esterno 
sinistro molto competitivo nel 
box di battuta 

La partita si giocherà a 
Grosseto alle ore 21 e costitui
sce un test probante per le 
aspirazioni della nazionale az
zurra Il risultato appare co 
munque chiuso in partenza 
per 1 Italia 1 cubani campioni 
del mondo in carica sono 
obiettivamente fuori dalla no 

stra portata, con tutta proba 
bilità la formazione centroa-
mericana raggiungerà la fina
lissima di Parma del 7 settem
bre senza troppe difficoltà 
•Sarà diffide per noi replicare 
il quinto posto raggiunto nel 
1 edizione dei mondiali 86 -
riconosce I allenatore della 
nazionale azzurra Silvano Am 
brosini - e in questa occasio 
ne un sesto posto sarebbe già 
un grosso motivo di soddisfa 
zione, naturalmente davanti 
ali Olanda» La squadra «aran 
clone» infatti rappresenta da 
sempre I avversano tradizio 
naie dell'Italia in campo con 
tinentale Gli azzurri hanno 
ancora 11 dente avvelenato 
con I Olanda per i recenti eu 
ropei conquistati dalla forma
zione in cui milita il famigera 
to Faneyte 

Nelle altre partite in pro
gramma oggi pomenggio e 
stasera, entrano in scena altn 
grossi protagonisti di Italia 

88 Debuttano infatti gli Stati 
Uniti che schierano sul monte 
di lancio Jim Abbott pnvo 
della mano destra ma formi 
dabile pitcher mancino per 
precisione e potenza nella 
formazione stelle e stnsce sa
rà poi schierato in seconda 
base Robert Gnffin 19enne 
che negli spostamenti è consi 
derato una vera propna folco 
re Da segnalare anche Day 
Silvestri anche lui 19enne un 
mterbase di chiare origini ita 
liane che dispone di grandi 
mezzi fisici e che potrebbe 
avere un futuro nella Mayor 
League 

Questo il programma com
pleto delle jjare odierne ore 
16 Canada Taipei (a Firenze) 
Spagna Usa (a Grosseto) 
Olanda Portorico (a Bolo 
gna) Alle ore 21 scenderan 
no invece in campo Antille 
Olandesi Corea del Sud (a Fi 
renze) Cuba Italia (a Bolo 
gna) e Giappone Nicaragua (a 

ologna) 0 LI 

Colombia, lo sponsor cocaina 
aV BOGOTÀ -Almeno il die
ci per cento dell economia 
colombiana è controllato dai 
trafficanti di cocaina» ha detto 
ali inviato dell Ansa Franco 
Vaselli, un colonnello dello 
speciale reparto militare che 
si occupa di combattere il 
traffico di droga E lo stesso 
ministro della Giustizia, Culi-
lermo Plazas Alcid 1 uomo 
che figura al pnmo posto nei 
bersagli prefenti dei trafficanti 
(un suo predecessore è stato 
ucciso e lui è II quarto a nco-
pnre 1 incanco in due anni) 
nconosce che dall ippica ai 
club sportivi, dalle lottene alle 
infrastrutture alberghiere so
no tutti setton dove Investono 
i trafficanti della cocaina Ne
gli ultimi tempi questi hanno 
scoperto un altra redditizia at
tività quella dei motel utilizza
ti quali «alberghi ad ore» Ne 
stanno costruendo molti in 
tutto il paese e per tutte le ta
sche 

•In eflettl - dice Plazas Al
cid - 1 trafficanti colombiani 
sono tra quelli che più inve
stono nel loro paese Portano 
e nciclano I loro denan a Mia
mi, Panama ed altre nazioni, 

In Colombia i ricchi e potenti trafficanti di cocaina 
controllano sempre più la vita del paese, allargando la 
loro azione anche al mondo dello sport Nel calcio e 
nell'ippica, per esempio, circolano denari messi a 
disposizione dagli uomini del «cartello» di Medellm e 
da quelli del «cartello» di Cali, i due centri più impor
tanti nello smercio dello stupefacente, piazzati in que
ste due città perché strategicamente meglio ubicate 

ma una parte li usano per am-

RIlare le loro attività in patria» 
e! caso delle società calcisti

che non esistono prove sicu
re Ma diversi dingenti hanno 
ammesso di avere dei grossi 
sospetti Tra l'altro, ci sono 
squadre che pagano cinque-
seimila dollari mensili di sti
pendi a giocaton Importati da 
Argentina Brasile, Perù (uno 
di questi è stato l'ex cagliarita
no Judo Cesar Unbe) Anche 
se il calcio è molto popolare 
nel paese le società non in
cassano tanto da potersi per
mettere certe spese 

In effetti la Colombia vive 
un momento di grande eufo
rìa dopo I eccellente compor
tamento tenuto nell ultimo 
campionato sudamericano 

per nazioni, dove ha perduto 
solo la finale contro 1 Uruguay 
e questo avrebbe stimolato 
1 interesse anche dei traffi 
canti di stupefacenti Nel pae
se e è la speranza che, per la 
pnma volta la nazionale ne-
sca a qualificarsi per un «mun-
dial» quello in programma in 
Italia nel 1990 

Nel) ippica, con le scudene 
e le scommesse I Inserimento 
dei trafficanti di cocaina è an
cora più facile Mettere una 
barriera alla loro azione è pra
ticamente impossibile, secon
do Il governo colombiano 
•Hanno più denaro e mezzi 
dello Stato perfino gli uomini 
di cui dispongono sono me
glio armati e preparati dei no
stri - ammette il ministro della 

Giustizia - e su questo piano il 
confronto è impossibile Per 
Irenare I espansione bisogna, 
invece, operare a livello pre
ventivo, ma la Colombia da 
sola non può farcela Occor
rono accordi intemazionali 
per ndurre innanzitutto i mer
cati Fin quando la cocaina 
garantirà guadagni facili ed 
astronomie! sarà impossibile 
combattere tale piaga, in tutti i 
settori» 

Il governo di Bogoti, di 
fronte atte accuse che gli sono 
nvolte di inefficienza In que
sta battaglia, elenca i nomi di 
ministri, magistrati, giudici, 
deputati, giornalisti, agenti e 
militari uccisi dai trafficanti e 
ricorda che fino a luglio aveva 
sequestrato tredici tonnellate 
di cocaina, numero che, se
condo le proiezioni, arriverà a 
22 a fine anno Ma le risorse 
dei trafficanti sono infinite. -SI 
- dice Plazas Alcid - hanno 
tanto denaro e tanti investi
menti che I nostri sedici mi
liardi di dollan di debito «sie
ro, che ci fanno perdere il 
sonno, per loro sarebbero 
spiccioli» 

l'Unità 
Mercoledì 
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