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11 PROST 1G CAPELLI 15 GUOELMPN 

(Fri Melatati) {Ila Match) |Bra Match) 
11» « 1 1t8B12 119 045 

12 SENNA « BEHOER 
(Bra Melateli) <Aul Fattati) (Gbr Williama) 

| 117 411 

J7 ALBORETO 1 9 NANNINI 
Illa Fattati) ( | U Bcnilton) 
1 18 378 , 1 9 572 

5 MANSELL 1 PIOUET 17 WARWICK 
(Bta Lotua) <Gbt Arrows) 

119 131 119 551 1 19 603 

Oggi il G.P. del Portogallo 
col francese in pole position 
Exploit di Capelli, terzo tempo 
davanti alla Ferrari di Berger 

Ecco Prost, la sfida contìnua 

aaBj ESTORIL «Parto cuti l In 
(emione di salire sul podio» 
Nel mare di ovvietà che sono 
Il pane quotidiano della For
mula Uno, questa dichiarazio
ne potrebbe aspirare addirit
tura all'oscar se a pronunciar
la losse stato Prosi Ma sono 
parole di Ivan Capelli, pilota 
milanese In Iona alla March, e 
da allora si colorano di tuli al
tro slgnlflceto I ascesa co
stante di un giovane talento, 
elle Ieri ha ottenuto un terzo 
posto precedendo niente me
no Il gladiatore Berger et) oggi 
ce l« metterà tutta per confer
mare le buone prove delle ul
time tre gare, dove si è sem
pre planata al quinto posto 

Estoril ventosa e limpida 
sorride a Capelli, ma soprai-

Le geremiadi di Alain Prost devono avere indotto 
la «baraka» (fortuna in arabo, termine molto usato 
in Francia) a concedergli un'ultima opportunità il 
francese ha riconquistato la pole position, che non 
vedeva da Le Castellet, e oggi andrà all'assalto di 
Ayrton Senna Ma lo stesso favore la «baraka» non 
l'ha reso alla Ferrari, solo quarta con Gerhard Ber
ger e settima con Michele Alboreto 

DAL NOSTRO INVIATO 

d l U L I A N O C A P E C E I A T R O 

tutto sorride a Prost, diarca 
gli quasi rassegnato a lasciare 
lo scettro nelle mani di quel 
rompiscatole di brasiliano, 
quel) Ayrton Senna deciso a 

Erimeggiare in ogni prova 
opo cinque gare, Alain ha ri

trovalo mezzi e grinta per re 
plicare a colpi di secondi al-
l'amlco-rlvate Ha ottenuto il 
miglior tempo, staccando 
Senna di quasi mezzo secon
do, e dalla po/s posinoti ritro
vata tenteri oggi di replicare II 
successo dello scorso anno 
per portarsi a cinque vittorie 
contro le sette dell'avversario 
Ormai, non gli resta che gio
care il lutto per tulio II van
taggio di Senna è cospicuo al 
brasiliano, In queste ultime 
quattro gara, basterà mettere 

assieme un primo e un quarto 
posto per essere matematica
mente il nuovo campione del 
mondo 

•Finalmente, dopo mesi, mi 
sono ritrovalo Ira le mani una 
macchina perieli»., ripeteva 
giulivo II francese dopo le pro
ve, i tratti del viso finalmente 
spianati Era cosi sicuro del 
latto suo, che si è concesso II 
lusso di fermarsi quindici mi
nuti prima del termine «Che 
senso aveva tomaie in pista? 
Con la sabbia rivenata dal 
vento e II traffico che c'era sa
rebbe stato possibile migliora
re Il tempo al massimo di un 
decimo o due E, anche se 
Ayrton ci (osse riuscito, avrei 
mantenuto la poto, dichiara-

Compra sabato f ottobre. 
Fai i tuoi acquisti nei grandi magazzini e supermercati che 

espongono questo cartello con il marchio dell'Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro. 

solita spesa? Molto di più. 
Molto di più perchè una parte 

dell'incasso sarà devoluta 
alla ricerca. 

Domani tutto il mondo 
ti dirà grazie. 

Associazione 
Italiana 

per la Ruota 
sul Camro 

pollale J07272 Milano 

In occasione del ventennale della morte di Aldo Capitini 

CONVEGNO 

IMONVIOLENZA, POLITICA 
E TRASFORMAZIONE SOCIALE 

2» SETTEMBRE • 1 OTTOBRE I PERUGIA. SALA DEI NOTARI 

29 Settembre (ore 17 00) - L'Umbria • 
Capitini 

partecipano Mario Siila Banlionl, Fabrizio 
Biacco Ratinala Rossi, Maurilio Cavie 
ohi Mona Vittorio Pari, Lanfranco Man-
careni, Giampiero Haainolll Piatro Pinna. 
Padre Ernesto Balducci 

30 Settembre (ora 16 001 - 1 valori dilla 
nonvloltme e la traaf ormailonl socia
li del XX secolo 

partecipano Fabio Mussi, Enrico Manca, 
Giovanni Bianchi Franco Cassano Giù 
liano Pomari, Angiolo Bindmalli 

30 Sammbre loro 21 CO) Pacillimo. 
Nonvlolinu • Movimenti di l i b im io -

pariecipano Luigi Pinior, Giuliano Pomari, 
Benny Nato Padri Eugenio Melandri, 
Wasslm Damasti, Antonio Loal 

1 Ottobri (ora 17 00| Il dibattito Morfeo 
• politico aulla nonvrolensa alla fina 
dogli anni 8 0 

partecipano Francisco Rutelli Pietro Poia
na Stilano Sementato Gianni Mattioli, 
Chiara Ingrao Paolo Borioni, Domenico 
Rosati Roberto Gatti, Gianni Sotrl, Lucia
na Castellina, Jack 0 Dell 

1 Ottobre (ora 21 00) - Nonvlolenia e de
mocrazie noi futuro dal paoal dell'Eat 

partecipano. Antonio Papiaca, Fauato 
Bertinotti, Edward Goldatukor. An
drai Domant i» 

MONTICELLI (PG) - 1 OTTOBRE. ORE 9.00 
SEMINARIO 

«Attualità politica della Nonviolenza» 
partecipano: Franco Cassano, Alberto L'Abate 

Segreteria del Convegno 075/66890 
Segreteria del Seminario: 07S/8787373 oppure Daniela 06/8277478 

PERUGIA, 2 OTTOBRE 1988 - ORE 9,00 GIARDINI DEL FRONTONE 

MARCIA DA PERUGIA AD ASSISI 

Nonvlolenza tra gli uomini e con la natura 
ASSOCIAZIONE PER LA PACE • ACLI • ARCI 

va con un» certa sufficienza 
Ma il brasiliano non è che 

abbia alzato bandiera bianca 
ci terrebbe a chiudere i conti 
di questo mondiale pnma del 
tempo Anche se è pnmo, an
che se ha un marnine conside
revole sul francese (un letto 
potenziale di 99 punti contro i 
90 di Prosi) vive in un'incredi
bile stato di tensione, e (orse 
questo potrebbe spiegare er
rori incredibili come quello 
commesso a Monta 

Errore che aveva portato 
una boccata di ossigeno al 
clan Ferrari, da tempo in an
gustia, alimentando speranze 
premature Speranze che, a 
onor del vero, gli tiessi piloti 
ti erano incaricati di smonta
le, torcendo il naso di Ironie a 
chi gli favoleggiava un'inin
terrotta catena di vittorie in 
barba alla McLaren Uno scet
ticismo confermato dai risul
tati delle due sezioni di prove 

Non erano allegri né Berger 
né tantomeno Alboreto e pa
ventavano la concorrenza de
fili aspirati «Qui Capelli mi 
darà del filo dà torcerei, so
steneva l'austriaco, mentre 
Alboreto alvvedeya costretto 

ad aggiungere alla lista Mauri-
ciò Gugllelmln, compagno di 
squadra di Capelli, e il lerrari-
sta risanato Nige) Mansell, che 
lo precedono nella gnglia di 
partenza «Sono abbastanza 
nelle grane - diceva mesta
mente - I) motore è allo stes
so punto delle prove di ieri 
(venerdì, ndr), e non siamo 
riuscii! a capire che cosa dia
mine avesse» Non più confor
tanti gli auspici del biondo e 
filiforme Gerhard, in ansia per 
i consumi e le gomme 

Dall'Atlantico giungono 
lunghi e impetuosi soffi di 
vento, mentre tra i box e I mo 
tor home ribalzano ipotesi, 
congetture, pettegolezzi, ri
scontri cabalistici In attesa del 
momento della verità Sembra 
un mondo a sé il circuito di 
Estoril, un microcosmo pre 
suntuoso e privo di legami 
con questo Portogallo, inten 
to piuttosto a celebrare la pn
ma medaglia d'oro olimpica, 
a magnificare la sparuta Rosa 
Mota, ritratta nell'atto di alza
re le esilisslme braccia al cielo 
dopo la vittoria nella marato
na, e già esaltata («O Dia») co
me «la pia bella rosa nata in 
Portogallo» 

C'è Milan-Inter 
Ma è un derby 
d'allenamento 
M MILANO Strano derby, 

Silo che 11 gioca statere 
120) nel surreale cantiere 
0 stadio Mearn. A parte il 

lemucienUlico scenario di 
torri e ponteggi che avvolge il 
vecchio ca«rM4ÌSan Siro, a 
rendere paj&olare questo 
(amichevole') scontro incit
tadino intervengono alcuni 
fattori del tutto imprevedibili e 
casuali Prima stranezza qua] 
è la squadra più lolle? Mllan o 
Inter? Visti I recenti exploit 
dei rossoneri, la domanda sa
rebbe lin troppo scontata, so
lo che c'è un piccolo dettaglio 
a Ingarbugliare la situazione' 
la squadra di Sacchi, pur ricu
perando Mussi, si trova ad af
frontare questo appuntamen
to con 7 titolari In meno 0 
quattro olimpici, più Cullit , 
Van Basten e Ancelolti) L'In
ter, invece, defezione di Sere
na a parte, si presente al gran 
completo Sulla carta, insom
ma, la squadra «Oslologica-
menle» sfavorita (l'Inter) di
venta la logica favorita del 
derby, con il conseguente co
rollario di contorsioni cabali
stiche (di solito vince ti derby 
la squadra più debole) In
somma L'Inter, già afflitta da 
mille problemi, deve presen
tarsi a questo derby con la 
scomodlssIRia etichetta di 
squadra più forte Conseguen
za se le va male con le riserve 
del Mllan, olire a perdere il 
derby rischia di perdere an
che la faccia La seconda stra
nezza riguarda I due allenato
ri ilplunscudeltatoTrapattonl 
da quando guida I Inter non 
ha ancora vinto un derby (due 
pareggi e tre sconfitte), men
tre Sacchi, IH un anno di pan-

LA DOMENICA 
DEL PALLONE 
(orti 16) 

Per l'Udinese 
trasferta rischio 
a Piacenza 

em ROMA È la giornata del
le pnme verifiche In quattro 
hanno preso il largo ed oggi 
tenteranno di confermare il 
promettente avvio Sulla car
ta è I Avellino ad avere le 
maggiori chance, avendo la 
possibilità di giocare in casa, 
al contrano di Genoa Padova 
e Ban, attese da trasferte can 
che di rischi Gli irpini co
munque. dovranno vedersela 
con il Brescia che distanziato 
soltanto di un punto dal quar 
tetto di testa ha dimostrato di 
essere una squadra valida e in 

((rado di poter recitare un ruo 
o di primaria Importanza nel 

torneo Per il resto con molta 
attenzione \a seguita la tra 
Siena dell Udinese a Piacen
za I friulani, considerati 1 
grandi favonti sono partiti 
malissimo Sono ultimi In clas
sifica anche se In compagnia 
Una sconfitta potrebbe provo 
care 1 Inizio della cnsl 

china rossonera, ne ha gli vin
ti due 

Cosi, anche in un match 
che dovrebbe essere innocuo, 
Trapatlonl è più inquieto che 
mal Ieri, neppure ci fosse in 
palio la finale della Coppa dei 
Campioni, ha evitato perfino 
di comunicare la formazione 
facendo intendere che anche 
nell'Inter ci saranno numerosi 
avvicendamenti Arrigo Sac
chi, che ieri ha allenalo I ros
soneri sul prato del Meazza, 
Invece se la gode come un Pa
pa Gli mancano sette titolari, 
Bianchi e Coslacurta sono ac
ciaccati il peggio che gli può 
succedere e appunto di per
dere E allora? -Nel calcio si 
vince e si perde » ridacchia
va ieri il tecnico rossonero 
Poi, assumendo un tono più 
compassato, aggiungeva 
•Anche In queste condizioni, 
faremo la nostra partita Io ho 
molta fiducia nelle riserve del 
Mllan una fiducia che a volte 
mi fa rischiare, ma che con
temporaneamente ci permet
te di affrontare le emergenze 
nel modo giusto L'Inter? L 
fio vista solo una volta, però 
sulla carta ha degli ottimi gio
catori Dall'anno sco i» cre
do che sia migliorata » 

Il derby verrà trasmesso 
stasera in diffenta alle 21 su 
Italia 1 Le formazioni Mllan 
G Galli, Mussi, Maldini, Vivia
na, F Galli, Baresi, Donadom, 
Lantlgnotti, Cappellini, Ri-
•kaard, Mannari Inter Zenga, 
Bergami, Baresi, Brehme, Fer
ri, Mandorllni, Bianchi, Berti, 
Diaz, Matthaus, Ciocci Milan-
Vitocha, partita di nlomo del
la Coppa dei Campioni, si gio
cherà al Meazza giovedì 6 ot
tobre alle 19 30 

SERIE B 
Ancona Gema Nichi 
Avtthno-Brncia Amandoli* 
BàfktiaSamb CalabraitiT" 
Cosanta Cnimòrwu Bruni 
Empori Mattina; Sanguinati 
Licata-Taranto lori 
Monta Cataniaro Boagi 
Parmai-Padova Cuccarmi 
Piacama Udinaaa Pucci 
Raggina Bari Sguizzato 

CLASSIFICA 
Gami, Padova Avallino • Bari 
punti 3 Manina Braicta Piacere 
la Parma Taranto Raggna Cra-
mona» Ancona Monia, Catania 
ro Empoli a Licata 2 Barlatta Udì 
naaa Sambanadanaaa a Cotanta 

PROSSIMO TURNO 
(2/10 ore 16) 

Avallino Reggina 

Brucia Udina» 
Catanzaro Parma 
Cremonese Empoli 
Messina Licata 
Monza barletta 
Padova Genoa 

GLI ALTRI 
Patrese (Williams) 

V W 7 9 7 

Boulsen (Benetton) 
rania} 

Dalmas(Lola) 
1W748 

Caffi (Dallara) 
V20"922 

Sala (Minardi) 
l'21"094 

l'ai"*?» 

Arnoux (Llgier) 
1'2V'7S0 

Larlnl(Osella) 
1'22"1J9 

llll!!!!ll!llllll»lll!II!II!ìllll!!!lllllll!!!l»lllll 
6-

fila 

V 
fila 

8" 
(ila 

9-
Illa 

10-
fila 

fila 

12-
(Ila 

13-
Afa 

De Cesarls (Rial) 
I'19 940 

Martini (Minardi) 
120 741 

Nakajima (Lotus) 
1*20 783 

Cheever (Arrows) 
120 '965 

Alliot (Lola) 
121 096 

Palmer (Tyrrell) 
121 788 

Johansson (Ligier) 
1'22 035 

Tarquini (Coloni) 
122 170 

Non hanno ottenuto la qualificazione Julian Bailey (Gbr) su 
Tyrrell, Piercarlo Chmzani (Ita) su Zakspeed Stefano Modena 
(Ita) su Eurobrun e Bemd Sermento (Rfj) su Zakspeed 

Caroschedina, 
lo Stato «ingoierà» 
il nuovo aumento 
• • ROMA Dal concorso del 
9 ottobre la schedina del To 
tocalcio aumenterà di cento 
lire per colonna, così come il 
Totip e l'Enalotto la notizia 
diffusa venerdì dal ministro 
delle Finanze Colombo era 
Iteli aria Già da qualche tem 
pò era stata preventivata que
sta operazione che porterà 
benefici esclusivamente ali E-
rano, che incasserà per intero 
l'aumento, che dovrebbe ag-

Birarsi intorno ai cinque mi 
ardi 
Informato della decisione 

presa da Colombo, il presi
dente del Coni Gattai, che ora 
si trova a Seul per seguire i 
Giochi Olìmpici, ne ha preso 
atto, senza apparire sorpreso 
e contrariato 

«Ero al corrente di questa 
intenzione - ha dettp Gattai -
il ministro Carraro, con gran 
de correttezza mi aveva infor 
malo II Coni nceve, oltre alla 
percentuale di sua competen
za, un 8 per cento per le spese 
di gestione del Totocalcio In 

3uesta politica di risparmio 
ella spesa pubblica ci sarà 

una riduzione dall'8 al 7 per 
cento Ma il Coni continuerà 
ad avere le stesse spese ma un 
rimborso inferiore, secondo 
le stime fatte, di circa 22 mi
liardi In contropartita a que
sta riduzione avremo un au 
mento di 100 lire a colonna 
del prezzo della schedina, il 
che - in teoria e, speriamo, 
anche in pratica - dovrebbe 
compensare quanto verrà a 
mancare Di solito infatti, 

Suando la schedina aumenta 
; venfica una contrazione 

delle giocate Tuttavia stavolta 
l'aumento non avviene a cam 
pionato in corso ma ali inizio 
e il comportamento potrebbe 
essere diverso» Richiesto di 

un commento Gattai ha detto 
che «se il governo ha preso 
questa decisione e perché I ha 
ntenuta giusta quindi noi ne 
abbiamo il massimo rispetto» 

Dalla lettura del decreto in 
terministenale che ha aumen 
tato il prezzo della giocata si 
trae che è aumentato anche il 
compenso dei ricevitori che 
passera da 38 a 48 lire per co 
Janna portando «il prezzo 
della posta umtana di gioco» a 
«lire 552» (la giocata minima 
non può essere inferiore a due 
poste) la differenza tra 600 e 
552 life cioè 48 lire è il nm 
borso dovuto dal giocatore al 
ricevitore cosi come attuai 
mente il «prezzo» e di 462 lire 
a colonna più 38 lire al ricevi 
tore 

Restano invece invanati gli 
schemi di ripartizione degli in
cassi dei vari concorsi II mon 
tepremi sarà sempre del 38% 
degli incassi la quota spettan 
te al Coni del 26,2% 

Per quanto riguarda il Totip 
lo Stato opera un prelievo del 
26 80 percento ed il resto va 
ali Unire 1 Unione nazionale 
incremento razze equine che 
esercita il gioco Diverso il ca 
so dell Enalotto gioco di Sta 
to per il quale, tolto il monte 
premi, tutto va allo Stato Que 
sta la tabella degli aumenti 
della schedina del dopoguer 

1946 
1948 
1962 
1871 
1975 
1978 
1980 
1981 
1983 
1984 
1985 

9 ottobre 88 

30 
50 
76 

100 
150 
175 
200 
250 
300 
350 
SOO 
600 

Sewnb Costruì 
Tarinto-Ancoiìi 

SERIE CI 

Camma Areno Arcangeli 
Cantei» Reggiana Capovilla 
Modani Donnona Mortilo 
Montevarchi P Livorno Ballotti 
Prato Mantova Caccar» 11 
Spazia Vanaila Mastre Cordona 
Tronto Spai Marchi 
Triestina Vicenza Casari 
Virascit Lucchese Copercini 

CLASSIFICA Prato punti 4, Viro 
acit Triestina Spezia Reggiana • 
Lucchese 3 Carrarese Arezzo 
Derthona. Modena Montevarchi e 
Spai 2 Contese Vicenza Manto
va Pro Livorno e Trento 1 Venezia 
Mestre 0 

GIRONE D 
Brindisi Catania Mughetti 

Campobasso fliminì Forte 
Castrano Foggie Bozzoli 
francatila Perugia Curotti 
darre Cagliari Benazzoli 
Monopoli Casertana Lattuada 
Salernitana Palermo Bngnoccoli 
Torrei Prosinone Girotti 
Vis Pesaro-Ischia Rocchi 

CLASSIFICA Cagliari Castrano 
Casertana Francatila Torres e V s 
Pesaro punti 3 Fros none Catania 
Campobasso Brindisi Palermo e 
Rlmmi 2 Fogg a Ischia Monopoli 
Perugia o Salernitana 1 

SERIE C2 

GIRONE A 

Alessandria Sarzanese 
Cgoiopettt Uva Olbia Tempio 
Oltrepò Pro Vercelli Pontede 
ra Poggibonsi Rondinella Pa 
via Siena Cecina Sorso 
Massese Vogherese Casale 

GIRONE B 

Carpi Sassuolo Giorgione 
Tetgate Novara Chievo Or 
ceana Varese Pergocrema 
Legnano Pordenone Juve 
Oomo Pro Sesto Ospitatene 
Ravenna Forlì Treviso Suzza 
ra 

GIRONE C 

Chieti Trani Fano Teramo Fi 
d&lis Andria Bìsceglie Giulia-
nova Celano Gubbio Jesi 
Martina Franca Fasano Po 
tenza San Manno Riccione 
Lanciano Ternana Civltano 

GIRONE D 

Afragolese Cynthia Beneven 
to Battipa jliese Campania 
Juve Gela Cavese Latina Ju 
veStabia Nola Lodigiani Kro 
ton Sra-usa Atletico Leon 
zio Trapani Turns Vigoi La 
mezia Sorrento 

Due miliardi 
per tre anni 
Ferrano 
accetta la Roma 

La Roma è in cnsi e il presidente Viola cerca in qualche 
modo di correre ai ripari alWmndo i cordoni delta borsa, 
già mezza svuotata dai dispendiosi acqu 'i (alti In estate 
Dopo aver ìngiggiato qualche giorno fa a caro prezzo, il 
milanista Massaro ora gli obici ivi del gran capo gialloros* 
so sono stati puntati su! difensore tx Napoli Moreno Ferra
no Un acquisto In questo a o r cessano per porre 
rimedio alla cronica fragilità della difesa per nulla rinfor
zata in estate Per accaparrarsi i servigi dell esperò difen
sore che dopo la causa vinta a I Ufficio vertenze economi
che nei confronti del Napoli che lo ha reso proprietario 
del suo cartellino è d sposto d fare loShe anche per batte
re la concorrenza dell Inter che m p^ute aveva raggiunto 
un accordo pnvato con li giocatore Viola ha (atto sapere 
ali ex napoletano di essere d sposto a pigate settecento 
milioni al) anno e proponendogli un contratto tnennale 
Ferrano accentando la Roma verrebbe a guadagnare due 
miliardi e cento milioni pm ti posto di titolare cose che 
t Inter ha già fatto sapere di non foter garantire Comun
que domani fra il giocatore e la società neramirra Ci sarà 
un incontro ma soltanto per sciogliere il patto estivo 

Tempo 
di verifiche 
per le nazionali 
di rugby 

Primo appuntamento inter
nazionale ptr le rappresen
tative azzurre di rugby il cui 
campionato s e iniziato sol
tanto una settimana fa Og
gi a àochaczew cittadina a 
50 chilometri da Varsavia, 
s in zia 1 anno più difficile, 

• • • « • • « • • • » ' ' »'»"-''im. dopo la nvoluzione tecnica 
di luglio Di scena la n monile B che alfrontera la naziona
le poheca test che precederà quelli con 1 Australia I Irlan
da e 1 Argentina Un incontro al quale tutti guardano con 
interesse a cominciare dal tecnico della nazionale A Lore
to Cucchiarellì che potrebbe ahinqere a queste rappresen 
tative per Deostruire la nazionale maggiore Questa la pro
babile formazione Brunello Marrama Parladorì Ravanel
li Ceselm Capitani Vio nlin VI Pesce Pedronl Appiani, 
Vezzoli Pacione Properzi De Stefani e Baratella In pan
china Pratichctti Mozzato Borceìte'o Giacobbe e AFoisi 

Ferlaino 
attacca 
l'Associazione 
calciatori 

«la decisione del Collegio 
di disciplina e conciliazione 
sul caso 1 errarìo è inaccet
tabile» Cosi il presidente 
ha commentato la sentenza 
che ha svincolalo d ufficio 
il calciatore dal Napoli Fer* 
lamo ha rilevato che la vi* 

"^™"""•• cenda vede h società par
tenopea penalizzata troppe volte dalla ribellione del cal
ciatori al danno economico subito dalia società per la 
richiesta di alcuni suoi giocaion di voler essere ceduti, dal 
danno economico per dover rimpiazzare questi giocatori 
alla beffa dello svincolo di Ferrano messo fuori Kwa per 
aver (aito dichiarazioni ptovocotarìe Feriamo ha sottoli
neato che dil 1S luglio il Napoli aveva chiesto che il Colle
gio di disciplina si pronunciasse in mento cosa che invece 
ha latto soltanto due giorni ia «E tempo - ha proseguito 11 
presidente - che gli accordi con 1 Assocalciatorì vengano 
rivisti e ridiscusst senza paure di prepotenze e ncatti » 

G.P. Lotteria 
a Merano 
Jean d'Amour 
tenta il bis 

Dicono che sia In torma 
strepitosa e che pu5 fare il 
bis al G P Lotteria oggi In 
prognmma ali Ippodromo 
Maia di Merano SI tratta di 
Jean d Amour le cui quota
zioni m queste ultime or« 
sono notevolmente aumen
tate cosi come il compa

gno di scuderia Bertrand Su loro due sono puntati oli 
occhi degli esperti m una gara che riserva sempre delle 
sorprese Comunque insieme a loro molta considerazio
ne gp-d^plten jftUorth Bay che sarà montato da) suo 
propnetarto, Massimo Cairn! 

Bórgonovo 
cade 
Addio 
europeo 

Addio europeo per Andr**' 
Boraonovo Nelle prove 
dell ultimo atto del wnpio-
riato continentale di moto-
cidismo in programma 9 
Domngton (Gran Breta-
gm) e caduto e non è riu
scito a qualificarsi pr-r la fla-
ra o f j i e r n a perdendo COM 

la possibilità di giocarsi le sue chances europee nelle 350 
Lo stesso nschio è stato corso dal leader della classifica 
Fausta Ricci che pero dovrà partire in posizione svantag-
giala rispetto a Renzo Colleonl che in classifica lo tallona 
con 14 punti di distacco e ìen ha latto registrare il ledo 
miglior tempo 

FEDERICO BOSSI 

LO SPORT IN TV 

Rajuno Ore 14 notine sportive 15 50 notizie sportive, 19 IS 
90' minuto 22 05 La domenica sportiva Raldue Ore 13,20 
Tg2Losport 15 15 diretta del GP del Portogallo di F 1,17 
diretta da Merano del G P Lottena 20 Domenica spnnl 

Raitre Ore 17 da Ban Intemazion-ili di Puglia di tennis, lé,25 
registrata di una partita di sene B 19 Domenica gol, 1945 
Sport regione 24 Rai regione cale o di sene B 

TMC Ore 14 55 diretta del G P del Portogallo di FI 
Italia 1 Ore 13 Gran pra (replica) 20 30 diretta della partita 

amichevole Mllan Inter 
Radlouno Ore 14 30 Carta Bianca (notizie dagli stadi) 15,52 

Tutto il calcio minuto per minuto 
Radlodue Ore 14 30 Stereosport ()• parte) 14 50 Domenica 

sport 15 55 Stereosport (2-parte) 1 ? Domenica sport (8" 
parte) 17 45 Stereosport (3' parte) 

Giro dì Romagna 

Questa volta è il turno 
dello svizzero Joho 
a battere Fondriest e soci 
« 1 LUGO DI ROMAGNA Ste 
phanJoho svizzero 24 anni 
è lo straniero di turno ad un 
porsi in una class ca di pre 
stigiodel ciclismo italiano 
Nel 63" Giro della Romagna 
che ha visto la conclusione 
in volata a ranchi compatti 
(una cinquantina allo ^prinO 
nonostante un finale d°cisa 
mente incandescente Joho 
ha avuto ragione con un 
guizzo repentino del cani 
pione d Italia Gavazzi ci nte 
Simo posto d onore della 
carriera dell iridato Fon 
dnest di Bugno e di Cimir i 
terminati nell ordine Cosi 
oltre alla soddisfa-iono del 
vincitore e del patron riti] A 
nostea Onello Pf dervoii 
gioisce in modo particolare 
anche il tecn co lui hese 
Giancarlo Ferretti Joho a 
scanso di equivoci non e 

certo i ultimo del gruppo 
qutsf -"ino infatti ha vinto 
cinque corse precisamente 
una lippa al giro di Puglia, 
d italw due al giro di Svìzze
ra e accaso il giro della Ro
magna Qumdi una confer
ma 

Ritornando ali ordine 
darmo rispetto allo scorso 
ar no nei primi tre posti è 
c-vmb ato soltanto lì nome 
oe) vinci .ore (nell 87 vinse 
Ezio Moron ) con Gavazzi e 
f-onc'rest secondo e terzo 
Ntl o sprnt davvero avvin
cente ì fuggitivi degli ultimi 
2^ eh tometn Cassanì laettì, 
SoreiiM n Rominger Puchs, 
1 n'.'ii Piastki e Vitali que* 
st i H mo e entrato a circa 2 
chilome ri e mezzo dalla 
conclusene si sono latti 
ns^ inqtre a 250 mètri dal 
tr igutirdo 

niiiiiiiiN 18 l'Unità 
Domenica 
25 settembre 1988 

» ! jllSl ,1 ulti 


