
FUnità RISULTATI SERIE A 

3T 
ATALANTA-BOLOGNA 
CESENA-NAPOLI 

FIORENTINA-TORINO 

INTER-ROMA 
JUVENTUS-MILAN 

LAZIO-COMO 

LECCE-PISA 
PESCARA-VERONA 

SAMPOORIA-ASCOLI 

2-0 
0-1 

2-1 

2-0 
0-0 
1-1 

1-0 
0-0 

1-0 

RISULTATI SERIE B 

AVELLINO-ANCONA 
BARLETTA-BRESCIA 
CATANZARO-EMPOLI 
CREMONESE-GENOA 
LICATA-BARI 
MONZA-COSENZA 
PADOVA-MESSINA 
REGGINA-PIACENZA 
SAMB-UDINESE 
TARANTO-PARMA 

1-1 
1-1 

2-0 
0-2 
1-2 
1-2 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 

TOTOCALCIO 
ATAtANTA BOLOGNA 
CESENA NAPOLI 
FIORENTINA TORINO 

INTER ROMA 
JUVENTUS-MILAN 
LAZIO-COMO 

LECCE PISA 
PESCARA VERONA 
SAMPOORIA ASCOLI 

LICATA BARI 
SAMB UDINESE 
SARZANESE PAVIA 
LATINA TRAPANI 

Montepremi Ira 25 371 018 214 
Al 14S1i13iln8 742 000.il 
30 844 l12l Ire 409 600 

TOTIP 
1' 11 Lini» Blu» 

CORSA 21 Lffiion Pn 

2* I l Dimono 
CORSA 2) Dtbin 

3' Il Fawood 
CORSA 21 Apache Kt 

4- 1) Dui FC 
CORSA 21 Effetto 

5- 11 FllYO» 
CORSA 21 Esecri Adam 

6- 1) Marisa! 
CORSA 21 OnlyTme 

Quote ai«12jL33 198000 eoli 
• 1 1 . L 1200000. al €10. I 
97 000 

Giannini Ieri * San Siro con il cerotto dietro l'orecchio 

L'Uefa convalida il 4-2 
della partita con il Partizan 

La Roma 
non vince 
nemmeno 
a tavolino 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• • ROMA Era impegnata su 
due fronti e ha perso su tutta 
la linea Mentre a S Siro I In 
ter strapazzava i giallorossi a 
Zurigo I Uefa stroncava le spe 
ranze della Roma di vedere n 
ballalo a «tavolino» il risultato 
di Belgrado contro il Partizan 
La commissione disciplinare 
dell Uefa al termine di un u 
dlenza durata due ore ha «as 
solto» il Partizan e condanna 
lo la Roma al 4 2 subito nei 
I infuocato stadio belgradese 
I giudici hanno considerato 
inlnfluente sul risultato il fen 
mento di Giannini ed hanno 
punito il Partizan con una 
giornata di squalifica del cam 
pò ed una multa dì nove mtlto 
ni scarsi La sentenza non e 
però definitiva La società 
giallorossa ha tre giorni di 
tempo per rivolgersi al Jury 
d'appel che si riunirà venerdì 
prossimo La Roma ncorrerà 
in appello? I dirigenti romani 
sti presenti a Zurigo hanno di 
chiarato che la decisione 
spetterà al presidente Dino 
Viola II figlio di Viola Riccar 
do ha comunque affermato 
che la piesentazione del ncor 
so è probabile al 99 per cento 
«Non ci stiamo - ha detto - a 
fare la parte dei fessi o dei bu 

giardì» Più cauto il professor 
Mauro Leone figlio dell ex 
presidente della Repubblica e 
consigliere oltre che legale 
della società giallorossa il 
quale ha sottolineato la neces 
sita di valutare attentamente 
le motivazioni della sentenza 
dell Uefa che saranno rese 
note oggi «La nostra - ha del 
to Leone - non è una crociata, 
quello che abbiamo chiesto è 
soprattutto la condanna mo
rale del Partizan* I dingenti 
jugoslavi hanno accolto il ver 
detto con moderata soddisfa 
zione «Accettiamo la squallfi 
ca del campo come un prov 
vedtmento diretto a scorag 
giare la violenza negli stadi -
ha detto il vicepresidente Cur 
kovic - ma per noi se passia 
mo il turno contro la Roma 
sarà dura giocare gli ottavi a 
300 chilometn da Belgrado» 
Ai verdetto i sette giudici sono 
arnvati dopo aver ascoltato 
I arbitro dell incontro I un 
gherese Hartmann e il dele 
gato Uefa il cecoslovacco 
Petr e i rappresentanti delle 
parti Sembra che ai dirigenti 
della Roma sia stato chiesto 
perche Giannini non e stato 
sottoposto ad encefalogram 
ma e se il giocatore era sceso 
in campo contro I Inter 

Inter e Samp 
la strana coppia 

• TENNIS 

Anversa Campionato 

Comunità Europea 

MERCOLEDÌ 2 SABATO 

• BOXE 
Fuscaldo Betcastro 
Hardy titolo europeo 
del pesi gallo 

VENERDÌ 4 

• IPPICA 
Milano corsa tris di ga 

loppo 

• RUGBY 
Italia Urss Coppa Eu 
ropa 

• PALLAVOLO Sene A 

DOMENICA U 

• CALCIO serie A B C1 
C2 

• BASKET sene A 

Soli davanti a tutti 
nerazzurri e sampdoriani 
s'incontrano domenica: 
chi vince è già in fuga? 
Il Milan, ancora a secco, 
fa 0-0 con la Juventus 
Salgono le quotazioni 
del Napoli, unica squadra 
a passare in trasferta, 
e della Fiorentina, 
ma la sorpresa è il Lecce 
E i gol? Appena dodici 

* 
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Ayrton Senna esulta è campione mondiale (UFI 

Deciso secondo pronostico 
il campionato di F.l 

La lunga corsa 
di Ayrton 
missionario 
della velocità 

GIULIANO CAPECELATRO 
• n ROMA Un uomo e la 
sua macchina. O, se si vuole, 
un uomo e il mito della velo
cita Comunque lo si gin, è 
innegabilmente un uomo a 
una dimensione questo Ayr
ton Senna Da Silva, brasilia 
no ventottenne di San Paolo, 
figlio di Milton Da Silva, ric
co propnetano temerò ed 
uomo daffari, e di Neide 
Senna, di cui, come consen
te la legge brasiliana, ha pre
so il cognome Velociti tra
suda ed esprime la sua bio
grafia dai pnmi passi alla do
menica di Suzuka, in cui si è 
finalmente laureato campio
ne del mondo di FI 

Velocità anche nel pren
dere i voti Perché non e è 
dubbio che correre in mac
china sia una sorta di missio
ne spirituale per questo bra
siliano dall aria Umida, riser
vala, e dalla determinazione 
ferrea propna dei crociati A 
quattro anni Ayrton è gii in 
sella ad un kart, regalo del 
padre che ne fomenta la 
passione per le corse A un 
dici anni partecipa alle pnme 
gare e nel 77 diventa cam 
pione amencano della spe 
cialita 

Dopo una parentesi Italia 
na, ancora con i kart, nell 81 
approda in Inghilterra ed en 
tra nelle vere formule auto
mobilistiche In quellanno 
accumula dodici successi 
nella formula Ford, nell'82 è 
campione europeo di forimi 
la 2000, nell'83 passa alla 
Formula 3 E nel 1984, il 15 
marzo per la precisione, alla 
guida di una Toleman. fa il 
suo esordio in FI , nella se 
conda gara cui partecipa, a 
Kyalami in Sud africa, con 
quista il suo prono punto A 
fine stagione lo ingaggia la 
Lotus e il 21 apnle 1985, sol 
to una pioggia torrenziale 
vince in Portogallo il suo pri 
mo gran premio Inizia cosi 
una camera punteggiata da 
record e vinone, ampiamen 
te incrementate (ad oggi so 
no 14) da quando entra nella 
McLaren e viene stimolato 
dalla maina con il grande 
Alain Prosi Ed £ tutto qui 
Ayrton Senna ilsuocStèpn 
vato, tra modellini di aero 
plani libn di tecnica auto 
mobilistica come unica lettu 
ra e qualche evanescente il 
gura femminile, non offre 
spunti Un uomo e la sua 
macchina, appunto 
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Damiani, lascia stare Tyson... 
M Una volta s imbarcavano sul piroscafo 
L Amenca che vedevano dal ponte della nave 
superata la statua della Liberta era il miraggio 
degli emigranti poveri ma pieni di speranze 
Per un pugile varcare 1 Oceano era la carta 
disperata per racimolare un mucchielto di dot 
lan o la ncerca della consacrazione 1 ingresso 
nel grande giro quello del mitico Madison 
Square Garden Due soli italiani sono nusciti a 
tornare a casa con un titolo mondiale nella 
preistoria dei pugni (1933) il gigante Pnmo 
Camera e più vicino a noi Nino Benvenuti 
Per tutti gli altn penosi tentativi comiche esibì 
ziom cazzotti incassati in cambio di un pò di 
ricchezza L ultimo a tornare «ricco e pestato» 
è stato otto mesi or sono Guido Trane 25mila 
dollari per (arsi spaccare il naso in cinque 
round dal reverendo George Foreman 136 
chili di peso ultraquarantenne ma ancora soli 
do e violento 

Il grande sogno ha ora contagiato France 
sco Damiani II gigante buono lomonesom 
dente a cui piacciono le tagliatelle e la caccia 
alle anatre ti pugile dagli occhi dolci e il fisico 
lardelloso e infatti «condannato» ad incontrare 
il mostruoso Tyson Si condannato dalla logi 
cascolante del professionismo dai bombar 
damenti dei mass media Insomma dall ingra 
naggio 11 suo manager Umberto Branchim 
che ha superato i settanta anni e ne ha viste di 
tutti i colon e conosce mille segreti sa bemssi 
mo che di fronte ad un miliardo a quello che 
retoricamente si definisce il «match della vita» 

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

Damiani e Biggs al termine del match vinto dall italiano 
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nessuno se la sente di rinunciare Sa che Da 
miani il ragazzone che ha cresciuto e protetto 
non ha chances ma di fronte alla valanga di 
soldi abbassa la guardia e come un cassiere 
allo sportello di una banca e pronto a mettere 
in cassaforte il malloppo e a non farsi troppe 
domande 

Ma davvero il nome di Tyson 1 uomo che 
distrugge gli avversari il re del k o , sta stampa 
to a caratteri indelebili nel destino di Damiani9 

Davvero vale la pena di correre il rischio di 
rovinarsi un immagine costruita in tanti anni 
con pazienza? L azzardo non è coraggio Se 
poi I anima del discorso è commercial specu 
lativa lasciamo perdere È come fare un mve 
stimento in Bot Fondi comuni di mvestimen 
to obbligazioni Lo sport o meglio quella labi 
le traccia di nspetto dei valori umani e morali 
che riveste come una sottile pellicola le attività 
sportive, a questo punto non e entra nulla E 
una operazione finanziaria, un modo per ga 
rantirsi - magari un pò acciaccati - la vec 
chiaia per mettere I ultimo mattone alla villet 
ta col prato ali inglese E allora a futura me 
mona (orribile espressione giudiziaria ncor 
date il caso Valpreda7) diciamo senza istena 
«Francesco non farlo lascia perdere Tyson 
tanto sei già un campione e gli italiani lo san 
no» Beniamino Gigli il grande tenore ammet 
teva ali apice del successo «Sono nato con la 
voce e poco d altro ne soldi né talento» Da 
miant qualcosa d altro ce I ha oltre i pugni 
1 intelligenza. Ha una buona occasione per 
sfruttarla 

Serie B 

Il Genoa 
non molla, 
il Bari 
lo insegue 

Quaggiotto del Genoa 

Basket 

Trenta 
punti 
di Milano 
a Caserta 

Mike D'Antoni 
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l'Unità 
Lunedi 

31 ottobre 1988 11 
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