
BASKET. A l 

RISULTATI «• GIORNATA. 
SCAVOLINI-WIWA WISMARA 
PHIUPS-SNAIDERO 
PHONOLA-BENETTON 
KNORR-DIVARESE 
ENICHEM-ARIMO 
CANTINE RIUNITE-IPIFIM 
HITACHI-ALNO 
PAINI-ALLIBERT 

110-92 
121-93 
68-76 
81-80 
85-74 
96-83 
79-77 
85-88 

ARIA 

CLASSIFICA. Philips 8: Allinea Enichem e Scavolini 6; Arimo, 
Benetton, Hitachi, Knorr. Paini, Riunite, Snaidero e Wiwa Vi-
smara 4; Divarese, Ipifim e Phonola 2: Alno 0. 

PROSSIMO TURNO. Domenica 6 novembre 1988: Scavolini-
Knorr; Divarese-Enichem; Wiwa Vismara-Phonola; Snaidwo-
Hitachi; Allibert-Philips; Arimo-lpìfim; Benetton -Paini: Alno-
Cantine Riunite. 

BASKET. A2 
RISULTATI 2- GIORNATA. 
PESCARA-SHARP 96-91 
FANTONI-ROBERTS 103-98 
ANNABELIA-SANGIORGESE 104-89 
JOLIYCOLOMBANI-GLAXO (g. sabatol 80-78 
KLEENEX-IRGE 88-89 
FILODORO-SAN BENEDETTO (d.t.s.l 80-83 
8RAGA-MARR 85-71 
TEOREMA-VIOLA R. CALABRIA 71 -76 

CLASSIFICA. Braga e Irge 8; Marr. Roberts e Kleenex 6: Filodo-
ro. San Benedetto. Glaxo, Fantoni, Pescara e Viola 4: Sharp, 
Jollycolombani. Teorema e Annabella 2: Sangiovese 0. 

PROSSIMO TURNO. Domenica 6 novembre 1988: Roberta-
Braga; Irge-Teorema; Caripe-Kleenex; Viola R. Calabria -Jolly
colombani; Sharp-Fantoni; Marr-Annabella; Sangiorgese - Filo-
doro; San Benedetto-Glaxo. 

RUGBY 

A l A2 

RISULTATI: Benetton Treviso-
Petrarca Padova 17-7; Bilboa 
PiacenzaMediolanum Milano 
15-33; Colli Euganei Rovigo-
Eurobags Casale 63-9; Scavoli
ni L'Aquila-Unibit Cus Roma 
25-16; Casone Noceto-Rugby 
Brescia 19-29; Nutrilinea Cai-
visano-Fracasso San Dona 
39-19. 

CLASSIFICA: Benetton, Colli 
Euganei e Mediolanum IO; 
Scavolini 8; Cus Roma, Fracas
so, Brescia e Calvisano 6; Pe
trarca 4; Casale, Piacenza e 
Noceto 2. 

RISULTATI: Marini e Munah 
Roma-Alosa Paganica 12-13; 
Metalplast Miranolmeva Bene
vento 6-9; Imoco Villorba-
Amatori Catania 7-7; Tre Pini 
Padova-Pasta Jolly Tarvisium 
4-6; Carisparmio ViadanaOc-
chiali Vogue Belluno 12-16; Li
vorno-Parma 6-6. 

CLASSIFICA: Parma 11; 
Amatori e Imeva 9; Villorba 8; 
Viadana, Paganica e Pasta Jolly 
6; Marini e Munari, Livorno, 
Belluno 5; Mirano 2; Tre Pini 0. 

La Philips strapazza i casertani; 30 punti 

«Vecchia» Milano va a canestro 
La Philips dei «vecchietti terribili», ma anche dei nuo
vi innesti e del solito Premier, sbaraglia la Snaidero e 
mantiene testa della classifica e imbattibilità in beata 
solitudine. Nel rodaggio d'inizio stagione si fanno 
notare le due squadre livornesi, Enichem e Allibert, 
al secondo posto in graduatoria assieme alla Scavoli
ni che ieri ha vinto facile contro Cantù. Successo 
della Knorr sulla Divarese, ma senza convincere. 

PIERFRANCESCO PANGALLO 

Roberto Premier 

tm ROMA. E ta Philips va. 
Nella quarta giornata di cam
pionato dispulata ieri, l'Olim
pia milanese si tuffa nell'.a-
marcord» ancor più di quanto 
ci si aspettasse. Concentra in 
una gara esemplare II mestie
re dei suoi «vecchietti terribi

li», la linfa vitale dei nuovi in
nesti Martin e Pessina, una tra
dizione anticasertana più che 
favorevole. Ne nasce una vit
toria abissale sulla Snaidero, 
antagonista principale delle 
passate stagioni, che non con
cede attenuanti.il tutto fecen* 

do a meno del totem-Mene-
ghìn. Un chek-up positivo che 
legìttima l'attuale solitudine 
della squadra di Casalini al 
vertice della classifica. A sta
gione appena iniziata la gran
de prova difensiva di Martin 
su Oscar (che ha comunque 
realizzato 3? punti ma a gio
chi ormai fatti) cancella molti 
dei dubbi fin qui formulati sul 
giocatore, mentre Premier fa 
8 su 10 da ire punti, roba da 
fantabaskct. 

Due gli altri super-scontri in 
programma. Quello tra Scavo-
lini e Vìsmara ha avuto un epi
logo quasi analogo, con il suc
cesso dei pesaresi molto più 
ampio di quanto dica lo stesso 
punteggio finale. Solo nei pri

mi sette minuti di gara la squa
dra di Cantù ha opposto resi
stenza alta squadra campione 
d'Italia. Poi Bianchini può ad
dirittura permettersi di tenere 
a lungo in panchina un ottimo 
Magnifico (26 punti*) grazie ad 
un Larry Drew incontenibile 
(34 punti) che vince il duello 
di precisione col bomber na
zionale Riva (32). Thrilling, in
vece, a Bologna per l'altro at
teso match-clou tra Knorr e 
Divarese. Dopo aver condotto 
agevolmente la partita, anche 
+14 per la Vìrtus a metà della 
ripresa col tandem d'eccel
lenza Brunamontì-Richar-
dson, la squadra di Hill va in 
black-out e salva la classifica 
solo per un errore imperdona-

Boxe. Il manager dell'italiano va a New York per definire l'«affare» 
Branchini cercherà di strappare un anticipo di due miliardi 

Damiani-Tyson, si «monta» il ring 
• • MILANO. Secondo le ita
liche abitudini, quindi a paro
le, Il barbaro Mike TVson sa
rebbe ormai alle porte di Mila
no con le sue tre Cinture 
(Wbc, Wba, Ibi) dei pesi mas
simi. Naturalmente il «King 
Kong» di Brooklyn, New York, 
dovrebbe concedere una par
tita a Francesco Damiani, il 
campione d'Europa che saba
to notte, nel Palatrussardi, ha 
finalmente battuto, sia pure 
per ferita, la sua «bestia nera. 
Tyrell Biggs il gigantone di 
Pniladelpnia, Pennsylvania. 

Lo scontro, diventato dav
vero Interessante, è stato in
terrotto dal dottor Sturla dopo 
66 secondi del quinto round 
perché Biggs, a detta del me
dico, presentava un brutto 
squarcio sopra l'arcata destra, 
una ferita assai pericolosa che 
insidiava un nervo ottico. 

Qualche altro pugno e Ty
rell Biggs avrebbe rischiato la 
vista lanlo più che, In quel po
sto, era già slato ferito da Da
vid Bey a Las Vegas (3 marzo 
1987) e da Mike Tyson ad 
Atlantic City (16 ottobre 
1987). 

Nel Palatrussardi, davanti 
a scarsi paganti (forse quattro
mila), non si è affatto disputa
ta una semifinale mondiale 
(mancavano gli Ok di Wbc, 
Wba, Ibf) in compenso Bill 
Cayton, il manager contestato 
di Mike Tyson, ha subito tele
fonato da New York ad Um
berto Branchini, pilota di Da
miani, per proporgli un .busi
ness.. 

li campione del mondo po
trebbe venire a Milano, maga
ri in giugno, a questi patti: a 
Branchini ed allo sfidante (uf
ficioso) spetterebbe il 33 per 
cento àeWAtfare, a lui Cayton 
ed al suo «Dynamite Kid. il 66 
per cento. Il 33 per cento, se
condo la valutazione del ma
nager americano, sarebbe di 
circa tre miliardi di lire e il 66 
per cento naturalmente il 
doppio. 

Nove miliardi di lire ci sem
brano pochi quando è impe
gnato Mike «Iron Man. TVson 
che di solilo raccoglie, solo 
lui, ben più di dieci milioni di 
dollari: così ad Atlantic City 
con Tyrell Biggs, Larry Hol
mes e Michael Spinks, così a 
Tokyo con Tony >Ton-Ton> 
Tubbs e così doveva essere 
pure, lo scorso 3 settembre, 
nel Wembley Sladium per il 
mondiale (saltato) con il bri
tannico Frank .Big. Bruno. 

Al proposito gli impresari 
londinesi, Mickey Duff e soci, 
avevano offerto 6 milioni di 
sterline a Tyson e un milione 
di sterline a Frank Bruno, la 
maggiore «borsa, per un cam
pione inglese. A Londra alme
no 50mìla spettatoli paganti 
sarebbero passati alle bigliet
terie, a Milano per vedere Mi
ke «Typhoon. Tyson e France
sco Damiani forse solo la me
tà potrebbe invadere lo Sta
dio di San Siro, compresi i 
molti «portoghesi», la nostra 

Umberto Branchini giovedì, 
3 novembre, volerà verso la 
Bis Apple, la Grande Mela, 
così New York viene chiama

si farà l'ennesimo affare del secolo? 
La macchina dei dollari per mettere di 
fronte, o meglio per dare in pasto, 
Francesco Damiani a Mike TVson è già 
in moto. Giovedì prossimo Umberto 
Branchini, il manager di Damiani, vo
lerà a New York per incontrare il suo 
collega Bill Clayton. Probabilmente 

Branchini cercherà di strappare una 
caparra di due miliardi sui tre che do
vrebbero andare a Damiani e di far 
disputare il match negli Stati Uniti an
ziché a Milano. Questo raccogliere i 
miliardi necessari. Una sfida che per 
Damiani sembra ormai una, seppur 
troppo pericolosa, tappa obbligata. 

GIUSEPPE SIGNORI 

Francesco Damimi esulta sul ring di Milano, dopo la vittoria «per ferita» su Biggs 

Il romagnolo: «Una buona borsa 
e affronto anche "King Kong" 
• i MILANO. Francesco Damiani, il giorno do
po. Ha il volto segnato: l'occhio destro è gon
fio, color prugna per un sinistro di Biggs: «So
no stanco, ma felice. Tyrrell era un po' la mia 
bestia nera e sul ring pensavo solo a questo 
incontro, non certo a Tyson». 

E stato uno del tuoi Incontri ptù belli? 
Forse, il più cattivo sicuramente. Avevo tanta 
cattiveria addosso; quando partivo lo facevo 
per fargli male, per vincere. Come soddisfazio
ne è stata sicuramente la più grossa da profes
sionista, mentre nella mia carriera la posso 
paragonare alla sera della vittoria su Teofilo 
Stevenson. Anzi quella fu ancora più bella, 
questa più godibile nel tempo. 

E adesso un Mio nome, Mike Tyton... 
L'idea è suggestiva: una bella borsa, San Siro, 
la mia gran voglia di fare il mondiale; purtrop
po il campione è «King Kong». Cosa devo dire? 

» 

Al massimo farò la figura degli altri sfidanti. 
Chiaramente l'aspetto economico ha la 
sua grossa importanza. 

Deve valere il rischio. Sarei uno stupido a dire 
che non ci penso. Invece contro Biggs della 
borsa non mi importava proprio niente. 

Anche il manager di Damiani, Umberto 
Branchini, pensa già alla sfida mondiale con 
Tyson. «Francesco ha le carte in regola per 
incontrare l'imbattuto campione del mondo. 
Insieme a Cari Williams e Frank Bruno è uno 
dei grandi personaggi della categoria. «Giove
dì - spiega Branchini - proporrò la borsa, due 
miliardi di lire subito. La sede potrebbe essere 
Milano anche se bisognerà vedere cosa farà la 
tv; nemmeno Tyson porta 80.000 persone in 
uno stadio. Per incrementare il pubblico biso
gna evitare la diretta e cominciare ad un orario 
più tradizionale, quindi dopo le 9 di sera». 

ta, per accordarsi con Bill 
Cayton. 

Il cauto ed espertissimo 
manager di Damiani proporrà 
ai condottiero (per modo di 
dire) del feroce Tyson di ver
sargli subito *un milione e 
mezzo di dollari» (quasi due 
miliardi di lire), il resto dei tre 
miliardi offerti resti pure al 
•clan» di Clayton. 

Inoltre Branchini preferi
rebbe che Damiani si battes
se, con Mike, ad Atlantic City 
oppure a Las Vegas: una pin
gue borsa sarebbe sicura sen
za ì fastidi, te difficoltà, che 
potrebbero sorgere a Milano 
per raccogliere i miliardi di li
re, indispensabili per il mon
diale, pur tenendo conto delle 
tv (utili ma micidiali) italiane 
(Berlusconi), degli «States» e 
di altri paesi. 

La pensiamo come Umber
to Branchini, il saggio dei sag
gi, perché a parer nostro Ty
son ha il 95% delle probabilità 
di battere Damiani mentre al 
ragazzone di Bagnocavallo 
concediamo ottimisticamente 
il resto; felicissimi di sbagliare 
a suo tempo. Francesco, per 
detronizzare Mike «Doctor 
Ko» Tyson, dovrebbe avere 
l'indubbio vantaggio di ferire 
l'avversario come na fatto con 
lo svedese Anders Ektund (ad 
Aosta) e, qui a Milano, con 
Tyrell Biggs l'ombra del vinci
tore olimpico a Los Angeles: 
Biggs ha deluso, ferita a parte, 
ma era destinato, inesorabil
mente, alla sconfitta con quel 
peso (chilogrammi 103,800) 
eccessivo per un danzatore. 

Anche Francesco Damiani 
pesava troppo (kg. 104,400), 
m compenso il ravennate si è 
buttato nella mischia con una 
determinazione che non ab
biamo visto nel colorato. Da
miani è piasciuto, può fare an
cora meglio. Forse lo vedre
mo quando in dicembre (o 
più tardi) difenderà la Cintura 
europea contro il ruvido tede
sco Manfred Jassmann, sosti
tuto del ben più forte nero bri
tannico Horace Notice di Bir
mingham, invitto dopo 16 
combattimenti, ritiratosi dalla 
•boxe» dopo l'operazione 
con il laser alla retina dell'oc
chio sinistro. 

Non siamo d'accordo con 
Umberto Branchini quando ri
tiene Francesco Damiani il 
miglior peso massimo italiano 
di tutti i tempi. Lasciando da 
parte Primo Camera, abbiamo 
visto Erminio Spalla abile, co
riaceo, intelligente, vincere 
anche sui 20 round (Damiani 
ha fondo?) ed affrontare Gene 
Tunney, Luis Àngel Firpo, 
Paulino Uzcudum sicuramen
te più forti di tutti gii avversari 
del romagnolo, Tyrel Biggs 
compreso. 

Abbiamo visto Franco Ca
vicchi (dal sinistro «bomba») 
battersi con Heinz Neuhaus, 
Ingemar Johansson, Willie Pa
strano che valevano tutti i 
competitori di Francesco, 
quindi accontentiamoci che 
I attuale campione europeo 
dei massimi sia uno dei mi
gliori mondiali in questa epo
ca di caos e di mediocrità. Da
miani merita Mike Tyson, fini
sca come finisca. 

bile del varesino Pittman daila 
lunetta a nove secondi dal fi
schio finale. 

Sorrisi a Livorno. La doppia 
vittoria di Enichem sult'Arimo 
e dell'Allib^rt a Napoli con
sente alle due squadre labro
niche di piazzarsi alle spalle 
della capolista milanese assie
me alla Scavolini. Poi c'è il re
sto del gruppo a quota 4 (due 
partite vinte e due perse) gra
zie alle vittorie casalinghe del
le Cantine Riunite sullTpifim e 
dell'Hitachi Venezia sui fa-
brianesi dell'Alno ancora in 
cerca della loro prima vittoria. 
Impresa corsara anche per la 
Benetton trevigiana che com
plica la vita alla Phonola espu
gnando il Palaeur romano. 

Tre successi esterni nelt'A2. 
Particolarmente importante 
quello dellTrge di desìo che 
consente alla formazione di 
Guerrieri di restare imbattuta 
in vetta alla classifica assieme 
alla Braga Cremona che si è 
facilmente sbarazzata della 
Marr Rimini nell'impegno ca
salingo. Vincono fuori anche 
la San Benedetto Gorizia a 
Brescia dopo un tempo sup
plementare e la Viola 
R. Calabria a Cantù contro la 
Teorema. Negli altri appunta
menti le vittorie interne di Pe
scara sulla Sharp, della Fanto
ni sui fiorentini della Roberts e 
dell'Annabella Pavia sulla 
Sangiorgese ancora ferma al 
palo. 

Rugby. Vince il Mediolanum 

Sui Colli Euganei frana 
l'Eurobags Casale 
Al Benetton il derby veneto 
• ROMA. Tre squadre in te
sta ieri - Benetton Treviso, 
Colli Euganei Rovigo e Medio
lanum Milano - e tre squadre 
in testa oggi. Le Prime in clas
sifica infatti hanno vinto anco
ra: due sul prato di casa e una 
in trasferta. Il risultato più vi
stoso l'hanno ottenuto i cam
pioni d'Italia del Rovigo che 
hanno travolto, in uno dei tan
ti derby veneil. l'Eurobags Ca
sale 63-9.-Preziosoil successo 
dei lombardi della Mediola
num che hanno vinto larga
mente a Piacenza. Le ambi
zioni del club milanese resta
no dunque intatte e certamen
te la squadra sarà ancora più 
forte il giorno in cui disporrà 

dei due nazionali australiani 
reclutali. 

Il grande derby veneto tra 
Treviso e Petrarca si è risolto a 
favore della Benetton ma con 
uno scarto di soli dieci punti. 
Il Petrarca sta dunque reagen
do abbastanza bene alla crisi 
in attesa dei rinforzi dal Suda
frica. Anche se la sua classifi
ca e pessima: solo quattro 
punti..Rilevanti anche ì suc
cessi del Brescia a Noceto e 
del Calvisano sul Fracasso. I 
ragazzi di Calvisano sono ve
ramente una bella realtà. Ora 
il Campionato si ferma per da
re spazio alla Nazionale che 
affronta sabato a Treviso l'U
nione Sovietica. 

A Las Vegas 
pugni mondiali 
per il messicano 
Chavez 

La cornice era quella fatiscente e spettacolare del Caesar's 
Palace di Las Vegas, sede degli incontri più importanti del 
panorama pugilistico mondiale. E di grande boxe se ne è 
vista anche la notte scorsa quando erano in palio due titoli 
mondiali. Per la corona dei pesi gallo Wbc il messicano 
Raul Perez ha sconfitto ai punti il detentore colombiano 
Miguel Lora dopo un intenso combattimento. L'altro mes
sicano Julio Cesar Chavez (nella foto) ha poi superato il 
connazionale Luis Ramirez per ko tecnico all'undicesima 
ripresa quando l'arbitro ha deciso di interrompere l'incon
tro. Ramirez, infatti, si era procurato una brutta ferita al 
volto che ha sconsigliato al medico di bordo ring la prose
cuzione del match. Con questa vittoria Chavez è entralo in 
possesso della corona mondiale dei pesi leggeri sia per la 
versione Wba che Wbc. 

Tennis 
Amos Mansdorf, 
un israeliano 
a Parigi 

Il ventitreenne israeliano 
Amos Mansdorf ha conclu
so in gloria l'Open interna
zionale di tennis al coperto 
di Parigi battendo in finale 
lo statunitense Brad Gilbert 
per 6-3 6-2 6-3. In meno di 

• • ^ • " • • ^ » ^ due ore Mansdorf si è ag
giudicato rincontro e i 262mila dollari del primo premio, 
quindici volte di più di quanto non avesse mai vinto in 
passato in un torneo. Buono l'incasso anche dello sconfit
to (l'Open di Parigi è il più ricco del mondo); a Gilbert 
sono andati 131mila dollari. Nessuno dei due tennisti era 
tra te otto teste di serie del torneo. Nella finale di doppio la 
vittoria è andata a Fitzgerald (Australia) e Annacone (Usa) 
che hanno superato in finale Grabb (Usa) e Van Rensburg 
per 6-2 6-2. 

Per Tony Bin, 
l'erede di Ribot, 
un futuro 
giapponese 

Tony Bin, recente vincitore 
dell Are de Triomphe a 
Longchamp, è stato vendu
to alla Fontainebleu Farm, 
un grosso allevamento del 
Kentucky che rappresenta 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la sezione distaccata negli 
^ • * « « • • • • • • states del più grande cen
tro di riproduzione giapponese. Questo significa che nel 
futuro del figlio di (Campala c'è l'Estremo Oriente. 1 grandi 
allevatori di Tokio avranno cosi uno stallone in più che, 
pur non avendo un albero genealogico esaltante, ha mo
strato durante la sua carriera vittoriosa di avere buone 
chance anche come riproduttore. L'atto di vendita di Tony 
Bin (che ricordiamo è stato pagato 7 miliardi) rigurda la 
totalità del cavallo e questo significa che il precedente 
proprietario Luciano Gaucci non ha potuto mantenere 
nessuna caratura dell'erede di Ribot, L'ultima corsa da 
•italiano» di Tony Bin sarà quasi sicuramente il «Roma» 
all'ippodromo delle Capannelle mentre correrà con 1 nuo
vi colori la Japan Cup, il 27 novembre prossimo a Tokio. 

LEONARDO IANNACCI 

LO SPORT IN TV 

•taluno. 15.30 Lunedì sport. 
Riddile. 18.20 Tg 2 Sporlsera; 20.15 Tg 2 Lo sport. 
Rtltre. 15.30 tennis, da Palermo, Tomeo Internazionale; Moto

cross, da Gallante, Master; 18.45 Derby; 19.45 Sport regio
ne; 22.30 Processo del lunedì. 

Tue 13.30 Sport news e Sportissimo. 
TelNipodUtHa. 13.40 Auto F.l, Cp Giappone (sintesi); 15 

Sport spettacolo: Basket olimpico, Usa-Urss; Football ameri
cano, Florida-Lsu; 17.45 Basket, Zadar-Cibona, campionato 
jugoslavo; 19.30 Sportimc; 20 Juke Box; 20.30 Basket, aper
tura campionato Nba 88-89; 22.45 Sportime magazine; 23 
Boxe, i grandi match: Nelson-Gomez; 23.30 Sport spettaco
lo. 

1° NOVEMBRE '88 

BTP 
Buoni del Tesoro Poliennali 

• I BTP possono essere sottoscritti 
presso gli sportelli della Banca d'Italia e 
delle aziende di credito, al prezzo di emis
sione e senza pagare alcuna provvigione. 

9 I buoni di durata triennale e quin
quennale sono offerti al pubblico in sotto
scrizione in contanti e fruttano un inte
resse annuo lordo dell'I 1,50% i triennali e 

del 12,50% i quinquennali, pagabile in due 
rate semestrali. 

• Qualora l'ammontare delle sottoscri
zioni superi l'importo offerto, le richieste 
verranno soddisfatte con riparto. 

• I BTP hanno un largo mercato e 
quindi sono facilmente convertibili in mo
neta in caso di necessità. 

In sottoscrizione dal 2 al 4 novembre 

Prezzo Durata 

di emissione anni 

99,10% 3 
99,10% 5 

Rendimento annuo effettivo 
lordo netto 

12,22% 10,66% 
13,15% 11,47% 

BTP 
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l'Unità 

Lunedì 
31 ottobre 19 
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