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Oggi la sfida di vertice con la Samp 
Grande euforia in casa nerazzurra 
Già fìssati i premi: 300 milioni 
a testa se vincono il campionato 

Serena sogna una fuga solitaria 
«Se vinciamo avremo poi la possibilità 
di mettere insieme un bel po' di punti 
e il potere logora chi non ce l'ha...» 

Inter, da qui allo scudetto 
Inter-Sampdoria: il count-down è cominciato. Nel
le file nerazzurre molto ottimismo. Per molti gioca
tori, e lo stesso Trapattoni, una vittoria contro la 
Sampdoria potrebbe essere il trampolino di lancio 
per una fuga visto che il calendario prospetta un 
ciclo di partite (Como, Cesena, Pescara) estrema
mente favorevoli. Serena: «Meglio guidare subito la 
classifica, il potere logora chi non ce l'ha». 

DAI. NOSTRO INVIATO 

DAMO CECCARELLI 

(•APPIANO GENTILE Una 
cosa è certa: il pessimismo 
non abita più da queste parti. 
Anzi, nel quartier generale 
dell'Inter, ieri mattina, regna
va un'euforia davvero insolita 
per un giorno di vigilia di un 
match cosi sentito e chiac
chieralo. Gii, proprio cosi: la 
parola paura, anche per l'in
contro di oggi con la Sampdo
ria, dal vocabolario interista è 
Stata bandita, cancellata. Sarà 
l'ebbrezza dell'alta classifica, 
sari la sicurezza infusa dalle 
ultime vittorie, sarà quello che 
volete ma I nerazzurri hanno 
riscoperto, insieme al gusto di 
graffiare, una loro antica vo
cazione: il piacere, come si di
ce in milanese, di lare i 'bau-
scia», di smaramaldeggiare in 
senso buono l'avversario di 
turno. Consapevolezza della 
propria forza, oppure l'ubria
catura di chi è rimasto,' per 
Iroppo tempo, a becco asciut
to? Vedremo. Gii quello di 
oggi potrebbe essere un test 

abbastanza probante. Ieri, co
munque, più che della Sam
pdoria si parlava del futuro. 
Un futuro, per la banda neraz
zurra, naturalménte radioso e 
pieno di promesse. Racconta
va Serena, un friulano di solilo 
poco incline alle fantastiche
rie: .Cerio, vincere con la 
Sampdoria sarebbe un grosso 
colpo. Ci aprirebbe la strada 
per una fuga solitaria. Dopo 
infatti abbiamo un ciclo di 
partite estremamente favore
vole: Como, Cesena e Pesca
ra. Insomma l'occasione buo
na per racimolare un bel muc-
chietto di punti e prendere II 
volo, Si, lo so che può essere 
rischioso, perché 11 campiona
to quest'anno sari più lungo. 
Pero io sono d'accordo con 
quel ministro che c'è sempre, 
si Andreoltl insomma, che di
ce che il potere logora chi 
non ce l'ha... E vero: lascia
mola agli altri l'ansia di recu
perare punii. Quelli che hai in 
saccoccia, Inlanlo, non II per

di più-. Chiaro il concetto? Se
rena, e come lui quasi tutti gli 
altri nerazzurri, si sentono già 
ai blocchi di partenza di una 
grande fuga che dovrebbe 
portare addirittura allo scu
detto. La mitica parola, per 
scaramanzia, non la pronun
cia naturalmente nessuno, ma 
il nocciolo della faccenda è 
sempre quello. 

Avanti con gli entusiasmi, 
allora. Volete un altro esem
pio del clima di euforia che ha 
avvolto l'Inter? Ve lo diamo 
subito: riguarda i premi. SI, i 
premi per lo scudetto o co
munque per un ottimo piazza
mento. Nel primo caso, ógni 
giocatore nerazzurro incasse
rebbe trecento milioni lordi, 
che scremati di tutto dovreb
bero ridursi (si fa per dire) a 
180. Per un secondo posto, la 
cifra s'abbasserebbe intorno 
al 120. Ma oltre alla consisten
za dei premi, la noviti è' che 
l'Intarsi è adeguata al sistemi 
di Berlusconi: e cioè nessun 
prerhio-partila, ma solo un 
ragguardevole incasso prqn-
Io-cassa alla line del campio
nato se I risultati saranno quel
li programmati. Intanto, però, 
ogni giocatore nerazzurro si 
beccherà 120 milioni in quat
tro rate da 30. E se poi 1 risul
tati saranno deludenti, Pelle
grini imporri loro una tratte
nuta. 

Milioni, grandi fughe, clima 
frizzante come uno spumante 

Per Trapattoni sembrano finite le arrabbiature in panchina 

d'annata. Va bene, ma la Sam
pdoria? Aldo Serena non si 
scompone più di tanto: »E una 
squadra temibile, ma a San Si
ro non vogliamo lasciare punti 
a nessuno. In una cosa mi fan
no paura: la velociti e I lanci 
di Dossena. Prima erano solo 
rapidi, ades» con la precisio
ne di Dossena sono diventali 

pericolossissimi. È un gioca
tore che ha contribuito molto 
a far maturare la Sampdoria 
perché ha fatto da collega
mento tra la difesa e gli attac
canti. Viali! e Mancini ne han
no beneficiato parecchio. Se 
siamo troppo euforici? Non 
direi: damo solo caricati al 
punto giusto». 

Boskov-pensiero 
«Così ti invento 
il libero in 24 ore» 

_ _ _ _ _ _ _ 

ni nei capelli, ma lui si preoc
cupa dei palloni. E si stupisce 
che gli altri si stupiscano. «Sa
rei un pazzo se parlassi di par
tita facile, ma piangere non 
serivrebbe a niente. Conosco i 
miei ragazzi: nei momenti cri
tici, non hanno mai tradito. 
Vialli non ha mai segnato con 
l'Intere sogna di rompere l'in
cantesimo, Mancini è caricato 
al massimo, Dossena toma a 
casa e vuole sorprendere la 
sua città, Carboni vuol farsi 
rimpiangere. E allora perché 
dovrei aver paura?». Nemme
no la sicura rinuncia a Pelle
grini lo abbatte. Ci voleva un 
miracolo, ma il consulto di Ieri 
mattina non ha dato esiti posi
tivi. Il professor Chìappuzzo 
ha proposto una puntura anti
dolorifica, ma il giocatore si è 
dichiarato contrarlo, riman
dando il sogno del rientro al 
match di mercoledì. Cosi Bo* 
skov ha dovuto •inventare* 
l'ennesimo libero della stagio
ne: sarà Pari, unico ex interi
sta fra i blucerchiait 

• • GENOVA. Infortuni, ricor
si respinti, gii uomini contati. 
Ci sarebbe da pensare ad una 
maledizione, proprio alla vigi
lia del match-verità. Eppure 
Boskov non perde la voglia di 
scherzare. «Cosa temo di più 
oggi? I palloni dell'Inter. Sono 
I più brutti in circolazione, 
consentono 1 rimbalzi falsi e 
sonò diffìcili da controllare. È 
tutta la settimana che li usia
mo, ma non ci abbiamo anco
ra fatto l'abitudine». L'Inter è 
alle porte e il tecnico ha pa
recchi problemi da risolvere. 
Deve «inventare» un libero, il 
quarto della stagione, vista 
l'indisponibilità di Cerezo, an
cora squalificato, Lanna, ope
rato dì menisco, e Pellegrini, 
ancora convalescente per la 
frattura al piede, non ha uomi
ni a sufficienza per la panchi
na. E in più, come se non ba
stasse, c'è quest'Inter che mi
naccia sfracelli, dopo aver 
conquistato il primato in clas
sifica. Roba da mettersi le ma-

Rugby. Azzurri battuti dall'Urss 

Primo aholà sovietico 
alla cu» Cucchiarelli 

DAL NOSTRO INVIATO 

REMO MUSUMECI 
TREVISO. Bettarello batte zali, attaccavano con le terze 

Mironov 12 a 10, Unione So
vietica balle Italia 18 a 12. Ste
fano Bettarello, capitano degli 
azzurri, ha messo tra i pali I 

3uattro calci che ha avuto a 
isposizione. Igor Mironov, 

capitano dei sovietici, ha rea
lizzato l'unica meta della par
tita e ha messo tra I pali due 
drop. Ci slamo Illusi per 15 mi
nuti che l'undicesimo con
fronto tra azzurri e sovietici 
fosse qualcosa di diverso dal
le solile deludenti prestazioni 
basate sul calci in foucneo tra 
I pali. Per un quarto d'ora, an
che senza h'ammaie e cioè 
senza la minima volontà di 
aprire il gioco, si è vista un'Ita
lia tatticamente ben disposta. 
Ecco, gli uomini di Loreto 

linee e quando potevanoapri-
vano il gioco. 

La partita si è decisa al setti
mo con una meta di Igor Miro
nov che vale la pena di rac
contare. Il numero 8 Ale-
ksandr Tikhonov esce da una 
mischia còl pallone stretto al 
petto, lancia Michail Parchin 
che apre su Igor Mironov ben 
lanciato in un corridoio libe
ro. Per il capitano del bianchi 
è uno scherzo deporre l'ovale 
al di li della linea bianca. E 
bravissimo l'estremo Nugzar 
Dzagnidze trasforma e da quel 
momento non c'è più partita. 
Solo in un'occasione gli az
zurri riescono a uscire dalla 
loro metà campo. 

Il punteggio finale In effetti 
Cucchiarelli premevano ma li premia perché avrebbe po-
con troppa dolcezza. Era co- tuto essere più pesante. Ci si 
me se temessero di farsi male, aspellava Un'Italia diversa, ca-
Gli azzurri sono passati in van- pace di giocare là palla, di 

lo con un calcio piazzato aprire il gioco, di attaccare, 
- - • " - • •••••- Niente di Tutto questo. Nell'ili-di Stefana Bettarello al quinto 

e hanno chiuso in vantaggio 9 
a 3 II primo lempo. Ma già si 
era capilo che non poteva du
rare perché gli uomini in ma
glia bianca erano più organiz-

timo quarto d'ora i ragazzi in 
maglia azzurra hanno oadato 
unicamente a mantenere la 
sconfitta in uno scarto accet
tabile. 

I sovietici dispongono di 
quattro giocatori formidabili: 
1 ala Igor Mironov, il terza li
nea Aleksandr Tikhonov, l'e
stremo Nugzar Dzagnidze, il 
medianodiapertura Igor Ne* 
chaeev. Sono loro che hanno 
fatto la differenza. E comun
que dispongono di un colletti
vo di prim ordine e atletica
mente preparato In modo per
fetto. 

Dell'Italia .difficile salvare 
qualcuno. E stato bravo 
Edgardo Venturi, si è difeso 
Corrado Covi finché è rimasto 
in campo. Stelano Bettarello 
ha messo tra I palitutto quel 
che era possibile e cioè quat
tro calci coi quali l'arbitro ha 
punito gli ospiii. Alla fine della 
partita i novemlla che aveva
no gremito lo stadio di Moni-
go hanno espresso il loro di
sappunto gettando In campo I 
cuscini sui quali avevano se
guito l'Infelice prova degli az
zurri e 11 trionfo del sovietici. 

L'Unione Sovietica - che ha 
battuto la Francia e travolto la 
Romania - sta avviandosi a 
vincere per la prima volta la 
Coppa Europa. L'Italia cer
cherà di non retrocedere in 
serie B e per riuscirci dovrà 
battere la Spagna il 1* giugno a 
Genova. 

Basket A Livorno il clou, a Pesaro una classica 

Tra Philips e AlBbert 
vertigini d'alta classifica 
• a ROMA. DUe partite tengo
no banco nella quinta giorna
ta della Serie .Ai: di basket: 
ScavoliniKnorr e Allibert-Phi-
lips. A Pesaro si giocherà una 
classica del nostro campiona
to, la tradizionale sfida tra la 
società campione d'Italia e i 
rivali storici di Bologna, caduti 
un po' in disgrazia in questi 
ultimi anni. La Knorr non ha 
recuperato «Gus» Blnelli, re
duce da un infortunio alla ca
viglia, considerato dal coach 
Hill un elemento fondamenta
le negli equilibri tattici dello 
scacchiere virtusino. Bianchi
ni numeri moltissimo sul con
tropiede e sul ritmo intenso 
che Larry Drew ha'già impres
so alla formazione biancoros-
sa. Obiettivo dei pesaresi è la 
ricerca continua, in allena
mento e poi durante gli incon
tri ufficiali del gioco libero in 
contropiede (o «deregula
tion») che risultò vincente nel
le finali dei play-off dell'anno 
scorso. 

A Livorno l'Allibert del mi
racoli, seconda in classifica, 
aspetta senza tremare la Phi
lips che si gioca in riva al Tir

reno il primato in classifica. A 
differenza degli anni passati i 
milanesi sono partiti fortissi
mo nelle prime giornate della 
«regular season» ottenendo 
tra l'altro in settimana un con
vìncente successo in coppa 
Korac (seppure contro i fin
landesi dell'Helsinki). I dieci-
uomini-dieci di Franco Casali-
ni non intendono concedersi 
pause e l'incontro con l'Alli-
beri sari un banco di prova 
piuttosto attendibile. Unico 
assente importante del match 
sari Meneghin, alle prese con 
una fastidiosa infezione al
l'occhio.. 

In Wiwa Cantù-Phonola Ro
ma debutta l'atteso Ken Ben-
son tra I lombardi. Completa
no la giornata l'interessante 
Divarese-Enichem, Arimo-lpi-
fim mentre le corsare Hitachi 
e Paini portano le loro sfide in 
trasferta rispettivamente a Ca
serta e a Treviso. 

Nell'anticipo di ieri l'Alno 
Fabriano ha battuto le Cantine 
Riunite per 83 a 81 conqui
stando cosi la sua prima vitto
ria in serie Al. Tra i marchigia
ni 27 punti per Marcel e 15 per 
Israel. 

Primi punH per l'Alno 

Serie Al, Scavolini Pesaro-Knorr Bologna (Maggiore-Fiori
to); Divarese-Enichem Livorno (Pallonetto-Giordano); Wi
wa Cantù-Phonola Roma (Vitolo-Duranti); Snaidero Caser-
ta-Hitachi Venezia (Casamassima-Peronelli); Allibert Livor-
no-Philips Milano (Corsa-Malerba); Arimo Bologna-lpifim 
Torino (Rudellat-Nuara); Benetton Treviso-Paini Napoli (Pa-
setto-Grossi); Alno Fabriano-Cantine Riunite Reggio Emilia 
83-81 (giocata ieri). 

Philips 8; Allibert, Enichem e Scavolini 6; Riunite, 
Benetton, Hitachi, Knorr, Paini, Snaidero, Arimo e Wiwa 4; 
Divarese lpifim, Phonola e Alno 2. 

Serie A2. Roberts Firenze-Braga Cremona (Garibotti-Pigoz-
zi); Irge Desio-Teorema Arese (Marotto-Pironi); Carispar-
mio Pescara-Kleenex Pistoia (Cagnozzo-Bianchi); Viola 
Reggio Calabria-Jollycolombani Forlì (Monlella-Colucci); 
Sharp Montecatini-Fantoni Udine (Borroni-Tallone); Marr 
Rimini-Annabella Pavia (Tullio-lndrizzi); Sangiorgese-Fìlo-
doro (Zanoni-D'Este); Sanbenedetto Gorizia-Glaxo Verona. 
(Belisari-Grotti). 

Classifica. Braga e Irge 8; Marr, Roberts e Kleenex 6; Filodo-
ro, Sanbenedetto, Glaxo, Fantoni, Pescara e Viola 4; Sharp, 
Jolly, Teorema e Annabella 2; Sangiorgese 0. 

Assemblee Fidai, 
eletti i giudici 
del salto truccato 
•H ROMA La tempesta elet
torale infuria. Il mare degli 
scandali, più o meno presunti, 
si ingrossa ma la nave Fidai 
del comandante Nebiolo 
sembra procedere senza im
barcare troppa acqua. Dalle 
prime assemblee precongres
suali per arrivare al rinnovo 
delle cariche della Federane-
tica arrivano segnali confor
tanti per il presidente a vita 
Nebiolo e sconfortanti per chi 
sperava, se non di far piazza 
pulita, perlomeno di rifare la 
facciata del palazzo Fidai. Ieri 
a Torino i delegali delle socie
tà piemontesi hanno riconfer
mato la loro piena fiducia a 
Primo Nebiolo. Un risultalo in 
fondo casalingo. Previsto era 
anche il voto del delegati sici
liani dell'altro giorno che ha 
sposato nella quasi totalità la 
linea- Nebiolo. Meno scontata 
l'elezione a larga maggioran
za di Tommaso Ajello e Marco 
Mannisl, i giudici del caso 

Evangelisti. Mannisi è stato 
addirittura inserito fra gli otto 
delegati per 11 congresso na
zionale della Fidai che si svol
gerà a Cagliari il prossimo 11 
dicembre. Per chi non lo ri
cordasse Tommaso Ajello e 
Marco Mannisi sono quei due 
signori ripresi dalle telecame
re mentre armeggiavano coh 
fare sospetto attorno alla pe
dana prima del «fantastico» 
salto di bronzo di Evangelisti 
ai Mondiali di Roma. L'inchie
sta del Coni sulla scandalosa 
vicenda a proposito dei due 
giudici parlò di "gravi trasgres
sioni», ma le Inchieste, i giudi
zi, le pesanti critiche e le fero
ci polemiche sembrano scivo
lare come l'acqua sulla pietra. 
Nebiolo pur di non abbando
nare l'ultima poltrona possibi
le, dopo il tonfo che ha fallo 
mentre correva verso quella 
del Coni, non si preoccupa 
nemmeno di salvare la faccia 
e se si tratta di voti non guarda 
in faccia a nessuno. 

—^~~~""~~ Proposta di legge del Pei: 13.000 miliardi per impianti sportivi 
Se ne è discusso, presente Carrara, in un convegno a Roma 

In cantiere l'Italia delle palestre 
Dieci anni, tredicimila miliardi. Le due coordinate 
definiscono il progetto abbozzato dal Pei per gli 
impianti sportivi; una «bozza di proposta di legge» 
• come l'ha definita il primo firmatario Milziade 
Caprili, deputato comunista • che ha tenuto banco 
nel seminario-tavola rotonda organizzato dai co
munisti e in cui ha preso la parola anche il ministro 
del Turismo e dello Spettacolo Franco Carraro. 

GIULIANO CAPECELATAO 

H ROMA «In Italia c'è un 
impianto sportivo ogni mille* 
duecento abitanti; in nazioni 
omologhe, come Francia, 
Germania, Inghilterra, ce n'è 
uno ogni settecento». Prodigo 
di calibrati elogi verso l'inizia
tiva comunista, due giorni di 
dibattito sul tema «Program* 
mare, costruire, gestire gli im
pianti sportivi negli anni 90», il 
ministro Franco Carraro ha ri
proposto i dati salienti del 
problema, sottolineando le 
stridenti differenze che, in Ita
lia, possono rilevarsi da regio

ne a regione: «Così in Trenti
no-Alto Adige la proporzione 
è dì un impianto sportivo ogni 
quattrocentocinquanta abi
tanti, ma precipita ad uno 
ogni quattromila abitanti in Si
cilia*. 

Considerazioni analoghe 
hanno portato i comunisti ad 
organizzare il seminario-tavo
la rotonda e a mettere in can
tiere una proposta di legge, 
un'operazione di ampio respi
ro, un piano decennale per 
riequilibrare il patrimonio de
gli impianti sportivi del paese. 

«Riequilibrare dal punto di vi* 
sta territoriale e dal punto di 
vista tipologico», ha precisato 
il senatore Nedo Canetti, re
sponsabile comunista per lo 
sport. Spesa prevista: tredici
mila miliardi 

«Ma non vogliamo cattedra
li nel deserto», ha detto Mil
ziade Caprili, che ha voluto ri
badire il punto di contrasto 
col governo: «Dalle parole di 
Carraro sembra quasi che ci 
sia una maggiornaza arrocca
ta a difesa del bilancio dello 
Stato, fronteggiata da un'op
posizione sempre e comun
que pronta a proporre spese». 
La spesa preventivata, sosten
gono i comunisti, non si di
scosta da quella abitualmente 
destinata agli impianti nel no
stro paese, ma risponderebbe 
finalmente ad una visione 
d'insieme, evitando la iattura 
degli interventi a pioggia. 

Un'analisi ed un progetto 
confortati da una recente in
dagine del Coni che fornisce 

dati illuminanti: dall'80 all'87 
sono aumentati gli impianti 
sportivi (da 45.485 a 61.165) 
e sono aumentati gli sportivi 
praticanti, che nelle stime 
deil'83 hanno sfiorato i nove 
milioni; ma il 59% è rappre
sentato dagli iscritti a tre fede
razioni. calcio, caccia, pesca. 

«Tre pratiche sportive - è la 
tesi dei comunisti - che fon
dano la loro fortuna su un ri
conosciuto peso storico. Ma è 
probabile che una diversa dif
fusione delle attrezzature 
sportive creerebbe le condi
zioni di base per lo sviluppo di 
altri sport». Così i tredicimila 
miliardi potrebbe servire, nei 
dieci anni, a costruire altri tre
dicimila impianti, dando mag
gior spazio a impianti di atleti
ca, palestre, piscine, tenendo 
d'occhio la scuola, le sue esi
genze e il ruolo rilevante che 
può svolgere 

Un primo, timido passo era 
stato fatto con la legge n. 65 

del!'87, poi corretta dopo una 
sentenza della Corte costitu
zionale, che ha permesso dì 
concedere mutui per 408, 
1048 miliardi e, secondo le 
previsioni della Finanziaria at
tualmente in discussione, altri 
900-950 miliardi per il prossi
mo anno. Ma quello che man
ca è un programma di lungo 
periodo. Da qui nasce la stra
tegia comunista, che rilancia il 
ruolo delle autonomie, indivi
duando nei Comuni, nelle 
Province e nelle Regioni sog
getti fondamentali dì ogni 
programma per l'adozione di 
impianti sportivi. 

«Ed ora la nostra battaglia -
spiega Canetti - ruota attorno 
alla legge finanziaria, la cui fi
losofia tende a penalizzare la 
finanza locale, come quando 
parla di copertura al 60% per i 
servizi a domanda individua
le, principio che avrebbe una 
ripercussione nefasta sulle so
cietà sportive e, quindi, sull'at
tività sportiva in genere-. 

A Las Vegas 
Thomas Hearns 
primo campione 
della nuova Wbo 

Davanti ad una platea ricca di campioni del mondo (Ty
son, Lalonde e altri) e a star del cinema (Bo Derek e Chuck 
Norris), si sono disputati la scorsa notte sul ring di Las 
Vegas tre match mondiali. Per la Ibi lo statunitense Mi
chael Nunn ha conservato 11 titolo dei pesi medi, battendo 
l'argentino Juan Domingo Roland perito all'ottava ripresa 
e l'altro americano Robert Hlnes è diventato campione dei 
superwelter sconfiggendo ai minti II detentore canadese 
Mattwhe Hilton. Perla Wbo («World boxino organisatlon», 
una quarta organizzazione mondiate pugilistica creata al
l'ultimo minuto) lo statunitense Thomas Hearns (nella lò
to) ha battuto ai punti il suo connazionale James Kinchen 
diventando anche campione nordamericano dei superine-
di. 

Senna 
meglio 
pilota 
che calciatore 

Una partita a calcio nel 
Club Mediterranée di Bali è 
costata un Infortunio alla 
mano destra al neocampio
ne mndlale della FI, il bra
siliano Ayrton Senna, Da 
giovedì scorso il pilota del-

—mm^^mmm—i^^^ fa McUxen ht UD ViStOSO 
bendaggio dal gomito alla mano. «Ma farò tutto 11 possibile 
per correre in Australia-, ha detto Senna riferendosi all'ul
timo, simbolico (ai fini dell'assegnazione del titoli) Gran 
Premio della stagione. In vacanza nel club dell'isola Indo
nesiana, Senna ha giocato una partitella di calcio con I 
tempi di 30'. Il brasiliano è sceso in campo con I suol 
colleghi Thierry Boutsen e Philippe Streitt. Apparentemen
te non ci sono stali Incidenti di rilievo, ma il giorno dopo 
il pilota brasiliano ha avvertito dolori ad una mano. 

Juantorena: 
«Cuba 
parteciperà 
a Barcellona *92» 

Cuba ha confermato ieri 
che sarà presente ai Giochi ' 
olimpici che si svolgeranno 
tra quattro anni a Barcello
na. La notizia è stata data 
dall'ex primatista mondiale 
degli 800 metri Alberto 

r-MfflrÉT-fffffffffffffffffffffffffffi™ Juantorena, attuale respon
sabile del settore sportivo. Juantorena ha detto che il suo 
paese aspira a medaglie nell'atletica, nel baseball, nel pu
gilato, nella scherma e nella pallavolo. «Avremmo voluto 
misurare le nostre possibilità di vittoria in queste ed in altre 
discipline a Seul - ha dichiarato l'ex campione - ma l'op
posizione ad affidare l'Organizzazione dei Giochi alle due 
Coree ha impedito la partecipazione degli atleti cubani». 

Il Manvrn L'avversarlo della nazionale 
il maroccu a n u n a d, caU,,0 del 22 di-
rinuncia: cembre prossimo non sari « 7 9 Hiromhn» Più " Marocco ma la Sco* 

a OlCemore %*. UÌ ha reso noto la Fé-
ItaKa-SCOZla dercalcio precisando di 

^ ^ ^ ^ non aver ancora scelto la 
wmmm—mmm^m^^^ sede dell'incontro. La ri
nuncia del Marocco, che ha telegrafato di non poter tene
re fede all'impegno per ragioni organizzative, ha determi
nato la variazione del programma. Vicini aveva chiesto 
comunque dì scegliere un avversario di alto livello e la Fìgc 
ha concluso l'accordo con la nazionale. 

Mille italiani 
incorsa 
alla conquista 
di New York 

Anche quest'anno la pre
senza italiana alla Maratona 
di New York « notevoli ala 
dal ptmtprdi vjstajruirertep 
che qualitativo: 939 parteci
panti (tra cui 99 donne) 
con la maglia azzurra pren-

• " • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " • ^ deranno il via oggi Meme 
agli altri 2(mila partecipanti alla diciannovesima edizione 
di questa corsa. Tra i lavoriti alla vittoria finale ci saranno 
anche Salvatore Belilo) e Gianni De Madonna, mentre la 
determinata Laura Fogli lotterà per il successo finale nel 
settore femminile. Non come partecipante, ma come ospi
te d'onore, sarà presente anche Gelindo Bordin, il vincito
re dell'oro a Seul. Anche quest'anno i maratoneti prende
ranno il via alle ore 10.45 locali (16.45 ore italiane) dal 
maestoso ponte di Verrazzano. 

LEONARDO IANNACCI 

LO SPORT IN TV E ALLA RADIO 

14,20-15,30-16,20: Notìzie sportive: 18,10:90* minuto; 
22,05: La domenica sportiva; 0,35: Tennis, torneo di Anver-

_ 13,20: Tg2 Lo sport; 15,15:45' minuto; 16,20: Diretta 
sport: atletica leggera, da New York, Maratona-Trial, da Tori
no, Coppa del mondo; 18,50: Calcio, serie A; 20: Domenica 
sprint. 

Raltre. 16,45: Tennis, da Anversa, finale Campionato comunità 
europea; 18,35: Domenica gol; 19,45: Sport regione; 20: 
Calcio, serie B; 23: Rai regione: calcio. 

Italia 1.13: Grand prix. 
Rete 4.10,30: British Open di golf '88; 23,50: Irish open di golf. 
Trac. 14: Tennis, da Anversa, campionati comunità europea. 
Capodletria. 11 : Il meglio di sport spettacolo; 14: Tennis, (inali 

dei tornei di Stoccolma e Anversa; 18: Basket, speciale Nba; 
20: Juke box; 20,20: A tutto campo; 22,10: Tennis, finali del 
tornei di Stoccolma e Anversa (sìntesi). 

Jeon. 13:"- J 

Radlouno, ] 
Odeon. 13: Top motori. 
" " 15,22: _ 

lultobasket. 
Tutto II calcio minuto per minuto; 18,20: 

Radiatile. 12: Anteprima sport; 14,30: Domenica sport; 15,25: 
Stereosport (prima r v " " '~ ' '""'• 
Stereosport (secondi 
Stereosport (prima parte); 16,30: Domenica sport; 17,15: 
" ' i n d i pane). 

BREVISSIME 

Montecitorio vincente. La nazionale parlamentare italiana ha 
battuto ieri sul campo Banco di Roma, la rappresentativa del 
Bundestag (il parlamento della Germania occ.) per 2 a 1. 

Makula rinuncia. Stefano Makula ha rinunciato ieri a Porto 
Ercole (Grosseto) al tentativo dì battere il record di discesa 
subacquea in apnea per le avverse condizioni del tempo. 

Lutto nel rugby. Natale Lucchesi, 42 anni, ex nazionale di 
rugby è morto ieri a Catania dopo una lunga malattia. 

Clcllimo. E stato firmato ieri a Mosca l'accordo tra l'Alfa-Lum 
e la Federazione ciclistica sovietica che ha portato al profes
sionismo una squadra composta interamente da atleti russi. 

Judo. Si è interrotto il cammino del Judo Fiamme Gialle verso 
la Coppa Europa di club. I finanzieri sono stati superati dai 
francesi del Racing club di Parigi per cinque vittorie a una e 
un incontro pari. 

Football americano. La squadra milanese dei Rhìnos di football 
americano entrerà a far parte del team -Medìolanum. (grup
po Fininvest). 

Mono Ribello. Il campione brasiliano dei supergallo Adalgiso 
Ribeiro, di 21 anni, è morto per up colpo di pistola sparato 
accidentalmente. 

Delitto-suicidio. L'ex pugile svizzero Walter Blaser ha ucciso a 
coltellate la giovane moglie Marie Luce e si è quindi suicida
to tagliandosi la gola con lo stesso coltello. 

Pro Vercelli la inoltri. «Pro Vercelli: per ottantacinque anni 
pioniera e maestra del calcio, è II titolo dì una mostra orga
nizzata dalla Pro Vercelli in occasione dei suoi ottantacin
que anni. 

l'Unità 

Domenica 
6 novembre 1988 27 


