
SPORT 

Dopo il valzer di cessioni 
annunciate e smentite 
il giocatore debutta in B 
in Avellino-Licata 

N * »i < « * * - » 

Stivatore Bigni. 32 av i i . in i<a o>,<|i con la maj l a Ci.li A.« li 

l ' immura nei «mpipnato caoeno 

Chiusura a tempo indeterminato 
«Non c'è sicurezza» 
Blitz del prefetto, 
Bologna resta senza stadio 

' DALIA NOSTRA REDAZIONE 

~ i BOLOGNA Con un blitz 
a sorpresa (e ci sembra un 
po intempestivo) il preletto 
di Bologna dottor Giacomo 
Rossano ha deciso che a 
tempo indeterminato allo 
stadio «Dall Ara non si gio 
chi alcuna partita La moti 
vallone parla di msussl 
stenza delle indispensabili 
condizioni di sicurezza per 
tutti gli spettatori» E il divie 
to - prosegue il comunicato 
del preletto - «permarrà fi 
no a quando non saranno 
adeguatamente garantiti i 
necessari presupposti onde 
sia scongiurata I esposizio 
ne a rischio per i frequenta 
tori» 

C è da dire a questo prò 
posito che non si capisce 
perchè questo provvedi 
mento sia stato preso quan 
do mercoledì prossimo prò 
prio in prelettura e convo 
cata una riunione del Comi 
tato per I ordine e la sicu 
rezza pubblica con i rappre 
sentami del Coni del Bolo 
gna calcio e dell ammini 
strazlone comunale e della 

Mitropa 

Rossoblu 
abulici 
battuti 
dal Banik 

—i OSTRAVA II Bologna di 
Gigi Maifredi esce battuto dal 
la pnma partila di finale della 
Mitropa Cup Sul campo di 
Oslrava la squadra rossoblu e 
stata battuta per 1 2 dal Banik 
compagine di prima divisione 
del campionato cecoslovac 
co I rossoblu non sono mal 
riusciti a mettere In difficolta 

gli avversari ed hanno anzi su 
ito per quasi tutti i novanta 

minuti denotando pecche an 
che in un centrocampo privo 
di Pecci II Bologna ha segna 
to nell unico periodo in cui ha 

Slocato bene al 14 quando 
lessio ha sfruttato uno sva 

rione della difesa awersana 
Da quel momento in avanti 
però si è assistito al pressante 
arrembaggio del Banik che 
prima ha pareggialo al 32 
con Chyleh e poi nella npre 
sa al 58 , è andato in vantag 
glo con Fabry La squadra ce 
cosiovacca ha colpito anche 
un palo e una traversa 

Siae Fra I altro conslderan 
do che comunque i lavori di 
ristrutturazione dello stadio 
contineranno regolarmen 
te e e da dire che la prassi 
ma partita casalinga il Bolo 
gna la giocherà soltanto fra 
quindici giorni con la Lazio 
Pertanto tempi di recupero 
ce ne sono 

In proposito il sindaco di 
Bologna Renzo Imbem ha 
manifestato il suo dissenso 
sulla decisione del prefetto 
sostenendo fra I altro «Di 
re di non usare lo stadio 
quando non sono in prò 
gramma manifestazioni 
sportive e superfluo Tanto 
più che la prossima settima 
na si riunirà II Comitato per 
la sicurezza pubblica» 

Anche il direttore sporti 
vo del Bologna Nello Go 
vernato che ha seguito la 
squadra a Ostrava saputo 
della decisione ha manife 
stato profonda sorpresa 
« tanto più - ha soggiunto 
- che ci si sta adoperando 
per superare tutti gli incon 
venienti che si erano mani 
tentati con la Juve» 

LA DOMENICA 
DEL PALLONE 
ORE 14 3 0 

Una giornata 
tutta 
prò Genoa 

• • Ferma la sene A per la 
part ta d mercoledì pross mo 
della Nazionale quella di oggi 
in sene B potrebbe essere una 
giornata tutta prò Genoa In 
fatti la squadra di Scoglio gio 
ca in casa contro il Brescia 
mentre Bari e Udinese sue di 
rette inseguirne sono impe 
gnate in trasferta nspettva 
mente a Cremona e ad Empo 
li Ma interessante sarà anche 
seguire le prove di A\ell no e 
Catanzaro appaiate al quarto 
posto in classifica Gli irpini 
ospitano la rivelazione L cata 
mentre il Catanzaro g oca fuo 
n casa esattamente a Coscn 
za Da tener presente che la 
squadra di Di Marzio sarà poi 
chiamata nel turno successi 
vo a vedersela propno con il 
Genoa con il vantaggio di 

giocare tra le mura amiche 
n nsultato positivo a Cosen 

za vorrebbe dire il tutto esau 
nto domenica prossima al Co 
munale 

Aspira ad essere promosso 
con la squadra irpina 
ma già pensa al suo futuro 
nel club partenopeo 

Salvatore il ribelle, 
una vita piena di caldo 
Salvatore Bagni oggi debut ta in s ene B con Avellino 
Licata E cosi finita I odissea di questo calciatore 
fino a ieri s imbolo del Napoli e della stessa naziona 
le di Vicini «A Napoli me I avevano de t to scordati 
di giocare in A» rivela il ribelle il cui trasferimento 
alla cor te di Pier Paolo Manno ha spiazzato anche il 
«nemico» Moggi «Ma a giugno r iprenderò il mio 
pos to i tifosi h a n n o capi to chi aveva ragione» 

LORETTA SILVI 

• I AVELLINO Più rabbia 
che emozione come può es 
sere la «prima volta» a 32 an 
ni? Succede oggi a Salvatore 
Bagni al suo esordio in sene 
B Succede dopo 297 dome 
mene e 48 gol tra f protagoni 
sti una Olimpiade e un mon 
diale uno scudetto e una ri 
volta I Italia dei (rasfenmenti 
Immaginari percorsa più o 
meno tutta per poi ntrovarsi a 
40 chilometn da Napoli nel 
rampante Avellino 

Salvatore Bagni si e allena 
to cinque giorni Ha stretto la 
mano al presidente che e un 
vecchio amico Pier Paolo 
Marino ai nuovi compagni di 
squadra (ai quali da poco si e 
aggiunto il diletto Costanzo 
Celestini) ali allenatore Fer 
rari Ha sputato fuon il tanto 
veleno che aveva in corpo 
poi si è sistemato in una ca 

mera d albergo e ci ha pensa 
to su arrivando alla conclusio 
ne che dopo tanti no I Irpinia 
non è poi cosi diversa dalla 
Romagna e che il mare gngio 
dell Adriatico in inverno so 
miglia a quella linea scura che 
disegnano le nuvole ali onz 
zonte dietro il monte Parte 
mo Avellino Licata recita og 
gì il calendario dei cadetti de 
cima giornata «Siamo a un 
punto dal! Udinese due dal 
Bari tre dal Genoa vedete ho 
imparato la classifica » 

Salvatore Bagni parla velo 
ce mangiandosi i respiri co
me chi ha fretta di arnvare 
come ha sempre fatto da Pe
rugia a Milano da Los Ange 
les al Messico dallo scudetto 
fin quaggiù «La voglia di cai 
ciò - incalza anticipando la 
domanda - è per quella che 
sono qui non vedo I ora di 

cominciare» E allora bentor 
nato guerriero che alla corno 
da pensione miliardaria ha 
prefento la lunga stagione di 
un campionato spaccamusco 
li pnma di tornare al capoti 
nea tra sette mesi «Come sa 
pete sono ad Avellino in pre 
stilo fino a giugno poi tornerò 
a Napoli dove spero di gioca 
re la prossima stagione quan 
do tutto si sarà appianato» 
Bagni e i suoi messaggi lalun 
ga stona continua Ma che 
avrà voluto dire7 A Napoli non 
lo hanno voluto anche se in 
piena emergenza-centrocam 
po «So solo che non aveva 
no più intenzione di farmi gio 
care in sene A II Bologna lo 
hanno preso in giro figurarsi 
che gli hanno detto di si per 
un mese fortuna che si erano 
cautelati bloccando tre gioca 
ton E al Bologna sarò sempre 
riconoscente per la prepara 
zione svolta Ma il fondo 
quelli del Napoli Io hanno 
toccato con il Torino Aveva 
no accettato tutte le garanzie 
nehieste da me e poi ì dingen 
ti del Napoli hanno comincia 
to a non farsi trovare Meno 
male che avevo già avvertito 
Bonetto della firma con IA 
vellino sai che nsate si è fatto 
al Processo del lunedi sen 
tendo le bugie di Moggi » 
Bagni in pressing anche a pa 
rote per i falli In campo ha 

sempre protestato e oggi vuo 
le che la sua stona scandalizzi 
proprio quanto menta In ef 
(etti dopo la disastrosa con 
clusione del caso Ferrano (re 
scissione del contratto e per 
dita del cartellino) il Napoli 
ha voluto punire Bagni con un 
vero e propno equivalente del 
contrabbasso dantesco appli 
cato alle regole del mercato 
E cosi al nbelle per antono 
masia è stato nservato il pur 
gatono più travagliato e lungo 
e alle stesse condizioni per le 
quali sarebbe andato a Tonno 
eccolo declassato questa voi 
ta con una operazione di Fer 
laino che ha scavalcato anche 
Moggi inconsapevole mento 
re alla tv e oggi in visibile diffi 
colta «Farmi giocare in sene 
A per pochi soldi? Nossigno 
re me I hanno detto chiaro e 
tondo Perche? Forse non mi 
volevano come avversano II 
Napoli sa che farò un grossis 
Simo campionato Ma ora ba 
sta sono qui Contentissimo 
Anche se mi voleva una squa 
dra da scudetto » Bagni e 
Manno cosa ha in comune 
I esplosivo leader degli spo
gliatoi motore e cuore in 
campo e il presidente più 
•politico» del nostro calcio 
grazie ad astuzie da gesuita? 
•Ho letto addirittura di un in 
teressamento di De Mita mi 

sembra una esagerazione -
spiega Bagni - la verità e che 
sono qui perche stimo Man 
no per I amicizia che mi lega 
a lui Non gli ho fatto promes 
se pero e ho evitato i proda 
mi ai tifosi come mia abitudi 
ne So che quello cadetto e un 
campionato equilibrato Ma 
tranne Ban Genoa Udinese e 
naturalmente Avellino non 
vedo altre protagoniste per la 
promozione 11 mio unico sco 
po adesso e quello di riporta 
re I Avellino in A e per questo 
darò tutto me stesso Cosi 
avrò fatto felice tutta la Cam 
pania» 

Bagni sta bene 1 ha detto 
anche a Vicini «Mi basta ntro 
vare il ritmo partita erano 25 
giorni che palleggiavo da so 
lo nel giardino di casa Pro 
blemi di ambientamento in vi 
ta mia non ne ho mai avuti 
sono un tipo estroverso» E la 
gente dell Irpinia? «Sono stato 
accolto benissimo sognano 
la sene A e sanno che non mi 
tiro mai indietro Anche con i 
tifosi napoletani ho fatto pa 
ce Hanno riflettuto e poi han 
no capito da che parte era la 
ragione A Napoli lo hanno 
scritto anche sui muri Bagni 
deve tornare» Uno di quei 
manifesti rosa lo ha voluto per 
ricordo Bagni pronto per ri 
cominciare? «Se permettete 
per continuare» 

—~——""—^—~ Coppa Uefa. Sorteggiati francesi, belgi e tedeschi per le italiane 
Il compito più arduo spetta all'Inter con gli stranieri in veste di ex 

Il derby di Matthaeus e Brehme 
• • ZURIGO Niente lotta fra 
Incida fra le squadre italiane 
impegnate m Coppa Uefa 
malgrado un sorteggio che 
oltre a non contemplare teste 
di sene non prevedeva neppu 
re accoppiamenti m base a fa 
sce geografiche Cosi 1 unico 
precedente di tal genere resta 
il Verona Juventus nei sedice 
simi della Coppa Campioni 
85 86 11 sorteggio effettuato 
venerdì a Zurigo ha messo sul 
la strada di Inter Roma Ju 
ventus e Napoli nspettivamen 
te Bayem Monaco Dinamo 
Dresda Liegi e Bordeaux Un 
sorteggio complessivamente 
non fortunato soprattutto per 
i nerazzurri se si considera 
che nelle altre partite ci sono 
stati accoppiamenti come 
quello fra gli scozzesi dello 
Hearts of Midlothian e gli ju 
goslavi del Velez Mostar fra i 
romeni del Vitoria Bucarest e i 
finlandesi del Turun Palloseu 
ra Interessanti invece le gare 
Real Sociedad Colonia e Grò 
ningen Stoccarda Bayern In 
ter è invece considerata dai 
diretti interessati «una sorta di 
finale anticipata» Le partite 
sono previste per il 23 novem 
bre e il 7 dicembre 

B. Monaco 

È il leader 
della 
Bundesliga 
m Dopo 12 incontn il 
Bayern Monaco guida la clas 
sifica della Bundesliga e non 
ha ancora subito sconfitte 
Lanno scordo la formazione 
tedesca è giunta in finale di 
Coppa Campioni dove pero fu 
sconfitta dai Porto Rispetto 
ad allora il Bayem si è parec 
chio rinnovato in panchina 
Heynckes ha sostituito Lattek 
Inoltre non U sono più il por 
tiere Pfaff Michael Rumme 
mgge il gallese Hughes e na 
turalmente i neointensti Mat 
thaeus e Brehme I sostituti 
pero si fanno valere soprat 
tutto Thon e Ekstroem lo sve 
dese che ha giocato due anni 
nell Empoli Nei turni prece 
denti il Bayern ha eliminato il 
Legia Varsavia (3 1 e 7 3) e la 
Dunajska Streda (3 1 e 2 0) 

D. Dresda 

Nel 7 3 
eliminò 
la Juve 
• • Squadra tedesca ma 
dell Est anche per là Roma 
La Dinamo Dresda attraversa 
un penodo di splendida (or 
ma in campionato e in testa 
con 6 punti di vantaggio su Di 
namo Berlino e Hansa Ro 
stock in Coppa ha appena eli 
minato i belgi del waregem 
(4 1 e 1 2) La squadra allena 
ta da Eduard Geyer ha vinto 6 
volte lo scudetto 0 ultima voi 
ta però nel 78) ha partecipa 
to a 17 edizioni delle Coppe 
europee dove per 7 volte e ap
prodata ai «quarti» Nel 73 74 
eliminò la Juventus dalla Cop
pa Campioni Annovera nelle 
sue file giocatori di buon live! 
lo come i due attaccanti Kir 
sten e Sammer i difenson 
Doeschner e 7rautmann e i 
centrocampisti Monge Pilz e 
Reubner 

F.C. Liegi 

L'ultima 
novità 
in Belgio 
• • L avversano della Juven 
tus I F C Liegi e una squadra 
in ascesa nel calcio belga At 
tualmente in campionato e 
terzo dietro a Malines e An 
derlecht ma davanti ai più 
blasonati «cugini» dello Stan 
dard Ha totalizzato 8 succes 
si 5 pareggi e 1 sola sconfitta 
con 28 go) ali attivo e 10 al 
passivo Nel precedente turno 
ha eliminato a sorpresa il Ben 
fica (2 1 1 1) Il Liegi e allena 
to da Robert Waseige un 
«santone» del calcio belga 
che predilige il gioco «a uo 
mo» L unico nazionale è 
Veyt Si giocherà nel vecchio 
stadio di Rocourt Da segnala 
re che 1 incontro di andata sa 
ra forse anticipato a martedì 
22 novembre 

Bordeaux 

Il pericolo 
si chiama 
Scifo-Tigana 
• • La gara di andata il Na 
poli la g ochera in trasferta a 
Bordeaux La squadra france 
se di Jacquet e soltanto setti 
ma in campionato e perciò e 
tutta concentrata nelle gare di 
Coppa Finora ha eliminato i 
sovietici del Dniepr(l l e 2 1) 
e gli ungheresi dell Ujpest Do 
sza (doppio 1 0) 1 «Girondini» 
si sono laureati 4 volte cam 
pioni di Francia sono stati se 
mifinalisti in Coppa Uefa ( 85) 
e in Coppa Coppe ( 87) Va 
ricordato che il Bordeaux e la 
squadra cui I Inter ha prestato 
Vincenzino Scifo Inoltre ci 
sono giocaton di assoluto va 
lore come Ferren e il vecchio 
Tigana recentemente rtchta 
mali in nazionale dal neo et 
Michel Platini 

SERIE B 
Avell no L cata Ceccanni 

Barletta P acenza Trentalange 

Cosenza Catanzaro Pa retto 

Cremonese Bari Coen e 

Empoli Udnese Pezzella 

Genoa Brescia Beschin 

Monza Padova Boggi 

Parma Ancona Sangu net) 

Regg na Taranto Stafogg a 

Samb Mess na Boemo 

CLASSIFICA 
Genoa punti 14 Bar 13 Udnese 
12 Avel no e Catanzaro 11 Taran 
to 10 Brasca Cosenza C emone 
se Reggna Lcata Empol e Anco 
na 9 Padova e Parma B Mass na 
Monza e Piacenza 7 Barletta 6 
Sambenedettese 3 

PROSSIMO TURNO 
120/11 ore 14 30) 

Bresc a Regg na 

Catanzaro Genoa 

L cata Barletta 

Messna Monza 

Padova Avell no 

Parma Cosenza 
P acenza Taranto 
Samb Cremonese 

Udnese Ancona 

SERIE C I 

Derthona Pro Livorno Zebell n 

Lucchese Vicenza Tnnch eri 

Modena Carrarese Fucci 

Montavarch Arezzo Moghetti 

Prato Virescit Bergamo B 
Spai Venezia Mestre Limone 

Spezia Reggiana Cincinpini 

Trento Mantova F ori 

Tr est na Centese R vola 

CLASSIFICA Spezapunt 13 Car 
rarese Derthona Lucchese Reg 

?ana e Trestna 11 Modena a 
ento 10 Arezzo Mantova e Vira 

se 19 Montevareh e Prato B Cen 
tese Pro L vorno e Spai 7 Vene* a 
Mest a 6 Vcenza 4 

GIRONE B 
Br ndis Campob 

Cagliar Frosnone 

Casarano Palermo 

Casertana TOT es 

D Ambros o 

Braschi 

Meri no 

Lombardi 

Catan a Perug a Russo 

Francavlla Fogg a B zzarn 

Monopoì Isch a Brasca 

Salernitana Rim n 

V s Pesaro G arre 

Rossignoli 

Bald 

CLASSIFICA Casertana Foggia e 
Palermo punt 12 BrndsieCagla 
r 11 Giure e Torres 10 Frosino 
ne Campobasso Frane a v Ila Perù 

§a e V s Pesaro 9 Catan a e fi m ni 
Casarano 7 SalerntanaB Mo 

nopol e Isch a 5 

SERIE C2 
GIRONE A 

Alessandria Pro Vercelli Ceci 
na Pontedera Massose Uva 
Olbia Pavia Oltrepò Poggi 
bonsi Rondinella Tempio 1<e 
n) Sarzanese Cuolopelli Sie 
na Vogherese Sorso Casale 

GIRONE B 

Chievo Orceana Forlì Pro Se 
sto Juve Domo Sassuolo Le 
gnano Suzzara Osp taletto 
Novara Pergocrema Treviso 
Pordenone Carpi Ravenna 
G orgione Telgate Varese de 
ri) 

GIRONE C 

Bisceglie Teramo Chieti Fa 
sano Civitanovese Jesi Fa 
no Celano Fidelis Andro San 
Manno Giulianova Ternana 
Gubbio Lanciano Martina 
Franca Potenza Riccione Tra 

GIRONE D 

Afragolese Sorrento Cavese 
Cynthia Juve Gela Leonzio 
Juve Stabia Benevento Lati 
na Battipagliese Lodigiani 
Campania (ter ) Trapani Sira 
cusa Turr s Kroton Vigor La 
mezia Nola 

H sorteggio degli ottavi 
Andata 23 novembre - Ritorno 7 dicembre 

Dinamo Dresda (Rdt) Roma (Ita) 
Bordeaux (Fra) Napoli (Ita) 
Real Sociedad (Spa) Colonia (Rfg) 
Hearts of Midlothian (Sco) Velez Mostar (Jug) 
Bayern Monaco (Rfg) Inter (Ita) 
Victoria Bucarest (Rom) Turun Palloseura (Fin) 
Gronmgen (Ola) Stoccarda (Rfg) 
Liegi (Bel) Juventus (Ita) 

Per Donadoni 
esclusa 
l'operazione 
alla mandibola 

Roberto Donadoni (nella foto) il giocatore rowonero in
fortunatosi a Belgrado e rientrato in Italia con un voto 
speciale dalla Jugoslavia ed è stato ncoverato in una clini
ca di Milano dove è stato sottoposto ad una ulteriore Tac 
alla testa che ha dato esito negativo (niente edemi e 
niente contusioni) Donadoni è stato anche visitato dal 
prof Caronm specialista in chirurgia maxilo facciale, che 
ha escluso I operazione per la ndu2ione della frattura a) 
lato sinistro della mandibola Al giocatore verrà invece 
applicato per una settimana uno speciale apparecchio che 
gli permetterà di masticare e di parlare regolarmente Tra 
dieci giorni il giocatore potrà riprendere la preparazione 
Rivedendo il filmato dell incidente non è escluso che Do 
nandom si sia fratturata la madibola nell impatto col terre 
no di gioco 

Caldo, la Fifa 
contro 
l'allargamento 
delle porte 

Categorico no della Fifa al 
I allargamento delle porte o 
alla modifica della norma 
del fuorigioco «Per un cai 
ciò più spettacolare con un 
maggior numero di gol 

_ ^ _ _ _ _ _ _ _ non è tanto necessario 
i ^ - • cambiare le regole quarto 
piuttosto praticare un gioco più offensivo ed applicare 
meglio le regole esistenti» senve il segretario generale 
della Federazione calcistica internazionale Joseph Btat 
ter Neil editoriale dell ultimo numero di «Fifanews» il boi 
lettino che espnme il pensiero ufficiale dell organizzazio
ne Blatter respinge drasticamente ogni ipotesi di cambia 
mento normativo «Non è di modifiche regolamentari che 
ha bisogno il calcio ma di allenatori più costruttivi gioca 
tori più creativi arbitn più coraggiosi e giornalisti che 
conoscano meglio Io sport sostiene Blatter il quale con 
elude «I brasiliani e gli olandesi hanno fatto del gioco del 
calcio un arte Ci sono riusciti non adottando porte più 
grandi ma avendo il coraggio del rischio I loro paesi 
hanno semplicemente dei buoni calciatori di quella cate 
gona che non cerca di ostacolare il gioco ma di sviluppar 
lo» 

Tre mesi 
di carcere 
per due tifosi 
del Bruges 

Mark Bruymk di 24 anni e 
Peter Vmck di 25 tifosi 
belgi sostenitori del Bruges 
sono stati processati per di 
rettissima e condannati dal 
tribunale di Monaco a 3 
m e s i d» carcere senza con 

^ - ^ - ^ - ^ — _ _ ~ " ~ — dizionale e a 5 000 franchi 
di ammenda (1 milione e 200 mila lire) Erano giunti nel 
Principato con altri connazionali al seguito della loro squa 
dra che allo stadio Louis 11" e stata battuta dal Monaco per 
6 1 nei quarti di finale della Coppa dei Campioni Fuori 
dello stadio avevano dato fuoco a delle bandiere e acceso 
una rissa con i gendarmi che li avevano arrestati Un altro 
gruppo di tifosi del Bruges e stato bloccato ali interno 
dello stadio e accompagnato sotto scorta ai pullman 

M a t a i r e s e d u r o A I Consiglio Federale della 
i l a u i i i c o - u w u Federcalao di venerdì, il 
COn l e SVISte presidente Antonio Matar-
arhi tra l i r e s e e s t a t o d u r o a proposi 
g , , ™ «o del comportamento de-
n e l l e C O p p e gl> arbitn nei riguardi delle 

squadre italiane che hanno 
" , , , - - , , — ^ _ • " ~ _ _ — • giocato nelle Coppe euro
pee «Ho espresso - ha detto - al presidente dell'Aia, 
Giulio Campanati il rammarico per alcune sviste clamoro
se (chiaro il riferimento al gol non assegnato al Milan nella 
ripetizione della partita con la Stella Rossa e ai ngori non 
assegnati alla Roma nell incontro col Partizan ndr) Noi 
predichiamo serenità non e è stata cattivena ma bisogna 
anche additare le responsabilità di certe grosse sviste Ne 
riparleremo il lt> e 17 dicembre ali Esecutivo Uefa Co 
munque il passaggio in blocco al terzo turno è un evento 
storico per il calcio italiano e conforta la linea politico 
sportiva della Lega» Azeglio Vicini è stato nominato coor 
dinatore della scuola allenaton e il vicepresidente Anto 
nioRicchien capo delegazione dell Under 21 Ieri infine 
Matarrese ha fatto visita a Tngona alla Nazionale ed e 
nmasto p colazione con giocaton e tecnici 

GIULIANO ANTOGNOLI 

LO SPORT IN TV E ALLA RADIO 

Raluno Ore 14 20 15 20 16 20 Notizie sportive 18 10 Novan 
tesimo minuto 22 10 La domenica sportiva 

Raldue Ore 4 14 G p Australia di F1 13 20 Tg2 Lo sport 
15 15 45* minuto 15 45 Gp Australia di F1 (replica) 20 
Domenica sprint 

Raltre Ore 16 45 Tennis torneo di Stoccarda 18 35 Domeni 
cago! 19 45 Sport Regione 20 Calcio bene B 23 Rai 
Regione Calcio 

Italia 1 Ore 13 Grand Pnx (replica) 
Rete 4 Ore 10 30 Insh open di golf 23 45 Atlanta classic di 

golf 
Tmc Ore 4 G p Au ralia di F 1 12 15 G p Australia di F1 
Capottatila Ore 11 Gp Australia di F1 (replica) 13 Noi la 

domenica 13 10 Tennis finale torneo di Stoccarda 14 45 
Basket Nba a seguire pattinaggio artistico 20 20 A tutto 
campo 22 10 Tennis (male torneo di Stoccarda (replica) 

Odeon Ore 13 Topmoton 
Radlouno Ore 15 22 Tutto il calcio minuto per minuto 18 20 

Tuttobasket 
Radtodue Ore 12 Antepnma sport 14 40 Domenica sport (!• 

parte) 15 25 Stereosport (1* parte) 16 30 Domenica sport 
(2* parte) 17 15 Stereosport (2* parte) 

ys ES 1R®> 
^^ bÌ€i-compeiizioni 

M$ 3 1 ® ^ 

CUSANO MILANINO (mi) Piazza XXV Aprile 19 Telefono 92 94 666 

laboratorio PADERNO DUGNANO (mi) Via Tomolo 3 Telefono 91 83 103 

Ilìllllillllìlllliillllllliliì'llllllllillllllllllllllll l'Unità 
Domenica 

13 novembre 1988 29 
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