
romita RISULTATI SERIE B 

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

1 0 
3 1 
0 0 
0-0 
0 0 
1 1 
0 0 
2 2 
1 0 

SAMBENED -MESSINA 1 1 

TOTOCALCIO 
AVELLINO LICATA 
BARLETTA PIACENZA 
COSENZA CATANZARO 

CREMONESE BARI 
EMPOLI UDINESE 
GENOA BRESCIA 

MONZA PADOVA 
PARMA ANCONA 
REGGINA TARANTO 

SAMB MESSINA 
SPEZIA REGGIANA 
OLBIA PAVIA 
MARTINA F POTENZA 

Montepfem Ire 19 809 161 546 
Ai 1 281 €13» Ire 7 731 000 ai 
26 741 «12. Ire 368 900 

TOTIP 
1 1) CharmngRos 

CORSA 2) St ngSecton 

2 11 Mv Fault 
CORSA 21 B salza 

3 1) AJrcanRex 
CORSA 21 SkyTina 

4 1| Frescona 
CORSA 21 Nardo 

5 1) Asprob 
CORSA 2) FenariBlue 

6 11 FrattoAc 
CORSA 21 Ebbi: 

Quote ai «12> L 139 411 000 
« n l i i l t . L 2400000 s i .10.L 
221000 

Il trionfo dell Olanda agli Europei Koeman bacia la Coppa 

Che nasconde il tridente? 
Più che all'inserimento 
di Rizzitelli si punta 
all'esclusione di Mancini 

La nazionale di Libregts 
con un rebus da sciogliere 
Gullit (acciaccato) 
riuscirà a essere in campo? 

E dopo la pausa domenica 
torna il campionato 
Juve e Napoli si giocano 
il ruolo di inseguitrici 

La nazionale di Vicini mercoledì affronta i campioni europei 
dell'Olanda: in nome dello spettacolo il cittì ha inventato una squadra 
^ _ ^ ^ a tre punte contro ogni 
^ • ^ ^ k tradizione. Funzionerà? 
I M ^ A ^ V ^ tt..^^k E chi tornerà a coprire 
• T n B m \ l ^ ^ la difesa dall'attacco 

^ B U^ ^km ^M ^ ^ ^ più temuto del momento? 
^ ™ ^ " ^ ^ ^ ^ B ^ Appuntamento all'Olimpico 

d'Azzurro 

Culllt e Rijkaard gli altri due assi olandesi ma il primo probabil 
mente non ci sarà 

* *cS# 

L ombrello di Vicini per Rizzitelli il romanista è la novità della formazione contro I Olanda 

Cerhard Berger dopo I impatto con René Amoux 

Prost primo ad Adelaide 
nell'ultima gara della FI 
Berger tenta di vincere 
ma si scontra con Amoux 

Il mesto addio 
della Ferrari 
delle delusioni 
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Così Gattai salverà Nebiolo 
• • Ch ha paura del commssa 
ro 7 Innanz tulio Prmo Nebolo 
pò I Cons gì o lederale dell alle 
t ca e nf ne I pres dente del Co 
n Arrigo Gatta Ved amo per 
che Inviare un comm ssano n 
una Federai one sport va s gmf ca 
farne decadere ! pres dente e I 
Cons gì o Pnmo Neb olo ne e ter 
ronzzato perche I comm ssana 
mento equ ale a una desi tuz one 
e e ò lo porterebbe in breve a per 
dere la pres de za della F su a 
Federazone ernazonale degl 
sport un vers tan e n segu to ia 
laaf e e oe la Federatlet ca nter 
nazonale Come s può niatt 
pensare che alla laal accett no un 
pres dente n sta o d mpea 
chment nel suo paese? E questa e 
n pratica la sp (.gaz one de! eoe 

ciuto abbarb camento dellanza 
no d ngente p emonlese aJla poi 
trona della Fidai Quella poltrona 
in realta e I ult ma tnncea 

Il Cons glio d reti vo dell a 
tletica ha paura del comm ssa 
no perche un Consigl o deca 
dulo e qu nd esautora o 
rischia d non tornare p u sulle 
poltrone che aveva Ma che 
del commissar o aiia f idai ab 
bia paura pure Arrigo Gatta 
stupsce E molto Anche per 
che 1 presidente aveva latto 

Il presidente del Coni Gattai ha smorzato le spe 
ranze di chi contava in un commissario alla Fede 
razione di atletica leggera per azzerare tutto e nco 
minciare daccapo Anzi pare che stia per gettare 
un salvagente a Nebiolo In effetti la soluzione del 
commissario e assai meno traumatica della spieta 
ta battaglia elettorale che si sta svolgendo un pò 
dovunque E una soluzione sena e pulita 

R E M O M U S U M E C I 

capre che ì commssara 
mento dell atletica gli sem 
brava I unica strada percorri 
bile E adesso non più7 

Pare in effetti che la ten 
denza dell avvocato milanese 
sia d salvare Primo Nebiolo 
con questo meccanismo per 
mettergli di vincere se ne 
sarà capace la battagl a elei 
lorale per poi riottenere la 
presidenza della Fisu e nnsal 
dare la traballante poltrona al 
la laaf A patto che poi si di 
metta lasc andò spazio ad al 
tri Arrgo Gatta in sostanza 

vorrebbe salvare non tanto 
Primo Nebiolo quanto le due 
importanti poltrone che occu 
pa fuori d Italia E comunque 
ti presidente del Coni dovrà 
scontrarsi ce n la Giunta ese 
culiva che presiede La Giunta 
sarebbe infatti orientata a 
mandare un commissario in 
via Tevere 

In realta la soluzione del 
commissario e la più logica la 
più corretta « la più ovvia Ed 
e anche la roluzione che ci 
vuole se baci amo alla gravita 
dei fatti emersi 11 comm ssu 
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namento della Fidai otterreb 
be come pnmo risultato di 
svelenire I ambiente II Con 
gresso messo in calendario a 
Cagliari I 11 dicembre slitte 
rebbe a marzo permettendo 
quindi agli jomim di buona 
volontà di esaminare con più 
calma la situazione di cercare 
e trovare strategie comuni e di 
presentarsi alrassemblea a 
capo di un movimento certa 
mente non più lacerato come 
lo e oggi Se e desiderio di 
lutti che si cambi e I avvoca 
to Gattai non può non saperlo 

cosa e e ni meglio dell ini 
ziare con I nvio di un com 
missano in via Tevere? Si az 
zera tutto e si ricomincia Gli 
uomini ci sono e la buona vo
lontà pure Certo dispiace 
perdere due poltrone impor 
tanti come quelle della Fisu e 
della laaf ma se e questo il 
prezzo da pagare lo si può pa 
gare tranquillamente L atleti 
ca troverà anche la forza di 
ricucire le lacerazioni e di ri 
proporsi agli sportivi non prò 
pno come nuova ma quasi 

E allora perche aver paura 
del commissario? Si lasci che 
ne abbia paura chi ha qualco 
sa da perdere Agli altri la bel 
la chancedi ncominc are dac 
capo 

A Cosenza 
scontri 
tra tifosi 
e polizia 

M Incidenti sono scoppiati nel dopo partita di Cosenza Ca 
tanzaro a seguito dell annullamento del gol di Cozzella che 
avrebbe significato la vittona per t padroni d i casa Gid suqli 
spalti e era stato un lancio reciproco di oggetti vari Fuori del lo 
stadio scontri tra tifosi cosentini e polizia con lancio di (acri 
mogeni Undici le persone contuse tra LUI cinque igenti Per t n . 
contusi si e reso necessario il ricovero ali ospedalt ma le Ion i 
condizioni non sono ritenute oravi « *•? 
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l'Unita 
Lunedi 
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