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BASKET. A l 
RISULTATI 6- GIORNATA 
PHIUPS BENETTON 
PHONOLA ALNO 
KNORR SNAIDERO 
ENICHEM SCAVOUNI 
IPIFIM ALLIBERT (g sabatol 
CANTINE RIUNITE ARIMO 
HITACHI DIVARESE 
PAINI WIWA VISMARA 

81 84 
85 82 

108 99 
102 90 
109 99 
90 93 
79 75 
98 81 

ARIA 

CLASSIFICA Philips 10 Scavoltni Enichem e Benetton 8 W w a 
Vismara Snaidero Allibert H tach Pa n Knorr lp f rn e Ar 
mo 6 Divarese RiuniiB e Phonola 4 Alno 2 

PROSSIMO TURNO Mercoledì 16 ore 20 30 
Scavolmi Paini Divarese Riunite W w a Vsmara Hitachi Snai 
dero Arlmo Allibert Phonota Knorr Ph I ps Beneuonlp firn 
Alno Enichem 

BASKET. A2 
RISULTATI 6- GIORNATA 
FANTONI CARIPE 
ANNABELLA VIOLA 
SHARP SANGIORQESE 
JOLLYCOLOMBANI SAN BENEDETTO 
KLEENEX MARR 
FILODORO BRAGA Ig sabato) 
GLAXO IRGE 
TEOREMA ROBERTS 

85 83 
96 114 

97 86 
92 87 

(d t s I 82 86 
91 71 
96 99 
B6 81 

CLASSIFICA Irge 12 Marr 10 Braga San Benedetto F lodoro 
e Vola 8 Canpe Roberts Fantoni e Sharp 6 Glaxo Kleenex 
Jollycolombani e Teorema 4 Annabella 2 Sang orgese 0 

PROSSIMO TURNO Mercoledì 16 ore 20 30 
Irge V ola Jolly Sharp Kleenex Teorema FilodoroAnnabella 
Sangiorgese Roberts San Bebedetto Marr Braga Caripe 
Glaxo Fantoni 

RUGBY 
A l A2 
RISULTATI Petrarca Padova 
Umbt Cus Roma 16 23 Ru 
gby Bresc a Scavolmi L Aquila 
10 6 Fracasso San Dona Be 
netton Treviso 3 9 Bilboa Pia 
cenza Colli Euganei Rovigo 
10 69 Mediolanum Milano 
Nutnlmea Calvisano 13 10 Eu 
robags Casale Casone Noceto 
21 17 

CLASSIFICA Colli Euganei 
Benetton e Medolanum 12 
Scavol ni Cus Roma e Brescia 
8 Calvisano e Fracasso G Pe 
trarca Eurobags e Casale 4 
B Iboa Piacenza e Casone No 

RISULTATI Parma Carispar 
mio Viadana 8 6 Pasta Jolly 
tmoco Vllorba 6 9 Marini e 
Munan Roma Tre Pini Padova 
19 30 Aiosa Paganica Livorno 
12 12 Amatori Catania Metal 
plast Mirano 13 6 Occhiali Vo
glie Belluno Imeva Benevento 

12 16 

CLASSIFICA Parma 13 
Amatori e Imeva 11 Imoco 10 
Paganica7 Viadana Pasta Jol
ly e Livorno 6 Marmi Roma e 
Belluno 5. Mirano e Tre Pini 2 

Basket: vittorie a sorpresa per Benetton ed Enichem 

Philips e Scavolini, 
stop per le prime 
! primi della classe della Philips costretti allo stop e 
alla prima sconfitta, per giunta interna dalla Benet
ton Non ne approfitta la Scavolmi, superata a Li
vorno dall'Enichem, raggiunta al secondo posto in 
classifica dai suoi stessi avversari di ieri e dai trevi 
giani Knorr e Anmo cominciano a far paura Sor 
prendono Napoli e Venezia che regolano d autori 
tà Cantu e Varese Roma vince, ma non convince 

P1ERFRANCESCO PANGALLO 

tm ROMA 11 sesto turno 
d andata del torneo di basket 
e quello del «tamponamento» 
Si bloccano improvvisamente 
le due squadre capoliste Phi 
lips e Scavolini e il resto del 
gruppo e loro addosso Per 
Milano che pure conserva in 
solitudine la vetta della clas 
sifica la sconfitta interna ad 
opera della Benetton signifi 
c i anche il termine dell Invio 
labilità sportiva Una forte ten 
sione agonistica che ha carat 
ten zzato tutta la gara e ha por 
lato ali espulsione di Mene 
ghin e Gay al 7 per recipro

che scorrettezze II solito 
McAdoo (28 punti) per la Phi 
llps ed un eccezionale lacopi 
ni nelle fila di Sales (32 punti) 
imprimono il loro sigillo alla 
gara L urto più duro coinvol 
gè pero i campioni d Italia 
della Scavolini Sconfitta a Li 
vorno dalt Enichem la squa 
dra di Bianchini perde una 
buona occasione per acchiap
pare i rivali dello scudetto 
scorso e contemporanea 
mente si vede agguantata al 
secondo posto in graduatoria 
dagli stessi avversari di ien e 
dalla Benetton II tutto dopo 

Ippica. Delude Love the Groom 

Welsh Guide, il vero 
erede di Tony Bin, 
domina il Premio Roma 
Roma E andato tutto secondo pronostico nel Gran 
Premio di Capannelle dove il favontissimo Welsh 
Guide ha vinto di potenza al termine di una gara 
appassionante e molto combattuta Al secondo 
posto è giunto Jung, terzo Jurado 11 grande Tony 
Bin non ha preso parte al prestigioso appuntamen
to del galoppo romano dove i suoi «eredi» Love the 
Groom e Topsider Man hanno deluso 

m ROMA Non e ancora 
Tony Bm ma nel limitato 
orizzonte del panorama ip 
pico Incolore forse è nata 
una nuova stella Welsh Qui 
de Imbattuto sulle piste ila 
liane dal suo arrivo dall In 
ghillerra il vincitore del 
Gran Premio Italia di Milano 
ieri s\ è imposto autorevol 
menie nell intemazionale 
Premio Roma siglato da pre 
senze importanti e da assen 
ze altrettanto significative 

Il figlio di Caleon ha colto 
in questa stagione atlerma 
zioni notevoli a Napoli Ton 
no Roma Milano e ha inca 
stonato I ultima perla a Ca 
pannelle esibendosi spaval 
damenle in percorso d a 
vanguardia Sulle sue tracce 
nell intersezione delle curve 
si è poslo I animoso Jung 
che e riuscito pero solo a ro 
sicchiare qualche metro al 

tranquillo portacolori della 
•Ste Ma» vincitore mdislur 
bato tra il tripudio della fol 
la 

Terzo si è classificalo Ju 
rado come sempre molto 
combattivo, mentre al quar 
to posto si e piazzato Carol 
House Deludenti I altro fa 
vonto Love the Groom To 
psider Man (questi due sono 
considerati eredi di Tony 
Bin) e la francese Truly Spe 
cial 

Le altre corse del pome 
nggio romano sono state 
vinte da Walid il grande 
Adriano Ridudad Pnnces 
Charming Ron e Bold Com 
mitment 

Premio Roma 
a 170 000 000 metn 2000 
gruppo 0 1') Welsh Guide 
(M Kinane) scuderia Ste Ma 
2*) Jung 3'ì Jurado 4')Car 
rol House Tot 28 18 29 
28 (225) Trio 202 000 

BREVISSIME 
La NavratUova vince a Chicago Martina Navratilova ha impie

gato meno di un ora per battere ien a Chicago Chns Evert 
col punteggio di 6 2 6 2 aggiudicandosi cosi per la nona 
volta il Virginia Slims di Chicago 

Pallamano Risultati 4' giornata Bressanone San Giorgio Ce 
drate 19 22 Brescia Ferrara 11 23 Sassari Vigasio 30 23 
Roma Camerano 20 20 Merano Mugello 15 25 Palermo 
Teramo "Ì2 27 Italiana Macchi San Dona 27 10 

•Targa olimpica» L inglese John Sally ha vinto la «Targa olimpi 
ca gara podistica su strada che si e disputata ien a Palermo 
sulla disianza di 12 chilometn 

•Coni al Tlburtino» Il keniano Joseph Kipsang ha vinto la 
seconda edizione della gara podistica «Com a) Tiburtino» 
che si e disputata ien a Roma 

Pallanuoto Risultati Coppa Italia Mameli Como 9 7 Camogli 
Nervi 11 S Triestina Fiamme Oro 6 12 Fiorentina Lazio 8 8 
Ortica Calidanum 16 6 CC Napoli Rannantes Salerno 9 2 

Vince Paccagnella Ottavio Paccagnella ha vinto ien a Gorla 
Minore (Varese) la pnma prova del Master di ciclocross 
1988 89 

Tennis Europeo femminile L Italia si e aggiudicata ieri sera la 
f naie di promozione in prima divisione degli Europei fem 
minili a squidre battendo I Austria 2 1 A siglare il successo 
sono stale Sandra Cecchini e Laura Garrone 

Scherma. L italiano Sandro Resegotti si è classificato al quinto 
posto nella prova di coppa del mondo di spada di Arnheim 
(Olanda) che e stata vinta dal tedesco dell Ovest Gerul 

•rleracavalli» Monica Gheno su Jewel ha vinto la prova di 
dressage young nders che si e disputata ien a Verona nel 
I ambilo della «Fieracavalli» di Verona 

essere stata in vantaggio an 
che di 14 punti nel corso del 
pnrno tempo grazie ad un 
Drew ali altezza deila sua fa 
ma Poi il suo calo (ottima di 
fesa di Forti su di lui) assieme 
a quello globale dei lunghi pe 
saresi da il via alla squadra di 
Bucci Per 1 Evangelista oltre 
al danno anche la beffa di 
un espulsione dal campo per 
proteste Dopo il lanpona 
mento ecco I ingorgo a cen 
tro classifica Intasate a quota 
6 figurano ben otto squadre 
Due sono le bolognesi gemei 
le siamesi nel bene e nel male 
ien nel bene La Knorr di Bru 
namonti (27 punti) e Silvester 
alla 350' partita italiana ha m 
ceppato gli ingranaggi della 
Snaidero Gallinan comprime 
ti bottino di Oscar (comunque 
33 punti) e fa saltare il gioco 
casertano e i nervi a Gentile 
quinto fallo a inizio ripresa e 
fallo tecnico emulato poi da 
Marcelletti LAnmo da par 
suo espugna il campo delle 
Riunite abbandonate appena 

un ora e mezzo pnma della 
gara dal suo amencano Orr 
Nel gruppone vi sono pure Ipi 
firn e Allibert viste in anticipo 
sabato Hitachi e Paini che a 
sorpresa hanno incamerato i 
due punti interni a spese di 
Divarese e Vismara Cantu 
Nella partita di Venezia spicca 
la prestazione di Radovanovnc 
(28 punti) e del giovane regi 
sta Barbiero (15) mentre a Na 
poli e stato Ragazzi a fungere 
da terzo amencano (23 punti) 
assieme a McQueen (25) e 
Simpson (23) Riva invece sot 
to tono solo 25 per lui Alla 
Phonola infine I incontro del 
la disperazione coni Alno Ha 
risolto Teso con un tiro pesan 
te a suon di sirena 

Prosegue in sene cadetta 
la marcia tnonfaie dell Irge 
che passa imbattuta anche a 
Verona Fa notizia il secondo 
posto solitario della Marr ien 
corsara a Pistoia nel supple 
mentare La Sangiorgese 
sconfitta a Montecatini nn 
corre ancora la sua pnma vit 
tona 

" " - — — Assemblee Federatletica. Infuocata riunione a Milano 
dove anche i «fedelissimi» prendono le distanze dal presidente 

Nebiolo, i giorni del giudizio 
Grande tensione a Milano per l'assemblea regiona
le dell'atletica Sala colma di dirigenti, di tecnici e 
di osservatori e numerosi interventi, tutti cntici, 
anche quelli espressi da persone note per la loro 
cautela Quel che e apparso chiaro dall'assemblea 
della più importante regione italiana è che nessuno 
e più disposto a tollerare la gestione attuale La 
riunione si e protratta fino a tarda sera 

REMO MUSUMECI 

,_• MILANO «Anche per il 
presidente Primo Nebiolo e 
arrivato il giorno del giudizio» 
Questa frase a effetto e stata 
pronunciata da uno dei tanti 
dirigenti di società presenti ai 
Congresso lombardo della Fé 
deratletica Ed e stata pronun 
ciata da un uomo che non si e 
aggregato alla corrente che 
presenterà Livio Berruti ma da 
un uomo che comunque ne 
ha le scatole piene di questa 
gestione 11 dato vistoso del 
1 assemblea lombarda ~ e gio 
va tener presente che la Lom 
bardia è la regione guida dei 
l atletica italiana - sta propno 
nel fatto che nessuno vuole 
più alla presidenza dell atleti 
ca italiana il vecchio dingen 
te piemontese Non tutti ne 
scono a riconoscersi nella li 
sta che vuole presidente Livio 
Berruti ma tutti sentono in 
modo profondo I esigenza di 

cambiare 
Ien a Milano e erano ì tre 

vicepresidenti Giuliano Tosi 
Giuseppe Mastropasqua e 
Giampiero Casciotti Quest ul 
timo era venuto per svolgere 
la delicata funzione di presie 
dere I assemblea Ma i lom 
bardi lo hanno ncusato e han 
no voluto uno dei loro E cosi 
I assemblea l ha presieduta 
I ingegner Alessandro Castel 
li Un osservatore Piero Mas 
sai di Firenze è parso profon 
damente stupito notando la 
candidatura alla presidenza 
regionale di Pierluigi Miglion 
ni presidente della Ubertas 
Saranno Era stupito perche in 
Toscana un dirigente locale 
della Ubertas lo aveva assieu 
rato che Pierluigi Miglionm si 
era ritirato «Lo hanno convo
cato a Roma dove Giovanni 
Montella (il presidente della 
Ubertas ndr) lo ha costretto a 

cancellare la candidatura» E 
invece Pierluigi Migliorini a 
Roma c e andato semplice 
mente per dire al suo presi 
dente e a Primo Nebiolo che 
le pressioni servivano soltanto 
a fargli venire il mal di fegato 
«Ma non a cambiare le mie 
idee» E a Caglian - se ci sarà 
assemblea 111 dicembre -
voterà per Uvio Berruti 

Nella grinde sala dell hotel 
Michelangelo la Lombardia 
ha avuto la più infuocata as 
semblea della sua stona Dm 
genti cauti e attenti al soffiare 
del vento hanno espresso pa 
ren dun sulla gestione del pre 
sidente uscente E l assem 
blea ha approvato a larghissi 
ma maggioranza una mozio
ne che chiede più potere per i 
tecnici e soprattutto la possi 
bilita di esprimere dei voti (e 
non soltanto dei paren) Signi 
fica che le idee cominciano a 
correre e et produrre 

Le stone di questa dunssi 
ma battaglia sono mille Una 
per tutte La Fiat Om Brescia 
ha prefento spaccarsi piutto
sto che dai e ascolto alla base 
che era per Livio Beirut] E ha 
delegato il tecnico Ugo Ran 
zetti allenatore di Gabriella 
Dono La Fiat aveva annuncia 
to la neutralità e poi ali irn 
prowiso ha cambiato parere 
decidendo di appoggiare Pn 
mo Nebiolo 

Quasi un giallo 
la conta 
dei voti nel Veneto 
m ROMA Si sono svolte e 
concluse le assemblee regio
nali della Fidai in Trentino in 
Abruzzo in Umbna in Basili 
cata e in Veneto Nelle pnme 
quattro regioni sono stati elet 
ti delegati favorevoli alla linea 
del presidente uscente Pnrno 
Nebiolo Ma nel Trentino 1 de 
legati hanno chiesto un pro
fondo rinnovamento del Con 
sigilo federale Nel Veneto 
I assemblea si e svolta a Me 
stre e stato confermato alla 
presidenza regionale il nebio-
Itano Piero Rosa Salva ma esi 
stono dispanta tra le informa 
zioni fornite dalle due corren 
ti quella che nonostante tutti 
gli scandali si nconosce in 
Nebiolo e quella che segue 
Uvio Berruti La pnma mfor 
mazione dice che sono eletti 
m grande maggioranza ì dele 
gati pro-Nebiolo La seconda 
invece sostiene che ne sono 
stati eletti dieci per parte Ciò 

conferma quanto sia difficile 
per il presidente uscente pur 
disponendo del potere con 
trottare il composito mondo 
dell atletica, chiaramente de
luso della gestione attuale e 
dtsideroso di cambiare di vi 
vere un atletica diversa 

Nella lunga e tormentata vi 
gilia delle assemblee regionali 
il Veneto era indicato - assie 
me alla Lombardia al Lazio e 
alla Toscana - come una delle 
regioni chiave II fatto che lo 
schieramento che porta avan 
ti la linea di Pnrno Nebiolo 
nonostante disponesse di un 
presidente regionale definito 
nebioliano di ferro non sta 
nuscito a prevalere dimostra 
quanto sia forte la volontà di 
nnnovamento La base delle 
società è certamente contro 
la linea di Nebiolo ma spesso 
e costretta a subire la volontà 
di dingenti che preferiscono 
restare abbarbicati al potere 

Rugby . Tre squadre in testa 

Prosegue il calvario 
per Tex-grande Petrarca 
afa MILANO II Petrarca sia 
vivendo una delle stagioni 
pegg ori della sua stona col 
ma di successi Ceno il 
campionato e lungo e a Pa 
dova sono ancora convinti 
che ci penseranno i play off 
a ristabilire i valori Ma ai 
play o/7blsogna arrivarci e il 
Petrarca di questi tempi ne 
sembra lontinissimo Ieri l 
padovani hanno subito una 
cocente sconfitta casalinga 
col Cus Roma e ora navica 
no nelle zone basse della 
classifica La squadra che fu 
di V ttono Munan eletto 
sabato cons gì ere della Fir 
hasoloquatlr > punti avendo 
perso cinque volte 

F intanto I torneo sta vi 

vendo I avventura di tre 
squadre che navigano assie 
me con quattro punti di mar 
gine sulle inseguitici Le 
magnifiche tre sono il Colli 
Euganei campione d Italia il 
Benetton e il Mediolanum 
grande rivelazione del tor 
neo II Colli Euganei ha di 
strutto il Bilboa a Piacenza 
realizzando 69 punti 

Il Benetton ha vinto con 
margine esiguo sul difficile 
campo del Fracasso li Me 
diolanum ha sudato più del 
previsto per domare il Calvi 
sino nel derby lombardo II 
risultato milanese conferma 
s a la forza della capolista 
che la vitalità della bella for 
mozione di provincia 

Il risultato più interessante 
della giornata viene da Bre 
scia dove la Scavolmi e ca 
duta subendo la terza scon 
fitta stagionale A Brescia gli 
aquilani hanno sempre sof 
ferto anche stavolta e co 
munque i lombardi hanno n 
badito di puntare in alto 

In A2 continua la marcia 
del Parma che pero ha suda 
to sangue in casa per doma 
re il Viadana Qui va annota 
to il grande equilibrio che 
regna tra le contendenti in 
che se appare chiara la > 
valenza d*3! Parma e dell A 
maton Catania Da rilevare 
che nelle due sene maggiori 
del rugby nessuna squadra e 
a zero punti 

«Gattone» 
Mecir 
conquista 
Stoccarda 

•Gallone^ Mecir (nella to 
to) ha colpito ancora II 
tennista cecoslovacco si è 
aggiudicato ieri il torneo di 
Stoccarda battendo In fina 
le I equadoriano Andres 
Come!; con il punteggio di 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6-3 6 2 Mecir che que 
~ ~ ™ ~ " ~ ™ ™ ~ ~ " st anno aveva già vtnlo il 
torneo olimpico di Seul si era qualificato per la finale 
sconfiggendo McEnroe in una [iratissima semifinale «Su-
permac» ha poi conquistato il terzo posto vincendo I in 
contro con il tedesco occidentale Cari Uwe Steeb con il 
punteggio di 6 4 7 5 

...e lo svizzero 
Jacob Hiasek 
sbanca 
Wembley 

Lo svizzero Jacob Hiasek 
ha conquistato a Londra il 
primo (itolo importante del
la sua carriera batlendo lo 
svedese Jonas Svensson 
nella finale del torneo Ben-
son and Hedges di Wem-
bley Hiasek, che ha com 

~ ^ " • ~ ~ " , l ^ ^ ^ ™ ~ " _piuto 24 anni sabato ha 
vinto con il punteggio di 6-7 3 6 6 4 6 0 7 5 dopo un 
incontro-maratona durato tre ore e 35 minuti 

Solita fuga 
dell'asso Nba: 
Orr lascia 
Reggio Emilia 

Louis Orr I ala trentenne 
che la Riunite aveva ingag
giato la scorsa estate halm 
prowlsamente lasciato 
Reggio Emilia e la squadra 
I dirigenti della società han
no saputo della sua 'fuga» 
soltanto un ora e mezza pri-

, , „ , , ma della partita con 1 Ari
mo Ai Palasport è arnvato piangendo Roosevelt Bouie. 
I altro amencano vicino di casa e grande amico di Orr (i 
due giocavano assieme ali università) raccontando che 
quando era andato a prendere il compagno aveva trovato 
I appartamento svuotato di tutti gli oggetti personali II 
giocatore ultimamente era stato oggetto di critiche (ma il 
suo ricco contratto 200 milioni allanno non era rescindi
bile) e aveva a sua volta manifestato problemi di ambienta
mento che però erano sembrati risolti dopo un incontro 
con i dingenti e 1 allenatore Quest ultimo Piero Pasini 
1 ha presa malissimo «Gli ho mandato un sacco di acci 
denti - ha detto subito dopo la sconfitta con l Arlmo - e 
spero che uno gli arrivi Sono convinto che lo vedremo 
presto in campo nella Nba La società sta pensando di 
ingaggiare un giocatore .a gettone" (è stato già contattato 
Rudy Hackett che ha fatto la preparazione precampionato 
con la Riunite ma che non sembra disposto ad accettare) 
per poi ingaggiare un ala con esperienza del campionato 
italiano forse Lorenzo Charles (ex Canti) e Desio) 

Basket donne, 
primato 
solitario 
per Parma 

Questi I nsullati della setti 
ma giornata d andata del 
campionato di basket fem 
minile sene tAI» Gran Pa 
-e Palernic-ltalmeco Ban 
71 70 Oece Cavezzo-Pall 
Magenta 76 81, Emarelli 
Sesto Umcar Cesena 70-78, 

^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ™ ^ ™ " • • Omsa Faenza Sidis Ancona 
83 82 Pool Comense-Felisatti Ferrara 85-72 Enichem 
Pnolo Perugini Viterbo 88 80, Pnmigi Vicenza Angstrom 
Busto 73 59 Pnmizie Parma-Cemeaz Custn Milano WM>6 
Classifica Pnmizie Parma punti 12, Enichem Priolo, Orna 
Faenza, Pnmigi Vicenza e Umcar Cesena 10 Gemeaz Cu-
sin Mi, Perugini Viterbo Gran Pane Palermo e Pali Magen
ta 8 Pool Comense 6 Oece Cavezzo Sidis Ancona e 
Angstrom Busto 4 Italmeco Ban 2t Emarelli Sesto e Feli-
salti Ferrara 0 Pnmizie Parma Enichem, Omsa Primis!, 
Gemeaz Cusin Gran Pane Palermo Pool Comense e Ema
relli Sesto devono recuperare una partita 

Ottava edizione ieri a Cesa
no Boscone della maratona 
intemazionale Erano pre
senti 1305 maratoneti, imi 
te dei quali sono amvati al 
traguardo Notevole nella 
corsa delle donne la prova 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ della bergamasca Antonel 
™ " " ^ ™ ^ " * ™ " ™ * * ^ ^ la Bizioli che ha vinto in 
2 3121 quarta prestazione italiana di semxy /rova ma-
schileoOmOO/to grandi prestazioni tecniche Ha vinto lo 
svizzero Richard Umberg in 2 18 56 

Maratona veloce 
per Antonella 
Bizloli a 
Cesano Boscone 

ENRICO CONTI 

LO SPORT IN TV 
Rallino. 15 30 Lunedi sport 
Raldue 18 20Tg2Sportsera 
Raltre 15 30 Hockey su ghiaccio daCavalese Flemme Corti 

na 15 55 Pallamano da Trieste Cividm Ortigia Sport eque 
stri da Verona [male campionato italiano dressage 18 45 
Tg3 Derby 19 45 Sport regione 22 3011 processo del lune
di 

Tmc 14 Sport News Sportissimo 23 Tmc Stasera Sport 
Capodlstria. 13 40 Juke box (replica) 14 10 Gran Premio 

d Australia di FI (replica) 16 10 Sport spettacolo 19 Juke 
box (replica) 19 30Sportime 20 juke box 20 30 Basket 
Nba Los Angeles Dallas 22 45 Sportime magagne 23 Boxe 
di notte 23 45 Sport spettacolo 

ItaliaRadio 
LA R A D I O DEL P C I 

FYogrammi 
di oggi 
Notiziari ogni mezz ora dalle 6 30 alle ore 12 e dalle 15 
alle 18 30 
Ore 7 00 Rassegna stampa con Claudio Fracassi direi 

ture di «Avvenimenti» 
Ore 8 40 Le nuove povertà Intervista con Chiara Sara 

ceno 
Ore 10 00 Film senza spot con Pino Caruso Michele 

Conforti Nanni Loy e Cito Maseili 
Ore 11 00 Speciale Alexander Dubcek 
Durante la giornata servizi in diretta dal Consiglio nazio 
naie palestinese di Fabio Venduti 
FREQUENZE IN MHi Torino 104, Ganova 88 55/94 250 L. 
Spaila 97 500/105 200 Milano $1 Novara 91 350 Como 
8f 600/87 750/96 700 Lacco 87 900 Padova 107 750 RovSS 
96850 Raggio Emilia,96250 Imola 103 350/107 Modani 
94 500 Bologna.87 500/94 500, Parma92 Pisa Lucca Irvot-
no Empoli 105,800 Arano 99 800 Sion. Oroa..to 1Ò4 500 
Fironie 96600/105 700 Massa Carrara 102 550 Ramala 1 2 0 7 Wi¥n°^« 7 r8 f . .T" n l 10? 60Ó Ancona toS'alio 
Ascoli 95 250/95 600 Macerata 105 600 Pesaro 91 100 
Remo 94 900/97/105 550 Rosato (Te) 95 800 Pascati 

?&"&/,,!& H v " " ° 9 6 5 0 0 Napoli 88 Satarno 
103 500/102 850/0081.94 600 Lacca 105 300 Bari 87 600 
O?,Jnr,«17057r,00,,l"!r""J,05550 *«""">"• 105 5S0 Vlt.rbo 
ÌSÌS8S5SSS ì*v l a " • • •"«• ?JS"J°™ 90950 Pistola 
90 950 Tramo/Roveroto 103/93 Ataasandrla/Astl 
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