
SPORT 

Assemblee precongressuali Fidai 
In Lombardia stravince 
lo schieramento favorevole 
all'ex campione olimpico 

Secca sconfitta per gli uomini 
del presidente: neanche 
un delegato prò Nebiolo 
all'assemblea di Cagliari 

Livio Brmitl Semiti ritrova lo «sprint»... 
L assemblea milanese dell atletica leggera ha de 
cretato il trionfo dello schieramento che ha scelto 
Livio Berruti come bandiera Primo Nebiolo ap 
poggiato dai grandi club e uscito distrutto dal con 
fronto nemmeno un delegato per 1 assemblea di 
Cagliari E comunque 1 atletica è avvelenata e sta al 
Coni usando l arma pulita del commissariamento 
intervenire per aiutarla a ritrovarsi 

REMO MUSUMECI 

tm MILANO «E stata la vitto 
ria dei poveretti contro 1 arro 
ganza» La [rase e di Adolfo 
Rotta uno dei tecnici milanesi 
che hanno innescato la gran 
de rivolta della Lombardia 
contro il potere federale E 
una frase dura che non e pia 
eluta soprattutto a coloro che 
hanno sempre contestato la 
Federalletica di Primo Nebio 
lo e che tuttavia si sono collo 
catl in uno schieramento più 
morbido E comunque la frase 
è un pò il simbolo della eia 
morosa e schiacciante vittona 
della lista prò Berrutl al Con 
gresso regionale lombardo 
La lista che ha I ex oiimpiom 

co come portabandiera ha ot 
tenuto 33 delegati su 33 e ha 
sconvolto il vecchio Consiglio 
conducendolo a un presso 
che totale rinnovamento La 
sconfina di Primo Nebiolo e 
una delle pu brucianti nella 
sua lunga carriera di uomo pò 
litico dello sport 

Il Congresso lombardo ha 
avuto toni aspri e non poteva 
essere diversamente per un 
ambiente costretto a covare i 
malumori sotto la cenere L e 
splosione è stata violenta 
Dati assemblea la vecchia Pro 
Patria è uscita distrutta E cosi 
la Snia Ecco questa volta 
hanno vinto te piccole e me 

die società Le grandi che 
quasi sempre hanno condizio 
nato metodi e s tuaz om sono 
uscite frantumate dal confron 
to 

Cosa cambiera' A Milano i 
vincitori sono dispiaciuti solo 
di non aver potuto organizza 
re il Congresso una settimana 
prima in modo da offrire alle 
altre regioni italiane l esempio 
di come si può sconfiggere il 
potere Ma e pensabile che 
abbia un effetto dirompente 

A chi si lamenta di come 
I ambiente sia avvelenato non 
si può che rispondere che è la 
semplice e diretta conscguen 
za di una situazione voluta da 
altri E il Coni ha sempre la 
possibilità purché lo voglia 
di risolvere il problema del ve 
leno mandando un commis 
sano ìn casa Fidai Sul tema 
del commissario e e da dire 
che se non lo si vuol mandare 
per salvare la poltrona di Pri 
mo Nebiolo alla Federatletica 
internazionale e un cattivo 
calcolo E di domenica infatti 
il durissimo attacco dell mgle 
sé Sunday Times che chiede 

una battaglia senza quartiere 
per imped re la r elez one del 
d agente ital ano alle elez om 
del 91 Qutlla poltrona non 
può dunque essere salvata 

A Milano I assemblea ha 
decretato il tnonfo di Pierluigi 
Mighonni eletto presidente 
del Comitato regionale lom 
bardo Pierluigi M ghonni 
presidente della Libertas Sa 
ronno aveva resistito alle 
pressioni del, presidente na 
zionale delta Libertas Giovan 
ni Montella schierato con Pn 
mo Nebiolo II coraggioso di 
ngente lomoardo ha dimo 
strato pure lui come si può 
sconfiggere il potere E lecito 
aver paura ma e e anche chi 
prova a combatterla 

Il grande sconfitto dell as 
semblea milanese e Beppe 
Mastropasqia uno dei tre vi 
cepresidenti della Fidai La 
sua società il glorioso club ul 
tracentenano non ha nem 
meno un consigliere nel go
verno dell atletica lombarda 
E non avrà neanche un dele 
gato ali assemblea di Cagliari 

«Prendi i soldi e 
La fuga di Orr, 
una lettera 
Tunica traccia 
W REGGIO EMILIA Nessuno 
a Reggio Emilia si attendeva 
un simile epilogo nella vieen 
da di Louise Orr Sabato matti 
na si era regolarmente allena 
lo al pomeriggio passeggiava 
tranquillamente in città con il 
SUO grande amico Boule con il 
quale ha giocato assieme alla 
Syracuse University Fd è sta 
lo proprio Bouie domenica 
pomeriggio a comunicare 
con le lacrime agli occhi che 
Orr era irreperibile Una breve 
corsa dei dirigenti nel suo ap 
parlamento lasciava subito in 

tulre I accaduto in un angolo 
gli indumenti di gioco una lei 
(era per Boule e nient altro 

L avventura reggiana di Orr 
Inizia ad agosto Un precam 
pionato condizionato da in 
torturi] ma positivo un di 
screto avvio di torneo poi 3 
partite di seguito «sballate* Si 
pensa a problemi di ordine 
tecnico (per ragioni tattiche è 
costretto ad operare in posi 
zione più ravvicinata al cane 
stro e abituato ad un basket 
veloce accusa difficolta in 
spazi ristretti e nell attacco al 

la zona) Ma ci sono sopraltut 
to problemi d inserimento 
umano In America ha lascia 
to un matrimonio in cnsi con 
una donna che lui ama anco 
ra Fatica ad Inserirsi non co 
nosce la lingua non st am 
blenta Mercoledì in un in 
contro con I dirigenti esterna 
questi dubbi dice che il ba 
sket non lo diverte più La so 
cìetà «fa quadrato» Viene in 
vitato a cena accompagnato 
ìn giro Lui promette una 
«grande partita» per domeni 
ca Si allena puntualmente 
con motivazione Poi la deci 
sione maturata non si sa 
quando Ha preferito ta fuga 
I accusa di scarsa personalità 
parole durissime dell allena 
tore Pasini ad una nuova prò 
va che in quelle condizioni 
psicologiche sapeva già ne 
gativa in partenza Al suo pò 
sto le Cantine Riunite hanno 
scelto temporaneamente Ru 
dy Hackett, una vecchia co 
noscenza dei nostri parquet 

DLC 

ammesso che si faccia II d n 
gente milanese ha garantito 
più volte il suo presidente che 
la Lombardia era sotto con 
trailo che i ribelli sarebbero 
stati sconfitti Ma aveva sba 
gliato i calcoli cosi come ave 
va sbagliato nel consigliare 
Primo Nebiolo a non badare 
alle critiche della stampa per 
che «tempo una settimana si 
calmeranno Non si sono cai 
mate e la situazione si è intrisa 
di veleno Come vedete il re 
sponso milanese è la somma 
di tante cose la volontà di 
cambiare la rivolta ai sistemi 
del peggior potere la capaci 
tà di una regione che ha sem 
pre espresso il meglio dell a 
tletica ita! ana di tornare a es 
seme la guida 

E stata sbaragliata anche la 
Fiat Om Brescia che aveva 
scelto Primo Nebiolo ignoran 
do le nehieste della base Um 
berlo Agnelli dopo aver me 
dilato sulla neutralità ha ordì 
nato ai suoi di scendere in 
campo a fianco del vecchio 
dingente torinese Un altra 
esemplare sconfitta 

I giochi elettorali 
si potrebbero 
anche riaprire 
• • ROMA Dopo le assem 
blee dei Trentino della Basi 
licata dell Umbria e del Ve 
neto si è conclusa anche 
quella del Lazio che come 
era prevedibile - dopo il 
passaggio del colonnello 
Gianni Gola nelle file di Pn 
mo Nebiolo - ha assegnato 
i 16 delegati alla lista che si 
riconosce nel presidente 
uscente 

La lista capeggiata da 
Gianni Gola ha vinto nono 
stante si sia saputo che il 
Comitato regionale del La 
zio si e prestato a fare lo 
srmstatore di denaro prove 
niente dalla Fidai a vari or 
gantzzaton e ad altri desti 

natan Le regole impongo 
no che il denaro che si rice 
ve vada messo In bilancio 
Le assemblee regionali so 
no finora nel computo glo 
baie dei delegati a favore di 
Primo Nebiolo E comun 
que non si tratta di conti si 
curi al cento per cento per 
che molti delegati avranno 
modo di riflettere sulle ulti 
me vicende e soprattutto sul 
clamoroso esito delle eie 
zioni in Lombardia 

E intanto il mondo dell a 
tletica e in attesa della giun 
ta del Coni di giovedì che ci 
dira se la Fidai verrà com 
missanata o se potrà conti 
nuare a gestire il potere co 
me se nulla fosse accaduto 

sempre ìn cartellone 
L inattesa fuga di Louise Orr da Reggio Emilia ha 
riproposto ancora una volta i problemi che posso 
no derivate dalla scelta di una stella dell'Nba L'ar 
rivo in Italia di un giocatore statunitense, di per se 
pieno di fascino, contiene un alea di rischio che la 
nostra lega non è riuscita ancora ad eliminare E i 
casi clamorosi del passato (Haywood e Cureton) 
non sembrano aver insegnato nulla 

LEONARDO IANNACCI 

•RI ROMA Un ultimo sguar 
do ali abitazione che I aveva 
ospitato in questi ultimi Ire 
mesi a Reggio Emilia la tenia 
zione di mostrare a quei poi 
laccioni di italiani dove i suoi 
nonni americani portavano 
I ombrello e poi via verso 
I aeroporto di Milano per 
prendere il pnmo volo per 
New York Con Louise Orr si è 
ripetuta la solita stona di ogni 
campionato quando I asso 

Nba di lumo sopraffatto da 
un improvvisa saudade statu 
nitense fugge nottetempo 
dallo «Spaghetti circuii» 

Una tentazione che in pas 
salo già altri grandi giocaton 
trapiantati a suon di dollaroni 
in Italia hanno avuto la cattiva 
Idea di mettere in pratica 
Un occhiata a quell angolo 
d Italia cosi lontano e diverso 
da| grattacieli della Quinta 
Strada o dalle grandi praterie 

del West e un rapido ntorno 
negli States nella familiare at 
mosfera della National Baske 
tball Associalion 

L esempio più clamoroso è 
rappresentato da Spencer 
Haywood il «doge» Venezia 
no ex Los Angeles Lakers che 
stanco della vita da nababbo 
che conduceva in laguna tra 
un Martini ali Harry s bar e 

altro penso di fare «mara 
meo» ai can amici italiani la 
sciando In braghe di tela com 
pagni di squadra e allenatore 
Anche Milano ta mitica Ohm 
pia ex Simmenthal vincitulto 
fu buggerata da Earl Cureton 
un giocatore scartato in pre 
cedenza dalla Scavollni Pesa 
ro che fuggi come Orr duran 
te il campionato vanamente 
inseguito ali aeroporto di Mi 
lano dai dirigenti meneghini 

Alle loro spalle tutti questi 
fuggiaschi hanno lasciato pre 

sidenti sgomenti e allenatori 
alle prese con versamenti di 
bile da ricovero «Gli ho man 
dato un sacco di accidenti -
ha sussurrato Piero Pasini I al 
feracissimo coach (o meglio 
ex coach) di Orr - e spero 
propnoche almeno uno gli ar 
nvi» 

Una realta umiliante per il 
basket italiano che sbandiera 
ai quattro venti i miliardi della 
Rai e il presunto ennesimo 
«boom* di tutto il movimento 
trovandosi poi alle prese con 
questi sconcertanti episodi E 
il rischio che molte società ac 
cettano nella loro sfrenata 
corsa verso il sogno america 
no dell Nba che nonostante i 
sorrisi e i convenevoli del suo 
«commissioner» Mr Stern 
sembra considerare la nostra 
pallacanestro ancora una sim 
panca ma innoqua colonia eu 
ropea 

Francesco Moser 
consulente 
tecnico 
di Tonriani 

Il campione del mondo Francesco Moser (nella foto) che 
ha recentemente abbandonato I attività agonistica sarà il 
cosulente tecnico di Vincenzo Tornani non soltanto per 
quanto concerne 1 organizzazione del Giro ciclistico d Ita 
ha Lo ha reso noto «La Gazzetta dello Sport» Il campione 
trent no oltre ad entrare a far parte dello staff organizzati 
vo del Giro curerà anche altre manifestazioni ciclistiche 
organizzate dal giornale su espressa proposta di Vincenzo 
Tornani 

ImDeanO COmiine ^ponenti del Comitati 
I . r . ? olimpici americano e sovie 
U s a - U r S S tico si incontreranno nei 

prossimi giorni a Mojca per 
elaborare un programma 
comune di lotta al doping, 
ed in particolare alt Impie 

• ^ ^ ™ " " ^ ^ ^ ^ ™ ^ go da parte degli atleti degli 
steroidi anabolizzanti Della delegazione americana farà 
parte anche 11 primatista dei 400 ostacoli Edwln Moses GII 
Usa hanno in pratica accolto la proposta latta dai sovietici 
dopo lo scandalo Ben Johnson scoppiato alle Olimpiadi di 
Seul SI dovrebbe arrivare ad elaborare un progetto comu 
ne per rendere omogenei i criteri di controllo In materia di 
doping e dare a questi test un carattere continuo e non già 
episodico legato cioè soltanto a singoli e grandi eventi 
«portivi Intanto in Canada tutti gli atleti che difenderanno 
i colon del paese ai Giochi Panamericanl ed alle Olimpiadi 
del 1992 dovranno essere sottoposti obbligatoriamente a 
controlli antidoping prima di lasciare il paese II provvedi 
mento è stato preso dal Comitato olimpico nazionale 

per la lotta 
al doping 

Incidenti 
di Cosenza: 
diciassette 
ì feriti 

La Questura di Cosenza fari 
un dettagliato rapporto al 
1 autorità giudiziaria sugli 
incidenti accaduti domeni 
ca durante e dopo la parti 
ta Cosenza Catanzaro U 
conferma è venuta dal que 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ store Antonio Pagnozzi II 
bilancio definitivo è di 17 feriti (e non 11) dieci civili e 
sette agenti Per I dieci civili di cui uno residente a Caian 
zaro le prognosi variano dai cinque al dieci giorni Una 
sola persona è stata ricoverata con 20 giorni per la sospet 
ta lesione del braccio destro Non sono stati effettuali 
(ermi II questore ha detto che alcune persone sono state 
accompagnate in Questura identificate e poi rilasciale 
Secondo una sommana ricostruzione i pnmi incidenti si 
sono verificati dentro lo stadio con lancio di sassi sugli 
spalti della Tribuna B Quelli più gravi sono però esplosi a 
fine partita attorno allo stadio Pagnozzi ha confermato 
che la polizia ha sparato lacnmogeni Sulte «osservazioni 
critiche» venute dagli ambienti politici per I operato delta 
polizia il questore ha detto che «se responsabilità ci sono 
state e se emergeranno si può star certi che tutto saia 
portato alla luce» 

Ippica 
Tony Bin 
parte oggi 
per il Giappone 

Il saluto al pubblico roma* 
no domenica a Capanne)* 
le non e è stato e oggi To
ny Bin il più forte purosan 
gue italiano degli ultimi 20 
anni partirà per II Gìappo* 
ne sua nuova terra dopo 

— — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — I acquisto portato a termine 
nelle scorse settimane da parte del nipponico Yoshida che 
ha pagalo 3 500 000 dollari (circa 7 miliardi di lire) per 11 5 
anni italiano che ha regalato agli appassionati attimi indi* 
menticabili come la recente vittona nell Are de Triomphe 
Per fargli passare la paura di volare è stato fatto amvare 
dall America uno stallo speciale confidando di superare la 
già nota claustrofobla di Tony Bin La Japan Cup tra due 
settimane sarà la sua ultima passerella prima di passare al 
nuovo impegno di stallone 

GIULIANO ANTOQNOLI 
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CITROÈNBX NIENTE PUÒ FERMARLA 

Eccezionali offerte dei Concessionari e 
delle Vendite Autorizzate Citroen su tutte 
le BX disponibili 

B 8 000 000 di finanziamento senza inte 
ressi in 18 rate da 444 000 lire4-

I 8 000 000 al 4,8% di tasso fisso annuo in 
42 rate da 222 000 lire* 

I Piani di finanziamento personalizzati 

I Straordinarie facilitazioni per chi paga 
in contanti 

Le offerte non sono cumulabili tra loro né 
con altre iniziative in corso 

SOLO FINO AL 30 NOVEMBRE 

'Sai oapprovaz one Curato Finanziaria Costo pratica f nanziamentoL IDOOOO 

li III! Il l'Unità 
Martedì 
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