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Serie B 
Via Guerini, 
il Brescia a 
Giacomini 
I H BRESCIA L'allenatore 
del Brescia Vincenzo Guennl 
è stato esonerato dall'incari
co e il suo posto è stato pre
so da Massimo Giacomini 
Lo ha deciso Ieri sera la so
cietà lombarda «In seguito 
«Ila sconfitta per 2 a 0 contro 
la Cremonese - dice un co
municato della society - è 
Stato deciso un cambio della 
panchina per cercare di ri
solvere la crisi della squadra 
che, partita con ambizioni di 
promozione in serie "A" si 
trova ora nelle zone basse 
delia classìfica» 

Il nuovo allenatore, pre-
tentatosi ieri sera al giornali-
ali nella sede sociale del Bre
scia, ha detto, -Stimo molto 
Vincenzo Guerini e mi di
spiace che la sua avventura 
ali* guida del Brescia sia llni-

Scosl. Penso che molto ab-
a contribuito la sfortuna 

Per quanto mi riguarda co
mincerò già domani a lavo
rare La società non mi ha 
dato alcun obiettivo partico
lare, ora dobbiamo pensare 
solo a toglierci da questa si
tuazione di classifica» 

Tracer 

McAdoo 
domenica 
in campo 
H i MltANO Bob McAdoo, 
equallllcato per una giornata 
Insieme al veneziano Tullio De 
Piceo» per reciproche sedr-
rellezze, sarà regolarmente In 
campo della Philips che af
fronterà domenica prossima 
al Palairussardl i tricolori della 
Scavollnl La società milane
se, che non Intende certo pri
varti dell'apporto di «Do.do», 
ha decito di pagare la penale 
facendo coti «calure la con
dizionale. McAdoo, reduce 
da un primo scorcio di cam< 
pianato molto Intenso, ha tra-
scorto |e vacante natalizie a 
casa sua, nel New Jersey, e 
rientrerà a Milano domani 

Oggi torcerà degli Stati Uni
ti Mike D'ArUonioer riprende
re gli allenamenti In vista del
l'incontro con Pesaro, prima, 
seppur parziale, rivincita della 
finalissima del play-off della 
scorsa stagione 

Il dossier consegnato 
da Mondelli e Gattai non 
rileverebbe irregolarità 
tra Federatletica e ditta 

Pagamenti del Comitato 
laziale: ipotesi di falso 
in bilancio. Ma il Coni 
si limiterà ad un richiamo 

Fidal-Cipal tutto in ordine 
Per Nebiolo ancora assoluzione 

Primo Nebiolo 

Primo Nebiolo pensa di aver vinto la sua battaglia 
Sembra infatti che nessuno lo caccerà dalla poltro
na-trono che occupa da un secolo Giovedì 5 si 
riunirà il Consiglio della Fidai e pare che tre o 
quattro consiglieri pensino di dimettersi per obbli
gare il vecchio dirigente a fare altrettanto Ma non 
accadrà niente di così clamoroso perché nessuno 
dispone di tanto coraggio. 

REMO MUSUMECI 

• • MILANO L'avvocato Arri
go Gattai, presidente del Coni, 
ha dovuto sorbirsi letture po
co gradevoli e poco natalizie 
Ha Infatti dovuto leggersi il 
rapporto preparato dall'inge
gner Maurizio Mondelli, presi
dente de|la Federrugby oltre 
che uomo della Giunta esecu
tiva Il rapporto è Immerso nel 

mistero, nel senso che non se 
ne sa niente E tuttavia è meno 
misterioso di quanto lo si vo
glia far apparire Sembra infat
ti che sul fronte del rapporti 
tra Fidai e Clpal il dossier as
solva Primo Nebiolo e I suoi 
mentre sul fronte dei paga
menti che il Comitato regiona
le del Lazio ha effettuato per 

conto della Fidai porrebbe es
sere ipotizzato Il falso in bilan
cio E tuttavia ieri in via Tevere 
a Roma, sede della Federatle
tica, si respirava aria natalizia. 
Perché? Perché sembra che 
l'ipotesi di falso in bilancio 
possa essere soggettiva. E ve
diamo come Il falso c'è stato 
ma potrebbe accadete che il 

Coni decida di considerarlo 
niente di più che una mara
chella Ecco, il Coni potrebbe 
anche ntenerto il frutto di una 
azione dolosa e In tal caso la 
Fidai non potrebbe sfuggire al 
commissanamento Ma se il 
Coni sceglierà di ragionare 
sulla base della prima ipotesi 
(e lo sapremo martedì 10 do
po la riunione della Giunta) al 
vecchio presidente non toc
cherebbe niente di più che un 
buffetto «Hai fatto Una birbo
nata, stavolta ti perdoniamo 
ma non provarci più» Non c'è 
ancora nulla di ufficiale e il 
Coni con un comunicato defi
nisce prive di fondamento le 
indiscrezioni che filtrano dal
lo stesso Palazzo secondo le 
quali nulla risulterebbe a cari

co di Nebiolo e della Fidai ri
guardo alta vicenda Cipal II 
Coni rinvia tutto alla riunione 
della giunta esecutiva del 10 
gennaio 

Sembra che l'avvocato Gat
tai abbia nfletluto sul fatto che 
molte federazioni - troppe - si 
sono trovate 0 si trovano in 
situazioni amministrative alle
grone e che quindi non osi pu
nire la Fidai per non correre il 
nschio di trovami immerso in 
un vespaio dal quale non sa
prebbe in che modo uscire 

Come si spiegano, si chiede 
a questo punto il lettore, chia
ramente disorientato, le asser
zioni comparse un po' dovun
que sul commissariamento 
della Fidai? Si spiegano cori il 
Coni, incapace di pensionare 

Primo Nebiolo, ha tentato una 
volta di più la carta della pres
sione speranzoso che il vec
chio dingente decidesse final
mente di andarsene Ma II 
vecchio e incallito personag
gio non è caduto nella trappo
la, ha colto il bluff ed è andato 
a vedere • 

Vi sono tre o quattro inge
nui consiglieri federali che 
vanno in giro a dire di avere in 
tasca le dimissioni di Primo 
Nebiolo Ma il presidente te 
ne andrà soltanto quando lo 
riterrà opportuno e cioè quan
do la •nuova- Fidai sarà stata 
strutturata a totale sua imma
gine e somiglianza. Se ne an
drà quando sarà in grado di 
gestirla anche da fuori muo
vendo a suo piacimento tre o 
quattro marionette 

Sorpresa nella Parigi-Dakar 
Le dune del Tenere 
premiano Franco Picco 
e il «vecchio» Tambay 
S S TERMITKAOBUL (Nltjer II 
francese Patrick Tambay su 
Mitsubishi Pajero, per le auto, 
e 1 italiano Franto Picco su 
Yamaha, per le moto, hanno 
realizzato i tempi migliori nel
la quinta prova speciale del-
I undicesima edizione della 
Parigi Dakar, disputata ieri nel 
deserto del Tenere La tappa, 
lunga 53S chilometri, ha por
tato I concorrenti da Dirkou a 
Termit Kaobul nel Nlger 

Nella classifica generale ri
servata alle auto, il belga ja-
ckie Ickx su Peugeot 405 tur
bo 16, conserva il primo posto 
con quattro minuti di vantag
gio sul finlandese An Vaia-
nen, che corre con una vettu
ra dello stesso tipo Le due 
Peugeot hanno controllato 
agevolmente la tappa, termi
nando a ridotto dell'ex ferra-
rista Tambay 

Buone notizie per i colori 
italiani, invece, nel" settore 
delle moto dove Franco Picco 
ha conquistato il primo posto 
nella classifica generale dopo 
una tappa particolarmente 
movimentata I motociclisti, 
Infatti, Hanno avuto grossi 
problemi di orientamento do
po la disavventura dell'altro 

ieri quando non avevano po
tuto terminare la prova per 
mancanza di nfomimentl Ieri 
Picco ha preceduto di cinque 
minuti I altro italiano Claudio 
Terrazzi e di circa un'ora il 
francese Gilles Piccard, en
trambi su Cagiva. 

Il percorso particolarmente 
accidentato ha fatto una vitti
ma illustre 11 francese Stepha-
nePelerhansel, finoaleri mat
tina In testa alla classifica ge
nerale delle moto, ha perduto 
il primo posto a causa della 
rottura dell ammortizzatore 
posteriore della sua Yamaha a 
metà percorso Al termine 
della prova il suo distacco 
dal! italiano era di oltre due 
ore e mezzo 

Nella Dlrkou-Termlt Kaobul 
non sono mancati I soliti Inci
denti, seppur di lieve entità. 
Le mitiche dune del Tene!* e 
la sabbia soffice vicino all'oasi 
di Dibella sono costate care a 
Cyril Neveu e alla sua Yama
ha Il francese, caduto nel trat
to desertico compreso tra 
l'oasi e Bilma, ha dovuto dire 
anche lui addio ai sogni di glo
ria e ha raggiunto Teimll-Wo. 
bul con un palo d'ore di di
stacco dal nostro Picco 

• • • • Basket. Giovedì la Scavolini in Coppa Campioni contro la compagine-bandiera di Israele 
Un fenomeno nazionalistico ma anche un veicolo di diplomazia nel disgelo verso l'Urss 

Maccabi, storia della squadra simbolo 
Giovedì sera, a Tel Aviv, la Scavolini Pesaro affron
terà la sua seconda trasferta, dopo Mosca, del giro
ne finale di Coppa Campioni, L'attende il Maccabi, 
quintetto agguerrito. La formazione della capitale 
è per Israele l'Unica bandiera internazionale di va
lore, con la quale ha già trionfato in due occasioni 
in Europa, lì quest'anno, per la prima volta, si re
cherà anche in Unione Sovietica. 

OIORQIO BOTTAMI 

Mi Dopodomani, a Tel Aviv, 
la Scavolini Pesaro toccherà 
con mano la «bandiera» dello 
sport Israeliano Quando 
scenderà in campo per affron
tare Il Maccabi sarà in realtà 
tutta sola contro una intera 
nazione Infatti, se in Israele lo 
sport, più diffuso è, sulle orme 
di noi europei, Il calcio, solo 
nella pallacanestro questa na
zione ha trovato il veicolo giu
sto per uscire dai propri confi 
ni e imporsi all'attenzione In

temazionale E poteva essere 
unicamente il Maccabi 

Da dlclotto anni consecuti
vi il quintetto allenato da Sherf 
è abbonato allo scudetto 
complessivamente, ne ha vinti 
addirittura 291 Una dittatura, 
questa, che nessuno è mai riu
scito a ribaltare e che gli ha 
permesso di calcare ad ogni 
stagione I parquet della Cop
pa dei Campioni Con una 
struttura socletana organizza
ta alla perfezione e guidata 

dal «duro» Shiman Mizrehi, il 
presidente che non ride mai, 
più ricco delle altre rivali in 
patria, il Maccabi raccoglie In
torno a sé anche le attenzioni 
di uomini Importanti ed in
fluenti politicamente, in mag
gior parte vicino al partito 
conservatore, il Ukud, Ogni 
successo intemazionale di 
questa squadra è stato festeg
giato come una vittoria del-
Finterò paese sia in Israele 
che all'estero In gito per l'Eu
ropa, il Maccabi, funziona co
me cordone ombelicale con 
le tante e numerose comunità 
ebraiche che raggiunge, di 
volta in volta, gratta ali* Cop
pa Campioni anche con il ba
sket queste rimangono colle
gate alla madre patria. Ecco 
spiegate, allora, le calorose 
accoglienze che attendono I 
giocatori in maglia glallonera 
in quasi tutte le capitali euro
pee, Est compreso 

Sport ma anche politica. La 

squadra di Tel Aviv funziona 
anche da veicolo diplomati
co Il disgelo nelle relazioni 
diplomatiche con l'Unione 
Sovietica passa anche sotto 
canestro Infatti, per la prima 
volta nella storia di queste na
zioni, il doppio incontro di 
Coppa Campioni (solitamente 
giocato con la squadra della 
Armata Rossa di Mosca) non 
si disputerà in campo neutro, 
in Belgio, come avveniva fino 
ad oggi. Le due partite si svol
geranno infatti in casa di en
trambe le "madre Quando il 
12 gennaio, subilo dopo aver 
affrontato la Scavolini, il Mac
cabi si recherà a Mosca non 
potrà essere una giornata di 
•semplice» pallacanestro 

Il legame profondo che col
lega questa squadra (che pe
raltro naturalizza molti gioca
tori statunitensi) a) resto della 
nazione, è testimoniato dal
l'allenatore italoamericano 
Rudy D'Amico (attualmente a 

Firenze) che nel 1981 vinse la 
Coppa Campioni a Strasburgo 
con gli israeliani Ecco due 
episodi Alla notizia del suc
cesso, soffertissimo, contro 
l'allora Sinudyne Bologna per 
80-79, scesero in piazza a Tel 
Aviv oltre centomila persone 
«È un popolo in guerra, e non 
ha molte occasioni per fare fe
sta», ricorda D'Amico, «noi 
gliene abbiamo data una» In 
seguito, alla cena di gala al 
momento del rientro in Israe
le, alla presenza dell'alien 
primo ministro Moshe Dayan, 
fu raccolta tra gli invitati la 
ragguardevole cifra di 150mi-
la dollari necessaria per la co
struzione di un impianto spor
tivo della società Festeggia
menti simili le erano già stati 
accordati nel 77 quando a 
Belgrado, sempre per un pun
to (78-77), vinse per la prima 
volta il trofeo, imponendosi 

nell'occasione ad un' altra 
formazione italiana, la Mobil-
girai di Varese 

Quest'anno, nonostante lo 
scivolone intemo alla prima 
giornata del girone finale con
tro il Barcellona, il Maccabi 
vuole riprovarci Rispetto alle 
ultime due finali perse conse
cutivamente contro la Tracer 
Milano, prima a Losanna e poi 
a Gand, il suo quintetto ha 
cambiato decisamente fisio
nomia Le partenze del «pic
coli» AroesU e Berkowitz e del 
pivot naturalizzato Comellus, 
tono state parate dagli arrivi 
del lungo Lavon Mercer 
(2 10) del piccolo ma temibi
le tiratore Gordon al rientro 
dagli Stati Uniti e, soprattutto, 
dalla permanenza di Ken Bar-
low, ex Milano A Tel Avtv vo
gliono questa Coppa, ora che 
anche le porte dell'Una si to
no aperte alla Stella di David, 
è vietato fallire E non è solo 
per l'immagine Ken Bartow, ex della Tracer, sunto di fona del Maccabi 

A piedi e in bici alla «Vuelta de Cuba» 
•fa Comiso, in Sicilia, Guan-
tariamo a Cuba. Due località 
lontanissime, separate, nien
temeno, da un oceano e da 
mezzo continente Eppure 
due luoghi accomunati da 
analogo destino entrambi 
ospitano basi militari Quella 
Italiana, già tede del missili 
Nato, quella cctroamerica-
na, storico simbolo del milita
rismo Usa. E propno da Guan-
tariamo tra pochi giorni pren
derà il via la prima tappa della 
«Vuelta cubana», il giro dilet
tantistico organizzato dall'as
sociazione Italiana Italia-Cuba 
e dalla lega nazionale cicli
smo Ulsp nel nome della pace 
fra i popoli Starter d'eccezio
ne peri duecento partecipanti 
sarà proprio il sindaco di Co
miso, Zago, che abbasserà la 
tradizionale bandlenna il 

prossimo 8 gennaio 
L'appuntamento ha più che 

mai un carattere intemaziona
le Accanto ai 158 partecipan
ti Italiani, una trentina dei qua
li sono donne, quest'anno si 
affiancheranno anche 42 atte 
ti stranieri, canadesi, tedeschi, 
finlandesi, svizzeri «È un altro 
segno del positivo sviluppo 
del dialogo Est-Ovest - com
menta tvano Aibertazzi, vete
rano animatore dell'iniziativa 
- la manifestazione sta assu
mendo un marcato carattere 
europeo e questo non può 
che riempirci dì soddisfazio
ne» 

Non a caso il distintivo di 
questi «arditi della pace» cuci
to sulle maglie è un arcobale
no di bandiere che rappresen
tano idealmente gli Stati di 
mezzo mondo Maunasecon-

Incontro alla pace a piedi e in bicicletta, Corse 
diverse, corse che rappresentano un inno alla fra
tellanza, all'unità fra i popoli, alternative a quella 
più temuta e più a lungo esercitata- la corsa agli 
armamenti Sulle strade di Cuba torneranno anco
ra una volta giovani e anziani, uomini e donne 
messaggeri di pace. La terza edizione del Giro di 
Cuba si svolgerà dall'8 al 24 gennaio 1989. 

SERGIO VENTURA 

da rilevante novità caratteriz
za I edizione '89 gli oltre 
1300 chilometri del percorso, 
che attraverseià da sud a nord 
I intera isola caraibica, saran 
no copei ti anche a piedi da un 
gruppetto di podisti e perfino 
da tre campioni del pattinag
gio a rotelle In tutto una quin
dicina di persone che a staf
fetta, trapesteranno ogni gior
no per la bellezza di cento 

chilometri superando vallate, 
zone montuose, tenitori colti
vati, villaggi Luoghi nei quali, 
come i loro colleghi su due 
mote, avranno incontn con 
alunni delle scuole 0 -pionle-
ros»), e autontà In quelle oc
casioni verranno donate xeri-
grafie del pittore Andrea Ber-
talli 

Assistiti durante i trasfen-

menti da un pullman tappez
zalo di striscioni e manifesti, 
questi paladini di pace in cal
zoni corti non sono necessa
riamente degli olimpionici 
Molti i pensionati col «vtziet-
to» della bici ma molti anche 
colore che al sellino di cuoio 
si concedono soprattutto du
rante la bella stagione senza 
tenere I occhio fiso al crono
metro ma semmai alla bilan
cia Cinquantadue anni sepa
rano il più giovane (venti
duenne) dal più «sperimenta
to», classe 1914 rum, comun
que, animati dallo stesso amo
re per la pace e, perché no, da 
un sano spinto di avventura 

Organizzata quasi in sordi
na, certo senza il sr legno 
che ritenterebbe, la terza eoi-
zione della «Vuelta oe Cuba» 
ha goduto dell appoggio di 

qualche circolo aziendale 
(Atc, farmacie municipali, Usi 
27, Dopolavoro ferrovieri-di 
Bologna) Lodevole conttìpu-
to ma pur sempre troppo esi
guo per trasformare 1 appun
tamento in una scampagnata 
alla portata di tutti i paSteci. 
panti, infatti seppur a condi
zioni di favore hanno dovuto 
pagarsi viaggio e soggiorno II 
24 gennaio ali Avana la loro 
fatica sarà salutata, tra gli alto, 
da Dante Craicchi, sindaco, di 
Marzabotto e vicepresidente 
mondiale delle città martiri II 
tempo di una visita alla città « 
uno scampolo di meritato1 ri
poso sulle spiagge di Varade» 
to anticiperanno il rientro, in 
Italia Con la speranza di poter 
ospitare, un giorno, ciclisti e 
maratoneti dell'isola caraibi
ca > 

politica ed economia* riforma della scuola critica marxista 

direna da E Peggio (direttore) 
A Accornero, S Andnani, 
M Merlini (vicedirellore) 

mensile (11 fascicoli) 

abbonamento annuo L 45 000 
(estero L 70 000) 

fondala nel 1955 da D Berloni 
Jovme e L Lombardo Radice 

direna da T De Mauro, 
C Bernardini A Oliverio 
mensile (10 fascicoli) 

abbonamento annuo L 40 000 
(estero L 64 000) 

crazia e diritto 
reti 
pratiche e saperi di donne studi storici 

fondala nel 1963 
diretta da A Zanardo 
bimestrale (6 fascicoli) 
abbonamento annuo L 38 000 
(estero L 59 000) 

nuova rivista 
internazionale 

PSr gli studenti le tariffe di abbonamento sono ridotte del l5<?o 
Le richieste devono essere inviate direttamente al) editore 
indicando I Istituto scolastico o la Facoltà universitaria e il 
n di matricola del libretto di studio 

In offerta esclusiva ai vecchi e nuovi abbonali (ma solo fino al 
30/3/1989) il 2S<?o di sconto su tutto il catalogo libri e 6 
grandi opere ad un prezzo speciale 
Cille Storia delle tecniche L 40 000 anziché L 60 000 
Hobsbawm Stona sociale del iazz L 25 000 anziché L 40 000 
Stendhal Storia della pittura in Italia L 22 000 anziché L 35 000 
Murray Ragione e^ocieta nel Medioevo L 30 000 
anziché L 50 000 
L ital a raccontata L 32 000 anziché L 50 000 
Profili dell Italia repubblicana L 28 000 anziché L 45 000 

r ligi ore e sped re a Ed lori R un il RI Isie V Scrchia SVI I MISS Roma 

f nel 1960 
diletta da P Barcellona (direttore) 
L Balbo F Bassanint, M Bruni, 
G Ferrara, G Pasquino S Senese 
G Vacca 

bimestrale (6 fascicoli) 

abbonamento annuo L 40 000 
(estero L 62 000) 

fondala nel I9S9 
diretta da F Barbagallo (direttore), 
G Barone, R Comba, 
G Dona A Giardina, L Mangom, 
G Ricuperati 
trimestrale (4 fascicoli) 

abbonamento annuo L 38 000 
(estero L 57 000) 

fondata nel 19S7 

direna da M L Boccia (direttrice), 
G Buffo, S Dameri, 
I Dominuanni E Donim, P Gatotti 
Di Biase C Mancina, C Papa, 
A Pesce, R Rossanda 
C Saraceno, G Tedesco, L Turco, 
S Vegetti Finzi 

bimestrale (6 fascicoli) 

abbonamento annuo L 35 000 
(estero L 51 000) 

fondata nel 1958 

diretta da B Bernardini 

mensile (II fascicoli) 

abbonamento annuo L 50 000 
(estero L 72 000) 

P ego me e e n cono un abbonatnen o per 11 1939 » • Politica ed cconom • 
Riforma della scuola Z Cr I ca mora ita - Democmia e diritto • Reti 
Studi, or ci Z Nuova rlv uà internazionale 

Z Ho veruno lui ccp n Stani} 1 imporlo di L 

Z Allego assegno z vaglia per 1 Imporlo di L 

Des de o usufru ,e delle otferte spec ali per gì abbonali 
— [n aiem , cataloghi Z Allego dite lamenta 1 ordnuuiono Pagherò 

contrassegno ( + L 2 000 per tpeic postali) 

Cognome e nome 

tnd riero 

CAP Città 

Professione Anno di nascita 

Studente presso n rtwlr 

r rma Dot» 

llillllfflll 22; 
'Unità 

Martedì 
3 gennaio 1988 
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