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SPORT 

^Contro la Danimarca 
il et Vieini fa altri 
esperimenti, alla ricerca 
iella sua squadra ideale 

Conferma per il tandem 
offensivo Vialli-Serena 
e per Berti, mentre Baggio 
dovrà ancora attendere 

Lavori in corso 
per la nazionale del 90 
La nazionale gioca ad un'ora inedita, le 19, per 
non scontrarsi con il Festival, Con la Danimarca è 
un'amichevole facile, ma in campo scende quella 
che per Vicini è la squadra delle certezze ora che 
ha trovato Serena da mettere a fianco di Vialli. 
Verso la fine si vedrà anche Borgonovo, primo 
passo di quel valzer di attaccanti che dovrebbe 
dare Interesse alle prossime amichevoli. 

DAL NOSTRO INVIATO 

G I A N N I P IVA 
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Mattia O I M M 
Barali O Olmi 

• I PISA. Sono cinque, ambi
ziosi, e in corsa per pochi po
sti, Dopo mesi di scelte obbli
gata, la nazionale fa I conti 
con una Improvvisa abbon
danza di attaccanti. Vialli, 
Paggio, Mancini. Borgonovo e 
Serena un cornali di qualità 
tecniche e personalità che 
apre una ricca serie di combi
nazioni possibili ma anche di 
rivalità. 

A voler essere precisi sulla 
giostra si potrebbero Far salire 
anche Giannini e Donadoni, 
ma su questo Vicini è irremo
vibile. Anche per l'attacco la 
corsa e per una sola maglia 
visto che Vialli e considerata 
la prima pietra? su cui partire 
per costruire il gioco J'altacco 
azzurro, 

Il problema è antico, agli 
Europei venne giocata la solu
zione Vlalli-Mancinl e non so
no state faville. Tanta parte 
del buon Europeo è legata al 
ripescaggio del vecchio Alto-

Sci nordico 

Mondiali 
'Un giorno 
italiano? 
• I UATHt Al campionati del 
mondo finlandesi di sci nordi
co oggi l'Italia e chiamata ad 
una difficile impresa: difende
re il titolo conquistato da Mar
co Albarello due anni fa a 
Oberstdori nella I fi km di fon
do maschile a tecnica classi- ' 
ca, Il campione in carica Al
barello - punta di diamante 
della «quadra azzurra che pre
senta anche Ploner, Fauner e, 
Vanzetta oltre a .nonno* De 
Zoll - tuttavia e fiducioso. .So
no In torma, una medaglia è 
alla mia portala*. Dal canto 
suo il 39opne Do Zoll ha 
scommesso che arriverà al 

' traguardo prima del collega-
rivale, 

Intanto ieri nella 15 km di 
londo lemminìlc a tecnica 
classica le finlandesi hanno ri
petuto l'exploit di venerdì 
scorso nella IO km: Ire finni
che ai primi tre posti. Il molo 
stavolta è stato vinto dalla Ma-
tlkalncn che al termine di una 
gara tintissima ha preceduto 
di due soli secondi sul tra
guardo la Kirvcsnlcmi e di 34' 
la" Matta». Dcludentlsslma l'I
taliana Klara Angerer giunta 
38eslma. 

Basket 
Per Drew 
niente 
Coppa 
Wm PESARO, Larry D.ew non è 
partito con la Scavolini che ie
ri si 6 messa in viaggio per l.i-
moges, in Francia, dove gio
cherà in Coppa dei Campioni. 
Il medico sociale Piero Benelli 
ed II prof. Tommaso Scalìgna. 
che hanno visitato II giocato
re, hanno espresso parere ne
gativo circa l'impiego di Drew 
contro i campioni francesi, Il 
play americano risente ancora 
dei postumi di uno stiramento 
al bicipite femorale sinistro 
che l'ha costretto a saltare il 
precedente incontro di coppa 
con la Jugoptastika e domeni
ca scorna d,uello_dì campiona
to contro l'Enlchem Livorno 
che ha permesso alla Scavoli-
ni di balzare sola in testa alla 
classifica, Bianchini, ai posto 
di Drew, si è portato dietro 
due giovani, Federico Pieri e 
Gianluca De Ambrosi. 

belli, una soluzione contin
gente che lasciava aperto un 
problema grosso, Problema ri
solto •se 11 mondiale si giocas
se ora la squadra di questa se
ra contro la Danimarca sareb
be l'undici base». L'afferma
zione è di Vicini che cosi dà a 
questa amichevole un sapore 
particolare. Nei prossimi sedi
ci mesi si cercheranno corret
tivi, se serviranno, ma si parte 
da un dato cerio. La squadra 
è fatta e il cantiere si è chiuso 
con l'arrivo di questo Serena 
ultima edizione. Ma non c'è 
dubbio che la maglia più bai* 
lerìna resti quella numero I I , 
quella della spalla di Vialli. 

Ora Vicini ha puntato il dito 
su Serena che è risalito in vet
ta facendosi largo a suon di 
gol sull'onda del gran mo
mento interista. Ma dietro a 
Serena c'è la faccia un po' tri
ste di Mancini, quella del no
vizio scalpitante Borgonovo e 
poi Baggio che lenta di uscire 

Brìi O Brtram 
Donadoni 0 Janstn 
D* Napoli O Molby 

Viillt Q Povlstn 
Giannini CD vìrfort 
Svina D B. Laudrup 

Arbitro: BRUMMEIER (Aulirli) 

Tacconi Q9 Riimutnn 
FITTITI Q) Knittnttn 
Crippa 0 Htlt 

Msrocchi 0 K. Lsrun 
Biggio 0 Elttrup 

Borgonovo 0 
Mancini 0 

dalla gabbia obbligata in cui 
io ha infilato il cittì con la 
complicità di Eriksson. 

«Da qui al mondiale questa 
squadra giocherà solo ami
chevoli e questo è un rischio. 
Credo che il principale motivo 
di interesse sia questa concor
renza tra gli attaccanti*, affer* 
ma sicuro Donadoni. E natu
ralmente Vicini dovrebbe sa
per cogliere il meglio da que
sta corsa ammesso che tutti 
partano alla pari e nella corsia 
giusta. Più di una perplessità 

viene ad esempio sollevata da 
Baggio che di questa rigida 
etichetta appiccicatagli In az
zurro non è affatto felice. Vici
ni è stato categorico. «Non si 
può inventare in nazionale un 
ruolo diverso da quello del 
club, soprattutto in un breve 
periodo*. Regola che vale in 
questo caso soltanto in attac
co' Visto che a centrocampo 
non ha esitato a innestare Ber
ti a sinistra quando nell'Inter 
gioca sul centro-destra. 

fSc la coppia migliore fosse 
quella Vialli-Mancini, Vicini 
non avrebbe dubbi. Credo 
che il cittì voglia provare tutte 
le combinazioni ed è giusto*. 
Sono parole di Vialli che ha 
cercato di allargare il fronte 
delle ipotesi tirando in ballo 
Donadoni. «Io non parlerei 
semplicemente • di coppia di 
attaccanti, in realtà siamo in 
tre perché decisivo è anche 
Donadoni* E su questo non ci 
sono dubbi. Ieri tra il rossone-
ro e Serena c'è stato uno 
scambio di complimenti sper
ticato. L'interista ha affermato 
che per il suo gioco «Donado
ni è la spalla Ideale», Donado
ni ha ricambiato senza tirarsi 
indietro. C'è euforia tra gli az
zurri oro che la squadra viene 
presentata come un qualche 
cosa di compiuta. Comprensi
bile che Mancini sorridesse a 
fatica insidiato da molte do
mande golose «Il mio momen
to? Aspetto la fine degli espe
rimenti*. Inevitabile. 

Laudrup jr. 
«Mio fratello 
vuol andare 
in Germania» 

DAL NOSTRO INVIATO 

B 0 TIRRENA. L'unico nome 
che mette curiosità è quello di 
Brian Laudrup, fratello dello 
juventino Michel, che oggi' 
compie ventanni, che ha la 
faccia di uno studente di pri
ma liceo e che spera di fare 
una bella gara per la mamma. 
A casa, in Danimarca, ha un 
figlio di 14 mesi. È divertito 
per lutti ì giornalisti Italiani 
che gii sono addosso, parla 
molto del fratello che resta 
per lui un esempio anche se 
ha capilo che fare le valige 
per l'Italia troppo giovani è un 
guaio.*]) vostro è un gran bel 
campionato ma Michel mi ha 
detto che se ne è accorto solo 
quando è arrivato alla Juve. 
Alla Lazio non si divertiva 
molto* Spera di andarsene In 
Germania la prossima stagio
ne, poi si vedrà. Lo hanno cer
cato belgi, olandesi e francesi 
ma anche dall'Italia si è fatto 
vivo qualcuno. Per questi cal
ciatori danesi il destino è sem
pre lo stesso: emigrare. E 
Sepp Piontek sempre l i a ripe* 

Ciclismo. In Sicilia una stoccata di Vander?erden 

Gita turistica tra aranceti 
200 chilometri per lina volata 
Dopo tre vittorie italiane siglate da Allocchio, Baffi 
e Leali, ecco il successo di un forestiero nella 
quarta prova della Settimana Siciliana. Sul viatone 
di Avola s'impone infatti Eric Vanderaerden,- un 
belga soggetto ad alti e bassi, con un carattere 
bizzarro e periodi di rendimento cosi scarsi da 
meritare i rimbrotti di Peter Post, direttore sportivo 
della Panasonic. 

B 0 AVOLA Ha virilo un uomo 
di 29 anni che ha più volte 
tradito i) pronostico, per inten
derci, ma che in cinque anni 
di attività professionistica con
ta 93 affermazioni fra le quali i 
trioni! riportati nella Parigi-
Roubalx, net Giro delle Fian
dre e nella Gand-Wevelgem, 
Ieri, Vanderaerden ha vinto ri
montando negli ultimi 5 0 me
tri, il punto in cui Bonlempi è 
crollato per essere uscito allo 
scoperto troppo da lontano. 
Un votatone in cui Baffi è ap
parso titubante e forse anche 
con le gambe rotte per la lun
ga e violenta tirata. 

Una corsa fiacca per tanti, 
Iroppi chilometri Bruno Leali 
conserva la maglia di leader 
con un piccolo margine (3") 
su Baffi. È una situazione in' 
certa, che mostra più di trenta 

elementi nello spazio di 46". 
Per oggi, considerando le diffi
coltà del tracciato, ci si può 
attendere una bella setaccia
ta, Leali dovrà lavorare per Ar-
gentin che ha sete di traguardi 
e soprattutto bisogno di ri
prendere quota per giustifica
re il mezzo miliardo di stipen
dio stagionale. Non per niente 
sono giunti in Sicilia il -pa
tron* della Bianchi (Trapletti) 
e il gencral-managcr Gimondi. 
Stranieri minacciosi, comun
que, e (accio 1 nomi dell'irlan
dese Kelly, dell'australiano 
Anderson e dell'olandese 
Rooks 

La tappa era cominciata col 
girotondo di Scordia, località 
famosa per la qualità delle 
sue arance, le più dolci del 
mondo, come annuncia un 
cartello all'ingresso del paese. 

Lo sprint di Vanderaerden 

E qui sfrecciava Baffi per con
quistare 2" d'abbuono, poi il 
Monte Carubba e il Monte 
Buongiovanni nel contesto di 
un panorama selvaggio, due 
salite senza fremiti, un'anda
tura a passo di lumaca quan
do entriamo sul circuito di 
Avola. Sembrava che I corri
dori sì fossero,presi una gior
nata di vacanza DÌ sicuro ire 
ore trascorse a contemplare il 

paesaggio non era sintomo di 
buon ciclismo e meno male 
che davanti alla folla di Avola 
qualcuno si svegli producen-
dosi in una serie di tentativi 
che alzano il ritmo. Roscioli, 
Anderson, Galleschi, Freuler e 
Bauer cercano di rompere la 
fila in un carosello che mostra 
undici passaggi, ma e chiaro 
che' nessuno riuscirà « pren
dere il largo, chiaro che al 
prospetta una conclusione 
con molti uomini ingobbiti sul 
manubrio e cosi 6, cosi sba
glia Bontempi. tentenna Baffi 
e va sul podio Vanderaerden. 

Oggi il telone di Biancavilla, 
177 chilometri di competizio
ne a cavallo di un circuito on
dulalo, un su e giù spezza-
gambe con la promessa di 
grossi distacchi e molte novità 
in classifica, 

Online d'arrivo: 1) Eric 
Vanderaerden (Panasonic) 
km 187 in 4 ore 54' 22", media 
38,238, 2) Baffi (Àrioslea); 
Gambìrasio (Selea); 4) Bon
lempi (Carrera); S) Chesini 
(Titanbonifica); 6) Bolfo; 7) 
M Cipollini; 8) Hafliger; 9) Ci-
mini; 10) Gavazzi. 
Classifica generale: 1) Lea
li; 2) Bafli a 3"; 3) Gavazzi a 
11"; 4) Kelly a 13"; 5) Gioia a 
13"; 6) Anderson a 16"; 7) 
Argentina 16". 
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Lattxcanie danese Bnan Ltuoìup, fratello deiio juventino 

tere che mettere assime una 
nazionale raccattando gente 
sparsa in mezza Europa è una 
faticaccia Dopo i fiaschi in 
Germania, stava andandosene 
all'Homan in Olanda «Avevo 
già comperato il biglietto Poi 
dalla Federazione mi hanno 
richiamato, ci hanno ripensa
to e mi hanno riproposto il 
contratto per dua anni. A me 
questo lavoro piace, ho accet
tato*. Di sicuro gli hanno alza
lo lo stipendio, In Germania 
se ne era lamentato ed aveva 
preso la decisione di tanti gio-
caton del suo paese. Come El-
kijaer e Laudrup, quello della 
Juve, che restano due simboli 
del calcio danese ma che ora 
sono inutilizzabili. «Anche per 
questo non sarà facile per noi 
questa sera. L'Italia è al gran 
completo, ha giocaton si mas
simo della forma. Per molli di 
noi la stagione riprende ora 
dopo la pausa invernale. Cer
cheremo di giocare una buo
na partila, di essere una squa

dra ordinata. Un pareggio an
drebbe benissimo ma anche 
perdere di un gol sarebbe un 
buon nsultato*. Rispetto alla 
squadra che l'Italia ha battuto 
a Colonia II 17 giugno non 
mancano le novità. Ne resta
no solo sei in formazione, 
quasi tutti i difensori a partire 
dal portiere Schmeichel, il ter
zino Nielsen, il centrale Heint-
ze e Lars Olsen in mediana, 
poi Jensen e il centravanti 
Povlsen Largamente rinnova
la dalla cintola in su, quindi 
praticamente una squadra da 
scoprire, Dell'Italia temono 
Vialli, cosa non originale, e 
molto Serena di cui Piontek 
ha parlato benissimo. Non co
si della Juventus a proposito 
del suo pupillo Michel lau
drup: «1 suoi problemi sono 
soprattutto problemi del gioco 
della Juventus Se la squadra 
avesse un gioco migliore si ve
drebbe anche un altro Lau
drup*. 

DG.PI. 

Botte 
con l'elmetto 
tra Léonard 
ed Hearns 

Conferenza-stampa «masche
rata* per due fra i più presti
giosi pugili americani dell'ulti
mo decennio. Si tratta di Ray 
«Sugar* Léonard (a sinistra) e 
Thomas Hearns, gli unici bo
xeur al mondo ad aver con-

B quistato cinque cinture» 
mondiali in cinque diverse ca

tegorie. Per presentare a Washington la loro attesa sfida del 12 
giugno prossimo, corona supermedi Wbc in palio, hanno scelto 
questo insolito travestimento. Elmetti da marines in perfetto stile 
militare sdrammatizzato da giacche e cravatte inappuntabili ma 
soprattutto dallo sguardo di Léonard che sorride divertito pun
tando il temibile destro a mo' di «Magnum 45* Hearns gli fa da 
contrappunto reggendo con sguardo serioso un terzo elmetto 
con su scritto «La Guerra de) 12 giugno '89*... 

Quando un paese del Sud sfida Un Impero 
a M PRIOLO, A Mosca, nella 
partita di andata della semifi
nale, giocata In scorsa setti
mana, fu una mezza catastro
fe (103 a 75). l'americana 
Woodard apparve decisamen
te sottotono, l'a'tra statuniten
se, la Street, subito infortuna
ta. E con loro tutta la squadra 
a subire l'iniziativa delle scate
nate sovietiche. «Abbiamo pa
gato forse lo stress per i troppi 
viaggi, le tante trasferte in po
chi giorni*, sostengono tecni
co e giocatori. L'Enlchem è in
fatti Impegnata, soprattutto, 
sul fronte dello scudetto (è 
seconda dietro alla Gerneaz 
Milano) e per certi versi il ca
lendario è stato il suo peggio
re nemico: partite su partite, 
spesso tre in una settimana. 

«E poi non dimentichiamo 
che Priolo è II sud nel sud», di

ce il presidente Carlo Lunga-
ro «Far quadrare il bilancio 
stagione per stagione, è un 
po' un miracolo da ripetere 
ogni anno». In effetti basta 
guardarsi in giro- la Al di pal
lacanestro e dominata dalle 
società del nord- 11 su 16 Ec
cezioni. il Viterbo, l'Ancona, il 
Bari, la Gran Pane Palermo e 
appunto l'Enlchem, Le trasfer
te, dispendiosissime, incidono 
per II 30 per cento sul bilancio 
generale, che e di circa un mi
liardo all'anno.D'aJtronde la 
stessa storia di questa piccola 
società dì provincia è emble
matica, In Sicilia lo sport vive 
un'esistenza grama. Gli scu
detti, arrivano, se arrivano, di 
tanto in tanto: 2 con l'Ortigia 
di Siracusa nella pallamano 
negli ultimi due anni, Prima, 
negli anni 80, c'erano stati i ti
toli delia Paoleti Catania nella 

È una impresa disperata, un po' c o m e si presentava 
la sfida di Davide e GolidHLe ragazze del l 'Enichem 
d i Priolo, piccolo centro <WrSiracusano, tentano in
fatti stasera d i rimontare 28 punti d i svantaggio nella 
Coppa Ronchetti di basket alle sovietiche del l 'Arma
ta Rossa. Lo sport, fa spesso giustizia di certe diffe
renze urbanistiche, m a le proporzioni sono di un 
paese di Smila abitanti. 

G IANNI PIETROSANTI [ "" 

pallavolo e dell'Alìdea pure di 
Catania,.nel volley femminile. 

A Priolo, dunque, il basket 
nasce nel 1972. Si .chiama 
Trogilos la società, dal nome 
greco di una zona della citta
dina, Il sodalizio si sviluppa e 
si espande con la crescita del 
polo petrolchìmico dell'Eni-
chem. La Trogilos si circonda 
dicentridì minibasket in tutta 
la provìncia, in pratica, il vi

vaio fatto in casa. Come fatto 
in casa, a Ragusa, provincia li
mitrofa, è il tecnico vincente, 
Santino Coppa. È un créscen
do di successi, di promozioni. 
Fino all'accesso in A l , tre an
ni addietro. «A quel punto, 
con gli enormi costi di gestio
ne - dice ancora il presidente 
Lungaro, che è anche dirìgen
te dell'azienda petrolchimica 
- avremmo rischiato di scom

parire Ma siamo andati avanti 
con la forza delle idee che è 
anche un po' i l nostro motto». 
Quindi prosegue. «Prendiamo 
il problema dell'impianto A 
Priolo anni fa non c'era nulla. 
Abbiamo realizzato prima un 
pallone pressostatico. Poi lo 
abbiamo ammodernato con 
strutture geodetiche, in pratica 
Io abbiamo reso più funziona
le, più accògliente. E comun
que ne abbiamo passati di 
guai: col pallóne, quando il 
vento lo strappava, rischiava
mo dì perdere a tavolino. Al
lora ci pensava il capostazio
ne del paese, Guido Vincenzi, 
che, lavorando anche la notte, 
all'ultimo momento riusciva a 
ricucirlo».Dal pallone presso-
statico alla palestra del Poliva-
lente^dove l'Enlchem gioca 
tuttora. Ma a questo punto i 
regolamenti federali non con

sentono di fare la Al in una 
struttura da 1 000 posti Ed ec
co la «forza delle idee», di cui 
si diceva prima La società sta 
costruendo una nuova pale
stra Si chiamerà Palaindu
slna 2 500 posti, costo 5 mi
liardi Sara pronta ad aprile 
La Trogilos si è impegnata 
con un mutuo e inoltre ha re
perito fondi sponsorizzando 
in partenza le strutture tetto, 
tribune, parquet E cosi come 
avviene per il Polivalente, il 
Palainduslna sarà tappezzato 
di stnscioni che saranno un 
po' l'emblema di questa pic
cola società «Viva lo sport» 
«Di droga si muore. Io sport è 
vita», recitano le senile Vada 
come in Coppa Ronchetti o 
per lo scudetto, una battaglia 
Priolo l'ha già vinta sdramma
tizzando lo sport. E scusate se 
è poco 

Sieropositivo 
l'ex campione 
del mondo 
Ubaldo Sacco? 

Oggi pallanuoto 
Deroy a Napoli 
tra Canottieri 
e Posillipo 

L'ex campione del mondo dei welter junior, l'argentino 
Ubaldo Sacco (nella foto), al quale Patrizio Oliva aveva tol
to il titolo nel 1986, sarebbe portatore «asintomatico> del vi
rus dell'Aids, secondo quanto pubblicato ieri dai giornali 
argentini Ma > familiari hanno seccamente smentitola noti
zia, cosi come lo stesso ex pugile rivolgendosi ai giornalisti 
mentre si recave al tribunale. Sacco, 33 anni, ha avuto con* 
ttnui problemi con la polizia a causa della sua condotta di* 
sordinata di vita. Attualmente è in carcere a Batan, nei pres
si di Mar del Piata, per essere fuggito da un istituto di riabili
tazione per drogati ed aver poi accredito e minacciato il ca
meriere di un ristorante di Mar del Piata A Batan è recluso 
anche l'ex campione del mondo dei medi, Carlos Monzon, 
in attesa del processo intentatogli per l'uccisione dell'ex 
moglie, avvenuta un anno fa. 

Oggi lumo infrasettimanale 
del campionato di palla
nuoto di Al che per le stra
nezze del calendario vede 
lo scontro Ira quattro b\gA\>' 
clou è comunque rappre
sentato dal derby tra la Ca* 

^mtmm^^^^^mmmm^ nottien Napoli e la Soco-
fimm Posillipo, con I giallo-

rossi di Molosigtio decisi a non perdere contatto con la ca
polista Sisley, mentre i campioni d'Italia hanno dimostrato 
di recente proprio a Pescara, di rendere la vita difficile a 
qualunque avversano. L'altra parvissima vede di fronte a 
Firenze la favoritissima Sisley Pescara contro la Florentia, ri
velazione del campionato a tuttoggi imbattuta. Le altre 
partite (ore 17 30). Comilas Nervi-Seat Sori; Boero Arema-
no-Pallanuoto Savona (ore 19): Erg Recco-Filìcori Boglla-
sco; Lazio Nuoto-Canottieri Ortigia. La classifica: Sisley 
punti 12; Can Napoli e Florentia l i ; Ortigia 9. Era Racco B; 
Socofimm 7; Savona, Boero e Bogiiasco 4; Nervi 2; Lazio e 
SeatO 

La Camera dei Lord ha re
spinto per Ire voti (124-
121) il progetto governativo 
di introdurre una carta d'i
dentità obbligatoria per tutti 
i tifosi di squadra (92) di 
calcio inglesi. Ma la sconfit
ta Inflitta dai Lord al gover
no sembra destinala ad,ave-1 

re breve durata. I mimstn dei gabinetto britannico e il primo 
ministro signora Thalcher sembrano infatti convinti della 
bontà dell'idea, mirante ad impedire agli hooligan l'ingres
so negli stadi. Se le carte di identità dovranno essere Intro
dotte, ciò avverrà per gradi, a partire dalle squadre dt serie 
A, per evitare che il progetto gravi in maniera eccessiva
mente onerosa sulle squadre di minore importanza che po
trebbero essere costrette a chiudere per mancanza di fondi, 
La «ribellione» dei Lord potrà ora indurre 11 governo a modi
ficare, con il ricorso a qualche compromesso, il progetto di 
legge magari facendo slittare 1 tempi della sua introduzio
ne. 

I Lord inglesi 
bocciano la carta 
di identità 
per gli hooligan 

Verrà ripetuta 
la partita 
Wlwa-Riunite 

La partita di basket di A l . 
Wrwa Cantù-Cantlne Riuni
te, conclusasi il S febbraio 
scorso con il risultato di 
109-96, dovrà essere rigio
cata. Lo ha deciso Ieri, ac
cogliendo parzialmente il ri-

^ H ^ H ^ H H ^ ^ ^ M a ^ corso delle Cantine che so
steneva la posizione irrego

lare del giocatore Greg Stokes, la commissione giudicante 
della Federazione di basket. Ieri il giudice sportivo ha intan
to inflitto una squalifica di due lumi al giocaton della Smo
dero, Oscar Schmid» per il comportamento «tendente a fo
mentare i sostenitori* tenuto in campo domenica scorsa. 

e Real Madrid 
finaliste 

La Snafdeio Caserta* (insil
ila nelle Coppe delle Cop
pe Affronteriìl Reti-Madrid 
che len ha batlulo 119-97 il 
Lisbona, len sera di fronte 
ad olire sellerai!» spellatoli, 
che hanno portato nelle 
casse della società l'incasso ' 
record di 208 milioni, I bian

coneri casertani hanno battuto i forti sovietici dello Zalglris 
Kaumas, recuperando lo svantaggio accumulalo nelle par
tita di andata. 8$ a 80 per i sovietici fini a casa loro, 98 a 84 
e finita la partita di ieri al Palamagglò. Un'Impresa di gran
de valore, (he ora schiude alia Snaidero l'ambizioso tra
guardo finale con buone possibilità di centrare l'obiettivo fi
nale. Sostenuta dal caldo incitamento del pubblico, sesto 
giocatore in campo, la Snaidero ha disputato una partita 
piena di ardori e di grande volontà. Ancora una volta deter
minanti sono state le belle prove di Dell'Agnello e di Oscar, 
che hanno trascinalo la squadra alla vittoria a suon di ca* 
nestri. Ventisette i punti messi a segno da Oscar, ventitré de 
Dell'Agnello. Ma va citata anche la prova di Esposito, auto
re di diciannove punti. 

U M I C O CONTI 

LO SPORT IN TV 
19 Calcio, da Pisa, Italia-Danimarca; 23.10 Mercoledì 

sport: Atletica leggera, da Torino, Tomeo intemazionale in
door. 

j . 13.30 Sci nordico, da Latti!, 15 km fondo maschile 
campionati mondiai' 15 Oggi sport; 18.30 Tg2 Sporlsera; 
19 Calcio, da Pisa, Italia-Danimarca 

Retare. 15 30 Ciclismo, Settimana Intemazionale di Sicilia (5> 
tappa); 18 45 Derby 

Trac. 13.30 Sport news e Sportissimo, 23 Stasera sport. 
Telecapodlstria. 12 55 Sci nordico, da Latin, 15 km fondo 

maschile camp, del mondo; 14.45 Basket, Real Madrid-Ci-
bona, Coppa Coppe (replica), 16.10 Sport spettacolo: 
Football americano, Wmnipeg-Toronto; 19 Mon-Gol-Rera; 
19.30 Sportime, 20 Juke Box. 20 30 Pallavolo, da Modena, 
Panini-Palma di Maiorca, Coppa Campioni, 22 15 Sportirne 
magazine; 22 30 Basket, da Zara, Zara-Partizan, Coppa Ro. 
rac. 24 Pallanuoto, Posillipo-Canottieri Napoli. 

BREVISSIME 
Plquet. Nelson Piquet, che ha lasciato l'ospedale nella tarda 

serata di lunedi, è slato sottoposto ieri all'ospedale di Via
reggio ad una infiltrazione per lenire il dolore alla sesta co
stola sinistra fratturata cadendo dalla scaletta del suo yacht. 

Triangolare d i atletica. Le squadre maschile e femminile di 
atletica leggera di Italia. Rft e Jugoslavia si affrontano oggi 
in un triangolare indoor al Paiavela di Tonno. 

Atletica, oggi CF a Torino. Si svolgerà oggi a Torino il Consi
glio Federale della Federatletica, il primo del dopo Nebiolo. 

Scherma a Torino. Circa 200 fiorettista tra cui le pio forti del 
mondo, parteciperanno sabato e domenica prossimi al Pa
lasport torinese al torneo valevole quale terza prova della 
Coppa del mondo. 

Indagini Illecito. Il presidente della Juve Gela (C2) si « detto 
sorpreso dell'indagine avviata dalla Lega per un tentativo di 
illecito in Juve Gela-Trapani, giocata domenica scorsa e ter
minata per 1-0, denunciato da un giocatore dei Trapani, 

Ali Star Game femminile. Presentata len a Roma la seconda 
adizione dell Ali Star Game femminile di basket che si svol
gerà a Firenze il prossimo 8 marzo 

Trofeo sull'Etna. Il 25 e 26 febbraio si svolgerà sulle piste del
l'Etna il trofeo di sci di fondo Mimmo Signorelli, al quale 
prenderanno parte atleti di sette nazioni: Italia, Austria, 
Svizzera, Jugoslavia, Canada, Norvegia e Ungheria. 

«W 11 calcio». Si chiama «W il calcio» e sarà presentalo doma
ni a Roma il concorso per le scuole lanciato dalla Federcal-
ciò Ogni classe (centomila tia medie ed elementari) sì co
stituirà in redazione e preparerà un vero e propno quotidia
no sportivo. Un premio ailavon miglion. 

l'Unità 

Mercoledì 
22 febbraio 1989 27 


