SPORT

Nel Gran Premio d'Inghilterra che si corre
domani a Silverstone la McLaren di Senna
è stata ancora una volta la più veloce
davanti alle due Ferrari e a Patrese

Ma sulla pista britannica si conclude
anche l'odissea dei piloti costretti
alle pre-prove: bene Modena e Caffi
spera Larini, tremano Martini e Tarquini

Oggi in 190
affla
del Gran premio
di Camaiore .

L'ultima curva dell'altra Formula 1
Esulta la Brabham esulta la Onyx, esulta Alex Caffi
Dopo otto gare, danno un addio alle prequahfiche
con |a speranza di non dover più ricadere in quel
girone infernale Hanno il morale sotto i tacchi la
Zakspeed e 1 Eurobrun condannate a restarci almeno per un altro anno Tremano Coloni, Osella Ags,
Lola e Minardi e chiedono alla gara di domenica
tpue punti per restare, o entrare, tra gli eletti
DAL NOSTRO INVIATO

r

GIULIANO CAPECCLATRO

m SILVERSTONE. Ce I ha
messa tutta Nicola Unni pilo
la emergente in odore di Fer
rari (ma ormai quasi tutti i pi
loti italiani sembrano in predi
dato di entrare nei ranghi del
cavallino rampante) Ne ha
dovuti ingoiare di bocconi
amari in questa stagione
compreso il mancato debutto
« b o r d o di una «rossa» sulla
pista messicana Ma il secon
do posto conquistato nelle
pjvquatifiche e difeso con i
denti nelle prove gli dà un ul
lima chance ài sbarazzarsi del
le prequalifiche e restare per
il resto della stagione alla n
balta
Sarà luti altro che facile Al
ta guida del) Osella Unni do
vrebbe cpnquistare almeno
due punti cioè finire la corsa
al quinto posto agguantare al
tredicesimo posto la Onyx
Che ha infatti solo due punti e
«puntarla in nome dei migliori

piazzamenti Ma quei due
punti domani li nncorreran
no in parecchi Li nncorrerà il
coraggioso Gabnele Tarquini
che col punto raggranellato
col sesto posto di Città del
Messico sembrava aver già
salvato I Ags ti nncorrerà se
riuscirà a qualificarsi il brasi
Uano Roberto Moreno delia
Coloni Li rincorreranno ta Mi
nardi e la Lola che solo qual
che settimana fa non avrebbe
ro mai pensato di doversi tm
vare in una stretta simile Loro
li rincorreranno e la Onyx do
vrà stare con gli occhi ben
aperti Non dovranno nncor
rerli la Brabham e Alex Caffi
Per loro è fatta E se Stefano
Modena non sembra partico
larmente emozionato Martin
Brundle ha tirato un bel «topi
ro di sollievo «Le prequalifi
che' Un meccanismo perver
so crudele Ma in fondo la,
vita è crudele E poi senza un

pizzico di lotta cosa sarebbe
la Formula l7» Un peso che si
•è levato lavorando metodica
mente e in silenzio anche il
riservato Caffi che adesso pò
tra anche scrollarsi di dosso il
complesso di infenontà nei
confronti di Andrea De Cesa
ns cui la Scuderia Italia ha af
fidato il ruolo di primo pilota
Gli altri cinque squadre e dieci piloti vivono attimi di pas
sione Cosa hanno fatto nelle
quindici gare che vanno dal
Gran Premio di Hockenheim
dello scorso anno ali ultimo
Gran Premio dì Francia' La
classifica infatti abbraccia i
risultati di due mezze stagioni
e distnbuisce le squadre sulla
base dei punti ottenuti e
quindi dei piazzamenti II mi
giiore di questo lotto a tut
toggi è stato Gabriele Tarqm
ni sesto in Messico un ottavo
posto a Imola trasformato per
qualche tempo grazie alle
squalifiche di Boutsen e Caffi
poi revocate in un sesto posto Ma domani anche lui dovrà giocarsi il tutto per tutto
Come se lo giocheranno Ose!
la Coloni Minardi e Lola Con
scarsissime speranze ta squa
dra del «lupo» di Passignano
sul Trasimeno soprannome
di Enzo Coloni al palo mal
grado I arrivo di uno sponsor
come la francese «La Cinq»
Con scarse speranze 1 Osella
del ferransta in pectore Lanni

Mansell ottimista:
«La macchina va bene
possiamo vincere»
1

«Arflt^

f S2s^
Nicola Unni uno dei piloti impegnati nelle prequahlicr»

che già ha fatto tanto a quali
fidarsi Con scarse speranze la
francese Lola malgrado I ap
porto del motore Lamborghl
ni Con non molte speranze
anche la Minardi scuderia
faentina che dopo il punto
raccolto lo scorso anno da
Pier Luigi Martini al suo esor
dio in Canada (punto però

——-——-—— Boxe. Il mondiale medi junior ad Atlantic City

che non può essére conteg
giato in questa speciale classi
fica perché il gran premio del
Canada si corre nella prima
parte della stagione pnma di
Hockenheim) non è andata
più avanti di un paio di settimi
e ottavi posti Che ancora un
mese fa sembravano suffi
cienti

"DAI. NOSTRO INVIATO

• SILVERSTONE. La Ferrari
comincia a crederci Sono
passati trentun anni dall ulti
ma vittona di una «rossa» a Sii
versione Era appunto il 1958
quando I inglese Peter Collins
portò alla vittoria una Ferran
Dino E sono passati undici
anni dall ultima affermazione
in Gran Bretagna nel 1978 a
Brands Hatch con I argentino
Carlos Reutmann E di nuovo
un inglese a dare corpo alle
speranze che animano il clan
di Maranello
Le prove di len non hanno
smorzato entusiasmo e fidu
eia Mentre 1 attenzione era
concentrata sul colpaccio del
la Honda che ha acquistato il
20° della britannica Rover te
sta di ponte in una strategia di
penetrazione sul mercato eu
ropeo la pole position prowi
sona se l e presa di nuovo
Ayrton Senna Ma Mansell
non sembra preoccuparsene
«Ayrton ha dovuto fare un giro
speciale per ottenere quel

tempo e superarmi Inseguito
infatti ha ottenuto solo tempi
molto più alti» Minimo il di
stacco tra i due 1 09 124 per
il brasiliano 1 09 488 per I in
glese E al terzo posto e è Gè
rhard Berger (I 09 855) or
mai con un piede alla McLa
ren e unico a non vedere la
Ferran sul gradino più alto del
podio «In questo momento
lavoro per la Ferran e ci terrei
a vincere qualche gara Ma
sono realista Facciamo progressi ma mi sembra che la
McLaren continui ad essere
lontana» Lui nel suo piccolo
è contento di aver fatto me
glio dell uomo che andrà a
sostituire Alain Prosi infatti è
finito solo quinto (1 10 156)
lamentando noie al cambio
alle spalle di Riccardo Patrese
(1 09 685) La Ferrari npren
de a sognare «È la prima volta
quest anno - rammenta Ce
sare Fiono - che ci portiamo
in pnma fila alla fine di una
sessione di prove*
DGiC

"—~—•—""— Tour. Volata al gregario Barteau

Mottet e Pignori in fuga,
Rosi all'assalto dì Van Horn
per dimenticale i pugni di Cuwy ma per divertimento
•ftATUNTIC CITY La carta
decisiva di una carriera per
mol(ì versi sorprendente Gian
Ì T O $ j y se la gtoea stasera
sul Hng dì Atlantic City Una
borsa di un centinaio di milio
ni e la voglia di dimostrare
che la terribile sconfitta patita
uh anno fa a Sanremo contro
Don Curry (ko al decimo
round cinque atterramenti
complessivi) fu la conseguen
za di una giornata nera più
che il divano reale fra lui e il
•Cobra» 1 hanno spinto a len
tare quest avventura america
na contro Darrin Van Horn
detentore della cintura mon
diale (Ibf) dei medi junior
•Quello con Curry fu un match
strano - ha ribadito ti pugile
perugino a distanza di dodici

mesi - sul ring non sali Rosi
ma una sua controfigura Sono qui per riprendermi una
«cintura mondiale» Rosi che
ne) suo palmarès vanta 45 vit
tone e tre sconfitte stasera ci
riprova Ma i avversano sulla
carta è assai impegnativo
Van Horn pugile statunitense
di pelle bianca da Cincinnati
(Ohio) è ancora imbattuto
dopo 39 incontn (24 vinti per
ko) ed ha dieci anni meno
deil italiano (22 contro 32)
•So che gli americani mi
considerano un avversano co
modo di passaggio utile per
dare altra gloria al loro pupi!
lo ma anche in passato ho
saputo smentire chi non ere
deva in me Capitò nel match

per la cintura europea con
I inglese Pyalt e anche in quel
lo mondiale con Aquino* An
che il manager di Rosi Silve
rio Gresta è ottimista *E poi
Gianfranco è sicuro di fame
laIn effetti Rosi ha avuto una
camera controversa zeppa di
rovesci e sorprendenti impen
nate cinque anni fa dopo la
sconfitta con Honeygan pare
va sul punto di ritirarsi E inve
ce arrivò al titolo mondiale
che seppe difendere bnllante
mente fino a Don Curry II
match verrà trasmesso in di
retta stasera (ore 23) su Rai
tre Nei sottoclou ci sarà il più
ma Parisi contro I americano
Carter

Una tappa insignificante caratterizzata da un caldo
afoso e dalla vittoria in votata del solito gregario in
cerca di gloria^ Questa volta è toccato a Barteau A
smuovere il gruppone sonnolento ci hanno pensato
Mottet e Pignon Ne! finale sono andati jn fuga più
per divertimento che per convinzione Nel Tour
donne successo della Longo sempre leader della
classifica La Camns e la Bandinì sono setttme a 37
ANTOINIOISCHAMPS

Gianfranco

Sconfitte^ proteste e gestacci
Scherma italiana ko ai Mondiali
• DENVER LUrss ha vinto
la medaglia doro nella prova
di sciabola a squadre dei
Mondiali di scherma Ha bat
lutò in finale (9 2) la Rfg Li
(alia si è piazzata soltanto set
tima Per fortuna in serata a
mo di consolazione è giunta
la notizia dell impresa delle
ragazze della spada che han
no raggiunto la finale Nel cor
so di questi campionati nel
clan italiano si sono registrati
comportamenti assai discuti
bili Ha iniziato il fiorettista

Stefano Celioni (gridò «Ti ta
glio la gola» ali indirizzo del
raustnaco Wendt nel corso di
un incontro perso dall azzur
ro Poi ci sono state le polemi
che tra il presidente Nostini
(sosteneva che gli atleti Italia
ni erano «scarichi» e non <i
•allenano a sufficienza») e lo
staff tecnico Una chiara frec
ciata al et Attilio Fini
L ultima gaffe I altro giorno
a conclusione della sfida fra
Cuomo e il sovietico Reznit
chenko Alla stoccata decisiva

(che fruttava ali italiano I ar
gemo) il et F ni si esib vaiata
al et Attilio Fini
L ultima gaffe I altro giorno
allorché lo spad sta Sandro
Cuomo dopo essersi visto as
segnare la vittoria sul sovietico
Reznitchenko
ha dovuto
aspettare mezz ora e ritornare
poi in pedana Alla stoccata
decisiva che fruttava ali ital a
no I amento il et Fini si esibì
va nel plateale gestaccto
dell ombrello Al nguardo gli
americani hanno presentato

attardato nel momento della
bagarre ma è riuscito a nen
trare e a conservare il suo set
timo posto in classifica gene
ralé- Pnma dell arrivo, dei-cor
ndon un giornalista belga Eu
gene Boschmans forse colto
da malore ha travolto con la
vettura quattro poliziotti e due
donne Due dei militi sono
gravi Domani 14* tappa con
primi assaggi di salite lungo
238 km e con arrivo a Gap

Una protesta al direttorio tee
meo L organismo si è subito
riunito ma la sua decisione
non è ancora nota è probabi
le che a Fini venga precluso
I accesso alla sala in cui si
svolgono le finali Quanto alla
deludente prova nella sciabola a squadre il et ha accusato
in particolare Mann Dal canto
suo il maestro responsabile
della sciabola il polacco Rie
cardo 2ub ha dichiarato
«Forse è giunto il momento di
farmi da parte»
u_ RS

fM MARSIGLIA Tappa doublé
face noia assoluta in una
giornata di caldo africano poi
bagarre tenibile con tutti i mi
gì lori di classifica allo scoper
to e infine soluzione banale
con il solito gregano Vincent
Barteau in licenza premio Co
si al Tour nella tredicesima
tappa nel giorno della grande
saga incolore per i duecento
anni della Bastiglia lungo 177
km di strada infuocata I primi
cento chilometn sono trascor
si nella noia più profonda e
questo ha giovato ai molti
contusi della giornata prece
dente Al via si sono contati
cinque forfait forzati e tra que
sti due italiani Alberto Volpi e
Francesco Rossignolt AH im
prowiso dopo la tregua ini
ziale è scoppiata la basane
ad iniziativa di Charly Mottet
Nel momento meno pensabile
il francese evidentemente in
giornata di vena è schizzato
fuon da! gruppo quando man
cavano 67 km al traguardo
Non ha fatto in tempo lem
meno a voltarsi che si è trova
to subito a ruota Fignon il
quale con tare sornione I ha
esortato a continuare Così è
stato e i due più quotati com

dori della Francia forse per
celebrare degnamente la festa
nazionale hanno improvvisa
to un tandem che ha manda
to in visibilio gli spettaton ed
ha mcunosito ì tecnici 11 loro
vantaggio è ben p-esto salito a
45 e in quel momento era in
pencolo il secondo posto in
classifica di Greg Lemond il
quale ha soltanto sette secon
di da Fignon contro i 57 di
Mottet Proprio Lemond è sta
to il pnmo ad organizzare I in
seguimento che si è coronato
a venti chilometri dal traguar
do con I intervento di tutu i
migliori di classifica i quali so
no stati costretti a tirare fuon
la lingua propno in una gior
nata che avevano riservato ad
un pò di recupero prima del
le montagne Presi Fignon e
Mottet con qualche battuta di
spirito al momento del rientro
nei ranghi la corsa è stata af
fidata ai soliti uomini di gtor
nata e in particolare ai due
francesi Vincent Barteau e
Jean Claude Colotti che si sono classificati neil ordine
Gianni Bugno dopo la caduta
di len e dopo avere trascorso
una notte serena era nmasto

é pronta

ARRIVO
1|) Vincent Barteau (Fra)
in 4 ore 173! 2) Colotti
(Fra) a 45 3) Gayant
(Fra) a 1 16 4) Bauer
(Can) a 121 5) DeWilde
(Bel) a 122
6) Kelly
(Irl) a I 25 7) Pedersen
(Dan)
st
8 ) Kappes
(Ger) s t 9) Ackerman
(Svi)
st
10) Cubino
(Spa) s t

CLASSIFICA
1 ) Laurent Fignon (Fra) 55
ore 5215
2) Lemond
(Usa) a 7
3) Mottet
(Fra) a 57 4) Delgado
(Spa) a 2 53 5) Hamp
sten (Usa) a 5 18 6) Le
larreta (Spa) a 5 51
7)
Bugno (Ita) a 6 03 8) Mil
l a r ( G b ) a 6 42 9) Alcala
(Mes) a 646 10) Rook..
(Ola) a 6 59

Oggi si corre il Gran pretino di Camaiore Sono 1901 com
don al via dei quali 38 gli stranien Presenti tra gli altri il
campione d Italia Moreno Argentin che difende per la pn
ma volta la maglia Incolore, dopo averla conquistata nel
Giro dell Appennino il campione de) monda Maurizio Fondrlest Flavio Giupponi (nella loto) Marco GlcWannenl,
Bombirli Cassani Amadorl Ballerini e giovani di valore come Della Santa Calligan e Roberto Conti
I*

Coppa America
Un «giallo»
per il Brasile
al Lazaroni

Uno strano e controverso
«caso» si è innestato a tingere di «giallo* la Coppa Ame
rica Da S Paolo del Brasile
è nmbalzata la notizia «he
I attore Armando Lima Moraes d( 24 anni si sarebbe
^ ^ - ^ P H ~
sentito mal? alcuni giorni la
a bordo dello stesso aereo che portava la nazionale brasi
liana da Reale a Rio De Janeiro Ricevuta la prima assisten
za in volo dal medico della nazionale Udo Toledo I aereo
lece scalo a Bahia e II I attore venne ricoverato ih ospedale
Vi SI troverebbe tuttora e le sue condizioni sarebbero abba
stanza gravi C è chi adombra I Ipotesi chepossatfattarsi di
meningite tanto che il direttore dell ospedale Waldlr Me
drado ha consigliato a tutti coloro che ebbero contatti col
malato e si trovarono vicini a lui negli gitimi giorni compre'
sa quindi la nazionale brasiliana d» sóttoporsi a esami im
mediati Medici dingenti e lo stesso allenatore del Brasile
Lazaroni non hanno preso sul seno il latto e non hanno
mostrato la benché minima preoccupazione

Squalificato
l'uruguaiano'
Bengoechea
per doping

Pablo Bengoechea centrocampista della nazionale
Uruguajana impegnata in
questi giorni in Brasile nella
fase finale della Coppa
America è stato squalificato
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
per due anni perché nsulta
" " " " • " ^ • • • « ^ ^ ™ . io positivo ali antidoping al
termine della partita Uruguay Ecuador Nelle analisi e stata
riscontrata la presenza di caffeina l a squalifica di Bengoechea (tesserato per la squadra spagnola del Siviglia) vale
per tutti gli incontn della nazionale in competizioni ufficiali
nel caso I Uruguay squalificasse per ì Mondiali "90 II giocatore non potrebbe essere utilizzato

Maradona
La telenovela
continua

La telenovela che vede protagonista Maradona conti
nua 11 Sur di Buenos Aires
scrive che «mancano pochi
centimetri per chiudere il
cammino che allaccia Na
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
poli a Marsiglia La stona si
^ * * * " ^ " "
conclude Diego lascia il
Napoli» Gli fa eco Pagina 12 Maradona vorrebbe andare a
Marsiglia perché in Francia si gioca meno e «gli offrono una
casa tranquilla in nva al mare e non il 'Olle presidio di Na
poli» ed i francesi non fanno del calcio una passione «In
somma Diego non ne vuole più sapere*
ENRICO CONTI

LO SPORT IN TV
Raldue. 18 30 Tg 2 Sportsara 20 15 Tg 2 Lo sport 24 Palla
nuoto da Bedino Italia-Spagna Calcetto finale campiona
to italiano lppica,^da Roma Grand Prfx
i
^
Raltre'14-IO-AutortKiblIistrto da Silverstone Gp d Inghilterre
15 40 Scherma da Denver campionati italiani 16 10 Gioii
smo da Gap Tour de France 1845 Derby 23 Pugilato da
Atlantic City Van Hom Rosi mondiale medi iunior Ibf a se
guire Parisi Carter
Canale 5 9 30 11 grande golf
Italia I 20 30 e 22 30 Calcio Paraguay Brasile e Argentina
Uruguay Coppa America
Odeon. 1330 Top motori, 14 Forza Italia estale, 20 Special
moton 23Topmoton
Tmc. 1315 Automobilismo da Silverstone Gp d Inghilterra
Pallanuoto Coppa del Mondo Ciclismo Tour de France
TelecapodUtria. 1340 Campo base 14 10 Basket Jugosla
via Italia (replica) 16 Tennis Sanchez-Graf (replica)
1830 Juke Box 19 Campo base 1930 Juke Box 2030
Rugby Galles Inghilterra 22 10 Boxe da Vigevano Nardiel
lo Gradano Fanni Shaw Cappa) Mulfen 23 30 Motcvicli
smo camp europei (sintesi)

BREVISSIME
Totip. Pnma corsa 2 1 2 2 seconda corsa I X X 1 12 terza
corsa 12 21 quarta corsa 2 2 12 2 X quinta corsa 2 1 2
2 sesta corsa XX 2 1
Mondiate calcio militari. Domani sera allo stadio «Pinlo» di
Caserta (20 30) finale tra Italia e Marocco
Fgel rinvia. Il consiglio federale del 22 luglio prossimo è stato
spostato al 27 per permettere alle società in difficolta eco
nemiche di espletare le formalità richieste per I ammissio
ne ai campionati
Ciclismo A Mosca la nazionale azzuira si è aggiudicata la
prova sui 70 km a squadre ai mondiali lumores
Tiro Agli Europei di Zagabna I azzurro Dano Palazzam ha
conquistato il bronzo nella pistola standard
Uverpool In Italia Dopo quattro anni dai tragici fatti del
I Heysel il Liverpool affronterà in amichevole Va Fiorentina
nel capoluogo toscano
Allola L attaccante Klaus Allofs che giocava nel Marsiglia ha
firmato un contratto di 2 anni col Bordeaux
Dzlekanowskl Biily McNeil manager del Celile ha annuncia
to che il club ha ingaggiato dal Legia Varsavia il centrocam
pista della nazionale polacca Danus Dzlekanowskl

Bianchi

a/ via/

i suoi ragazzi fanno gruppo e hanno voglia di vincere
Moreno Argentin - Emanuele Bombini - Fabrizio Bontempi
Davide Cassani - Luigi Furlan - Bruno Leali - Dario Manuzzo
Renato Piccolo - Paolo Rosola - Ennio Salvador - Leo Schonenberger
Gianluca Tonetti - Arno Wohlfahrter
V A\
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La Squadra utilizza biadette Bianchi equipaggiate con componenti

Volpino.
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