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A 1 . RISULTATI 

'ARIA 

Rugby 
A Milano 
il derby 
lombardo 
• MILANO Mark Ella, -the 
genius» - così lo chiamano in 
Australia - ha vissuto un de
butto faticoso nel campionato 
italiano di rugby. Il Mediola-
rtum ha vinto, e lui l'ha pure a 
tratti illuminato, ma la partila 
che i milanesi hanno offerto 
al bel pubblico che ha gremi
to la tribuna del «Giunati» è 
stata, assai misera. E comun
que si è visto all'opera, a tratti 
perché scarsamente fornito di 
buone palle, un grande gioca
tore, l'ala Marcello Cuttma. Il 
ragazzo quando parte fa spet
tacolo a sé e in più è parso 
che lui e «the genius» si capi
scano benissimo. Il Brescia 
sconfitto 16-10 non è niente 
male anche se è squadra dal
la mischia fragile e leggera. 
Avrebbe però meritato n pa
reggio che aveva raggiunto al 
22 della ripresa. 

Al Mediolanum è mancato 
David Campese, che debute
rà a metà novembre. E tutta
via l'allenatore Guy Pardlès 
dovrà darsi molto da fare per 
rendere compatta una squa
dra un po' troppo allegra, pa
sticciona e senza idee. 

Ma la cosa curiosa e strava
gante di questo torneo giunto 
alla seconda giornata sta nella 
Scavolinì, semifinalista la scor
sa stagione, che ha subito una 
nuova sconfitta, questa volta 
durissima, a San Dona. Fa un 
po' eflello osservare la classifi
ca e scoprirvi la glande squa
dra abruzzese a zero punti. Il 
Benetton ha rivinto ancora e 
tuttavia a Calvisano ha soffer
to abbastanza, certamente più 
del pensabile. Il risultato più 
Interessante della giornata vie
ne perù da Padova dove il Pe
trarca ha riscattato la sconfitta 
diiParma con un Vasto succes
so sul Catania, compagine 
che finirà per essere temibile 
so«amg|uJprgtì -mmfi ,,,„;, 

Il Parma dopo I ampio suc
cesso della giornata inauiurt-
le e scivolato a Roma Dopo 
due giornate abbiamo dùn
que tre grandi in vetta alla 
classifica -con una delle tre, 
l'Amatori, più sofferente del 
previsto. Chi sta meglio di tutti 
e il Rovigo, autentica macchi
na fabbricatrice dì mete. Si 
può dire che di nuovo non ci 
sia nulla sotto il sole, eccet
tuata la crisi della Semolini. 

DRAf. 

Pallavolo 
Cade 
subito 
Berlusconi 
••ROMA. Senza scosse.la 
pìjma idi campionato. Prono-
5licl nel rispetto della prepara-
itone in fase di rodaggio, del
le; assenze di molti stranieri 
che; hanno rinviato a dopo, la 
Coppa del mondo di novem
bre il rientra in Italia, del poco 
péso assegnato alla prima 
parte del campionato, la co
siddetta .stagione regolare», 
Le grandi- infatti pensano ai 
play-off e considerano il cam
pionato soprattutto un'utile 
banco di prova, per tenere 
caldo il tifo e In tensione ago
nistica ( giocatori, Scarse an
che le indicazioni di gradi
mento della novità domenica
le e dell'allargamento a 14 
squadre della Al. Il cammino 
è tuttavia lungo e le sorprese 
non possono essere scartate. 
t'incontro più atteso comun
que non ha soddisfatto chi si 
aspettava di più dalla forma
zione miliardaria della Flnin-
vejt, la Mediolanum, che, pri
va dei suoi due americani, ha 
subito un secco 0-3 dal Maxi
cono dì Parma di Andrea Zor-
zi, lo schìacciatore azzurro 
più in fórma agli Europei di 
Stoccolma. Anche il confronto 
tra gli spolettai dell'olio Ven
turi e il Petrarca di Padova ha 
tradito i valori attesi nonostan
te l'impegno profuso. Cosi co
me Brescia e Ravenna che, in
complete e con stranieri di 
grido ma da inserire nella lo
gica degli schemi e dei com
pagni, solo a tratti hanno esi
bito le migliori combinazioni 
e conclusioni. Ancor meno 
problemi ha avuto la Philips, 
ex Panini con lo scudetto '88 
sul petto, per superare in tra
sferta il Battipaglia. 

Livorno-Cagnoni Rovigo (g. sab.) 
Petrarca-Amatori Catania 
Iranian Loom S. Donà-Scavolini 
UnibitCus Roma-Parma Rfc 
Nutrilinea Calvisano-Benetton 
Mediolanum Amatori-Brescia 

14-47 
24-0 

26-13 
19-12 
19-25 
16-10 

CLASSIFICA. 
Benetton, Cagnoni e Mediolanum punti 4; Bre
scia, Livorno, Parma, Petrarca, Iranian Loom e 
Unibit 2; Catania Nutrilinea e Scavolini 0. 

|2'giornata] A 2 . RISULTATI (2'giornata) 
Eurobags Casale-Occhiali Vogue 
Savi Nocetc-lmeva Benevento 
Pastajolly Tarvisium-Bilboa 
Paganica-lmocoVillorba 
Logró Paese- Rugby Roma 
Parlenope-Metalplastica 

29-19 
22-10 
22-10 
26-21 
16-28 

18-9 

CLASSIFICA. 
Savi Noceto e Pastajolly punti 4; Partenope 3; 
Imeva, Logró, Occhiati vogue, Eurobags, Rugby 
Roma e Paganica 2; Imoco 1 ; Bilboa e Metalpla-
sticaO. 

PALLAVOIO Domenica in 
A 1 . RISULTATI 
Sisley-Zinella 3-0(15-12,15-5.15-4) 

(Tgiomatà) A 2 . RISULTATI (2* giornata! 

Battìpaglia-Philips0-3(9-15,4-15,8-15) ; f 
Maxicono-Mediolanum 3-0(15-12. t5-7.1&-4) 
Pozzillo-fc"ICriarro2-3 (14-16; 15-11.15-11.8-1S. 11-15) 

Colzi-Belluno 2-3 (15-13,10-15,15-10.3-15.14-16) 

Ado-GalileoT. 1-3 (17-7,10-15,10-15,14-16) 
Jockey-Voluntas3m(15-9,15-9,1M) 
Glvidi-Brescia 3-1 (17-15.15-3.11-15,17-15) 

Alpitour-Virgilio 3-2(15-13.9-15.15-6,3-15.15-11) Tomel-CodyecoLupi 3-1 (10-15,15-10,1S8,15-9) 
Venturi-Petrarca3-1 (15-13,15-11.2-15,15-13) 
Eurostyle-Conad3-1 (11-15,15-5,15-10,1M) 

CLASSIFICA. . 
Sisley, Philips, Maxicono, Olio Venturi, Eurosty-
le, Afpitour, El Charro punti 2; Zinella, Battipa
glia. Mediolanum, Pozzillo, Virgilio, Petrarca, 
Conad 0. 

Ipersidis-Cedisa 3-2(15-6,6-15.15-11,14-16,16-14) 

Sauber-Famila 0-3 (8-15,10-15,12-15) 
Capurso-Sanyo 1-3 (8-15,16-14,14-16,9-15) 

CLASSIFICA. 

Jockey, Sividi, Famila, Sanyo e Galileo punti 4; 
Cedisa, Ipersidis, Tornei, Belluno e Brescia 2; 
Capurso. Colzl, Àdo, Codyeco e Sauber 0. 

l'Italia tinti va iti hfrfrfo+fa In archivio una stagione nerissima 
Li l iana I1UI1 va ili UlUUCUd Mancano {campioni, gli sponsor scappano 

Il vicesegretario de, numero 1 della Lega ciclismo, alle prese con un bilancio 
in passivo, si difende dalle accuse di immobilismo: «Più spettacolo, più tv...» 

Scotti con le gomme a terra 
A quasi quattro mesi dalla sua elezione a presi
dente della Lega, l'onorevole Vincenzo Scotti 
espone le sue idee per un rilancio del ciclismo. Fi
nora ha inciso poco e nell'ambiente non sono 
mancati i mugugni. Sempre più impetuosi i venti 
di guerra tra Lega e Federazione, sorda ai pro
grammi di rinnovamento di Scotti. Intanto si profi
la un riawicinamento con Carlo Tognoli. 

DARIO CICCARELLI 
••,MILANO. Gpjiime a terra, 
gambe pesanti, idee anneb
biate. Tempi grami per il cicli
smo italiano, che arranca co
me un lumacone naie classi
fiche intemazionali. Non è an
cora alla canna del gas, ma 
poco ci manca: non ha più 
campioni, non ha grandi 
sponsor, non ha la televisione 
per amica. Peggio: la tv c'è, 
ma gli fa solò del danno esi
bendogli i panni sporchi. Cor* 
se da festa del santo patrono 
conquistano chissà come 
un'ora di diretta, quelle im
portanti tipo la Parigi-Roubaix 
nenche dieci minuti per l'arri
vo e via con la pubblicità. Fac
ciamoci del -male; potrebbe 
essere lo slogan del ciclismo 
italiano. Gli altri investono, noi 
ci ritiriamo.,Gli altri riscopro
no la bicicletta e le piste cicla
bili, noi le abbandoniamo in
sensatamente òli altri pedala
no versò il rulupoi Tiòicl guar
diamo sempre indietro, con 
un ritomellorslanUo: Coppi e 
Banali, Gìmandì e Adomi, 
Maser e Saronni perché ncn 
ci siete più? 

In questa situazione, quasi 
quattro mesi fa, il vicesegreta
rio della De Vincenzo Scotti 
assunse la presidenza della 
Lega al termine di un silenzio
sa, ma combattuta, corsa con 
altri due onorevoli, Carlo To
gnoli (Psi) e Gilberto Bonalu-

mi (De). Scotti vinse agevol
mente, anche se di telai e rap
porti sapeva poco o nulla. Po
co male, dissero gli organizza
tori di corse (Torriam, Mealli 
and company) e t gruppi 
sportivi: con Scotti arriverà un 
bastimento carico di nuovi 
sponsor; e poi darà una rego-
latina alla tv. Insomma: più 
quattrini e più spettacolo. Lo 
ha fatto anche De Michelis nel 
basket. O no? 

L'estate è passata, e il no
stro ciclismo senza essersi mai 
svegliato va in letargo. Scotti 
ha doppiato la boa dei cento 
giorni ma la situazione è ulte
riormente peggiorata: di nuo
ve industrie neanche l'ombra, 
in compenso chiudono l'Atala 
e la Bianchi. Nessuno ha vo
glia dì rischiare, nessuno ha 
voglia di tentare strade nuove. 
E il muro, anche se si evita dì 
dirlo apertemante, ha un no
me e cognome: la Federazio
ne e tutto il suo entourage che 
come una piovra controlla lut
to: perfino le note spese per 
organizzare una riunione a 
Milano. Scotti è vicesegretario 
della De, ma se vuole venire a 
Milano deve batter cassa in 
Federazione. Insomma: Scòtti 
sarà anche potente, ma nel ci
clismo è come un corridore 
senza bicicletta. Tamburi di 
guerra, dunque, tra Lega e Fe
derazione? Pare di si, anche 

Vincenzo Scotti, al «manubrio» della Lega professionisti 

se per i momento sono tam
buri lontani. 

Ma Scotti, di tatto questo, 
cosa dice? Come giuitlfka 
questi suol cento giorni «1 
rallentatore? Lo abbiamo 
sentito sabato dopo U Giro 
di Lombardia In una giorna
ta che avrebbe stroncato an
che Meritai, Prima la corsa, 
poi l i premiazione, quindi 
riunioni su riunioni Ano alla 
sera. Ha voluto la bicicletta, 
onorevole? 

SI, ma è una bella fatica. Que
sto è un grandissimo sport, an
cora fortemente radicato, ma 
che ha bisognò di essere soste

nuto e rilanciato. Rilanciato in 
termini economici e spettaco
lari, e anche dal punto di vista 
dell'elevazione tecnica di cor
ridori e dirigenti. < •• <'••• 

MI scusi , onorevo le , .ma l e i 
finora coia ha fatto? È inuti
le nasconderlo: tutti sf 
aspettavano molto da lei, di 
risultati pero non se ne son 
visti. 

Bisogna prepararle le còse, 
non si riesce a cambiare ih un 
giorno. [1 primo problema da 
risolvere è quello della tv. biso
gna spettacolarizzare di più le 
còrse per attirare l'attenzione 
dì gente estema. E cosi au

menterebbero gli sponsor per
ché crescerebbe l'interesse 
commerciate. Bisogna avere il 
coraggio, sugli uomini e sulle 
corse, di fare delle graduatorie 
coraggiose che innalzino il li
vello delllo" spettacolo. Per 
adesso, parlando poco, abbia
mo cercato di porre le premes
se per raggiungere questo 
obiettivo. 

D'accordo, però l'Atala e la 
Bianchi chiudono. Eie gran-

; di Industrie, cui lei si è rivol
to, rispondono picche. Co
me mal? 

SI, ho incontrato molte difficol
tà. Sono convinti, anche i gran
di gruppi, clìe non ci sia un suf
ficiente ntòràò; Jpqltre. pensa
no che altri sport maggiormen
te aggressivi attirino di più l'at
tenzione. fo ftp proposto di tro
varci, di '" d^uterhe, A 
dicembre organizzeremo un 
incontro' pe^eHere attorno a 
un tavotoi tecnici del ciclismo, 
gli organizzatori.' gli sponsor 
potenziali; scampa e tv. Il mon-

1 do è cambiato, non si possono 
più dare delle rispóste tradizio' 
nati: Bisogna' Cercare strade 
nuove... La Rai deve migliorare 
regia, giornalisti e tecnici che 
lavorano in questo settore. 

Questo però, onorevole, è 
un discorso gli sentito. So
no anni che U tv d propina 
per meni pomeriggi corse 
che mtcressano solo gli as-
sessoriltlsf!!. 

' Sono d ' a c & ^ l f problema 
sta tutto qui: emonie ho già 
detto prima, la Lega^deve ave
re il coraggio di fare una gra
duatoria puntando sui grandi 
spettacoli. 

Parliamo detti Federazione. 
C'è un terreno d'intesa su 
questi arfltìBem? 

Stiamo cercandoci lavorare 
insieme. Ci sono tante cose da 

discutere/ Noi vorremmo arri
vare a un programma generale 
per il rilancio del ciclismo in 
cui ciascuno svolga il proprio 
compito. Il problema è che 
non si pud rimanere fermi. Se 
lo si fa, si continuerà a perdere 
colpi, colpi decisivi. Ed è un 
peccato perché altri paesi in
segnano che si può fare molto 
di più. 

Il messaggio è chiaro: unto-
vlamod. E se non lo si può 
fare Insieme, pazienza. Scot
ti ha fretta, siche se finora, 
al di la del bei programmi, si 
è mosso alla velocità della 
moviola. Come mal? 

Ce una grande attesa, ma non 
vorrei fare dei buchi nell'ac
qua. Vorrei venire fuori con 
qualche risultato tangibile, 
senza creare troppo attese. 
Meglio passare per lenti che 
per fanfaroni. 

Slpaxladimiwrisvvldna-
mentoconTognoli E vero? 

Non ci siamo mai allontanati. 
Lo stimo, inoltre è assai con» 
petetente. Spero partecipi an
che lui alla conferenza di di
cembre. 

Ultima cosa. Quest'anno ar
rivano I mondiali di caldo. 
Non teme che schiaccino de
finitivamente Il dcltemò? 

Abbiamo qualche idea. Stia
mo preparando un program
ma di riunioni su Dista nelle, 
città più importanti dove ci sa-' 
nhìtto ì campionari dì calcfd 
nei giorni in cui non sono pre
viste partite. È un modo per 
«approfittare» di questa occa
sione, e aprire nuovi spazi. 
Un'altra idea, ne ho già parlato 
con l'assessore Paolo-Materia 
è quella di ricuperare in tempi 
rapidissimi il Vigoretll per farvi 
concludere il Giro d'Italia alla 
vigilia-delta partita di inaugura 
zionedei mondiali. 

Lemond contro Pignori 
E gli altri guardano 

Jl ciclista dell'anno è Lemond, poi viene Fignon, 
ma è un ciclismo che nel dopo Hinault e nel dopo 
Moser presenta un cielo senza grandi stelle, com
posto invece da un'infinità di meteore. Se poi 
guardiamo in casa italiana, dobbiamo dire che si è 
toccato il fondo con i deludenti Bugno e Fondriest. 
Il trentanovenne Gavazzi e il gregario Chiappucci 
hanno raccolto più successi dì Argentin. 

GINO SALA 

M È calato il sipario sulla 
stagione ciclistica, ma già pri
ma del Giro di Lombardia si 
sapeva,, che il corridore del
l'anno sarebbe stato Greg Le
mond. Non date retta alle 
classifiche della Coppa del 
Mondo e della Federazione 
intemazionale professionisti 
che evidenziano i nomi di Kel
ly e Fignon. lì fatto maggior
mente degno di nota è dato 
dal brillante ritorno di Greg. 
atleta nuovamente sulla cresta 
dell'onda dopo un lunghissi
mo tempo trascorso a medita
re sull'incidente di caccia del
la primavera '87, su quello 
sparo del cognato che gli ave
va riempilo il corpo di pallini. 
I medici lo tranquilizzavano, 
gli dicevano che, salvata la 
pelle, poteva contare su un fi
sico capace di produrre altre 
vittorie, ma intanto, fino al 
giorno 11 delloscorso mese 
di giugno, Lemond era ancora 
un uomo triste. Aveva conclu
so il Giro d'Italia in tretitano-
vesima posizione, con circa 
un'ora di distacco e i più lo 
giudicavano sul viale del tra
monto, prossimo a riporre la 
bici in un cantuccio. E invece 
a breve distanza il ragazzo del 
Nevada conquistava la maglia 
gialla nel clamoroso finale del 
Tour, faceva piangere Fignon 

per l'inezia di otto secondi e, 
passate quattro settimane, an
dava sul podio iridato di 
Chambery. 

Due triondi della massima 
importanza, quelli di Lemond, 
campione che dopo il 23 ago
sto si è messo in pantofole 
con un ingaggio record per il 
'90, più di due miliardi dì lire, 
il triplo di quanto guadagnerà 
«monsieur» Fignon. Conside
rando i valori e visto come si è 
comportalo il francese, si trai
la di una differenza parados
sale, ma per gli sponsor l'im
magine principale è decisa
mente quella dell'americano. 
Anche per Laurent Fignon è 
stalo un buon anno. Ha rivin
to la Milano-Sanremo, s'è im
posto nel Giro d'Italia e ha la
sciato il segno su altri traguar
di tornando a livelli di rendi
mento di poco inferiori a 
quelli delie sue migliori stagio
ni. Vorrei aggiungere che nel
le azioni di Laurent si riscon
trano scampoli di ciclismo an
tico, che il parigino è più at
taccante di Lemond. Peccalo 
che di recente Fignon sia ca
duto nella rete del doping. 
Brutta storia, un ambiente in 
cui circolano i farmaci più so
fisticati e a volte cosi truccati 
da risultare assenti nelle anali
si dei laboratori. Si dovrebbe 

mettere mano anche su un 
calendario disumano, sempre 
più fìtto di appuntamenti, tale 
da indurre alle cattive tenta
zioni, fermo restando che l'u
so di certi prodotti è fonte di 
gravi danni nel plotone. 

Abbiamo un ciclismo con 
pochi campioni e quei pochi 
durano un'estate, massimo 
due. Non meravigliamoci del
la lunga fuga e della vittoria 
con grosso distacco di Romin-
ger nel Lombardia dello scor
so sabato. Il dopo Hinault e il 
dopo Moser è un cielo senza 
grandi stelle, composto da 
un'infinità di meteore e da 
nessuna certezza. L'irlandese 
Roche, primattore nell'87 con 
un magnifico •tris» (Giro d'Ita
lia, Tour e mondiale) ha per
so quota un anno dopo l'altro; 
il bilancio di Kelly è poca co
sa se confrontato con le pa
gelle precedenti e nella pano
ramica '89 c'è una sequenza 
di classiche senza grosse figu
re siglate da un Wampers, da 
un Muller, da Nijdam e da Za-
drobilek. 1 confini, comunque, 
si allargano. Positivo l'anno di 
apprendistato dei sovietici fra 
i quali c'è un Konychev che 
promette grosse soddisfazioni 
per i dirigenti dell'Alfa Lum, 
promotori di un'intéressante 
operazione. 

Purtroppo, in questo discor
so di fine stagione chi sta peg
gio sono gli italiani. Il nostro 
movimento ha toccato il fon
do con una serie di pesanti 
sconfitte, con apparizioni così 
deboli da porci nelle retrovie 
con un forte pessimismo per 
l'avvenire. Delusione numero 
uno Moreno Argentin che è 
venuto meno al ruolo di cac
ciatore di classiche, vuoi per 
motivi di salute nei mesi pri
maverili, vuoi perché il veneto 
non possiede volontà e deter

minazione nei momenti diffi
cili. Delusione numerò due 
Maurizio Fondriest che, aven
do commesso una serie di er
rori in inverno, non sì è più ri
trovato. Fisicamente delicato, 
in cerca di una robustezza 
che potrebbe arrivare con gli 
anni, il trentino necessita dì 
una forma costante per espri
mere il meglio del suo tempe
ramento. Delusione numero 
tre Gianni Bugno, forte nei 
muscoli e fragile nel carattere. 
ombroso, poco disponibile al
la sofferenza, poca fiducia nei 
propri mezzi. E poi? Poi un 
Giupponi che dopo un bel Gi
ro d'Italia non si è più fatto 
notare, un Saronni arrugginito 
nei muscoli e nella mente, lo
gorato da tante battaglie e più 
vecchio, ciclisticamente par
lando, degli anni (32) segnati 
sulla carta d'identità. Un Baffi 
bravino, ma non ancora in 
possesso degli acuti per gioire 
sui grandi traguardi, un Bon-
tempi alla ricerca della poten
za che bruciava gli avversari 
in volala, un Visentinì che di
sertando il Giro d'Italia per in
fortunio è scomparso dalla 
scena. E si sappia che il tren
tanovenne Gavazzi (vincitore 
del Laigueglìa e a Prato) e il 
gregario Chiappucci (sul po
dio della Coppa Placcì e del 
Giro di Piemonte) hanno rac
colto più successi di Argentin. 

Tirando le somme, abbia
mo un quadro desolante. 1 
giovani? Può darsi che dalla fi
la dei Lelli, dei Gusmeroli, dei 
Cipollini e dei Carcano esca 
un tipo gagliardo, ma la situa
zione rimarrà critica se non 
cambieranno le strutture, se 
non riprenderemo la scuola 
dell'umiltà, della sofferenza e 
del coraggio, quelle radici e 
quei valori che forgiano l'uo
mo e l'atleta. 

Pondriost dova eri? 

O t r i -,"[;>.-• I <.:..'• 

Mll.no-SlnR.mO : 

Glrod. l l» Fiandra 
G>nd-W«v.lg.m 

ParigMtoufciii 
Frat t i . VHIon» 

ll>gl-B»logn»-U>gl 
Afflitti Coki R > c 

Wlnc.nlwiCI.Mlc 

G.f>. ArMrlqtit 
G.P.S. Sr t . i t l .no 

Cmplon.lo Zurigo 

Parigl-Bninllei 
P.rigl-Touri ' 

Giro di Lombardia 

Campionato d. l mondo 
Giro d) Spagna 
Glrod'11.11. 

Tour do Franca 

l'arrivato 

Fignon (Fra) 

VanHooydonok(Bol] 
Sollovold(Hòl) 

Wampere(Bel) 

Criquéillon(Bel) 

Kelly (Irt) 
VanLancker(Bel) 
Maassen(Hol) 

Muller (Svi) 

Zadrobllak (Austria) 
Bauer (Can) 

Nijdam (Hol) 
Nijdam (Hol) 

Rominger (Svi) 

Lemond (Usa) 
Delgado(Spa) 

Fignon (Fra) 

Lemond (Usa) 

l ' Italiano 

Badi (3') 
Pelilo (19*) 

Baffi (7") 
Chiappucci (26*) 

Chiappucci (8') 

Volpi (11') 
Bugno (34°) 

Fondriest (21 

CenahiallatM') 

Chiappucci (22*) 
Fondriest (10°) 

Baffi (4°) 

Baffi (5') 

Pagnin(S') 

Bugno (8°) 
Giovannetti (26°) 

Giupponi (2*) 

B u g n o l H I 

Allarme rosso 
McBgr sembra 
preikm. 
§ • Molti di colóro che oggi piangono sui mali del ciclismo ita
liano dovrebbero recitare il 'mea culpa' e convenire di non aver 
fatto nulla per méttere a fuoco i problemi esistenti quando si vin
ceva con Moì&r e Saronni, quando dietro a qualche bucn risulta
to c'era una situazione che andava facendosi sempre più allar
mante. Sórdi i dirigenti, sorde le Gazzette che si limitavano a 
sparare titoli e titoloni sui due rivali, sordo Unterò movimento 
soggiogato da un potere distruttivo. Per anni abbiamo denuncia
to le magagne dell'ambiente, la povertà di idee, il trionfalismo 
per occasionali medaglie e sembrava che andassimo a cercare il 
pelo nell'uovo quando dicevamo che bisognava curare il vivaio, 
che lasciando i giovani nelle mani di una sponsorizzazione sel
vaggia avremmo toccalo il fondo, che una politica di vertice gui
data da un affarismo spietato stava soffocando la base, quella 
periferia composta da gente sana, meritevole di aiuta perché ai-
pace di costruire. Ha imperato e impera l'egoismo diparte, è un 
ciclismo dimaneggioni che inailo loco crede di potersi salvare 
affidandosi, alla bacchetta magica di un politico come l'onorevole 
Scotti. DG.S. 

La Magers vince 
il primo torneo 
sovietico 
di tennis prof 

Era venula m Unione SOvie-
tica per impararare quatect 
sa del tennis dell'Est, invece 
Grelchen Magers (nella fo
to), americana, passerà agli 

;1 annali còme vincitrice. del 
.priora torneo di tennis prò» 
fessionislico organizzato 

nell'Unione Sovietica. Grelchen Masersha battuto in finale» 
la favoritissima di casa Natalia Zvereva con il secco punte» , 
giQ;di 6-3; 6-4- yuTinizio/non pensavo-.iTijnirnamente,cne~« 
avrei potuto vincere il torneo. Incampq,sia iqche îaVjveMva. :, ;> 
eravamo emòzionatissirne.., Per queste pr im^lpr^JoSta. ^ 
dium olimpico (palazzo dello sport) di Mosca era .quasi, 
completo: erario poco meno di diecimila gli &W$r|iteriu1i 
ad assistere il torneò, validi} per là serie intemazionale, ATr'. 
giniaSlims. con un montepremi di 100.000 dollari pari aclr- * 
ca, 140 milioni di lire. '; " « ' " ' •>• m '« - ' ^ 

Pierfrancesco Chili è HI héó 
campione italiano 'della' 
classe SOOcc. Il pilota bolo-

fmese (Honda)-ha vinto ieri,1 

a prova unica disputato »,-
Vallelunga, davanti a Un 
pubblico di 20.000 spettato, 
ri, nuovo record di presenze 

per l'autodromo romano. Chili, che quest'anno ò arrivalo ss,, 
sto nel campionato mondiale, e stato in lesta dall'inizio, alla , 
fine. Il suo piftjfericojoso avversai», itcaìirprhianocpn». ',, 
cenza italiana Fred àterkèl (Jtortda) J i à perJjO terttp|> àlyjà,, 
perdendo il contatto dal vincitore; A( terzo posto ValesiTYàJ •' 
malta) all'ultima'gara della sue 'carriera, 

Chili e Cadalora 
sventolano 
il tricolore 
nel motodcllsuio 

perdendo il contatto dal vincitore. Alieno „ _, 
maha) all'ultima'gara della sue'carriera, quindi Scàtola ' 
(Honda) e Barici (Gagiva). Nella prova delle 250cc l.ilca ' 
Cadalo»' (Yamaha) ha conquistalo il titolo italiano al ter: ' 
mine di una gara molto combattuta. Dietro di lui si sono ' 
piazzati Loris Reggiani (Honda) e Marcellino LucchltApri-; 

lia) Intanto la Cagiva ha uflicialmente riconfermalo Randy 
Mamola come prima guida per il mondiale S00 del prossimo 

•Perché rnisppo separai» da 
Borg? Perche non si può yj-
vere a lungo con uh cocai
nomane... Questa ed altre 
dolcezze, del genere? sono" 
contenute in un'intervista 
che Jannike Bjoerling, ex 
compagna di Bjom Bori, ha 

L'ex fidanzata 
accusa Borg: 
«Prendeva 
la cocaina» 

rilasciato a una rivista di Stoccolma'. La ventiduenne Bloer-
ling,cheill8seltembrel985hadatoaBorgunljslio,Rq 
ha raScbnlato che Bon le dette cocaina una prima voi 
New'rWkneTr^dfflnÌpa^.-appena un mete dopo 
la conosciuta. Borg le disse che lacccaina era-la cosatio"; 
stranachecl sia-. La donna ha-delto di averla presa altre'vol' 
te, ma di aver smesso quando era incinta di Robin. L'avvoca
to di Borg Henning Sjoestroem ha dichiarato che la donna 
cerca semplicemente di guadagnare denaro, oscurando 
l'immagine del suo ex compagno contro il quale si batto peÌNA 

aucstioni linanciane nguardanti te spese necessane per I e* 
ucauone di Robin 

Con una ferrali 
da museo 
vincono ^ 
la Targa Florio 

Alvolantediuna rara Feiran 
250 Gto (in questo modella 
ne furono costruiti appena. 
30 esemplari) * romani fa 
brino e Sle!anO|Violati pa
dre e ligi» (54 e 23 anni), 
hanno vinto len la Targa Flé-
no AuloslonctieTmleo 

Aperol Hanno preceduto GUaitamacchi Magliocoo (Lotus) 
e Spadaio» DiPnma (Jaguar E) rispettivamente a i 2 e 
2 56 di ritardo dai Violati La gara il è svolta sul tradizionale 
circuito stradale di Cerda 72 km frazionatim 13 provespe 
ciati (npetuto tre volte) Fabrizio Violali aveva già W)(0 
I anno scorso in coppia con la figlia Laura ma era stato 
squalificato alle verifiche post gara La vittoria era cosi anda 
la a Silva Borghi ieri costretti al miro Alla manifestazione 
organizzata dall Auiorhobil Club Palermo e dalla Coppa <hV' 
lia hanno partecipato 145 equipaggi Classifica I Violati' 
Violati (FerranGlo) in I IMO 42 2 Guaitamacehl Maglio: 
co (Lotus) a 22 3 Spalatore Prima (Jaguar El a 2 56 4 
Parassiti Prudente (Ferran SOSwb) 

DAMILA CAMBONI 

LO SPORT IN TV 

Rallino. 15.30 Lunedi sport. ' ? ' -
Raldue. 18.30Sportsera;20.15Tg2Losport. 
Raltre, 15,30 Baseball, partita di camniori)itp; 16 Ciclocross, 

da Cesario Coppa Europa; 16.20 Àufòrnòbìlìsmo, da Mi-
sano Coppa Fia; 18.45 Derby, 19.45 Sport regione del lu
nedi. ' ' '';..rr ...' ...'*? 

Capodlatria. 13.45 Calcio, campionato tedesco Norimber-
ga-Eintracht Francofone; 15.45 II grande' letìjfii;ìè.lS 
WrSStling; lSPeseaJlsheye; lS.5f4,Spiir«tw;SOf3|s|5ls^ 
box; 22.15 Calcio, campionato spagnolo Atletico Bilbao-
Valencia; 0.50 Boxe di notte. -, ;,ft ili*. :T 

Telemontecarlo.:i4Sportnews; U.lOCaKJiòiSOiMMU.ft-" 
Sportissimo; 20.30 Calcio, 90x90; 23: '05St^fa ; tóàj ; *'"'' 

BREVISSIME 

MorbldeUl europeo. Il pilota italiano ha conquistato ièri a Ktl-'' 
sanoi)litolocontinentaledìF3. • ' i ...-si'i-v 

Hockey a rotelle. Semifinali mondiali in A j ^ r ^ t s M n a v 
Italia2-i. •• "••' ; ' ; ' ' ; " . , " ' " . ' ' " ; 

Boxe europea.VlncenzoBeleastro ha con^iy|toll titfllcSjéfy 
galloballendosabaloseraLuigiCompula.ro, •_'..,, 

Hockey prato. Serie A femm,: Villafranca-Saba 1-1, Eur-Cal». 
niaO-l,Amsicora-Cus Brescia 1 -2, Padova-Lorenzani 0-1 

Ginnastica artistica. Classifica mondiali donne di Stoccarda» : 
1 ) Urss 78,4862) Cina 77.673 3) Romanì*77,062,r ,, -. „;,, 

Vince Lendl. Il cecoslovacco si è imposto nel torneo di>S!drrey< 
superando in finale Wahlsren per 6-2 6-2 6-1. ?«, 

Pallamano. Serie A: Merano-Bolzano 17-21, Bent>vent6-Mod£. 
na 25-2.7, Messina-Morano 26-22,fTemt-Mazàra 23-24; Cólo-' 
gne-Bolognal7-14,Lazk>Roma27-14ì. >•• - '• ; » 

24 l'Unità 
Lunedì 
16 ottobre 1989 

http://Glrod.ll�
http://Wlnc.nlwiCI.Mlc
http://Srt.itl.no
http://galloballendosabaloseraLuigiCompula.ro

