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Costi a ruota libera per gli stadi del Mondiale. Alla flne 
la spesa complessiva aumenterà ancora del 50% A Roma 
la Cogefar potrebbe chiedere un'sostanzioso «ritòcco» 
Intanto per lo sport dopo 1*8 luglio, npn q ^ " ^ una lira 

Olìmpico, altri 65 miliardi? 
Stadi come idrovore I costi sono saliti «in corso d'o
pera» a livelli vertiginosi e forse non è ancora finita 
Alla fine la spesa complessiva per i 12 gioielli del 
Mondiale sfiorerà i 1500 miliardi Secondo alcune 
voci la Cogefar, l'impresa che ha ammodernato IO-
limpico, si appresterebbe a chiedere un «ritocco» di 
altn 65 miliardi. Intanto per lo sport dopo 18 luglio 
non ci sarà una lira 

N B D O C A N E T T I 

M ROMA II frastuono attorno al 
Mondiali o forte Levinone azzurre 
contribuiscono ad aumentarlo 
Difficile parlare vn del dopo di 
che cosa succede ra nello sport ila 
Dono ali Indomani dell Evento Os
sia nello sport pr meato da milioni 
di italiani giovani e meno giovani 
non nello sport spettacolo che se 
gue le sue regole e sarà ancora in 
prima pagina con gli ultimi fuochi 
del cateto mercato e il nuovo cam 
ptonaio CIA ogg nel momento di 
maggiore eufoi la e e di che essere 
preoccupati 

Per preparale bene i Mondiali 
lo Stato con kMgi e decreti ha 
stanziato una somma enorme Per 
gli stadi e per le infrastnitture C e 
sloto pure qualche sperpero qual
che laraonismo di troppo (quei 
vuoti paurosi iwlle tribune e gradi 
nate delle paru e 'mondiali* ci fan 
rio presumere che ben difficilmen 
•t.oella «oui/ncflicamplonato ve 

Roma 
Lo stadio 
ridiventerà 
un cantiere 
• ROMA L inizio dei cam
pionati del mondo non ha so-

"pjfo le, polemiche relative ai 
i nuovi Impianti destinati.ad^ac-, 
cogliere la manifestazione 

' I d a settimana dopo la finalis
sima dell 8 luglio 1 Olimpico di 
Roma sarà trasformato nuova-

"mente in un cantiere Verran
no, infatti loniziati i lavon di si
stemazione della tnbuna stam
pa che sarà in gran parte 
smantellata i numero dei po
sti dagli attuali 3000. scenderà 
a 600 Inoltre verranno posizio
nati alcuni separatori in vista 
delle amichevoli estive di Ro
ma e Lazio per il campionato 
1990-'91 Intanto la commis
sione Impianti Sportivi previ
sta dal decreto ministenale sul
to sicurezza, ha valutato positi
vamente • a quanto si e appre
so negli ambienti del Coni • le 
sxAoionf tecniche previste per 
consentire l'ingresso dei mezzi 
dei vigili del fuoco ali interno 
dell'impianto 

tìremo gli spalli -al limite della ca 
pienza-) 
Il problema vero * chedopo 18 lu 
glio per io sport non resterà una li 
ra II governo parti a gennaio 
dell 87 con una previstone di spe 
sa per gli impianti sportivi delle 
dodici citta di 459 miliardi e 140 
milioni (392 64 come mutui della 
Cassa depositi e prestiti e 66 miliar 
di e 500 In conto capitale) Poco 
dopo però già le cilrc dovevano 
essere corrette a 660 miliardi e b30 
milioni Era un altra soltostima In 
corso d opera i costi continuaro
no a crescere in maniera eccezio
nale (si pensi come esempio em
blematico ali Olimpico aumenta
to perora del 1122%) arrivando 
al 15 marzo a mlllenovc miliardi e 
558 milioni con una lievitazione 
complessiva del 52 8% I casi più 
clamorosi oltre la citata Roma so
no stati Tonno (più 126% Napoli 
più 86 8% Verona più 63%) 

Bari 
Proteste 
su visibilità 
al S. Nicola 
• • BARI II comitato di sicu
rezza del Col è intervenuto in 

. A r i n o n e alla protesta di alcu-
| n] spettatori $>er la scarsa visi-
Tliìlip dnin settore del nuovissi-
I*HIVnstadlo «San Nicola» Sin 

dalla pnma gara Romania-
Urss del 9 giugno alcuni tifosi 
avevano protestato con il Col 
per la pessima visibilità dei po
sti situati dietro t cartelloni 
pubblicitan II comitato di sicu
rezza ha precisato che gli spet
tatori danneggiati erano stati 
trasferiti in altn posti nmasti li-
ben, anche di categoria supe-
nore e quindi più costosi L in
conveniente si è venfrcalo per 
la presenza dei cartelloni pub
blicitari ufficiali dei campiona
ti del mondo che hanno un al
tezza superiore a quelli utiliz
zati normalmente in Italia An
eti essi sono stati guidati verso 
altn posti quando il problema 
scomparso poi nelle gare in 
notturna era venuto a cono
scenza del Col / 

Ma non e sicuramente finita CU 
corre voce ad esempio che la Co
gefar abbia in serbo sempre per 
1 Olimpico un ulteriore rlchieuadi 
65 miliardi E probabile nognica 
so che alla fine la spesa totale per 
gli stadi si aggirerà sui I 500 miliar 
di ai quali sono da aggiungere i 
miliardi per la viabilità d accesso ai 
campi per le inlrastrulture e le 
strutture turistiche che pare si av-
viino al diecimila miliardi Nonso-
no opere sportive in senso stretto 
ma nentrano sicuramente nelle 
spese .mondiali- Conclusione 11 
bilancio dello Stalo la Cassa De 
positi e prestiti e 1 12 comuni 
•mondiali- usciranno stremati da 
questo sforzo con code infinite 
Inoltre di residue spese a carico 
un pò di tutti eccetto naturai 
mente che per I presidenti delle 
società che non hanno sborsato 
una lira e continuano a bussare a 
quattrini perche si ntengono addi
rittura -danneggiati' dai lavori 

Sarà quindi estremamente diffi 
elle che ci sia ancora qualche stan 
ziamento per lo sport Quando si 
approvo la legge 65 II Parlamento 
nuscl a far Inserire un programma 
(per circa 2 500 miliardi in tre an
ni) di Impianti sportivi non finaliz
zali alle partite del campionato dei 
mondo La legge ha però finito di 
operare e sicuramente i ministri ti 
nanziari metteranno il veto a qual 
siasi altro intervento per lo sport 
Inoltre la Cassa ha praticamente 

chiuso I battenti per tutto il 1990ej 
comunlhanwffioltediilicoltà per 
le restnziom sulla finanza locale 
ad accedere al Credito sportivo Ri
sultato per lo sport praticato che 
ha bisogno di Impianti per le de 
gradate periferie metropolitane 
che neccssitanpdi spazio per i gio
vani per le società sportive tartas
sate dal fisco i Mondiali possono 
.solo risultare DA danno una pura 
perdila. - , , 

La umazione potrebbe migliora
re se (osse, accolto un pace/letto di 
proposte 'd'i legge avanzato dal Pei 
un piano decennale di 13mila mi
liardi per l'impiantistica compresa 
quella scolastica (aggancio alla 
65) e compresi-I contributi per la 
gestione un provvedimento a fa 
vorc delle ,socle|à sportive (stato 
giuridico e detiscallzzazione) la 
tutela sanitaria e la riforma delle 
assicurazioni Sono disposti II go- ' 
verno* le altre forze politiche pas. 
sala la sbornia dei Mondiali a voi 
gere un momento lo sguardo an 
che da un altra parte' 

Intanto Ieri il ministro Prandinl 
ha riferito atla'eommisslone< am 
blentc e 'lavori pubblici dell* Ca
mera dando un giudizio positivo 
sud attuazione, degli Intervenjf dV 
Italia 90. fy»;il4mlnistfo ovq-n»n 
siano Intervenuti gravi latton ester
ni- hiuo e stato consegnalo in 
tempo e la spesa sostenuta non ha 
superato complessivamente quel 
la autorizzala. Ecco I Olimpico II co« to dell ammodernamento è aumentato de 111 ',% 

Lega ambiente e intellettuali del «Comitato 101 » hanno presentato 
il loro manifesto «disfattista» contro l'orgia mondiale 

Cantami diva la funesta festa 
C L A U D I A A R L B T T I 

• • ROMA. «Cantami o, <Diva, la più. s e r i o s o Si legge nel 
dell aerea sfera la funesta (e- «Lamento ''della moglie di 
•sta * in sal*^tm'c#«mMoJa^uGiarif/miJ^it!H.1o da'MarjpFor-
persorie slannoui^MnMr^ecaU ajjnatd *A%|J«fami «bsorfc/aTfT 
appaludire Poesie e lilastroc- • • - -
che qualche breve testo in 
prosa Tre attori si danno il 
cambio alla lettura 1 testi sono 
tratti da -Finale di partita», un 
opuscolo antimondiale pre
sentalo I altra sera alla libreria 
•Empiria- nel centro di Roma 
Promotori la Lega per I am
biente e il -Comitato 101» che 
raggruppa gli intellettuali più 
avversi a Italia 90 

Altro che Capalbto «Finale 
di partita» 34 pagine di carta 
riciclata e il Manifesto degli 
hooligan al contrano «I Mon
diali una voragine nella tua 
città», senve lapidano e cauitt- ( 

co Antonio Tabucchi «Dile
guare/altro non voglio» sospi
ra Elisabetta Rosy «Coll'orgia 
dissennata dei Mondiali/sia
mo scesi a più di ventimila/Le
ghe sotto I mali» conclude Re.< 
mo Remot'thQga e i a , il tono si 

vo dal Trafqrp Comunque ho 
già deciso^se" arriverai in tina
ie rimango a Corvìale»7 Ma 
•Finale di partila» - il titolo, 
(volutamente?) beckethano, 
allude al match estremo tra la 
Tetra p l-inquinamento -
scherzando scherzando, fini
sce corr fi prendersi sul seno 
Tenta, la prefazione di alleg
gerire t toni «Un libello non 
contro i Mondiali o il calcio 
ma control-uso latino di/fuggir 
con la cassa nell ora del der
by» avverte Flavio Manien 
presidente del «Comitato 101» 
Acqua ge^Bto-«ul fuoco inva
no I MortdiAli? • , una /olle 
astrazione ectima manifesta
zione di volontà di potenza 
Parlo di nazismo piuttosto che 
di fascismo 0 dice GiannljCe-
m. CLuÉglMderba. sugieren-
do possjbiir nfrje a -epigram-

misti di buona v<> tonta» «De
menziali esiziali pestile nziali 
cnminali madornali. Po»sono 
essere utili ànchl» iftujso tenti
vi animali e ma ìlìl^Franco 

• for t in i da •^OTiiiesse-Tftftie 
stelle» «Agli stadi enormi e 
tronfi ed infiniti a cesi s ronzi 
tifosi brulicanti » l)c', gli Intel 
IcttualinlugiatiaCapalbio alla 
fine si 6 saputo le partite le ve 
dono (in Tv» invrxe chi- allo 
stadio) Ma i 38 auton che 
hanno messo le inani su -Fina
le di Partita» dete 'ano in loto 
il Mondiale e non ne fanno mi 
stero Luca di M •ntezemolo, 
presidente del Col ne fa le 
spese più volte Marino Sini 
baldi «E il calcio rnonrS col 
nostro seco|o per far conten
to Luca Montezer olo» Mario 
Fortunato «Ovur que bruca 
Luca va a buca» Ldia R&vera 
«Alla dispora si ve ecostretto-
/da i Mondiali il IMI polo eletto-
/ d i chi nel palio te non fcrc-
de/e»»J»»frLuca ha pepso a, fe
de » Torna spes ,o / il n< ordo 
degli operai morti nei cantieri 

•Ventise! persone soro marte 
nei cantien per la frett i V^nti-
sei due squadre d < a (,io, 
comprese Ir/riserve» s: i n Ro
setta LoyjEFrancescc i J«Ì|li'_ 
•Quanti mimi scippi e * ial i 
/ pe r dei campionati n india
li » Si ripetono le 1 iricc 
degli sprechi «Settein i mi 
liardi (esonopochi)/p'i i intu
bare stadi già esistenti'I I» ca
re strade dove già si iridava 
lenti • àciusa con i ir e ba
ciate Franco Bernini una 
classe politica che | «• •» gue 
ormai solo lo scopo di si onde 
re, cóme ebd sia, migi ila di 
miliardi » senve nel SUD «1 '•n 
sìenno» Emilio Garroni i rdi-
coltzza i l <-nfs)«o e la ' if sa 
«V|.oti A $hiaefihlera <• e i . un
ni in fregola/anche I» orine 
davanti alla Tv/ a sa Ini idiare 
ciò che non capisco rat m 
magma Luca Archibuj I Massi
ma aspirazione per q inclino, 
è- che I Italia perda ' e vare 
Oarboli «Inutile sperare, ce me 

^attempi del fascismo : h » I Ita
lia perda Purtroppo è m >lto 

probabile che vinceremo» E 
conclude «Che almeno ci ven
ga risparmiato eh sentir chia
mare sui •gtomali • ' fcaldàton 

i nósln"-]NOSJS'PO!l italiani 
"KCP. 

Insomma una dreni «azio
ne di guerra in piena regola Fi 
niranno bollati come «traditon 
della patria» 138 del Mar desto? 
Forse no In fondo mc2Z3 Ita
lia la pensa come loro E poi 
si sono già pn-si un avvocata 
Si chiama Giuseppe Lo Mistro 
è il presidente del Codacons 
un associaziore di consuma-
ton Amnga divertendo e di 
vertendosi nella prima pagina 
di -Finaledi partila» «Nomina
to avvocato d uff ICIO so io co
stretto ,i difendere anche chi n 
fiuta le proprie responsabilità 

L accusa e di disfattismo po
litico organizzazione e asso
ciazione antinazionale intelli
genza con il nemico Chiedo 
comunque la sospensione del
la pena perchè anche gli im
putati hanno figli parent ami-

^•jgSttbd onorano e rispettano i 
valoriKlel pallone» 

Dynasty contro il Brasile. Joan Collins, che gol! 
tm ROMA. Dati Auditcl di mer
coledì sera Kaidue (Brasile-
Scozia) 37 per cento di ascol
to Raitre (Svezia-Costarica) 
9 S per cento Canale S (ulti
ma puntata di Dynasty) 12 3 
per cento Gli italiani si sono 
divisi, circa 10 700000 perso
ne sulle-due partile (cui vanno 
aggiunti gli ascollaton di Tele-
montecario che trasmetteva ti 
Brasile) e 2 800.000 sul gran fi
nale del celebemmo serial 
americano II villaggio telema
tico ha conosciuto la sua gran
de serata, il vostro inviato a Te-
lelandia si è improvvisato ubi-
quo (grazie al telecomando) 
e ora si accinge a raccontarvi 
una bizzarra serata trascorsa 
ballonzolando da un «evento» 
ali altro Tanto per scopnre 
che Dynasty e il Mondiale sono 
meno lontani di quanto si pen
si 

20 33 Calcio d inizio a Den 
ver. Colorado Per I ultima vol
ta nella stona della tv la musica 
di Henry Manzini dà inaio a 

una puntata di Dynasty II fa
moso serial e finito (salvo ri
pensamenti) e stasera sapre
mo tutto sui destini incrociati 
dei Camngton e dei Colby 

20 36 Primo break pubblici-
tano subito dopo I titoli Fischi 
del pubblico 

20 39 Allucinante spiegone 
di Blake Camngton interpreta
to dall ormai mummificato 
John Forsythe In gergo anele-
levisivo gli «splcgom» sono lun
ghi dialoghi per far capire la 
trama agli spettalon scemi Noi 
dobbiamo essere più scemi 
della media perche ne capia
mo si e no la metà ma il fatto 
di aver perso almeno sette-ot-
tornila delle precedenti 12 873 
puntate non ci è di aiuto Pare 
che tutto il dramma dei Car-
nngton tutte le perfidie e gli in-
tnghi di anni, denvino da un 
tesoro sepolto dai nazisti sotto 
la villa di famiglia Che ci fa
cessero I nazisti in Colorado, 
non chiedetecelo 

20 41 Punlatina su Raitre 

per cogliere il finale di un altro 
mitico senal Prove tecniche di 
Mondiale di Chtambretli Ri
suona il tema musicale di C'e
ra una volta in America Molto 
struggente 

20 48 Prima grandissima 
azione Jcfl Colby placca 
Adam Camngton per una 
sporca storia di foto pomo e di 
ncatti E ngore netto ma il regi
sta (pardon I arbitro) non fi
schia E sul prosieguo dell a-
zlone entra in campo Alexis la 
perfida Alexis ovvero Joan 
Collins fateci sognare1 Con 
una finta da fuoriclasse Alexis 
nvela che Jeff e Monica Colby 
non sono fratelli Cybil Colby 
la sua eterna nvale resta di 
sasso di fronte ali azione di 
Alexis Un grande grandissi 
mogol Alexis Cybil 1-0 

20 53. Ridicolo pestaggio tra 
Alexis e Cybil Sembrano la 
controfigura di Valderrama 
Sorgono sospetti che il match 
sia combinato? 

A L B E R T O C R E S P I 

2 ! 00. Calcio d inizio a Ton
no e a Genova Inizia lo scon
tro a tre_per I^Audiiel /Dynasty 
trema ' 

21 10 Geloso di Alexis il 
terzino carioca Branco si can
dida al ruolo del cattivo Su pu
nizione attenta alla vita di.Mo 
Johnston Ed è solo,1 inizio, 

21 19 Messo al corrente del
le perfidie della ex moglie. Bla
ke Carrmgtoh-commenta pen
soso «Stavolta Alexis e stata 
davvero imperdonabile» Dagli 
spalti scende il coro «scemo 
sccmot» Cybil ricorda come 
ha avyito la figlia illegittima 
•Continuavo a lavarmi come se 
i lividi potessero sparire »^En
tra in campo il massaggiatore 
•Ero stala violentala» Entra In 
campo De Biase Dynasty è ro
ba da uff (do Inchieste 

21 21 Lo scozzése Aitken 
stende il brasiliano Valdo 1 ar 
baro non fischia 'AncHe lui 
come Alexis fa il doppio gio-

21 27 Trovato il colpevole 
Branco, di nuovo tu punizion 
ne uccide McLe<id con una 
bomba alla tempi, i destra Ne-
sti, con ghigno salo nico «Ilari 
scoiato di essere ilecapnato-

N Comp gi<\Bqb Eftì <g in Dallas 
McUqd (resusol4 <; gioca an
cora, per qualche minuto. Poi 
scade, il ̂ u^contf i t lo ed psce 
dafcasL 

21 29 La giov ine F.illon 
emula Branco e si ara (in fla
shback) ali hool ijan Roger 
Grlmes che stava ommetten 
do fallo su sua m «dre Alexis 
Menta un replay 11 rallentato 
re 

p2l 3{ Segna Ekstroem per 
la Svezia Ma è un felencivela 
di sene B 

2i 57 Sotto la villa dei Car-
rlngton Fallon tro\ i il tesoro e 
il figlio di Roger dr -nes Nt»| gi-
.ro di dieci minuti lo ammazzi» 

rfi revolverate SE n.prc cor* la 

sua aria da angloletta E la Ro
sato "dTDenver un vi re killer 

'de1le«ree <j»rigore 
22 VS fintra ir. s< er a un 

nucwo-.perafiwesgio. Re indino-
De Souza per gli anno olo 
Romano, a) rientro dopn nicsi 
di naftalina f a un gran nu ne
ro e, Allajini, su Tmc. m pa^zi-
sce,- -Bijtft il cuore-de I £ ca-Uc. ; 

22 zi Alexis e il suo 'Sti Ito
ne» (sic) Dextcr cascai o dal 
primo piano Contusioni v irle 
ma nessuna sostituzione 11 
match-e ormai agli sgocuol 

•2224" Blake Camrigt >n Ir 
rompe Imbarca pardon nella 
sua viri», spam a un poi zi ritto 
e «eviene a 6ua volta sf irato 
E UgoMmalediAlexi.' e ic sia 
pure cqn (estampelle h,i vinto 
aHa, grande Dynasty l n sce 
con 4a mqrle delieioc il 
trionfo de( gioco ali ita tana 

22 31 Pareggia Flore» p< r il 
Costanza Sii Canale S inizia 
lina sjtécic ili -Processo a Qy 
rWjstyvpareriaerpubtlii.t) ul 

la fine della telenovela En
trambe le notine per la rvibnca 
«echi se ne frega» 

22 34 Un nuovo eroe' Tale 
Mediavi.segni e il Costarica 
vince Un tifoso svedese entra 
in campo in mutande (rosa) 
ed elmo cornuto da Erik il Ros 
so Cht sia Jo in Collins rave-

•stila' 
,22 39 II dramma si compie 

rvfuller segna da dietro la porta 
e Lcighton tenta il suicidio 
prendendo a Mici i pali È II 
sulciimpo laieratragedii 

21 59 Allo special di Canale 
5 si npropore Joan Collins 
ospite di Telenike Storica gaf 
fé di Bongiomo -lo e Joan ci 
conosciamo dagli anni Cin
quanta» da cui si deduce che 
la Collins ha 8.3 anni benissimo 
portati 

23 02 Replay della morte di 
Blake II Telebeam nvela la 
pallottola à stata sparati da 
2 48 mi tn alla velocità di J94 6 
chilometri ali Dra Dynasty ad 
dio ifMondiale continua 

La Fiorentina 
costa 
un miliardo 
meno di Baggio 

Si sono concluse le tratt. tivc tra la lamigln Pomello e il prò 
dutlorc cinernatognfico ManoCecchi Con (nelh foto) per 
la cessione del pacchetto azionano di rnjgqiorjrva Ieri a 
Roma •>! sono incontrali Flavio Pomello <• il produttor per 
quell jche si ò rivelata la nunione decisiva Non si conosco 
no termini dell accordo ma da indiscrezioni sembr i che 
Mario (.cechi Con abbia sborsato 15 miliardi un m li irdo n 
mi no di quel che la Juventus ha sborsato per Roberto BJR 
gio DaquantosièappresoCecchi Con avrebbe acci tt uodi 
nsp-tlare» contratti già finmaU per I allenatore brasiliano La 
zarCini e p u il romeno Licatus e sembra che abbia già rag 
giunto un accordo col Vilan per avere I attaccante ite fano 
Borgc novo 

Atletica: Mate, 
nano gigante 
Cova senza fiato 
e speranze 

Notevole impresa etef-ialla 
tore in alto romeno Sonn 
Matei a Bratislava «(r^mrta 
prova del Grand P m ) e de 
ludentissima prestazione di 
Alberto Cova sui 10 mila me 

_-L^___^^____ Iri II romeno ba «allato 2 40 
™ ^ ^ ™ " • , " ™ ^ ™ e por invano ha assoluto il 

pnmatodel mondo a quota 2 45 Un dato molto intcre^san 
le" il romeno è allo solo 1 84 E dunque quasi un nano se n 
za cjubbio il più alto dei -altaton bassi Alberto Cova era im 
Degnato sui 10 mila vinti dall etiope Abebe (28 34 35) as 
sieme ad Alliegro e a Ni -osia E tutti e tre si sono ritirati II 
Campicne olimpico di Los Angeles non ha proprio più i ien 
le d i dire Brave Nadia Dandolo seconda sui 5 mila in 
15 41 86 e Irmgard Trojer seconda sui 400 osi icoh in 
56 10 II cubano Roberto Hemandczha migliorato il prima 
toirondialcdei300 T 31 "61 un centesimo in meno dell a 
mercjnoKjrk Baptist 

Kelly difende 
l'oro in Svizzera 
Ampler fulmine 
a Herisan 

ko I i ri andeseSoan Kelly 
a:guidare la classjlicacor 
Con 1 C»1 sull americano 
tappi e probabile tnonlo 

L'Inter citata 
da un fotografo 
milanese pagherà 
50 milioni 

Nella decima tappa del biro 
della Svizzera Unteracgen 
Hensan di 199 chilometri 
non è accaduto niente folta 
volala e vittoria di" "eleeissi 
mo tedesco deltt(.t. Uwe 
Ampler davanti ag4i svizzeri 

^ Niki Ruttimann e Steftn Jo 
ha difeso la maglia oro e con jnua 

141 " sullo scozzese Robq-rjAJtllar e 
Andrew Hampsten Oggi ultima 

Jel capofila irlandese. 

L Inter è stata condannata 
dalla prima sezione del tn 
bunale civile di Milano a n 
sarcirc ti fotografo Mirco Ra 
vezzani con la somma di 50 
milioni Marco Ravezzani e 
stato per trentanni U fotogra
fo ufficiale del club-milanese 

"-^MCetHijj--. ,r, 
oggi a Roma 
conTilli 
Mei, Dì Napoli 

•«ULWtenr , 

ma quando l'Inter passo ila Fraizzoh a Pellegrini il r a p a n o 
fu interrotto II fotografo chiese allora la restituzione ili circa 
15 nula foto in parte utilizzate dal mensile -Inter Football 
Club» Le foto non furono restituite e il presidente Pc-Hc gnni 
proLosc di risolvere la vertenza con 10 milioni di lire» cifra 
miserelta che Marco Ravezzani non accettò La vicenda e fi 
mia in tribunale dove le tesi del fotografo sono state ect olle 
L Inter dovrà pagare 50 ir UiOni più gli interessi a partire dal 
30 luglio 1985 II fotografo riceverà altri 20" milioni dalla 
Edlnt la casa editrice che stampa il mensile dell Intef E inol
tre 1 In'c r e la Edint dovrar no pagare le spese processili <i fis-

, jaieinS-WliotiieJM&mitaJire „ * 

' a J l - i w - i " " o " .iti 
Toma l atletica legg«'«. sulla 
pista e sulle pedane dello 
stadio delle «Terme di Cara 
calla» a Roma. Negli Aw ni 50 
e 60 il piccolo stadio espilò 
memorabili confronti < ome 
il «Meeting dell'Amicizia» 

™ ~ " " " " " " " ^ ^ " ™ ^ ™ — che poi emigrò a Siena e il 
12 settembre 1960 subito dopo i Giochi olimpici fvWivieii-
ca Tamara Press vi stabili il primato mondiale -del xli&o con 
57 15 il ritomo è dovuto iill As Vallombrosa •» al Ci Cancan 
Romani che hanno pres»ntato una bella manifestai ione 
con Stilano Tilli sui 200 Czio Madoma e forse Pierfrance 
sco Pivoni sui 100 Gcnny Di Napoli e Tonino Viali sugli 800 
, Stefano Mei e il kenianofCipsar 3 sui 5 mila Andrea Nuli sui 
400 La prova delle ragazze sui 00 6 dedicata alla memoria 
di Anna Catalano I atleti azzurra morta in un incidente 
d au o I anno scorso Le g ire inizeranno alle 17 30 e si con
c luda inno alle 20 IngrcsiO gratuito 

Meneghin 
a Trieste 
Kirrg raddoppia 
a Udine 

11 ouarantenne Dino Mene
ghin dopo otto anni a Mila 
no sta per firmare il coi'rat 
to che lo legherà per le pros
sime due stagioni alla Stefa-
nel Trieste L anziano pivot 
ha intatti rinunciato a scen 

• " ™ " * * ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ™ ™ " dere in A2 (Pavia) e finirà la 
cam >ra nella città giulian 1 Si è appreso anche che il pivot 
amc-Kano Winfred King resterà per altre due stagioni a Udi
ne d jve la società che milita in A2. ha Compiuto un notevo
le sformo finanziano avendo accettato le nchieste del gioca
tore ìrnericano di raddoppiare I mgaggio^Riceverà 400 mila 
dollan 1 stagione Nei prossimi giorni il club annuncerà il 
nome delj-uovo sponsorcle subentrerà alla Fantoni 

Lany kMyricks 
tre volte positivo 
rischia una 
squalifica a vita 

Larry Mvncks, tino dai-ini 
glion saltatori in lungol di 
sempre rischia la squa litica 
a vita L americano è stato 
infatti trovato pontiv o ' 're 
volte tra gennaiaefebbraio 

.. e da quel che » 4«?gge irjìun 
" ~ ~ ~ " ~ " " ^ * " " " " * " " • • comunicalo e m e « o dalla 
TaCi la Federatleuca amencana, rischia di non-saltare f iu 
L aili-t > era stato sospeso jier tre mesi il 24 febbraio per éso 
di phenylpropanolcrmin in occasione dei Campionati lisa 
indoor Ma la Tac è stata informata dalla laai che Myriiks 
era 'iato trovato posiUvo a due controlli precedenti il 12 
gennaio a Hamilton, Canada, e il 27 febbraio a Siviglia Spa 
gna L sempre per lo stesso farmaco trovato mqu«ntità|ar 
gamente supenon al microgrammo consentito! Secondo le 
norme della laai la pnma infrazione costa tre mesi di ^so
spensione la seconda due anni e la terza la squalifica a vita 
Lany Myncks ha sporto reclamo contro la squalifica a,tre 
mesi II reclamo e- stalo respinto e I atleta lo ha npreeentalo a 
una<.OBimissioi.edi grado supenore ' ' 
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