
SPORT 

Ciclismo II «Trittico Veneto » è iniziato con 
È tempo una splendida volata vinta dal 
di mondiali ventinovenne velocista padovano 
_ — — al terzo successo stagionale 

Tanti consigli a Claudio Chiappucci 
anche da parte di Argentin, mentre 
Conti lo accusa di non aver 
mantenuto i patti al Giro di Francia 

Ghirotto beffa Fondiiest 
Massimo Ghirotto vince in volata la prima prova del 
•trittico» veneto Tra i battuti un buon Maurizio Fon-
driest che però ha commesso un grossolano errore 
nello sprint conclusivo II vincitore manda un mes
saggio a Claudio Chiappucci. «.Ascolti di più i consi
gli di chi ne sa più di lui». E Argentin (pure lui su 
Chiappucci): «Ora risulta simpatico alla gente, ma 
può diventare il brutto anatroccolo». 

PIER AUGUSTO STAGI 

• i CONEGUANO VENETO Ol
tre a Chiappucci le volate le sa 
perdere anche Fondncsl len, 
sul traguardo di via Mazzini a 
Concgliano. I atleta trentino, 
dopo essersi reso protagonista 
di un azione superlativa nel fi
nale di corsa, per tempismo e 
forza, ha commesso l'errore di 
lanciare troppo presto la vola
ta portandosi dietro Massimo 
Ghirotto -capitano» di giorna
ta il quale non ha avuto pro
blemi a trafiggere tutti sulla fet
tuccia d'arrivo Per Ghirotto, 
leader della Carrcra, Oriana di 
Chiappucci, atteso domani 
con Bugno nel Giro del Vene
to, si tratta della terza afferma
zione stagionale -dopo la tap
pa di Ginevra al Tour e il Giro 
dell'Umbna - che gli e valsa la 
terza maglia azzurra in otto an
ni di prolcssiomsmo 

Parlare di gregan nel cicli
smo attuale sembra quasi ana
cronistico, ma Ghirotto fa par
te di quella razza di comdon 
votati al sacnficio, capaci di 
chiudere i -buchi» nelle fasi più 
delicate della corsa, ma anche 
in grado di interpretare la gara 
da leader quando si presenta 
I occasione Ieri, nella pnma 
giornata del -mitico» Veneto, 
valevole per il Gran Premio 
Sanson, il ventinovenne pado
vano della Carrcra ha corso 
con grande intelligenza tattica, 
entrando sempre nel vivo della 
corsa, e ha trovato nel finale 
energie sulfkienti per disputa

re uno spnnt da manuale 
•Sono felicissimo per questo 

nuovo successo, il secondo in 
questo mese - ha detto Ghirot
to, sofferente a un braccio do
po uno scontro accidentale av
venuto oltre l'amvo con Daz-
zani - temevo la reazione di 
Sorensen e Ballerini ma ho 
stretto i denti e sono nuscito a 
infilare tutti di mezza ruota-
Poi passa a spiegare la dinami
ca dello spnnt -Ho subito pre
so la ruota di Fondnest, ma 
quando ho intuito che il trenti
no aveva poche energie da 
spendere, dopo il forcing nel 
finale, sono partito deciso e ho 
resistito alla reazione di Ballc-
nni e compagni Sono conten
to - ha proseguito - anche per
che poche volte parto con i 
gradi di capitano e aver npaga
lo la fiducia con un vittoria è 
una cosa che mi rallegra

ti volto di Ghirotto è un mi
sto di gioia e preoccupazione 
gioia per la nuova affermazio
ne e preoccupazione per il 
brutto colpo rimediato oltre 
l'amvo all'avambraccio destro 
Ma il volto gli si fa improvvisa
mente seno, più cupo, quando 
un cronista fa notare al gigante 
della Carrcra che forse sareb
be il caso di insegnare a fare le 
volate anche a Chiappuc
ci -Adesso non e II caso di 
muovere tanto polverone at
torno al nome di Claudio -
sbotta Ghirotto - lui, è un ra
gazzo impulsivo, molto gene
roso, un po' cavallo pazzo, che 

troppo spesso non da retta a 
quelli che ne sanno più di lui 
ma non per questo è il caso di 
criminalizzarlo Lui è un istinti
vo ma ora deve fare il salto di 
qualità e deve imparare a do
sare le sue forze- Insomma 
da un lato cerca di difendere il 
suo compagno « dall'altro ne 
fa una radiografia piuttosto im
pietosa 

Ieri, nella polemica Bugno-
Chiappucci è sceso in pista an
che Moreno Argentin. il grande 
protagonista della pnmavera 
del ciclismo Italiano, che non 
e slato certamente tenero nei 
confronti dell -eroe» del Tour 
-Deve imparare a sfruttare me
glio le situazioni - ha spiegato 
lex campione del mondo -
perché non basta correre sem
pre avanti, bisogna anche vin

cere Chiappucci e senza dub
bio un ottimo corridore, ma 
deve stare attento anche a 
quello che dice, perché ora ri
sulta simpatico al pubblico, 
ma domani potrebbe diventa
re il brutto anatroccolo- Sul 
suo recupero, dopo l'incidente 
muscolare patito al Tour, ha 
detto. -Sto migliorando giorno 
dopo giorno Mi manca un me
se e mezzo di corse, ma non 
ho fretta, il mio obiettivo a que
sto punto è il Giro di Lombar
dia». 

Nel discorso Chiappucci. 
s'Inserisce anche un compa
gno di squadra di Argentin, Ro
berto Conti, brillante protago
nista sui Pirenei all'ultimo 
Tour, il quale ha fatto luce sul 
•giallo» del Tour -Nella sedice
sima tappa, quella di Luz Ardi-

den vinta da Indurain io aiutai 
Claudio a difendere il suo pri
mato Sul Tourmalet, assieme 
a Bruyneel, tirai come un dan
nato ma lui al termine non mi 
ringraziò neppure » In verità 
pare che II patto d alleanza tra 
i due comprendesse anche lo 
sdebilamento da parte di 
Chiappucci. il quale avrebbe 
dovuto dare una mano al corri
dore dell'Anostea ad arrivare 
almeno secondo nella classifi
ca generale del Gran Premio 
della montagna -Invece 
Chiappucci - a detta di Conti -
il giorno seguente la tappa di 
Luz Ardiden, si guardò bene 
dal darmi una mano, facendo 
il diavolo a quattro su tutti i tra
guardi della montagna, inca
merando punti e relegando il 
sottoscntto alla terza piazza» 

ARRIVO 

Km 172 in 3h S8' media 
43.270 1) Ghirotto Massimo, 
2) Ballenm Franco, 3) Soren
sen Rolf, 4) Bombini Ema
nuele, 5) Fondriest Maurizio, 
8) Lelll Massimiliano, 9) Cen-

ghialta Bruno, 10) Cassani 
'avide. 

Martini soddisfatto 
getta acqua 
sulle polemiche 
•*• CONECUANO Buono il 
pnmo test sulle strade del Ve
neto Degli 11 azzurri in gara 
quasi tutu hanno fatto buona 
impressione al cittì Alfredo 
Martini e ben 7 di essi hanno 
occupato le pnme 10 posizioni 
in classidca -Ghirotto ha vinto 
una gara da campione - ha 
detto Martini -Ha lavorato be
ne durante la corsa e ha sapu
to gettarsi con intelligenza nel
la volata Fondnest mi è pia
ciuto moltissimo É mancato 
un po' nella volata dove é ap
parso appesantito, ma non si 
poteva pretendere di più da 
uno come lui che ha fallo gli 
ultimi otto chilometri In avan
scoperta» 

Parole di elogio anche per 
Marco Giovanetti tornato dalla 
Spagna per rifinire la prepara
zione. «Più volte ha preso 1 ini

ziativa ed è entrato nel vivo 
della gara con grande automa 
Non posso che espnmerc un 
parere positivo su di lui- Tra I 
promossi ci sono anche Moro 
Cesarmi. Ballerini e Bombini 
Gli unici che non hanno men
talo neppure un pallino, a fian
co del propno nome, sul tac
cuino dell ammiraglio azzurro, 
sono Cassani vincitore della 
Bernocchi e il compagno di 
squadra Massimiliano Lelll 
•Cassani è andato bene - ha 
detto con poca convezione il 
tecnico - mentre Lelll si è in
travisto- Sul caso Bugno e 
Chiappucci, il tecnico Martini 
ha prefento fare il pompiere 
•Ho parlato I altro len con en
trambi e ci riparlerò anche do
mani pnma del Giro del Vene
to ma state tranquilli, tra i due 
non ci sono problemi» 

CPAS 
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Mondiali su pista. In Giappone a Kirichenko la prima maglia iridata 
Per gli azzurri un ripescaggio rocambolesco e l'esordio di Renosto 

I due volti di Golinelli 
perde, reclama, passa il turno 
La prima maglia iridata della pista sulle spalle del 
sovietico Kinchenko, vincitore nella gara del chilo
metro. Una giornata difficile per Claudio Golinelli 
che arriva in semifinale dopo aver ringraziato la giu
ria d'appello. Per Gianluca Capitano un terzo posto 
tramutato in vittona. Eliminato Sarti, definitivamente 
sconfitte Alessia Bufahni e Sara Felloni. Oggi entra in 
campo Renosto (finalesicura). 

GINO SALA 

•iMAEBASHI La stona di 
Claudio Golinelli. nella secon
da giornata del mondiali su pi
sta, é tutta da raccontare L ita
liano è infatti uno dei quattro 
semifinalisti della velocità pro
fessionisti dopo vicende tribo
late DI buon mattino si erano 
visti il tedesco Hubner. l'au
straliano Paté e il giapponese 
Matsui superare agevolmente 
il turno degli ottavi senza II mi

nimo problema Doveva essere 
cosi anche per l'azzurro pur 
avendo contro due rivali che 
facevano comunella, cioè i 
giapponesi Kamiyama e Salia
molo Invece Claudio, lavorato 
ai fianchi da uno e dall'altro, 
chiuso ai trecento metn da Sa-
kamoto. non trovava nelle 
gambe la potenza per battere 
in nmonta Kamiyama Ho pen

sato subito che non losse il Go
linelli dello scorso anno, quel
lo di Lione, per intenderci, 
quello che aveva dominato in 
tutti i confronti Ma ecco II re
clamo del commissario tecni
co Mano Valentino, redamo 
che accusava Sakamoto di 
aver interrotto l'azione di Goli
nelli con un movimento tal
mente irregolare da portare 
Claudio oltre la linea azzurra 

Veramente una grossa ma
lefatta quella di Sakamoto7 Di
rei di no, o meglio direi che s'è 
visto di peggio, direi che mai il 
regolamento è stato preso alla 
lettera Fatto sta che la giuna 
respingeva il reclamo italiano 
Dunque, Golinelli ai recuperi? 
No perché in sede d'appello 
l'apposita commissione squa
lificava Sakamoto e decideva, 
la npetizione della prova Pro

va a due in cui Golinelli parava 
l'assalto di Kamiyama raggiun
gendo l'avversario a SO metn 
dalla,fettuccia.,Qui il giappo
nese sgomitava, ma Claudio 
sbucava dalla curva con una 
marcia in più e liquidava il nip
ponica 

Poi i quarti dove risulta as
sente l'australiano Hall, vittima 
di una rovinosa caduta con 
frattura di due costole e am
maccature in più parti del cor
po che richiedono il ricovero 
in ospedale Matsui ha cosi via 
libera senza dare un colpo di 
pedale. Passeggia nuovamen
te Hubner contro il ripescato 
Kamiyama, guizza facilmente 
Paté a spese dello statunitense 
Vails e anche Golinelli nentra 
In albergo col sorriso sulle lab
bra. Oppositore di Golinelli è il 
francese Da Rocha, sbucato 

dalla porta dei recupen Due 
prove e due successi di marca 
azzurra nella pnma Golinelli 
taglia la corda, dopo un breve 
surplace, nella seconda si ripe
te con un attacco che mostra, 
una superiorità schiacciante 
Ma il difficile verrà oggi quan
do il bolognese affronterà Paté 
mentre a sua volta Hubner 
avrà molte probabilità di far 
fuon Matsui Finale Hubner-
Golinelli' Cosi speriamo pur 
essendo Paté una brutto gatta 
da pelare 

Verso sera il pnmo inno, il 
primo titolo, la pnma maglia 
iridata dopo una furiosa batta
glia fra i 23 concorrenti del chi
lometro Una battaglia dove la 
forza deve essere sorella della 
tenuta, dove il minimo cedi
mento sì paga a caro prezzo, e 
tirando le somme, ecco Alek-

sander Kinchenko sul gradino 
più alto del podio, ecco I atleta 
sovietico (già campione olim
pionico a Seul '88) concludere 
la prepotente azione col tem
po di l'03"565. media 56.634 
Buon secondo 
l'australiano Vinnicombe 
(l'03"919). terzo il tedesco 
Glucklich, campione uscente 
accreditato di l'04"210 E il 
nostro Boann è ottavo con 
l'05"675, un risultato da non 
buttare anche se sarà difficile 
arrivare a livello di medaglie 

Due amencani e due sovieti
ci spiccano nell'Inseguimento 
dilettanti In ordine di tempo I 
quattro semifinalisti sono Me 
Charthy (4'32"336), Berzin 
(4'32"869). Hegg (4'32"980) 
e Buturo (4'36"304) Nella ve
locità donne muoiono le spe
ranze di Alessia Bufalini e Sara 

La caduta di 
Claudio 
Golinelli 
durante 
quarti di finale 

sulla pista 
giapponese 
di Maebashl, 
a sinistra, la 
smorfia 
di dolore di 
Massimo 
Ghirotto sul 
traguardo 
di Conegliano, 
in alto, il et 
azzurro 
della strada, 
Alfredo 
Martini 

Felloni, sconfitte nspettiva-
mente dalla tedesca Doraush e 
dalla russa Gnshina nei sedice
simi Stessa musica per Sarti 
nella velocità dilettanti, fulmi
nato nei sedicesimi dal tede
sco Buchtmann e terzo dietro 
al francese Magne Si salva, in
vece, Gianluca Capitano che 
entra negli ottavi pur non an
dando oltre il terzo posto nella 
sfida col neozelandese An
drews e il canadese Young. Un 
terzo posto tramutato in vitto
ria dalla gluna che declassa il 
neozelandese e il canadese 
Colpevoli, i due, di aver gareg
giato nella fascia di riposo. 

Oggi due titoli (velocità pro-
fessiomsu e inseguimento di
lettanti). In pista anche Gio
vanni Renosto (mezzofondo 
prolessionisti) e qui siamo si
curi di entrare in finale 

Mondiali di pallavolo 

Esordio da tremarella 
per le azzurre di Guerra 
contro la Cina campione 
••PECHINO Prende il via og
gi in Cina (durerà fino al 2 set
tembre prossimo), l'undicesi-
ma edizione del campionato 
del mondo femminile di palla
volo Sedici le squadre parteci
panti, divise in quattro gironi 
L'Italia giocherà la fase inzialc 
a Pechino e avrà come avver
sarie le fortissime campiones
se uscenti della Cina popolare, 
la Corea del sud e il modesto 
Egitto Le azzurre, che l'anno 
scorso conquistarono la me
daglia di bronzo ai campionati 
europei, debuteranno oggi al
le 20 locali (le 13 in Italia) 
contro le padrone di casa della 
Cina, vere favonte del torneo e 
candidate al terzo titolo mon

diale consecutivo 
L obiettivo della squadra 

guidata da Sergio Guerra è 
quello di migliorare il nono po
sto ottenuto nel 1986 ed entra
re per la pnma volta tra le mi
gliori otto compagini al mon
do Il tecnico ravennate punta 
sul blocco della sua Teodora 
pluriscudcttala formato dalla 
Benclli e da altre sei ragazze 
del club tricolore (Bernardi, 
Chiostnni, Berlini Mele, Sapori
ti, Zambelli), a cui si devono 
aggiungere il neo acquisto Sa
bina Barabissi e Mangifesta, 
che dovrebbero partire nel se
stetto titolare, e la palleggiata-
ce di riserva Pudioli 

L'atletica ritrova Lambruschini 
L'atletica leggera azzurra ha ritrovato Alessandro 
Lambruschini, uno dei migliori siepisti del mondo. 11 
giovane toscano ha ottenuto un buon terzo posto a 
Rovereto sulla inconsueta distanza dei duemila me
tn mostrando una buona condizione e un eccellen
te gesto tecnico e atletico. Un campione in più per i 
Campionati europei a Spalato. Continua, senza spe
ranze, la crisi dello spnnt. 

REMOMUSUMECI 

• • L ultimo appuntamento 
coi meeting prima dei Campio
nati europei, su.la pista e sulle 
pedane dello Stadio della 
Quercia a Rovereto, ha confer
malo la crisi dello spnnt azzur
ro e ha permesso a qualche at
leta di offnre prove di eflicicn-
za A Rovereto avrebbe dovuto 
esserci Pierfrancesco Pavoni 
che invece ha preterito correre 
a Linz, Austna E dunque I 

dubbi restano E cosi si è visto 
il toscano Alessandro Lambru
schini tornare sui livelli dell ec
cellenza sulle siepi Al ragazzo 
hanno offerto un buon test sul
la inconsueta distanza dei 
duemila meln dove lanno 
scorso - esattamente 11 mesi 
fa, a Verona - aveva ottenuto 
la miglior prestazione mondia
le assoluta con 5 18*32 II gio
vane toscano tomaio a corre

re dopo una lunga assenza 
dall'agonismo ha chiuso al 
terzo posto in 5'18"68 e cioè a 
un filo dal suo limite dell'anno 
scorso II giovane campione, 
quarto ai Giochi di Seul, non 
ha sofferto saltando la riviera, 
ha proposto un eccellente ge
sto atletico e una buona tecni
ca E quindi Francesco Panetta 
a Spalato avrà un buon com
pagno di avventura e un nvale 
in più da aggiungere agli ingle
si Mark Rowland e Tom Han-
lon e al tedesco del! Est Hagen 
Melzei La gara di Rovereto è 
stata illuminata dal grande ke
niano Julius Kanuki che ha 
frantumato il limite del ragaz
zo toscano correndo in uno 
straordinano S 14 "43 Ma per 
fortuna i keniani dominatori 
assoluti delle siepi con vastissi
mo margine sul resto del mon
do, a Spalato non ci saranno 
visto che si tratta di Campiona

ti europei 
I tecnici si aspettavano una 

buona gara dal martellista Giu
liano Zanello che si è guada
gnato un posto a Spalato con 
I eccellente misura di 74 28 in 
una competizione tutta italia
na e dunque con scarsi stimoli 
agonistici Sui 110 ostacoli è 
parso discreto il bambino Lau
rent Oltoz che è finito sesto, e 
ultimo, in una gara intrisa di 
campioni in 13"94 Qui Roger 
Kingdom è tornato al successo 
(13 27) per un soffio sul vec
chio Renaldo Nchemiah Me
no bene il quattrocentista Ro
berto Ribaud che ha comun
que avuto il coraggio di affron
tare campioni come Andrew 
Walmon (44'87), Samson Ki-
tur e Howard Bumet Roberto 
ha ottenuto un «crono» molto 
modesto - 47"39 - col quale 
non si va da nessuna parte 

Buona la prova di Tonino Viali, 
migliorato sotto ogni punto di 
vista che sugli 800 ha fatto il 
quarto posto dietro a tre kenia
ni ini '46"22 

E giusto che la Fidai - il pre
sidente Gianni Gola e il diretto
re agonistico Elio Locateli! -
abbia accolto i risultati del 
meeting con soddisfazione 
perché il problema dello spnnt 
era senza soluzione da tempo 
La squadra è fatta e ha solo bi
sogno di ntocchi che difficil
mente potranno cambiare la 
situazione generale 

Il meglio del lungo pomerig
gio lo ha offerto il solido mez
zofondista inglese ex operaio 
metalmeccanico. Peter Elliot 
che sui 1500 ha vinto in 
3 34"12 davanti al keniano Yo-
bes Ondieki Peter Elliot è l'uni
co bianco del mezzofondo 
corto in grado di star davanU 
aghafncani 

«Nonno» Connors 
ritorna in campo 
per gli Us Open 
di tennis 

Jimmv Connors (nella foto) non demorde La carta d iden 
tita (il prossimo 2 settembre compirà 38 anni) e gli infortuni 
non sono ancora riusciti a fargli appendere la racchetta al 
chiodo Costretto a sei nesi d inattività dopo l'incidente al 
polso destro durante I incontro con il tedesco Marcus Zoec-
ke a Milano. Connors è ormai pronto a ntomare sui campi 
da tennis II nentro dovrebbe avvenire propno negli Us Open 
che imzicranno lunedi prossimo a New York Per «Jimbo» si 
tratterebbe della 22esima partecipazione a questo torneo 
del Grande Slam da lui vinto per ben cinque volle •Parteci
però agli Us Open - ha dichiarato Connors - soltanto se la 
mia condizione di forma sarà al cento per cento Per ora 
posso dire di trovarmi al 75 per cento» 

Pallacanestro 
Cooper è a Roma 
Questa mattina 
la presentazione 

Michael Cooper lasso statu
nitense dei Los Angeles La-
kers ingaggiato per la prossi
ma stagione dal Messaggero 
di Roma è giunto ieri matti
na nella capitale proveoiefì-
(e da New York. Nel pome-

^^^"~~~~~~~~~~~~*~^—*""" nggio il giocatore è stato sot
toposto alle rituali visite mediche quest oggi ci sarà la pre
sentazione ufficiale alla stampa insieme ali altro straniero, 
Io iugoslavo Radja ed al resto della squadra Cooper è giun
to in Italia assieme alla sua famiglia, la moglie Wanda e i tre 
figli "Mi sento molto eccitato ali idea di giocare nel campio
nato italiano - ha dichiarato Cooper al suo arrivo ali aero
porto di Fiumicino - ho seguito in tv le partite della sene A/1 
e credo propno che non incontrerò particolan difficoltà nel-
I espnrnermi a buoni livelli anche in Italia» 

Rompete 
le righe 
per l'Italia 
del basket 

La nazionale italiana di bas
ket, reduce dal deluderne 
nono posto nei campionati 
del mondo disputati in Ar
gentina, è rientrata oggi a 
Roma La comitiva azzurra si 
è subito sciolta ed i giocatori 

" " " " ^ " " " ™ hanno preso la via di casa 
L Italia tornerà in campo a fine novembre per disputare le 
tre partite del girone di qualificazione europeo contro Bel
gio Polonia e Olanda. Nel programma agonistico della 
prossima stagione è prevista anche una partita amichevole 
contro i vice-campioni mondiali deli Unione Sovietica Lin
contro si giocherà il prossimo 9 gennaio nel nuovo palazzo 
dello sport di Assago (Milano) 

Mercato folle 
in Romania 
Tre calciatori 
per un autocarro 

Da pochi mesi le società di 
calcio romene possono ce
dere i propn calciaton ali e-
stero Come prevedibile la li
beralizzazione dei trasfen-
menti ha innestato numero-
se trattauve di mercato, alcg-

^»••»•••»»•»»»»>»»»»»»» n e < j e | | e qu a] , decisamente 
cunose Tre giocaton dell'Asa Tirgu Mures una società che 
per diverse stagione ha militato nella massima divisione so
no stab ceduti ad una soc letà ungherese in cambio di un au
tocarro Un'altra contropartita «in natura» è stata ottenuto 
dalla squadra del Semesul che in cambio di due giocaton, . 
acquistati da un altro club magiaro, ha ricevuto forniture di 
equipaggiamento sportivo e di medicinali Naturalmente i 
miglion giocaton del football romeno sono stati ceduti in 
modo molto più ortodosso alle migliori socjeadeU EUiropa ^ 
occidentale per un ammontare complessivo <il circa 1 è mi- ' 
liardl. 

Rally 
La Lancia 
conferma tutti 
per il 1991 

Domani imzierà in Finlandia 
il «Rally dei mille laghi» sem
ina prova del campionato* 
del mondo e tappa decisiva 
nel duello indato fra la Lan
cia e la nipponica Toyota 
La casa tonnese ha intanto 

••^••^••,l••»•^•»»-™,••^•—•••, già gettato le basi per la 
prossima stagione confermando in blocco la propna squa
dra per il campionato del 1991 Dopo il nnnovo del contrat
to al pilota finnico Kankkunen e al due volte campione del 
mondo Massimo Biasion. ieri si è avuto notizia della confer
ma di Didier Aunol quest'anno vincitore a Montecarlo ed in 
Corsica II pilota francese ha firmato un contratto biennale 
sino alla fine del 1992 

MARCO VENTIMICUA 

SPORT IN TV 
RaiUDO.2025Aosta Calcio Tomeo Bareni, finale 1"e 2° posto 
Raldue. 17 25 Saint Vincent Calcio Tomeo Bareni finale 3? e 4° 

posto, 18 15 Tg2 - Sportsera, 20 15 Tg2 - Lo Sport 
Raitre. 15 55 Longarone Ciclismo Tnttico premondiale, 16 30 , 

Santa Mannella. Calcio Perla del Tirreno, 1845Tg3-Derby 
Tmc. 13 00 Sport estate, 20 20 Calcio Roma - Benfica, in diretta 

dallo stadio Olimpico, 23 35 Stasera sport. Nel corso del pro
gramma ciclismo, campionati mondiali Calcio interviste do
po le partite Taranto-Napoli, Panna-Inter, Palermo-Juventus, 
Roma-Benfica 

Capodlstrla. 1345 Golden Juke box. 15 45 Speciale Campo ba
se. 17 15 Football Probowl.22 15Tennis Atptour-Sintesiclei 
tornei di Cincinnati e Praga. 

BREVISSIME 
Amichevoli. Il Cagliari è stato sconfitto in casa per 4-3 dai fran

cesi dell Olimpique di Marsiglia A Vienna la Svizzera ha bat
tuto per 3-1 I Austria Nel quadrangolare «Città di Bologna» 
Feyenoord e Penarol disputeranno la finale dopo-aver elimi
nato, entrambe ai ngon, il Bologna e il Cesena 

Robson. Il trentatreenne capitano del Manchester United sarà 
sottoposto ad un'operazione al tendine d'achille Si tratta del 
secondo intervento chirurgico negli ultimi due mesi 

Invito. Gli allenatori di sene A sono stab invitali dalla Figc a par
tecipare al raduno arbitrale di Coverciano 

Italia ole Gli azzurri della pallavolo hanno sconf no per 3-0 la 
Cecoslovacchia nel torneo intemazionale «Savin» in corso a 
Tallm (Urss) 

Nuoto sincronizzato. Le azzurre hanno conquistato a Leicester 
(Gran Bretagna) il bronzo a squadre nei campionati europei 
luniores 

Milla. Il giocatore del Camerun è stato ingaggiato dalla squadra 
del Puebla di Città del messico per 500 000 dollan 

Campana. L abitazione del presidente dell'associazione italiana 
calcialon è stata visitata dai ladn che hanno rubato oggetu 
per un valore di circa 2 milioni •• 

Anticipo. L'incontro di Coppa Italia fra Fiorentina Venezia in 
programma domenica prossima a Firenze si giocherà alle 
17 00 anziché alle 20 30 

Tennis. Cathy Caverzasio e Linda Ferrando hanno superalo il 
pnmo turno del torneo di Schcnectady (New York) 

24 l'Unità 
Mercoledì 
22 agosto 1990 


