
SPORT 

Atletica A Pescara scarso il pubblico sugli spalti 
Campionati rari i campioni in pista. Un appuntamento 
clandestini sbagliato troppo a ridosso degli Europei: 
— — i big preferiscono far fruttare le medaglie 

Correre stanca 
se non è meeting 

{*$£** 

La prima giornata dei campionati di atletica a Pe
scara si è svolta in uno stadio semideserto con molti 
protagonisti che hanno preferito disertare l'appun
tamento. Colpa della data infelice della manifesta-
zione.troppo a ridosso degli europei. Alessandro 
Lambruschini uno dei pochi campioni presenti.Per 
il siepista toscano il futuro si presenta roseo dopo 
l'insperato bronzo di Spalato. 

MARCO VKNTIMIQLIA 

• 1 PESCARA Il colpo d'oc
chio allo stadio Adriatico di 
Pescara non era certo dei più 
esaltanti. Ieri pomeriggio ad 
assistere alla prima giornata 
dei campionati italiani indivi
duali di atletica leggera c'era
no i soliti noti: atleti, tecnici e 
dirigenti. E gli spettatori? Pochi 
e lortemente sospettati di ave
re qualche legame di parente
la con I personaggi gii citati. 
Un •buco» facilmente pronosti
cabile vista l'infelice colloca
zione della manifestazione. In
serire la rassegna tricolore su
bito dopo i campionati euro
pei di Spalato ha significato 
penalizzare ulteriormente un 
appuntamento che già nel 
passato i big della nostra atleti
ca avevano più volte disertato. 
Ed infatti i vari Panetta. Anlibo. 
Mei hanno preferito passare la 
mano pensando giustamente 
a «monetizzare* negli ultimi 
meeting stagionali le loro im
prese continentali. La situazio
ne non sembra comunque 
preoccupare i dirigenti della 
Fidai tutti impegnati a mostra

re un sorriso a trentadue denti 
dopo la scorpacciata di meda
glie in terra iugoslava. Successi 
importanti che però non devo
no far dimenticare i molti pro
blemi di una disciplina sempre 
più per «addetti ai lavori». Alla 
Federatletica non si può che 
augurare di continuare a rac
cogliere gratilicazioni nelle 
manifestazioni intemazionali, 
in caso contrario sarebbe co
stretta a fare i conti con una 
realta intema assai meno inco
raggiante. Fra i tanti protagoni
sti di Spalato c'è stato comun
que chi ha scelto di venire a 
Pescara a battersi per la maglia 
tricolore. E' il caso di Alessan
dro Lambruschini. medaglia di 
bronzo dei tremila siepi a Spa
lato e ieri vincitore del suo ter
zo titolo italiano sulla distanza. 
Ma sulla presenza di questo 
venticinquenne toscano c'era 
da scommetterci. Dopo essere 
stato costretto ad una lunga 
Inattività a causa di una micro
frattura, Lambruschini ha ri
preso ad allenarsi solo all'ini

zio dell'estate. Con pochi alle
namenti è riuscito a conquista
re il terzo posto agli europei 
ma in realtà soltanto ora sta 
raggiungendo la migliore con
dizione di forma. «In effetti se 
ripenso alle traversie di que
st'anno ed alla mia prestazio
ne a Spalato - racconta Lam
bruschini • devo dire che si è 
trattalo di un film drammatico 
ma con un lieto fine. Soltanto 
un mese prima degli europei 
in allenamento ottenevo dei 
tempi ridicoli. Pensavo addirit
tura di non partire per la Jugo
slavia». L'eccezionale recupe
ro è frutto della particolare te
rapia di «mantenimento» stu
diata quest'inverno dal tuo tec
nico, il professor Chittolinl? 
•Senz'altro. Nel periodo in cui 
ero impossibilitato a correre 
mi sono trasformato in un atle
ta...acquatico. Facevo due chi
lometri al giorno di nuoto ed in 
più indossavo un particolare 
giubbotto che mi permetteva 
di galleggiare simulando il mo
vimento della corsa sott'ac
qua. In questo modo penso di 
aver mantenuto il 50* della 
mia condizione atletica». Non 
ti resta qualche rimpianto per 
come si è svolta la finale degli 
europei? In fondo si è imposto 
un atleta come Panetta molto 
meno abile di te nello scaval
care le siepi... «Questa storia di 
Panetta che non è uno specia
lista dei tremila siepi è vera fi
no a un certo punto. Uno che 
vince il titolo mondiale con un 
tempo di 8'08" non può essere 

uno sprovveduto. Certo che se 
avessi io la resistenza di Fran
cesco farei subito il record del 
mondo!». Ed ora, dopo Spala
to. cosa succede nella carriera 
sportiva di Lambruschini? «I 
prossimi due anni saranno 
fondamentali con I campionati 
mondiali di Tokio e nel '92 te 
olimpiadi di Barcellona. In 
Giappone vorrei vincere un'al
tra medaglia mentre alle olim
piadi, con tutta sincerità, il mio 
obiettivo è la vittoria. In en
trambi i casi dovrò fare i conti 
con gli eccezionali specialisti 
alricani, gente che scavalca le 
siepi quasi senza accorgerse
ne. lo credo però di poter arri
vare al loro livello, dovrò mi
gliorare la tecnica e soprattutto 
incrementare le mie doti di 
fondo; riuscire, per intenderci, 
a correre 15.000 metri intomo 
ai I3'30V Accanto alla sfida 
sulle siepi fra Lambruchini e 
Carosi, la giornata d'avvio dei 
campionati italiani è vissuta di 
altri duelli Interessanti, anche 
se di mediocre livello tecnico. 
Nel 200 metri si è imposto con 
20"85 il sardo Puggioni davanti 
al suo più accreditato conter
raneo Floris. Nella prova fem
minile r«inossidabile» Marisa 
Masullo ha preceduto in 23*34 
la Torolo. I 3.000 femminili 
hanno visto Roberta Brunet, 
medaglia di bronzo a Spalato, 
precedere in uno sprint serrato 
Nadia Dandolo. Nei concorsi 
da segnalare il 77,14 con cui 
Sgrulletti ha vinto il titolo del 
lancio del martello. 

Comune di Manfredonia 
Ai r.ensi dell'art. G della logge 25 tebbraio 1987, n. 67, si pubblicano I seguenti dati relativi al 

BiUncio Preventivo 1990 e al Conto Consuntivo 1988 

TAB 1) NOTIZIE RELATIVE ALLE ENTRATE EO ALLE SPESE (IN MIGLIAIA DI LIRE) 

ENTRATE 

DENOMINAZIONE Previsioni di Accertamenti da 
competenza da Cento Consuntivo 

Bilancio 1990 1988 

- AVANZO 04 AMM NE E FONDO CASSA 
• TRIBUTARIE 
• CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

(di cui dallo Stato) 
- ( * cut amo Roojonfl 

• EXTRATRIBUTARIE 
" (o1cuptrp'ovontlMrvliipubbU)_ 

Tot t toontnt *d i partoeorrenM _ 

• ALIENAZIONE 01 BENI E TRASf EMMENTI 
(di cui dallo Suto) 
(di cui dallo Regioni) 

•ASSUNZIONE PRESTITI 

(e) o * por antdpason 4. wortrH) 

Toni» munto conto capitale 

• PARTITE 01 GIRO 

TOTALE 

. OISAVANZO 01 GESTIONE 

TOTALE GENERALE 

393 762 
7.021 512 

29.335.096 
(27.e49.S8S) 

(i . iea.091) 
2.396.019 

(790.000) 

4.175.962 
26.171.126 
(23.688.553) 

(2.256 624) 
1.720.309 

(821.877) 

39.147.26S 32.067.397 

51.489.156 
(13.000.000) 
(34.610.000) 
20.346844 
(3000 000) 

13 737.303 
(10.700.000) 

(742.100) 
6036.633 

• L 
71436.000 

- 7 752 000 

11S.7JJ.269 

118.735J69 

19.773.836 

3 082 745 

54.924.078 

54.924.078 

SPESE 

DENOMINAZIONE Previsioni di Accettano,«da 
competenza da Conto Consultivo 
Bilancio 1990 1988 

• DISAVANZO UAkAVMSTRAZONE 
• CORRENTI 
• RIMBORSO OUOTE DI CAPITALE 

PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 

Total* (pota di porto oorronto 

• SPESE 01^VESTIMENTO 

Totale (peto conto capitilo 

• RIMBORSO ANTICIPAZIONE 
DI TESORERIA E 0 ALTRI 

• PARTITE 01 GIRO 

TOTALE 

• AVANZO DI GESTIONE 0 01 AMM NE 

TOTALE GENERALE 

36.690.851 

2.459.418 

39.150.269 

68.833.000 

«8433.000 

3.000.000 
' 7.752 000 

116.735.169 

S2431JJ5 

19.773.936 

19.773.936 

3 082.745 

55.207.936 

118.735.269 55.207.936 

TAB. 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE, DESUNTE DAL CONSUNTIVO, 
SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE (IN MIGLIAIA DI LIRE) 

Sezioni 
Categorie funzionali 
economiche 
• Personale 

• Acquisto beni e servizi 

- Interessi passivi 
• Investimenti effettuati direttamente 

da*Amministrazione 

• Investimenti indiretti 

• TOTALE 

Amminlstr. 
generale 

4.024.353 

1.603.571 

180.227 

5.009.900 

10.818.051 

Istruzione e 
cultura 

3 013.509 
1.794.931 

313.294 

7.906.000 

13.027.734 

Abitazioni 

75.000 

72 

75.072 

Attività 
sociali 

1.339.957 

1.234.308 

542.534 

2.764.833 

5.881.632 

Trasporti 

683.202 

1.019.393 

978.307 

150.000 

2.830.902 

Attività 
economica 

497.926 

524.768 

683.792 

1.926.000 

3.632.486 

TOTALE 

9.558.947 
6.251.971 

2.696.226 

17.756.733 

36.265.877 

TAB. 3) RISULTANZE FINALI D E S U N T E DAL • TAB. 4)-PRINCIPALI ENTRATE E S P E S E PER ABITANTE D E S U N T E 
C O N S U N T I V O 1988 (IN MIGLIAIA DI LIRE) • D A L C O N T O C O N S U N T I V O (•) 

- Avanzo di amministrazione dal 
Conto Consuntivo 1988 

• Residui passivi perenti esistenti 
alla data di chiusura del Conto 

Consuntivo 1988 

• Avanzo di amministrazione 
disponibile al 31 /12/88 

• Ammontare dei debiti fuori bilancio 
comunque esistenti e risultanti dalla 
elencazione allegata al Conto 
Consuntivo 1988 

3.517.279 

200.049 

3.617.230 

ENTRATE CORRENTI L. 546.000/ab. SPESE CORRENTI 
di cui di cui 

L, 551.000/ab. 

• tributarle L, 71.000/ab. • personale 

W ' * '•'•'> ̂ «^$j| 
S» - :< • 3W-*C|| 

5,« .-. 

L. 231.000/ab. 

• contributi e traslenmenti L. 446.000/ab. • acquisto beni e servizi L.113.000/ab. 

- altre entrate correnti L. 29.000/ab. - altre spese correnti L. 207.000/ab. 

(*) Dati calcolati sulla base di una popolazione 
residente di 58 67t abitanti 

Il Sindaco 
Prof. Michele Spinelli 
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Casolrak per il Go a Tokio 
e una strada per il Sudafrica 
• • T O K I O . Si riunisce oggi sotto la presidenza 
d i Juan Samaranch l'esecutivo de l Comitato 
ol impico intemazionale che deciderà su alcune 
spinose questioni. Prima fra tutte la richiesta 
dell 'Arabia Saudita d i escludere l'Iraq dagli im
minenti Giochi asiatici di Pechino e dalla prossi
m a Ol impiade. U n a richiesta non vista d i buon 
occhio da l Ciò proprio per la sua Idiosincrasia 
alle faccende delicate, m a c h e è sostenuta d a 
chi crede che siano finiti i tempi del la separa
zione tra sport e politica e che il bando d i Bag
d a d dopo l'invasione del Kuwait vada applicato 
anche nello sport 
Altra questione e quella della esclusione del Su

dafrica da i Giochi ol impici , una posizione in 
evoluzione e che potrebbe sfociare nella riam
missione fin dall 'Olimpiade d i Barcellona '92. E 
mentre il presidente Samaranch ha benedetto 
la «commercializzazione» de l Giochi afferman
d o che e «il passaggio obbligato del mondo di 
oggi», una manifestazione di «verdi» giapponesi 
ha turbato il c l ima festaiolo degli incontri: sono 
gli oppositori al la candidatura del la città d i Ne 
gano al l 'Olimpiade invernale dell '88 che porte
rebbe a «scempi ambientali» oltre all 'ondata d i 
corruzione che ha già fatto dimettere dal Comi
tato ol impico giapponese il suo presidente Tsut-
sumi. proprietario d i impianti sciistici a Nagano. 

A Bologna un'iniziativa che dà ascolto agli «ultra» 

Il telefono, la tua voce 
Anche quella del tifoso 
Bologna aveva "inventato" in Italia i servizi via cavo 
con l'istituzione del Telefono Azzurro per le violen
ze sui minori. Ora, grazie all'opera di un 32enne lau
reato in scienze politiche è nato il «Telefono Ultras» 
che nei primi giorni di lavoro ha ricevuto diverse 
centinaia di telefonate. Allo studio una «fanzine» e 
un sindacato degli utenti di calcio. Ne parliamo con 
il fondatore. 

LUCABOTTURA 

••BOLOGNA E ora c'è anche 
il «Telefono Ultras». Dopo i ser
vizi via cavo che si sono occu
pati della salvaguardia di bam
bini, donne e altre categorie 
particolarmente soggette a 
prevaricazioni, sotto le Due 
Torri c'è chi ha pensato bene 
di offrire un canale di sfogo al 
popolo (più o meno caldo) 
degli spalti. 

Nel giorni di esordio le chia
mate sono piovute copiose. 
Un po' per la novità dell'inizia
tiva, ma anche perchè, dopo lo 
scivolone della squadra di Sco
glio, da queste parti spira ven
to di contestazione e già do
menica scorsa presidente e ge
neral manager sono stati og
getto di cori talvolta originali, 
più spesso grevi e parecchio 
offensivi. 

Pierre Orsoni (32enne pluri-
laureato e ideatore dell'inizia
tiva maturata (ondando il grup
po Ultras "Bulldog")) può es
sere soddisfatto. Alla sua voce 
che invita ad incidere nel tem
po massimo di tre minuti im
pressioni a sfondo calcistico, 

hanno risposto centinaia di ti
fosi. La maggioranza ha usato 
il tempo a disposizione per 
chiedere, in modo più o meno 
urbano, rinforzi per la forma
zione rossoblu. Nessuno, no
nostante l'abisso di turpiloquio 
nel quale cadde Radio Radica
le con un'iniziativa del genere, 
è andato, però, più in là dell'e
piteto di «ladro». 

«Le chiamate - spiega eufo
rico Orsoni - sono arrivate da 
ogni parted'ltalia. Gli auguri di 
napoletani e romani, le criti
che dei tifosi bolognesi sparsi 
nel Paese, le minacce degli ul
tra fiorentini... L'esperienza 
funziona, ora ci stiamo dando 
da fare per dargli anche un se
guito. L'idea è quella di creare 
una "fanzine" che ospiti il con
tenuto delle telefonate rima
nendo assolutamente autono
ma dal Bologna calcio». 

Ma il progetto orsoniano va 
più in là: prevede un'incursio-
nenel giocattolo-calcio per 
smontarlo dall'interno e ri
montarlo a beneficio degli 
«utenti», cioè dei tifosi. «Molti 

dei nostri Interlocutori - spiega 
- si lamentano perchè negli 
stadi, soprattutto nei posti di 
curva, le società calpestano i 
loro diritti non consentendo 
una visione decente della par
tita. Noi vogliamo che chi paga 
ottenga in cambio un servizio 
dignitoso, altrimenti il calo del
le presenze continuerà e di
venterà irreversibile. Mi chiedo 
checosa sarebbe la nostra so
cietà senza il catalizzatore-pal
lone». 

Ha l'aria di una crociata 
(giusta o sbagliata che sia), il 
profumo di un'impresa alla 
Don Chisciotte. Viene da chie
dersi che cosa Orsoni voglia 
dimostrare... «Semplicemente 
che i tifosi sono in grado di 
esprimere, tutti insieme, la loro 
insoddisfazione per certe rego
le ormai acquisite ma assoluta
mente sbagliate. Un sindaca
to? Proprio cosi. L'unica preoc
cupazione sarà gestire il tutto 
quando ci muoveremo su pro
porzioni diverse. Ma qui si en
tra nel discorso delle fazioni e 
della violenza». Proviamo a far
lo questo discorso... «La mag
gioranza dei tifosi è non vio
lenta, e non violenti possono 
diventare anche gli altri. In 
questa utopia mi rafforza l'ap
poggio che abbiamo avuto da
gli ultras bolognesi. Certo, il 
"vaff..." continuerà a scappare 
ma gradualmente è possibile 
tornare a sostenere solo e sol
tanto la propria squadra. E se 
qualcosa non funziona, basta 
alzare la cornetta del telefono 
e fare il 52.14.62 di Bologna». 

Calcio e rissa a Bordeaux 
• • B O R D E A U X Calcio e politi
ca si incrociano, scatenano 
polemiche e risse. Sulla nomi
na del nuovo presidente dei 
Girondins di Bordeaux si è sca
tenata la bagarre in Comune 
tra maggioranza e l'opposizio
ne socialista. Ci ha rimesso, fi
sicamente, il corrispondente 
dell 'Equipe. Christophe Hut-
teau, che sarebbe stato mal
menato da l general manager 
della squadra, Didier Coué-
cou, perche indesiderato ad 

una conferenza stampa della 
società. Cosi afferma il giorna
lista. M a l'accusato sostiene di 
averlo solo inseguito e di esser
si aggrappato alla portiera del
l'auto con cui il giornalista si è 
dato alla fuga. 
Il nuovo presidente del Giron
dins dopvrcbbe essere Jean 
Pierre Derose. La sua nomina 
sembrava cosa fatta liunedl 
mattina, quando era uscito 
dall'ufficio del sindaco di Bor-

deuax, il deputato Jacques 
Chaban Dclmas. M a nella not
te tra lunedi e martedì qualco
sa è c a m b i a t o . all'Improvviso. 
Qualcosa che deve avere a che 
vedere con la politica munici
pale. perché il repentino cam
biamento di idee del sindaco 
sembra sia un tiro mancino 
giocato al leader socialista 
Francois-Xavier Bordeaux, la 
cui influenza anche sul c lub 
starebbe crescendo e infastidi
rebbe Chaban Delmas. 

Per D'Elia 
domenica 
dsarà 
Cesena-Milan 

Mentre prosegue il caso-Amendolia che ha complicato la 
prima d i campionato, ieri sono stati annunciati gli arbitn che 
scenderanno in c a m p o domenica prossima. In sene «A» sa
ranno impegnati due arbitri intemazionali: Luci di Firenze 
che dirigerà Bari-Torino e D'Elia d i Salerno (nel la foto) per 
Cesena-Milan. Ecco gli altri direttori d i gara: Fiorentina-
Sampdoria, bonghi: Genoa-Roma, Beschin; Inter-Bologna, 
Baldas: Juventus-Atalanta. Fabricatore; Lazio-Parma, Cecca-
rini; Napoli-Cagliari, Nicchi: Pisa-Lecce, Trentalange. Per la 
serie «B>: Barletta-Ascoli. Car tona : Brescia-Salernitana, Boz
zoli; Cosenza-Verona. Guidi; Cremonese-Taranto, Quartuc-
cio; Messina-Triestina, Fucci; Modena-Foggia, Dal Forno; 
Padova-Ancona, Cesari; Pescara-Reggina. Boemo; Reggia-
na-Lucchese, De Angelis; Udinese-Avellino, ComieU. 

Prime 
squalifiche: 
Cucchi accumula 
4 giornate 

Sono arrivate puntuali le pri
m e squalifiche del campio
nato '90-91. Pesante il bilan
c io delle prime uscite in 
c a m p o per Cucchi del Bari 
che ha accumulato già quat-
tro giornate d i squalifica: 

mmm^™"""^"^ una relativa alla Coppa Italia 
e tre alla prima di campionato «per aver colpito un avversa
rio con una gomitata fra torace e gola, disinteressandosi del 
pallone».U giudice sportivo in relazione alle partite di Coppa 
Italia del 4 e 5 settembre ha inflitto una giornata di squalifica 
anche a De Simone di Messina. In «A» squalificati per due 
giornate Bruno (Torino), per una De Paola (Cagliari), De 
Ruggiero (Bari), Malusci (Fiorentina). Sono state inoltre in
flitte ammende per un milione e mezzo al Milan, per un mi
lione al Bologna e al Torino, per mezzo milione al Napoli. 

Ventilatori 
e porte aperte 
per salvare 
l'erba di S.Siro 

A Milano per salvare l'erba 
malata del lo Stadio Meazza, 
si prosegue con i tentativi e 
sembra che un semplice ri
medio c o m e quello d i aprire 
porte e vetrate, aggiungendo 
il soffio di otto potenti venti-

^ ^ ^ " " " • " • " " • ^ ^ ^ " ^ latori installati ieri a i bordi 
del c a m p o , si sia rivelato efficace. E ancora troppo presto 
per stabilire se il prato sia sulla via definitiva del la guarigio
ne, m a per la prima volta il manto è stato trovato asciutto d i 
pr ima mattina. «Le radici sono attive e ora hanno una pro
fondità di 3-4 centimetri - ha detto l'assessore comunale a l 
lo sport. Augusto Castagna, d o p o il sopralluogo d i ieri - m a 
il terreno deve mantenersi asciutto perchè possa essere ga
rantita solidità alle zolle». Per dare al prato il tempo di ripren
dersi, l'Inter ha giocato a Monza la partita di Coppa Italia In 
ter-Monza e il Mi lan h a deciso d i rinviare l'amichevole con 
l'AJax. Nessun commento invece da parte dell'assessore Ca
stagna sull'ipotesi di abbattere la copertura dello stadio. 

Marco lieto* 
vince 
una tappa del 
Giro di Catalogna 

I l Giro del la Catalogna paria 
anche italiano. Ieri, nella 
tappa di Playa de Aro, Marco 
Lietti si è imposto preceden
d o allo sprint due compagni 
d i squadra dell'Anostea, gli 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ spagnoli Melchor Mauri e Al -
•••••••••••••••"•••"••••••••••••••"•••• berto Leaznibarruti. Il suc
cesso d i tappa d i Marco Uett i non ha fatto variare, però, l'or
dine al vertice del la classifica generale. È sempre al coman
d o lo spagnolo Laudelino Cubino, che precede di 26" i con
nazionali Lejarreta, Gaston e Delgado. 

Per la Davis 
Cina e Israele 
diventano 
amici 

Lo sport continua a ricoprire 
un ruolo di grande impor
tanza nella distensione. È il 
caso del tennis che metterà 
in contatto Israele e Cina, 
due paesi che non intratten-
gono relazioni diplomati-

"••••••••••••••••"""""""""""""^ c n e . | primi atleti cinesi a ga
reggiare in Israele sono infatti dei tennisti, impegnati nelle 
qualificazioni di Coppa Davis. Martedì sera è arrivata a Tel 
Aviv una delegazione composta da quattro giocatori e tre 
accompagnatori. I primi incontri torneranno questa sera e 
termineranno sabato. Il dirigente cinese Li Naoxun ha defi
nito la visita «un'occasione storica». 

FLORIANA BERTELLI 

LO SPORT IN TV 
R a l d u e . 18, Albarella. golf: campionato italiano professionisti; 

18.30 Tg2 Sportsera; 20.1S Tg2 Sport 
R a l t r e . 16.30 Rubrica rally-, 17 Pescara, atletica leggera: campio

nati assoluti; 18.45 Tg3 Derby. 19.45Cepagatu (Pescara) ,c i 
clismo: cronostaffetta. 

I t a l i a 1 . 22.30 calcio. Coppa Italia: Lazio-Modena (registrata); 
24.30 Grand Prue. 

T e l e m o n t e c a i i o . 13 Sport estate: 22.30 Pianeta mare, sport 
nautici: 23.05 Stasera sport, motociclismo: campionato mon
diale superbike. 

T e l e c a p o d l s t r l a . 12.30 Juke box, la storia del lo sport a richie
sta; 13.00 C a m p o base; 13.30 Sportime; 13.45 Usa sport, foot
ball americano (presentazione della stagione); 15.30 Bordo 
ring: 19.30 Sportime; 20.30 I I grande tennis; 22.25 Sportime: 
22.30 Calcio, gol d'Europa, servizi e inchieste sulle partite di 
calcio intemazionale; 23.30 Sportime: 24 Mezzanotte gol; 
24.15Tennis, «Atp tour»; 01.15 II grande tennis. 

BREVISSIME 
Suarez batte Falcao. La Spagna ha superalo 3-0 il Brasile in 

un'amichevole giocata a Gijon (Spa). 
SupergaUo. Il pugile Luis Mendoza (Col) è campione del mon

do Wba. Ha battuto per ko il connazionale Palacios. 
Azzurri a rotelle. L'Italia ha battuto 8-2 la Francia e guida la 

classifica agli europei di hockey pista in corso a Lodi. 
Ciotti migliora. Il cronista ricoverato all'ospedale di Bergamo vi 

resterà ancoraqualchegiorno in osservazione. 
Imola In piata. All'autodromo Ferrari presenti ieri tre team di FI, 

Minardi (miglior giro Minardi, l'27") LamboeAgs. 
Morbldelll In F I . Il collaudatore Ferrari ha detto a Imola che nel 

'91 farà «sicuramente» il mondiale di FI. 
Bis azzurro. Le tenniste Bonsignori e Pkxolini hanno superato il 

secondo turno del torneo di Atene. 
Interdetti. Per insulti ad arbitri tre dirigenti del Nettuno Baseball. 

Sono Piras, De Carolis e Spragni. 
Ustica d'oro. Il premio è andato alla squadra azzurra che ha 

conquistato a parigi il titolo europeo di baseball. 
Sardinia Cop. Tre vele italiane hanno vinto le regate di ieri a 

Porto Cervo: Mandrake Krizia, Larouge e Brava. 
Matarrese e Canino. Presidente Figc e generale dell'esercito 

hanno presentato De Sisti, et della nazionale militare. 
L'oro di Kublk. Il calciatore della Fiorentina ha recuperato 

anelli, collane e orologi rubati e ntrovati dalla Polizia. 
Rdt, calcio addio. Ultima uscita della Germania Est e vittona 

col Belgio 2-0. Di Sammer i due gol. 

• • I l i l'Unità 
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