
SPORT 

Rai, scoppia 
il caso 
Bis-cardi 

Aldo Biscardi e 
stato oggetto 

di pesanti 
critiche dopo 

rultimo 
«Processo del 

lunedi». A 
destra, un 

csttutart della 
polizia 

sorveglia 
ringnsso detta 

Federcalcio. 
Sotto, il et 

Velasco 
festeggiato 

all'aeroporto 
della Malpensa 

La Questura 
^Emergenza? 

.solo 
•^routine» 

! : ,?• ' • : • ' • • • ' 
^MROMA. Se la telefonata 
'f anonima è il perno del caso Bi
li «caidl. un ruolo non seconda
ri ilo lo giocano le ione dell'or 
f' dine, che qualcuno vuole un 
-'. po' troppo disposte a porsi da-
, vanti alle telecamere e, negli 
\ ultimi tempi, piuttosto proclivi. 
f sul teatro romano, a seguire i 
> dettami della spettacotarizza-

-,• rione, degli avvenimenti. Vo-
f tondo al di sopra della polemi-
•: ca, la questura romana si liml-
i ta ad asciutte precisazionL 
j-. La pia significativa delle 
I quali è che alla polizia non è 
| giunta nessuna voce di telerò-
{•nate anonime con minacce ai 
; giudici della Cai. E il servizio 
d'ordine sarebbe stato predi-

esposto lunedi sera dopo le no
li'U» apparse sul giornali, che 
1 tacevano intravedere la possi-
^bllità di scorribande da parte 
.<Muto* del Ufo romanista. 
p Un servizio d'ordine, quello 

di lunedi sera, limitato a due 
volanti: anzi, precisa la questu
ra, a due macchine del com-

..mistariato. Una misura pre
ventiva di ordinaria ammint-
straxiorie; nulla a che vedere 
con uno stato di emergenza. 

. PIA nutrito il servizio d'ordine 
a; messo In campo ieri, per fron-

ISuisplgfS^a^ 
i-per conoscere la' sentenza 
« d'appello. Con l'appogio di un 
^piccolo contingente dei cara-

gg'binieri. Econ II corollario di un 
t accenno di carica nel momen-
Ì.to di maggior tensione. 

«Spettacolarizzazione, uso maldestro del mezzo televisivo» 
Sott'accusa il servizio in diretta della trasmissione di lunedì 
Duro intervento del sindacato cronisti sportivi: «Sembrava 
la Piovra». E anche il direttore Curzi prende le distanze 

Processo al processo 
Il capo d'accusa non è dei più leggeri: «Uso spregiu
dicato e difforme dalle regole deontologiche del 
mezzo televisivo». Lui, Aldo Biscardi, dieci anni di 
successi alla guida de «Il Processo del lunedi», re
spinge qualsiasi imputazione, per aver mandato in 
onda una cronaca in diretta la sera prima del pro
cesso d'appello per Carnevale e Peruzzi, dalla Fe
dercalcio presidiata dalla polizia. 

QIUUANOCAKCILATRO 

• • ROMA. «Quella telefonata 
non diceva proprio nulla. Era 
la pio blanda di quelle che 
avevamo sentito. Ce n'erano di 
quelle davvero truculente, con 
minacce di morte a questo o 
quel dirigente della Federcal
cio». Sotto il fuoco di fila delle 
polemiche. Aldo Biscardi si di
tende, difenda. la sua trasmis-

naUsmo. «Volevamo rendere in 
termini giornalistici, televisivi, 
il clima creatosi attorno al pro
cesso d'appello di Carnevale e 
Peruzzi». Una telefonata anoni
ma è la pietra dello scandalo. 
Trenta secondi di minacce al 

giudici della Caf incaricati di 
esaminare il ricorso dei gioca
tori della Roma, Andrea Car
nevale e Angelo Peruzzi contro 
la squalifica di un anno per do
ping, mandati In onda da «Il 
Processo del lunedi», fiore al
l'occhiello del giornalismo 
sportivo del Tg3, un'audience 
di 2.427.000 spettatori l'altra 
•era.,; ;„;o.')& Oflf'" :•'. j:ìn,v:;-. 

Una sera che Aldo Biscardi 
ricorderà a lungo. Frecciate1 

gliene giungono di continuo. 
Ma una tale valanga di accuse 
e polemiche non se la sarebbe 
mai aspettata. «Una trasmissio
ne artificiosa - attacca Luigi 

Arrivano 
inostri 
^Applausi 
aRumicino 

m ROMA. Il rientro del 
; campioni. La nazionale di 

t''pallavolo con in testa l'al
lenatore Julio Velasco e 

..sbarcata ierel pomeriggio 
l ' a Fiumicino con 11 titolo 
...mondiale vinto a Rio sotto 

il braccio. «Un successo 
• desiderato anche se non 
ytaaspenato-ha commen
ti»*)'il presidente della fe

derazione italiana, Manlio 
; Fldenzio-Temevamo che 
" Cuba potesse frapponi tra 
i noi e il titolo mondiale: 
.cosi non e stato, anche 
'.per la superiore volontà di 
vincere dimostrata .dagli 

! azzurri nella finalissima di 
• domenica». Campioni eu-
. ropel mirto In Svezia, Iri
dati adesso, gli azzurri 
ptattano-moltoalle pros-

B ì3Se3tol«tldiBarcel-
' Iona, «trolley Italiano-ha 
"proseguito Fldenzio-or-
mal può conservare fino 
ad allora l'intatta voglia di 
vmeeze». 

• I MODENA. «Velasco? SI. lo 
conosco. No. non l'ho visto 
giocare, ma ho ascoltato une 
sua relazione all'incontro su 
"Donne e violenza"». «Chi, l'ar
gentino? Quello che vuole alle
nare una squadra di extraco
munitari?». Modena, città diste
sa sulla Bassa, vuole bene alla 
pallavolo e respira impegno 
sociale: come può non amare 
Julio Velasco? E stato un idillio 
a prima vista, sfociato in quat
tro pargoletti, pardon scudetti, 
alla Panini, e in un feeling che 
sa di storie d'altri tempi. Da un 
lato lui, Velasco. allenatore 
che nei suoi giocatori cerca di 
«risvegliare ciò che essi non 

Per Nannini un'altra operazione 
al braccio: il decorso è tutto ok 

M FIRENZE. Continuano i 
piccoli interventi chirurgici per 
Alessandro Nannini, il pilota al 
quale, dopo aver riportato 
l'amputazione dell'avambrac
cio destro nell'incidente in eli
cottero davanti casa, venne 
•riattaccato» l'arto. Nannini, 
giunto al centro traumatologi
co ortopedico di Firenze ac
compagnato dalla moglie Pao
la, e stato sottoposto dai medi
ci del reparto di microbiologia 
della mano ad un trapianto cu
taneo nella zona del reimpian
to dell'arto. Si « trattato di un 

intervento di circa trenta minu
ti. Il pilota era stato sottoposto 
ad un intervento Identico lo 
scorso sabato. L'equipe del 
professor Bufalini, che ha 
reimpiantato l'arto, ha innesta
to nella zona traumatizzata cir
ca cinque centimetri di cute. I 
medici hanno definito l'inter
vento di «routine». Nannini la
scerà I' ospedale domani. In
tanto il decorso del reimpianto 
si presenta normale, con l'arto 
•perfettamente vascolarizza-
to». 

Ferraiolo, preridente della 
stampa sportiva romana - , im
motivata, giustificata solo dalla 
caccia allo scoop, Biscardi ha 
sbagliato a dure all'avveni
mento una dimensione che 
non aveva. Sembrava Beirut 
Altro che via Po, via Allegri, la 
Federcalcio. E quella telefona
ta anonima ha fatto traboccare 
il vaso». La sua requisitoria 
contro Biscardi invoca la deon
tologia. «Biscardi ha voluto fare 
spettacolo, metlere In scena la 
Piovra 2. Ma una trasmissione 
del genere ecclla I mitomani, i . 
violenti. Biscardi ha fatto un 
uso maldestro del mezzo tele
visivo. Un uso che non può 
passare inosservato ne restare 
impunito perché squalifica 
l'intera categoria dei giornalisti 
sportivi». E, a nome deirUssi di 
Roma, ha chiesto all'Ordine . 
nazionale dei giornalisti e al* 
KAssoclazkme -i romana:) della 
stampa di «vainam l'opportu
nità di prendere adeguati prov
vedimenti». 

Una presa di posizione che 
Biscardi giudica esagerata, In
vocando a sua volta, come i 
suoi detrattori, la deontologia. 

•Ho fatto una trasmissione Im
perniata sul dovere elementa
re del giornalista: documenta- > 
re quanto avviene in sede di 
cronaca. E volevo rendere te
stimonianza del severo impe
gno delle forze di polizia nel 
C revenire -e scoraggiare possi

li! alti di teppismo». 
Ma quella telefonata anoni

ma non e andata giù neppure 
ad Alessandro Curzi, direttore 
del Tg3. Ha appena avuto uri 
breve colloquio con Biscardi. 
Colloquio che non deve essere 
stato del più teneri. Curzi rico
nosce che «i meriti conquistati 
in dieci anni da una delle tra
smissioni più popolari, della 
Rai sono fuori discussione». Ma 
precisa : ,• inequivocabilmente 
che, proprio per questo, è ne
cessario non indugiare mai a 
fórme di discutibile spettacola-
rismoche sono lontane da una 
corretta lnformaiione< v .: 

Ed è ancora la telefonata 
sotto accusa. E il cruccio di 
Curzi. «Trasmetterla in quel 
modo, è stato effettivamente 
grave - ammette - . Il massimo 
ascolto può essere stimolante 
per i giornalisti televisivi. Ma 

deve essere uno stimolo ad es
sere chiari, semplici. Non può 
risolversi in concessioni allo 
spettacolo. Lo spettacolo è il 
contrario del'informazione». 
Non tira aria buona per Biscar- : 
di, in queste ore. Ma se Curzi ' 
non vuole vestire i panni del ' 
difensore d'ufficio, non ci sta a < 
subire l'intromissione di sog-, 
getti esterni. «Ognuno si assu
ma le proprie responsabilità. ' 
C'è un direttore che ha un rap- ' 
porto di fiducia con i condutto
ri delle trasmissioni. Non vedo 
perché altri debbano giudicare 
chi debba e come debba stare 
in trasmissione. Certo. Biscardi 
ha commesso un errore man
dando in onda quella telefona
ta. Ma ci siamo trovati a fron
teggiare erroripeggiori di quel
lo commesso'da-Biscardi. E 
devo dire che c'è una tenden
za che affiora nella stampa in 
genere che'èTdepretabNe,' che 
drammatizza a dismisura gii 
avvenimenti, che spara titoloni 
esagerati». 

Nel montare della polemica, 
Biscardi si preoccupa di riget- • 
tare l'accusa di spettacolariz
zazione. «Sono dieci anni che 

conduco questa trasmissione. 
Non ho mai fatto niente che 
possa essere bollato di spetta
colarizzazione». Ribadisce le 
ragioni che l'hanno portato a 
mettere in piedi il servizio fini
to sotto accusa. «Avevo chiesto 
alla Federcalcio conferma del
le minacce contro i giudici Ho 
saputo che la Questura roma
na avrebbe organizzato un ser
vizio d'ordine attorno alla sede 
della Federcalcio. Mi sembra
va giusto riprendere in diretta 
la sede della Federcalcio presi
diata, entrare in collegamento 
con le volanti, con la centrale 
operativa della questura. MI 
sembra un uso legittimo dello 
specifico' televisivo». Ma 
un'ombra di dubbio si insinua 
anche in lui. E sempre per col
pa della telefonata anonima. 
«Due ore e un quarto <ll tra-
«missione. >'Quella.'teManata 
dura in tutto trenta secondi e 
non dice assolutamente nulla. 
Se dovessi rifare la trasmissio
ne, la rifarei pari pari a quella 
di lunedi sera. Ma riconosco 
che quella telefonata la toglie
rei dimezzo». 

Velasco l'uomo d'oro. Simpatia e impegno politico nella città adottiva 

control^ 
amico 

La grande massa di appassionati dello sport sta im
parando ad apprezzarlo soltanto adesso. Ma non di 
solo pallone è «fatto» Julio Velasco, allenatore degli 
attumdi vtiliey campiorildel'iTtóndo: Uomo «politi
co», fine intt'Uetruale,particòlarmerite sensibile al ' 
sociale, simpatico e raffinato esteta. Insomma, Vela
sco può essere considerato una mosca bianca nel 
marasma net lotico del professionismo sportivo. 

VANNIMAIALA 

sanno», dall'altro I rappresen
tanti di'ina città che, per la'pri
ma volta nella sua storia, ha 
voluto offrire una cittadinanza 
onoraria. r ••<••••:• 

Le motivazioni di questa 
scelta, celebrata lo scorso 8 
febbraio, non stanno solo nei 
meriti sportivi di quest'emi
grante argentino «di lusso», co
me lui ama definirsi. Con la cit
tadinanza onoraria sindaco e 
assessori hanno voluto pre
miare un uomo che pone il 
suo tempo a disposizione del
lo sportivo e dell'extracomuni-
tario, della nazionale di volley 
e della piccola squadretta di 

quartiere. Nessuna retorica in 
tutto ciò: né alcuna manovra 
pubblicitaria da parte di Vela
sco. Basta partagli, guardarlo 
negli occhi U s t a disponibili
tà deriva probabilmente da 
una vita dura in bilico tra due 
mondi, come lui stesso affer
ma: «Non saprei che fare senza . 
la genuinità, vivacità dello 
sport, cosi come senza la rifles
sione, i libri, lo studio». 

Ha 38 anni, di cui molti vis
suti «pericolosamente», che lui 
riassume in pochi fondamen
tali capitoli, tutti aperti: un'in- • 
tarala a La Piata, città natale, 
una grande passione per lo 

studio e la politica, che cozza
vano nettamente con il regime 
di oppressione che attanaglia
va I Argentina. Di qui una le
zione fondamentale per la sua 
vita, scossa dal dramma di uri 
fratello «desaparecido» per un 
mese: «In quel periodo ho im
parato a pensare una cosa e a 
dime un'altra», ha affermato in 
una recente intervista. Costret
to ad abbandonare la facoltà 
di Filosofia, dove presiedeva 
un'organizzazione di sinistra, 

, prima della laurea, Velasco si 
rifugia nella pallavolo e si di
ploma all'Ine! (l'Isef argenti
no). Nei primi anni Ottanta, a 
Buenos Aires, gli emigranti ita

liani gli fanno nascere la curio
sa passione per l'Italia, e vi si 
trasferisce 

• «MI piaceWwl'Emllla e Mo
dena, perché rappresentano 
una giusta combinazione di 
capitalismo e buona ammini
strazione di sinistra, di prece-.; 
cupazione sociale, per i più 
deboli», dichiarò poche ore 
dopo aver vinto, nello scorso 
»i"unno, gli Europei alla guida 
uella nazionale. E la stessa de
dica «a Modena» l'ha fatta in tv 
dopo aver vinto I mondiali bra- . 
slllani.*^ ' 

Parole non di circostanza, 
suffragate dai fatti, dalla volon
tà di percorrere come uomo la 
stessa via. Partecipazioni a 
convegni e dibattiti sulla dro
ga, l'immigrazione, l'ecologia, 
la. violenza, diventano il pane 
quotidiano di Julio Velasco, 
cittadino che «sacrifica» il suo 
tempo libero per tutto ciò. 
Quando fu chiamato alla gui
da della squadra azzurra, ri
corda Ermanno Montanini, al
lora assessore alto Sport, Vela
sco disse: -Ora ho più tempo a 
mia disposizione, vorrei impo

stare una squadra composta 
da giovani extracomunitari». Il 
Comune, suo interlocutore 
prediletto, non battè ciglio e 
mise a sua disposizione gli im
pianti. Se fosse stato necessa
rio, anche il Palasport In que
sta situazione, dice un funzio
nario del Comune, «Velasco 
potrebbe chiedere ciò che 
vuole, ed ottenerlo: ma io stes
so l'ho visto con la sua famiglia 
andare ad una partita di tennis 
e pagare il biglietto per tutti». 

. Un uomo che non si mette in 
mostra, che non dichiara aper-

. temente le proprie simpatie 
politiche, ma che «pensa». Pre
se netta posizione, dice il diret
tore di un impianto sportivo, 
•quando si verificarono alcuni 
casi di violenza su donne, e fu 
lui a voler intervenire al dibatti
to». 

Proprio da Modena sono 
partite, a suo tempo, le prati
che perché Julio Velasco ot
tenga la cittadinanza italiana. 
Dovremmo essere noi a chie
dergli che ci faccia questo 
onore: cosa aspettano I mac
chinosi uffici della burocrazia? 
Non facciamocelo scappare. 

Superverrjce per l'erba idi San Siro 
Nei progetti un prato sperimentale 

• • MILANO. Riunione forse 
decisiva, oggi, per il terreno 
dello stadio «Meazza». L'asses
sore allo sport del comune. 
Augusto Castagna, si incontre
rà con esperti dell'Università di 
Milano e di ditte specializzate 
per valutare la situazione. «All' 
inizio di settembre • ha detto 
Castagna • ci eravamo dati due 
mesi di tempo per prendere 
delle decisioni. Purtroppo ora 
dobbiamo constatare un peg
gioramento rispetto alla condi
zione delle settimane scorse». 
Nella riunione si affronteranno 

due argomenti: Lo sfruttamen
to attuale del campo e quello 
futuro. Per l'immediato, due gli 
orientamenti: mantenere un 
campo erboso ma molle o 
creare un campo più compat
to con II rischio, però, di per
dere l'erba. Riguardo all'anno 
prossimo, una delle soluzioni 
prospettate è quella di allestire 
un nuovo campo sperimentale 
in un terreno adiacente allo 
stadio provandolo poi ai bordi 
del campo per valutare le pos
sibilità di attecchimento. . 

Scacchi mondiali, stesso copione 
K contro K verso il solito pari 

• 1 NEW YORK L'ottava parti
ta dell'incontro di scacchi per 
il campionato del mondo tra il 
detentore del titolo Garry Ka-
sparov e lo sfidante Anatoly 
Karpov, è stata interrotta dopo 
41 mosse e rinviata ad oggi. 
Karpov lanciato in attacco ave
va costretto Kasparov sulla di
fensiva. Il punteggio dell'in
contro, che si articola nell'arco 
di 24 partite, éora di tre punti e 
mezzo per ciascun giocatore. 
Il regolamento del campionato 
del mondo assegna un punto 

per la vittoria e mezzo punto 
per la patta. Sino ad ora cia
scuno del contendenti ha vinto 
una partita mentre le altre si 
sono concluse in parità. Il pri-

. mo giocatore che raggiunge il 
totale del 12.5 punti vince il 
campionato. Kasparov, cam
pione uscente, il quale detro
nizzò Karpov nel 1985, mantie-

• ne il possesso del titolo iridato 
: se la sfida termina in parità, 

12-12. Al vincitore va una bor-
• sa di un milione e settecento-
' mila dollari. 

Bisturi probabile 
per le spalle 
di Casiraghi 
Si decide oggi 

L'allarme per le spalle dell'attaccante bianconero Casiraghi 
(nella foto) non accenna a diminuire. Ieri un consulto me
dico ha confermato che il giocatore soffre di una tendenza 
congenita al la sublussazione, a causa della lassiti legamen-
tosa delle articolazioni della spalla. L'unica soluzione e l'in
tervento chirurgico che però richiederebbe dei lunghi tempi 
di recupero, circa quattro mesi Oggi avverrà il consulto de
cisivo a Milano presso il professor Randelli che ha curato 
Ferri per un infortunio analogo. Intanto si parla già di uria 
punta di riserva, forse 0 patavino Maniero, che la Juventus 
starebbe cercando sul mercato. 

Coppa Europa 
Al debutto 
la Germania 
mondiale 

Pelè si rimette 
gli scarpini 
e festeggia 
al Meazza 
I suoi 50 anni 

Il mercoledì calcistico pro
pone quattro incontri vale-

, voli per le qualificazioni del 
campionato europeo.- Un
gheria e Cipro si affrontano 
a Budapest in un incontro 

• • ., dello stesso girone (il terzo) 
••••"""•••»•»•»»»»»••••••••»••••»»"•••»" ]n cui è inserita la nazionale 
azzuna. A Lussemburgo debuttano nel torneo continentale i 
campioni del mondo della Germania Ovest La nazionale 
greca affronta Malta ad Atene. L'incontro più interessante si . 
svolge a Belgrado dove là Jugoslavia gioca contro un'Austria '' 
in piena crisi dopo la sconfitta con le isole Faeroer. "_. 

•Pelè è uno solo, come uno 
solo é Beethoven. Non ci sa-
rè mai un altro Pelè: mio pa- ' 
dre; e mia madre hanno -
chiuso la fabbrica». Il più" 
grande campione, delia sto
ria del calcio ha accompa
gnato questa frase con una 

risata, ma anche se fosse rimasto impassibile difficilmente lo 
si sarebbe potuto accusare di lesa maestà. Pelè si trova a Mi
lano dóve questa sera giocherà una partita organizzata per ' 
festeggiare i suoicinquant'anni. «O Rey», tuttora in splendida ' 
forma fisica, scenderà in campo con la nazionale brasiliana "• 
allenala da Paulo Roberto Falcao per affrontare le «World ' 
Stars», una selezione intemazionale di grandi campioni 
comprendente Van Basten, Ancetotti, Alemao, Preud'hom- -
me; Alelnlkov.Hagi, Milla e forse Diego Maradona. .-. . ; ; 

O Maradona o niente. È,le ' 
condizione che avrebbe pip- ' 
sto la Federcalcio inglese ' 
per invitare la nazionale ar
gentina a partecipare ad un ' 
triangolare calcistico che si ' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ svolgerà il prossimo maggio. 
•»•••••»»»»»»••••••••••••••»•••••••••» a Londra. Lo afferma il setti
manale sportivo «El Grafico» precisando che nel contratto 
già firmato relativo alla manifestazione esiste una precisa 
clausola in questo senso. Proprio nel corso del suo ultimo 
viaggio in Argentina Maradona ha affermato che non inten-, 
de più vestire la maglia biancoceteste della nazionale. Il tuo- ' 
riclasse del Napoli ritiene infatti che il presidente della Fe
dercalcio argentina Grondone abbia tenuto un atteggia-' 
mento «amichevole» con il presidente della Fifa Havelange. 
nonostante «tutto quello che ci « accaduto durante i mon
diali». .' ..•:..;.:• .•;, :•• -, . ...«" 

Gli Inglesi 
dicono no 
airArgentina 
senzaTfaradona 

Caldomercato 
Il Brescia 
spende ancora 
Preso Bresciani 

Milton 
dal Brasile 
scrive al Como: 
«Voglio i soldi» 

Il Brescia del ministro Pran-
dini- protagonista anche del , 
calciomercato di riparazjo-
ne. A- luglio la società lam- -
barda di B aveva speso quasi 
20 miliardi, ingaggiando ben' 

• • . •-•• - " ••• '•' ' - ' 16 giocatori. Oggi dovrebbe: 

•*",""*"'*"*"*,,,,,,,,*—••"*•""• andare in porto il trasferì-' 
mento dal Torino alla squadra di {solehideu'atlaccante Bre
sciani' II Bologna cerca ancora un attaccante. In Italia non 
c'è nulla di trattabile. E allora il direttore generale Sogliano -
anc|rà oltre .frontiera. Candidati: l'italo australiano Farina dei' 

del Montpellier. Per far pósto allo straniero verrà «tagliavo».,, 
Hiev. Ièri intanto ti •mercato» di Milanofiori ha fatto registrare 
lo scambio di portieri fra Cesena e Modena: Ballotta va in 
Romagna, Antonioli (targato Milan) finisce in Emilia. p... 

' Ricordate Milton, centro- * 
campista brasiliano giunto a 
Como nell'estate -dell'88f" 
Dopo la doppia retrocessici 
ne dalla A alia C del club la, 
ruu» è tornato in Brasici a * 
da un pò di tempo e preoc
cupato perché II Como non " 

gli manda lo stipendio (il contratto scade nel giugno del 
91). La società lombarda vorrebbe rescindere l'accordo 
perchè, militando in CI, non può far giocare gli stranieri. Se , 
Milton dovesse intanto sistemarsi in Brasile il Comò nort»-
avrebbe diritto ad alcun indennizzo. Le norme della Federa-. 
zione brasiliana non lo prevedono. , . . , ... -,., , . , , 

- Non si annoiavano di certo" 
gli arbitri designati dall'Uefa ' 
per dirigere le gare inteme < 
della squadra francese del 
Bordeaux. Giunti nella citta 

• -transalpina le giaccherie n»y~' 
^^^^_^^^^^^^^^ re venivano fatte oggetto di 
wmmmm~^^mm~^^mmmm un trattamento di rutto ri
guardo a base di donnine allegre e champagne. Lo ha rive
lato il presidente della formazione girondina Claude Bez in 
un'intervista al quotidiano sportivo «L'Equipe». Il massimo 
dirigente del Bordeaux ha aggiunto che agli arbìtri venivano 
•offerti pasti e regali, e messe a disposizioni automobili». ., 

. MARCO VUOIMIOUA 

Donne1 

e champagne 
per ali arbitri 
del Bordeaux 

LO SPORT IN TV 
Rafano. 2250 Mercoledì sport. -•.. .-.-..• > -
Raldue. 1 7 ^ Caick), qualificazioni campionati europei: Ungné-

ria-Cipro; 20.20Tg2 Lo sport -.-.'• 
RfJtjre. 14:30 e 035 Tennis, Intemazionali di Bercy (Parigi-

Hockey su ghiaccio, serie A; 18.45 Tg 3 Derby. 
!Udlal.20.30Caiclo.l50annidiPelè:ltalÌ3-Brasile. .. , „.. 
T o c . 13 Sport News; 22.40 Top spore Lussemburgo-Germania.-
Tele+2.12 .30 Campo base. 13 Boxe: 14 Cateto, settimana gol 

(replica); 15.45 Baseball, campionato Major League: Boslo-
n-Aukland; 16.45 WresOing spotlight; 17.30 Calcio, campio
nato tedesco (replica); 1930 Sportime; 20Tuttocaicfo; 20.30 
Usa Sport; 22.15 Calcio, Jugoslavia-Austria (differita). 

BREVISSIME 
Io campo fbMfJa. ti pivot del Messaggero Basket, bloccato tre 

mesi fa da una frattura da stress al piede, potrebbe rientrare 
domenica nel big-matchconlaKnorrBologna. 

Boxe mondiale. Il nuovo campione dei massimi, Evander Holy-
field, affronterà per 20 milioni di dollari. George Foreman 11 
prossimo 19 aprile a Las Vegas. ..< , > •.-•,•. 

Parisi sul ring, n pugile Italiano Incrocerà i guantoni con il leg
gero portoricano Antonio Rivera il 10 novembre a Milano. 

SqaaifflcheserieB. Due giornate aMiggiano (Avellino); una a 
Bonaldi (Modena). Cossaro (Taranto), Gualco (Cremone
se) , Mileti (Cosenza). . , 

Tennis m Milano. L'I 1 novembre al Forum di Assago torneo di 
• «tie-breaks» con bendi. Agassi, Ednerg, McEnroe, Leconte. 

Noah,WilandereCanè.. . 
Olimpiadi della neve. Aosta ha presentato al Comitato olimpi

co intemazionale la propria candidatura per il'98. 
Vela. La Corrente del Golfo ha disturbato le regate dei mondiali 

di maxi-yacht a Miami; «Passage» ha virilo la terza prova. • 
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