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Un leader 
all'ombra 
del giglio 

Punte che rientrano e inseguono l'avversario, 
centrocampo arretrato a sostegno della difesa 
Dunga, capitano della Fiorentina, illustra 
il modulo con cui la squadra punterà all'Uefa 

Una fisarmonica 
per i sogni viola 
Se gli attaccanti si sacrificheranno per il collettivo la 
rinnovata Fiorentina può puntare ad un posto in 
Coppa Uefa. Questo il giudizio di capitan Carlos 
Dunga che crede nelle possibilità della squadra. La 
compagine viola dovrebbe adottare un modulo di 
gioco che prevede il possesso del pallone e un cen
trocampo arretrato a sostegno della difesa quando 
viene aggredita dagli avversari. 

LORIS CIULUNI 

lì. 

••MASSA. «Molti critici so
stengono che la Fiorentina con 
Batistuta, Branca e Borgonovo 
in prima linea sia una squadra 
sbilanciata in avanti. È vero so
lo se le punte resteranno ferme 
al limite dell'arca di rigore. Se 
anche loro rientreranno ad 
aiutare il centrocampo la Fio
rentina può puntare a un posto 
a ridosso delle grandi». Questo 
in sintesi il giudizio di Carlos 
Dunga. il grintoso capitano dei 
viola, che lo scorso agosto di
chiaro che la squadra avrebbe 
lottato oer non retrocedere. Il 
campione brasiliano, che pre
ferisce i fatti alle chiacchiere, 
rispetto alla scorsa stagione ci 
è apparso diverso, più disteso 

e lucido. 
Quando gli abbiamo chiesto 

di illustrarci come la squadra si 
muoverà sul campo non si è ti
rato indietro: -Ho parlato di 
Coppa Uefa poiché gli uomini 
per raggiungere questo obietti
vo ci sono. Non sarà un compi
to facile ma se I giocatori si at
terranno ai suggerimenti di La-
zaroni ce la possiamo fare. Per 
ottenere la qualificazione biso
gna che tutto vada liscio, che il 
gruppo parli lo stesso linguag
gio. Per essere più chiaro diro 
che per conquistare più punti 
rispetto all'ultimo campionato 
bisognerà lavorare sodo, biso
gnerà restare in corda per tutta 
la stagione. Quasi tutte le squa

dre si sono rafforzale ed ogni 
domenica sarà battaglia. La 
società che raggiunge la Cop
pa Uefa riceverà una manciata 
di miliardi in più». 

C O M può cambiare se arri
verà Bstbtota, il centravanti 
delia nazionale argenti na? 

La Fiorentina ha già una sua fi
sionomia. Le punte per ora so
no Borgonovo e Branca. Bati
stuta sarà bene accolto ma an
che lui, c o m ò capitato al sot
toscritto quando approdò al 
Pisa, dovrà adattarsi, dovrà 
comprendere alla svelta come 
si gioca in questo paese. In Ita
lia i difensori non vanno tanto 
per II sottile. Per emergere bi
sogna tirare fuori ogni attribu
to. Con l'arrivo di Carobbi e del 
mio amico Mazinho ci siamo 
coperti sulle fasce laterali. Se 
Orlando saprà adattarsi ai ruo
lo che gli ha assegnato Lazaro-
ni il nostro centrocampo 
(Dunga, Orlando, Mazinho) 
sarà uno dei più forti del tor
neo. Orlando da mezza punta 
dovrà giocare da mezzala a 
tutto campo. Ruolo che ha già 
ricoperto nella Reggina. Il re
sto, cioè i gol, li dovranno fare 
le punte mentre Maielluro (in 

possesso di un discreto tiro) 
che giocherà davanti ul centro
campo, sarà il rifinitore. 

Sulla carta, non essendo ar
rivato un difensore centrale 
forte nel gioco di tetta, la di
fesa sembra il reparto più 
vulnerabile. 

Non è vero o e vero solo in par
te. Pioli e Faccenda non sono 
tanto scarsi nei palloni alti. 
Rondella 6 un vero mastino. 
Diciamo allora che la nuova 
Fiorentina dovrà praticare un 
gioco a fisarmonica: le punte 
dovranno rientrare ed insegui
re l'avversarlo mentre il centro
campo, arretrando di una de
cina di metri, aiuterà concreta
mente il pacchetto difensivo. 
Per praticare questo modulo 
bisogna sacrificarsi, non si 
possono avere delle pause. I 
"vecchi" vorranno dimostrare 
di essere ancora validi; i "nuo
vi" di essere competitivi. Da 
questa miscela dovrebbe sca
turire una squadra robusta, 
sempre disposta a lottare. I 
motivi per cui sono convinto in 
una stagione molto positiva 
sono dovuti al salto di qualità 
fatto con i nuovi arrivati: Ca-

jAl «Memoria! Baretti» in tribuna anche il presidente Cossiga 

Calcio d'agosto con pochi squilli 
Lazio e Genoa, «X» internazionali 

' La Lazio ha pareggiato 1-! con la Cecoslovacchia 
nel match di apertura del «Baretti». In serata, Genoa-
Jugoslavia è finita 0-0. In tribuna, seduto accanto al 

j cittì azzurro Vicini, presente anche il presidente dei
sta Repubblica, Francesco Cossiga. «Seguo poco il 
' calcio, l'ultima partita che ho visto è stata la finale 
mondiale. Non sono un tifoso: se la mia squadra, e 
non dico qual è, gioca male, è giusto che perda». 

FEDERICO ROSSI 

• Anche il presidente Cos
siga si tuffa nel calcio d'agosto, 

. forse l'unico colpo di scena al-
; meno per quanto riguarda il 
'«Memorial Baretti», partito dav
vero in sordina. Due pareggi 
nella giornata d'apertura: pri
ma una Lazio sciupona si e fat
ta imporre il pareggio da una 
.dimessa Cecoslovacchia (1 -
' I ) ; poi, in serata, di fronte a 
Smila persone e sotto un vio-
lento temporale, Il Genoa e ciò 
Che resta della nazionale jugo
slava (senza Stojkovic e i croa
ti Boban, .lami e Prosinecki) 
hanno messo assieme un an-

E' ora più modesto pareggino 
enzareti. 

Lazio-Cecoslovacchia: il ri
sultato di parità (65' Neri, 91' 
Nemec), maturato in pieno re
cupero, non ci risparmia rim
pianti: sono targati Lazio e 
sembra un film già visto. Cam
biano gli uomini, ma non la 
musica in casa biancocclestc: 
la squadra romana allunga in
fatti con la Cecoslovacchia il 
conto dei punti regalati. Anche 
se I boemi non hanno rubalo 
nulla. Ma non c'era solo il risul
tato a tenere banco, c'era so
prattutto la voglia di scoprire il 
nuovo look della squadra di 
Zoff, accreditata come una 
delle possibili sorprese della 
prossima stagione. Bene, il giu

dizio 6 rinviato. Troppe scorie 
nei muscoli. Su tutti, fra gli «ar
ruolati», è piaciuto Stroppa e 
non il reclamizzato Doli, men
tre Verga ha steccato in un 
paio di occasioni e nella se
conda è arrivato il pari della 
Cecoslovacchia. 

Genoa-Jugoslavia: qui la 
squadra di Bagnoli ha accusa
to l'assenza di Branco e Skuh-
ravy, la gara nel primo tempo è 
andata avanti fra lentezze ine
narrabili e ha finito per regista-
re soltanto un paio di emozio
ni, un palo di Savicevic e una 
rete annullata da Bortolazzi 
per fuorigioco. Meglio la ripre
sa, specie pe ril Genoa: un ri
gore negato a Eranio, due pali 
di Aguilcra e Torrente. 

A Verona, la squadra di Pa
scetti e l'Inter hanno disputato 
la prima amichevole tutta di 
serie A davanti a 30mila spetta
tori: hanno vinto I nerazzurri 
con una rete segnata da Pizzi 
al 70 su calcio di punizione, le 
squadre hanno giocato in for
mazione-tipo (nell'Inter era 
assente Matthaeus) solo nei 
primi 45'. 

La Sampdoria ha vinto a 

Zeist, in Olanda, un'amichevo
le contro i dilettanti del West 
Brabant per 4-2. Vialli ha se
gnato una doppietta su rigore 
(fallendo un terzo penalty). 
Lombardo e Silas hanno com
pletato le marcature. 

Fiorentina e Steaua Bucarest 
hanno pareggiato 1-1 a Massa 
un'amichevole che fa ancora 
parte dell'accordo per Lacatus 
(giocatore già «abbandonato» 
dal club), reti di Popa e Borgo-
novo, finalmente brillante for
se perche stimolato dal proba
bile arrivo di un'altra punta, 
l'argentino Batistuta (ma il Bo-
ca Juniors alza ogni giorno II 
prezzo...). Branca ha fallito un 
rigore, la gara ha sfiorato la ris
sa con Dunga e Carobbi fra i 
più scatenati. Altri risultati: Vi
cenza-Torino 1-2 (gol granata 
di Carillo e Casagrande, Mon-
donico insoddisfatto ha defini
to la partita «sfida fra squadre 
di C»); Lucchese-Napoli 1-1 
(Simonetta, pareggio di Crip-
pa al 70'. espulso Alemao); 
Ternana-Cagliari 0-1 (Criniti). 
Lecce-Valdagno 1-0; Ancona-
Tolentino 7-2; Taranto-Bolza
no 3-1; Venezia-Cembra 7-1; 
Piacenza-Pro Sesto 1-1. 

Carlos Ounga pronostica per la Fiorentina la possibilità di Coppa Uefa 

robbi, Mazinho, Maiellaro, 
Branca, sono tecnicamente va
lidi. Sono in grado di mantene
re il possesso del pallone, di 
non sbagliare dei passaggi. Per 
questo la squadra dovrà gioca
re in spazi stretti quando viene 
aggredita e allargarsi a venta
glio quando è lei ad attaccare. 

La Fiorentina è già In condi
zione di aSrontare impegni 
Importanti come quelli con

tro la Sampdoria e il Boca 
Junior? 

Nel ritiro di Caldaro l'allenato
re Lazaroni e il preparatore at
letico Henrique hanno impo
stato il lavoro per farci trovare 
la migliore condizione atletica. 
Ci manca ancora lo scatto e la 
velocita. Nell'amichevole con
tro il Taranto abbiamo perso 
per mancanza di lucidità. 
Quella di Bolzano non e stata 

un'amichevole. È stata una 
mezza battaglia. La parola 
amichevole, anche in Brasile, 
ha un senso. Queste partite de
vono servire per trovare le giu
ste posizioni, per provare degli 
schemi e per conoscerci. Trop
po spesso la rivalità - anche 
per la presenza del pubblico -
prende il sopravvento e alla fi
ne nessuno ne trae dei benefi
ci. 

Thomas Doli, 25 
anni, primo 
tedesco dell'ex 
Ddr nel nostro 
campionato. Ieri 
a Saint Vincent 
non ha brillato: 
domani contro il 
Genoa potrà 
riscattarsi 

Amichevoli 

Padova (20,30) PAD0V7WUVENTUS 
Ospitaletto (20,30) Ospitaleto-BRESCIA 
Trento (18) FOGGIA-Valle Isarco 
Pesaro (20,45) Vis Pesaro-ASCOU 
Ffflpstad(19) FWpstad-BARI 
Pinzolo(17) CREMONESE-Carpi 

aja.ucaft 

BA1CO 
SAtfOSMRO 

Bologna (20,30) 
Aosta (20,30) 

«Masi 
B0L0GNA-MILAN 

GENOA-LAZIO 
Amsterdam (21) PsvBndrtwer^AMPDORIA 
Sena (21) 

Pescara (20,30) 
Avellino (20,30) 
Botano (2tt30) 
Cagliari (20) 
Termeno (20,30) 
Ferrara (20,30) 
Catanzaro (22) 
Carrara (21) 
Bas$ano(19) 

Siena-PISA 

Mais 
PESCARA-FIORENTINA 

AVELLINO-ROMA 
Botzano-FOGGIA 

CAGUAAMNTER 
VER0NA-Ven«la 

Spal-Atalanta 
Catanzaro-JUVENTUS 

Carrarese-NAPOU 
Bassano-LECCE 

Atletica. A Zurigo 4x100 statunitense Mondiale 

Lewis trascina al primato 
la staffetta della discordia 
Staffetta 4x100 da primato nel meeting di Zurigo. Il 
juartetto statunitense composto da Marsh, Burrell, 
fatchell e uno strepitoso Cari Lewis, ha corso in 
|7"67 umiliando i francesi (38"39) detentori del 
««cedente record mondiale. L'atleta dello Zambia, 
Samuel Matete, vicinissimo al primato di Moses nei 
100 ostacoli. La Ottey domina i cento metri ottenen
te 10"87 controvento. 

CARLO P E P I L I 

• ZURIGO Quattro frecce 
ere hanno reso omaggio al 
dio del «Letzigrund», lo stadio 
ei record sede del meeting di 
Ungo di atletica leggera. I 
iiattro velocisti statunitensi 
ino Mike Marsh, Leroy Bur
li, Oennis Mitchell e Cari Le
to, protagonisti nell'ordine di 
la favolosa staffetta 4x100 
le ha stabilito il nuovo record 
ondialc in 37"67. Un grande 
aito che ha spazzato via tutte 
polemiche della vigilia con 
I Lewis offeso per la prese.: 
i di Mitchell in terza frazione 
posto del suo compagno di 
ib del «Santa Monica». Floyd 
raro. La gara di Zurigo era 
ita presentata come una sfi

da con il quartetto francese de
tentore del precedente prima
to iridato (37"79). Troppo su
periori gli statunitensi sul pia
no individuale, i transalpini ri
ponevano l'unica speranza in 
qualche errore dei rivali nel 
passaggio del testimone. In 
realtà non c'è mai stata lotta. 
Lewis e C. hanno effettuato 
non hanno sbagliato nulla nei 
cambi e l'ultima frazione lan
ciata del «figlio del vento» e sta
ta addirittura spettacolosa. 

Ma II meeting svizzero ha of
ferto molte altre gare di ecce
zionale livello a cominciare 
dalla corsa di Samuel Matete 
nei 409 ostacoli. Il poderoso 
atleta dello Zambia ha battuto 

il rivale statunitense Harris e, 
soprattutto, con 47"10 e anda
to vicinissimo al record mon
diale del grande Moses. Nei 
100 Leroy Burrell si 6 confer
mato il più forte del lotto otte
nendo un 10"04 controvento 
davanti a Lewis e Mitchell. Sor
prendente il risultato ottenuto 
da Charles Austin nell'alto. Il 
saltatore ha valicato l'asticella 
a 2.40 ottenendo il record sta
tunitense. Da segnalare, infine 
il I3'01"82 con cui il keniano 
Ondieki si 6 imposto nei 5000 
metri. 
Risultati. Uomini. 100: 1) 
Burrell (Usa) I0"04; 200: 1) 
Johnson (Usa) 20"09: 800: 1) 
Barbosa (Bra) l'43"75; 1500: 
!)Morcelì (Alg) 3'31"0!;400: 
1) Everett (Usa) 44"42; 3000 
siepi: 1) Kiptanul (Ken) 
8'13"09, 400 hs: 1) Matete 
(Zam) 47" 10; 110 hs: 1) 
Nehemiah (Usa) 13"22; Alto: 
1) Austin (Usa) 2.40, Disco: 
1) Keshmiri (Usa) 65.56; 
4x100: 1) Usa (Marsh, Burrell, 
Mitchell, Lewis) 37"67, record 
del mondo. Donne. 100: 1 ) Ot
tey (Jam) 10"87;200Sergeyc-
va (Urss) 22"22; 100 hs 1) 
Grcgoneva (Urss) 12"51; 400 
hs' l)Gunnell(Gbr)53"63. 

Basket Campagna acquisti miliardaria per il prossimo campionato 

Spese pazze sotto canestro 
con la bancarotta dietro l'angolo 
«Quale futuro può avere uno sport che sposta 33 mi
liardi e ne spende 20 solo per Kukoc?». Il grido d'al
larme viene dalle piccole società del basket, sempre 
più lontane dai Paperoni che si accingono a giocare 
quasi tra di loro il prossimo campionato. Lo slavo a 
Treviso insieme a Rusconi, Dawkins a Milano, 
Mahorn a Roma e Edwards a Bologna, questi gli ac
quisti più significativi. 

LUCABOTTURA 
• • Paperonc abita qui. Il 
basket italiano non è più lo 
«spaghetti circuii», come veni
va sprezzantemente definito 
dagli americani soltanto una 
manciata di anni orsono. E' di
ventata una Disneyland sporti
va che dispensa cifre iperboli
che per essere frequentata da 
stelle e stelline jugo-america-
ne. E mentre i motori di questa 
missione-shuttle che punta al 
cuore della Nba stravolgono il 
mercato e innescano una vor
ticosa corsa al rialzo, la forbice 
tra i Bcnetton, Fciruzzi, Gabetti 
e la «provincia» si divarica sem
pre più. Una situazione evi
denziata da Maurizio Gherar-
clini, grn della Filanto Forlì che 
ha «mollato» Me Adoo non es

sendo in grado di versargli gli 
800.000 dollari richiesti. 

«La fusione dello due Livor
no - dice Gher.irdini - sta 11 a 
dimostrare che ormai siamo 
sul punto più alio delle monta
gne russe. E tra un po' comin
cia la discesa, per tutti. Siamo 
disperatamente orgogliosi di 
reggerci soprat utto sugli in
cassi, ma come può una me
dia società tenere il passo di 
un movimento da 33 miliardi 
che se ne gioca Ì0 solo nel tra
sferimento di rCikoc? Bisogna 
tornare indietro, o presto ci sa
rà un bel botto». Ma difficil
mente il grido d dolore del di
rigente romagn >lo e di altri 
«Papenni» come lui fermerà la 

corsa del Bamum cestistico. 
Chi non ce la fa si arrangia, 
quelli che possono cercano di 
seguire la strada tracciata da 
Roma, Treviso. Milano. È il ca
so del patron della Knorr Bolo
gna Alfredo Cazzola, creatore 
del Motor Show che ogni anno 
richiama milioni di visitatori. 
Dal suo ingresso nella società 
(meno di un anno fa) ha inve
stito 16 miliardi per acquistare 
i nostrani Morandotti e Dalla 
Vecchia e il vecchio leone dei 
Pistons. James Edwards. con la 
speranza per nulla nascosta di 
diventare il quarto polo econo
mico del nostro basket. Il con
flitto tra grandeur e caccia alla 
pagnotta produce anche situa
zioni paradossali. È il caso del
la Phonola campione d'Italia. 
Ha vinto lo scudetto tanto per 
dimostrare che, per fortuna, 
non sono ancora i miliardi ad 
andare in campo Ma ora si ri
trova schicnata o quasi, priva 
fino a fine anno del leader 
Esposito e abbandonata dai 
due stranieri Frank e soprattut
to Shacklelord Proverà a rim
piazzarli con John Salley di 
Detroit (anche perché il prez
zo di costui è sceso in due me
si da 2 milioni di dollari a 1.2) 

e forse col giovane Rich King, 
prima scelta di Golden State 
dal prezzo abbordabile. In 
questi condizioni, tenendo co
munque presente che a volte i 
miracoli si ripetono, i casertani 
ruzzolano indietro nell'ideale 
griglia di partenza del campio
nato. 

Una griglia che vede in 
un'affollatissima pole-positlon 
Messaggero, Scavolini, Philips, 
Benetton e Knorr. La squadra 
di Bianchini ha soffiato Ricky 
Mahom a Bologna, si attende 
grandi cose da un Radia «gasa
to» dagli Europei, ha messo or
dine in regia con Fantozzi e al
lungato la panchina con Bar-
gna. Se non vince nulla nean
che quest'anno... Pesaro ha 
bruciato Scariolo (quanta fret
ta, che diamine) ma con Al
berto Bucci si è garantita il 
coach più amato dai giocatori, 
talvolta anche a scapito del 
rapporto coi dirigenti. Gli equi
libri interni da rimettere insie
me rappresentano la grande 
incognita, Workman (che do
vrebbe garantire più continuità 
rispetto a Cook) la speranza. 
In casa Benetton il doppio col
po Kukoc-Rusconi (col con
tomo del fighter Pellacani) af-

VueKa, Delgado 
detronizza Bugno 
Giro Umbria, 
ritirato Chiocciolii 

Gianni Bugno (nella foto) non e più leader nella Vuelta di 
Burgos: fatale è stata la cronometro (49 km) a squadre di ie
ri, Villalbilla-Femamental, ,-inta dalla «Banesto» che ha inflit
to 2 minuti e 15" alla «Ga onde». La maglia viola scivolata 
dalle spalle di Bugno, ora secondo in classifica a 21 ", e finita 
su quelle di Pedro Delga'lo Oggi ultima tappa, Briviesca-
Burgos di 167 km. Intanto notizie non buone neppure per 
Franco Chioccioli: al Giro • lei l'Umbria, vinto per distacco da 
Edoardo Rocchi che ha .'.taccato Moro di l'05" e Lclli di 
1 '20". il trionfatore del Giro «l'Italia si è ritirato a 40 km dal 
traguardo quando era già ri ntrado di oltre 5 minuti dai pri
mi. 

Zenga-Pagliuca 
polemica infinita 
Samp, sì è rotto 
Ivano Bonetti 

Continua la polemica a di
stanza fra Walter Zinga, 
portiere dell'Inter e della Na
zionale, e Gianluca Pagliu-
ca, numero 1 della Samp e 
numero 12 in maglia azzurra 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ con l'ambizione di scavulca-
"~"™"^" , " — , , — "^™"^"" ' " re il nvale. «Quella maglia 
sarà mia», aveva detto Pagliuca dopo aver portalo la Samp a 
vincere la «Makita Cup» parando due rigori tirati dall'Arse nal; 
«Ci sono tanti portieri anche iti C2 che ci sanno fare sui rigo
ri, lo paro bene ma parlo ai iche bene», la risposta di Zonga. 
Ieri la replica del sampdoriano: «Le parole di Zenga mi han
no ferito, non capisco perche non comincia ILI a stare un 
po' zitto». Intanto alla Samp si è rotto I. Bonetti: costola frat
turata, 20 giorni di stop. In © >mpenso, Mancini è recuperato 

Sono 55 i calciatori senza 
contratto che da oggi al 
Ciocco (Lu) iniziano la pre
parazione guidati dagli alle
natori Cade, Landoni e Ma
riani. Tra questi, solo Rober-

_ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ t o Soldà appartiene ad una 
^ " » • " • società di A, la Lazio. Altri 
quattro stanno in B: Piracciui (Taranto), Armenisc (Pesca
ra) . De Simone e Onorato (Messina). Gli altri swono tutti di 
CI e C2: fra questi il 29ennt Claudio Valigi (Mantova) dal
l'illustre passato nella Roma. 

Oggi al Ciocco 
si radunano 
i calciatori 
disoccupati 

Non c'è pace 
per Tyson 
«Ha molestato 
un'altra donna» 

spinto un'ex «Miss Black Ami 
a denunciare l'ex campioni 
per una vicenda che risale a' 
dianapolis. «É un uomo che ' 
gare», ha detto l'avvocato de 
nuncia per «palpate» galeotte 

Zappacosta 
dirigente Coni: 
«sì» del Consiglio 
dei ministri 

Mike Tyson ancora nei pa
sticci, ancora per una que
stione di donne, ancora una 
questione di soldi. Cento mi
lioni di dollari (circa 140 mi
liardi di lire) «per una palpa-
tina nel sedere», questa la ci
fra e la motivazione che ha 

:rica 90», Rosie Jones, 27 anni, 
del mondo dei pesi massimi 

mese scorso ed avvenuta a In-
ratta male le donne e deve ">a-
ia Jones. Tyson è alla terza de-

Tra le deliberazioni adottate 
ieri dal Consiglio dei ministri 
c'è anche quella riguardante 
Giorgio Zappacosta dirigen
te generale del Coni. Si tratta 
in pratica del «via libera» alla 
nomina del commercialista 
romano a segretario della 

Federcalcio, come da propcsti della Figc stessa, accolta 
dalla giunta Coni nella riunione del 31 maggio scorso. 11 
neo-dirigente prenderai! poslo di Gianni Petrucci, passato 
alla Roma. 

Ciclismo-doping 
Squalificato 

Ber 6 mesi 
rs Freuler 

Lo svizzero Urs Freuler, 32 
anni, è stato multato (5mila 
franchi) e sospeso Cmesi 
dalla Federciclismo intema
zionale, in relazione al con
trollo effettuato su di lui il 9 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ luglio scorso dopo una gara 
™ " " ™ ^ ™ ™ " ™ ™ ^ " ™ ^ svoltasi a Reutlmgen: le ana
lisi rilevarono tracce di testosterone, confermate dalla con-
troanalisi. É la seconda volta in 8 mesi che il corridore elveti
co (tornato all'attività dopo un unno di interruzione) viene 
accusato di pratiche dopanti. Frruler. 8 volte campione del 
mondo nell'«lndividuale a punti- e 2 nel «Keirin», sarà rim
piazzato da Wyder nella nazionale svizzera che partecipa ai 
Mondiali su pista. 

Pallanuoto 
Savona vince 
il suo primo 
scudetto 

Due incontri sono stati sudi-
cienti alla Rari Nanles Savo
na per vincere il pnmo scu
detto della sua stona: dopo 
aver battuto la Giolaro Pe
scara sabato scorso a Chieli 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( 4-7), si è ripetuta martedì 
^™•»»•«••»»»»»»»»•»»»••»•»«•»•»••»••»»» n 0 | t e in casa, superando gli 
avversari per 14-12. Estlarte & C 3. hanno sempre condotto la 
gara per la foli cita dei 4mila sp<'tutori che avevano riempito 
le tribune. Al termine, gran car»: l l i di auto nel centro città 
per festeggiare. 

ENRICO CONTI 

Lo jugoslavo Toni Kukoc è costato 20 r iiliardi alla Benetton Tri-viso 

fida a Pero Skansi la squadra 
col più devastante quintetto 
del campionato, mentre sotto 
canestro è la Philips che con 
Darryl Dawkins sembra la me
glio fornita grazie anche al n-
lomo da Cantù di Davide Pes-
Sina e all'altro Usa Johnny Ro-
gers. Poi c'è Bologna, che tra
smette sicurezza: Messina do
vrebbe avere più punti dai lun
ghi grazie a Edwards e 
Morandotti, senza dimenticare 
gli esperti del perimetro Bon, 
Richardson, Coldebella e Bru-

n inionti. E più indietro?Bagar
ri . Varese con Theus ha fon» 
n nediato ad una campagna 
a« quisti rischiosa, Cantù ha sa
lutato Matzorati e punta sul b j -
b} Buratti (oltre che sull'inos-
si labile Mannion). Sembrano 
fr.igili, ma i toscani sono anco
ra senza americani, Tonno e 
Lworno, Verona. Pavia e Trie-
st" punteranno sul vecchio 
gruppo, Siena e Trapani sono 
ìe vere incognite La stagione 
di I centesimo anno comincia 
c< s] 


