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l U rally La Lancia si affida alla Delta per acciuffare il decimo titolo mondiale, 
ìl di Sanremo che sarebtfc anche il quinto consecutivo. Sul cammino della marca italiana 

al via ci sarà ancóra una volta l'industria automobilistica giapponese 
— Bel duello anche tra i piloti: Auriol, Biasion e il fuoriclasse Sainz 

Fuga per la vittoria 
t: 

I: 

'.. 

ì: 

La caccia al mondiale si apre questa marina: scatta 
il Rally di Sanremo e la Lancia cerca il decimo titolo 
(quinto consecutivo). Dai canguri australiani - ulti
mo successo - alle mitiche palme della citta del Fe
stival: il percorso cambia, la musica no. L'Italia dei 
motori si affida alla Delta. Potere della tradizione. E 
guai a parlare di surrogato per colmare lo spazio la
sciato libero da pasticci e sconfitte di casa Ferrari. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO MAZZANTI 

ì: 

• 1 SANREMO. Quattro anni, 
millecinquecento giorni. Quasi 
l'altro ieri in un mondo che na
viga a velocita siderale. In quel 
1987 un certo Maradona porta
va per mano il Napoli allo scu
detto, un muscoloso Ben John
son era l'uomo più veloce del 
mondo. Mister Reagan porge
va la mano al volto nuovo del 
Cremlino. Gorbaciov, il Muro 
era solido ed invalicabile, i 
confini rigidi ed immutabili, in 
un lontano deserto iracheni e 
iraniani si scannavano. Sem
bra preistoria: tutto è cambialo 
spazzato via. Il vento della sto
ria ha solfiato selvaggio, ribal
talo logiche, scompaginando 
coscienze, disegnando un 
nuovo mondo. Dallo sport alla 
politica, dal costume alla 
scienza tutto sembra di colpo 

invecchiato, ammasso di rude
ri polverosi. Il villaggio globale 
fagocita fatti e persone. Cosi ti 
senti spiazzato, anche un po' 
ridicolo, quasi un archeologo 
dei motori, ad essere qui a par
lare di una vetturetta come la 
Lancia Delta che in quell'anno 
di grazia, conquistava il primo 
titolo mondiale rally. 

Oggi, come se fosse riuscita 
a fermare le lancette del tem
po, l'impenitente vetturetta di 
Chivasso è ancora qui puntua
le, una sorta di sopravvissuta. E 
a Sanremo, in una Riviera dal 
colori della brughiera e con 
pozzanghere più grandi del 
mare, la Lancia affronta l'ulti
ma sfida. Oggi parte il Rally d'I
talia e il copione 6 lo stesso: 
Torino contro il Giappone, 

Delta contro tutto e tutti. Il tor
mentone non cambia: in que
sti anni ha trionfato su 36 delle 
49 gare a disposizione e il suo 
appetito non si 6 acquietato. 
Con una vittoria tra i confini 
patri conquisterebbe matema
ticamente il titolo marche, il 
quinto consecutivo, a suggello 
di una superiorità che non co
nosce incrinature. Curioso pa
rendo quello instaurato in ca
sa Fiat, con un'auto che difen
de egregiamente il Made in Ita-
ly sulle strade dei rally , e una 
serie ininterrotta di figuracce 
nella principesca Formula 1 
con il marchio arrugginito del
la Ferrari. In qualche modo la 
Delta è l'avamposto armato 
impegnato a respingere l'inva
sione dell'esercito del Sol Le
vante. I costruttori giapponesi 
che in altri campi dettano leg
ge, hanno dovuto sinora inchi
narsi di fronte alla superiorità 
tecnologica e organizzativa del 
team «sabaudo»: Sanremo è 
chiamato a dare una risposta 
adeguata in questo senso. 

Le caratteristiche del percor
so, con molte prove su asfalto 
e lo schieramento impressio
nante messo in campo (due 
vetture ufficiali con Kankku-
nen e Baison più tre di suppor
to Jolly Fina con Auriol, Cerra-

to e il debuttante Agnini), do
vrebbero garantire il raggiungi
mento dell'obiettivo iridato. E 
già in previsione di quel tripu
dio ferocemente ricercato -
toccando ferro, o se volete an
che qualcos'altro - giovedì 
mattina, a chiusura della ma
ratona stradale dovrebbe atter
rare sulla ghiaiosa spiaggia l'e
licottero dell'Avvocato. La pre
senza dì Agnelli darebbe a 
quel punto un tocco in più, e 
suonerebbe come «senatoriale 
viatico» dell'avventura sporti
va. Ma c'è da faticare: sul road 
book ci sono migliaia di curve 
da ingoiare, per i maccanici ci ' 
sono straordinari notturni e 
una buona razione di bulloni 

• da avvitare. La corsa con carat
teristiche velocistiche, rispetto 
a quelle disputate sui sentieri 
delle Ande argentine o delle 
piste della savana africana, 
spinge in alto le quotazioni di 
«driver pistaioli». 

Alcuni nomi: Auriol (il vinci
tore della scorsa edizione, il 
sempreverde Cerreto che van
ta un'esperienza formidabile e 
Miki Biasion, il reprobo che ha 
tradito la casa torinese dopo 
due titoli mondiali e che ap
proderà alla britannica Ford 
nella stagione prossima. Il ve
neto vorrebbe chiudere in bel-

f Alle elezioni della Fisa votato l'ex presidente Balestre -m 

L'Italia del volante 
procede in retromarcia 

i. 

l 

SB-' 

i 

LODOVICO 
- ..-,.,!-. 

••SANREMO. Com'è noto il 
governo dell auto ha cambiato , 
pilota. Jean Marie Balestre fini- ' 
sce in un angolo e l'avvocato 
Max Mnslpy piti"» rviwrp lf t#>r-
ga sul trono. Ma l'Italia si e 
schierata con il vecchio defe
nestrato: il nuovo, evidente
mente, preoccupa Almeno 
Preoccupa i padri coscritti del-

automobilismo italiano. «È 
stata una sorpresa per tutti», 
azzarda in un'imbarazzata di
fesa d'ufficio del potere auto
mobilistico Rosario Alcssi, pre
sidente dell'Aci. Di ritorno da 
Partii, ò ancora >' " •'•' "V<t< : 
volo del collega duna i.sai, òe-
rena, ha fatto schierare l'auto
mobilismo sportivo italiano sul 
fronte dei perdenti. Ed e que
sto, in fondo, ad essere difficile 
da mandar giù. Alessi attende 
gli sviluppi della situazione, 
che cosa riserverà il futuro, 
quali propositi avrà quell'in
glese di nome Max Moslcy che 
ha defenestrato dalla Fisa (Fe
derazione intemazionale dello 
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sport '• automobilistico) sua 
eminenza Jean Marie Balestre. 
•Andiamoci piano - incalva -
Intanto il francese è ancora ca
po riplla Fi» (F«vÌPT»7lnn» in. 
temazlonale dell'auto) per al
tri due anni. Se vuole, e sono 
sicuro che non sarà il contra
rio, può ancora dire la sua». 
Parole pronunciate da chi si è 
trovato spiazzato dopo il voto 
di 43 dei settanta delegati, ciò 
che ha permesso il ribaltone. 
•Speriamo solo che questa si
tuazione di dualismo non sia 
nociva - prosegue Alcssi -. In 
fin dei conti ben 29 di noi h,r • 
no votato ancora per il vecchio 
presidente». Insomma una si
tuazione di attesa, come avvie
ne proprio nel mondo dei ral
ly, alle prese con un calenda
rio per il '92 ancora provviso
rio, in attesa di sapere che in
tenzioni avrà quel suddito di 
sua maestà la regina Elisabet
ta, che ha preso il potere a Pa
rigi. 

Per ora sono stale fissate 

dieci prove, con inizio dal rally 
di Montecarlo, valide sia per il 

• mondiale marche • che • per 
quello piloti. Le altre quattro 
sono sub-iudice. ovvero Costa 
Brava, Nuova Zelanda. Svezia 
e Costa d'Avorio, in attesa del 
responso "disciplinare che ar
riverà nella capitale francese. 

-Femieri cruriroiri/cissdiiucci--
to per la testa dei portacolori 
della Lancia, elio qui si gioca
no una partita decisiva per il 
mondiale. CI spera molto 
Kankkunen, il pilota che ha 
dato finora le maggiori soddi
sfazioni agli uomini di Torino. 
«Dopo un incidente come 
quel'i elio ha avuto Carlos 
•iiii • *>('!• yo il iiiiundt...' - e 

difficile ntrovare subito lo stes
so ritmo. Almeno a me, e suc
cesso questo dopo il volo che 
feci con la mia Delta, in Inghil
terra, quasi un anno fa». Ma al 
di là della situazione psicologi
ca di Sainz, dopo il pauroso ri
baltamento con la sua Toyota 
in Australia, occorrerà vedere 
come sapranno reagire i giap
ponesi. «Ma non illudiamoci su 
Sainz - avvertono in coro Au-

Jean Marie Balestre 

riol e Biasion -. È un professio
nista, coti'" noi. Desìi inciden
ti, dopu .i » giorni, non ricor
diamo più nulla. Altrimenti 
non faremmo questo mestie
re». 

Molto determinato il veneto, 
probabilmente alla sua ultima 
prova con la Lancia, visto che 
dal '92 sarà in forze alla Ford. 
«Voglio che mantengano un 
buon ricordo di me - dice no
stalgico -. Dopo nove anni di 
servizio, sarebbe la conclusio
ne più bella». 

Campionato di basket 
iSfida al vertice a Bologna 
con la Benetton prendtutto 
* Oscar: la prima volta da ex 
• SBRÌB A l 4» giornata (ora 18.30) 
•1KNORR BOLOQNA-BENETTON TREVISO 
* IL MESSAGGERO R0MA-LIBERTAS LIVORNO 
' CLEAR CANTU-PHILIPS MILANO 

SCAVOLINI PESARO-FILANTO FORLÌ 
STEFANEL TRIEST6-QLAXO VERONA 
TICINO SIENA-ROBE 01KAPPA TORINO 

i PALLACANESTRO TRAPANI-RANGER VARESE 
FERNET BRANCA PAVPA-PHONOLA CASERTA 
OaseMce. Knorr e punii, Benetton 6, Philips 4, Scavolim 4; Stefanol 4. Llber-r tM 4; Clear 4; Filanto 4, Fernet Branca 2, Rangor 2, Messaggero 2; Robe di 

'' Kappa 2: Glaxo 2, Phonola 2. Pali Trapani 0. Ticino0 
• SaVtlB A2 4« giornata (ora 18.30) 
18IDIS REGGIO EMILIA-LOTUS MONTECATINI 77-86 
tNAPOLI-TURBOAIR FABRIANO 
'FIRENZE PALL -FERRARACERCOM 
.'KLEENEX PISTOIA-MANQIAEBEVI BOLOGNA 
>'ARESIUM-TELEMARKET BRESCIA 
'8CAINLB Ol SARDEGNA 
Il BILLY OESIO-PANASONIC.R, CALABRIA 
"MARR RIMINI-UDINE fleXKf-< 
?CteeaHlea. Lotus spunti: Panasonic 6: Pali Firenze. Breeze. Manglaebevl 
: Kleenex. Scalnl e Telemarkot 4: Cercom , B Sardogna Sassari, Marr, Tur-
'boelr «Napoli 2, Blliy, Sidis e Rex 0 

_ • Quarta giornata del cam
pionato di basket e a Bologna 
-c'è già uno scontro al vertice. 
"Le due sole squadre a punteg-
go pieno del torneo, Knorr e 

;netton. si affrontano in una 
sfida di grande richiamo. I pa
droni di casa hanno finora esi

bito una pallacanestro senza 
, fronzoli ma di grande efficacia. 
•Certo, di fronte alla corazzata 
•Benetton il pragmatismo della 
formazione guidata da Ettore 

-Messina potrebbe rivelarsi in
sufficiente. I trevigiani sono in 
grande spolvero, reduci dallo 

- squillante successo sul Mos-
" saggerò. Assente Kucoc, Vlnny 
Del Negro ha dimostrato di po
tere assumere il ruolo di trasci
natore senza tentennamenti. 

Accanto al big match di Bolo
gna, suscita interesse la partita 
di Pavia dove la Fernet Branca 
riceve la Phonola campione 
d'Italia. Per la prima volta il 
•cecchino» Oscar, marcatore 
principe con oltre 44 punti di 
media, gioca contro i suoi vec
chi compagni casertani. Ulte
riore attrattiva, il debutto fra le 
fila della Phonola di Mychal 
Thompson, subentrato al po
sto del «tagliato» Kennedy per 
ridare competitività al quintet
to tricolore. Promette buon 
basket anche l'incontro fra la 
Clear Cantù e la Philips Milano 
appaiate in classifica. Per l'am
biziosa formazione di Mike 
D'Antoni si tratta di un test im
pegnativo. ÓM.V. 

Volley. Battuta la Teodora 
Campionato al femminile 
Per le campionesse 
una «prima» con stecca 
S B R I s t A l F E M M I N I L E 1 * g i o r n a t a 
IMET PERUQIA-SIPP CASSANO 3-0 
VOGHI ANCONA-EDILFORNACIAI S.LA22ARO 2-3 
ORION QEAS SESTO S. GIOVANNI-TEODORA RAVENNA 3-1 
NAUSICAA REGGIO CALABRIA-ISOLA VERDE MODENA 1-3 
CER.PARA SPEZZANO-CALIA SALOTTI MATERA 0-3 
ASSOVINI BARI-MENABÒ' REGGIO EMILIA 3-0 
UNIBIT ROMA-TEAM SYSTEM FANO 3-0 
Classifica. Orlon Geas, Unlblt, Isola Verde. Calia Salotti, Aasovlni, 
Edlllornaclal e Imet 2 punti. Slpp, Nauslcaa, Ceramiche Para, Yo-
ghi. Menabò, Team System e Teodora 0 
8BRIBA2MASCHII.lt A* giornata (ora 17.30» 
FOCHI BOLOGNA-CENTRO MATIC FIRENZE 3-0 
SAN GIORGIO VENEZIA-CODYECO S. CROCE 3-0 
LAZIO-MONT.ECO FERRARA 
PREP REGGIO ÉMILIA-GIVIDI'MILANO 
BRONDI ASTI-MOKA RICA FORLÌ' 
BANCA POP.SASSARI-JESI 
CARIFANO FANO-JOCKEY SCHIO 
AGRIGENTO-SPARANISE 
Classifica. Jockey, Centro Matic, Prop, Lazio, Fochi e Brondi 6 
punti; San Giorgio e Moka Rica 4; Moni.Eco, Jesi. Agrigento, Carl-
lano 2; Glvldl, Banca Pop., Codyeco e Sparanise 0. 

• • ROMA. Oggi niente serie 
Al di pallavolo. L'impegno 
della nazionale di Vclasco a 
Barcellona (World Gala) ha 
infatti imposto il primo stop al 
massimo campionato maschi
le. Continua invece la serie A2 
e il match clou della 4° giorna
ta è sicuramente quello di Reg
gio Emilia dove la Prep Incon
trerà la Gividl Milano. Uno 
scontro, questo, già visto nella 
passata stagione in serie Al. 
La formazione emiliana, con 
ambizioni di promozione, non 
dovrebbe incontrare eccessivi 
problemi a superare i milanesi 
privi dello slavo Glinac. Intan
to, ieri, e iniziata la serie Al del 

campionato femminile e subi
to e arrivato il primo scossone. 
La Teodora-Messaggero, vinci
trice di ben undici scudetti di 
fila, seppur priva dell'alzatrice 
titolare Manu Benelli è incap
pata in una sconfitta amara in 
casa dell'Orlon Geas di Sesto 
San Giovanni. Claudia Gatti e 
compagne hanno chiuso l'in
contro in quattro set (3 a 1, 15-
9; 15-13; 10-15; 15-6) tirando 
fuori dal cilindro una presta
zione maiuscola. L'unico neo 
dell'incontro tra le lombarde e 
le romagnole e stato il pubbli
co: poco più di 500 persone 
nel deserto del Palasport di Se
sto San Giovanni. OLBr. 

Miki Biasion, per lui sarà l'ultima stagione con la Lancia 

lezza. Un dispetto prima di 
sbattere la porta. E sull'altro 
fronte il solito babau: Carlos 
Sainz spagnolo di Madrid bel 
tenebroso e colto, ancora mal
concio dopo una spaventoso 
incidente in Australia. E Kank
kunen , impegnato nello spa
smodico inseguimento al lea
der della Toyota? I soliti addetti 
ai lavori - dal meccanico al 

barman dell'Hotel Royal - non 
gli assegnano eccessive chan-
ces. Il lungo finnico dovrà co
prire le spalle ai colleghi e por
tare il suo granello di sabbia al 
progetto comune. Questa mat
tina pronti, via. Allacciate le 
cinture, il piede comincerà a 
martoriare il pedale dell'acce
leratore. Duemila chilometri 
attendono solo di essere divo

rati. Questo il programma: og
gi, dalle 10, prima tappa super-
speciale a Ospedaletti (Sanre
mo). Dalle 19 seconda tappa 
Sanremo-Arezzo. Domani: Ar
rivo della 2° tappa Sanremo-
Arezzo. Martedì: 3° tappa Arez
zo-Arezzo Mercoledì: 4' tappa 
Arezzo-Sanremo. Giovedì: 5° 
ed ultima tappa Sanremo-San
remo. 

Toma Pizzolato coi 4700 della maratona di Venezia 

Di corsa nell'acqua alta 
e Bordin resta a casa 
Oggi maratona di Venezia, edizione numero sei. Un 
ponte di barche porterà i 4700 iscritti in piazza San 
Marco attrtevérso il Canal Grande. Rivedremo, dopo 
due anni e mezzo di Jatitanza, il twntatrppnnp Or
lando Pizzolato che però non raccoglie i favori del 
pronostico. I favoriti, Infatti, sono l'azzurro Marco 
Gozzano, l'uomo nuovo, il tanzaniano Alfredo 
Shahanga e il brasiliano Usmiro Silva, 

DAL NOSTRO INVIATO 

RBMOMUSUMKCI 

• • VENEZIA. Due settimane 
fa si è corsa la maratona di To
rino. Oggi si corre quella di Ve
nezia '• . M <J:nmi tocca a 
Carpi <i .11.1 l u c i lotteria. 
L'autunno si e trasformato nel
la stagione delle maratone: 
una tira l'altra, anche se non e 
il tempo delle ciliegie. La ma
ratona nella laguna ha un no
me inglese -The Gatorade Ve-
nicemarathon - ma è italianis-
sima e infatti l'hanno sempre 
vinta maratoneti azzurri: la bri-
ma e la seconda Salvatore Bel-
tiol, la terza Orlando Pizzolato, 
la quarta Marco Milani e la 
quinta Gelindo Bordin. E al no
me del campionissimo gli or
ganizzatori sono talmente le
gati da decidere di non usare il 
pettorale numero uno: resta a 
Gelindo, anche se non c'è. 

La maratona numero sci si 
presenta bella. Ma ha scelto la 
quantità e cioè il turismo. E in
fatti gli iscritti sono 4700, un 
numero che per l'Italia è sba
lorditivo. La qualità è illustrata 
dai nomi di Orlando Pizzolato, 

Marco Milani, Alfredo Shahan
ga, Osmiro Silva, Filemon Lo
pez, Muhamedhamat Nazipov, 
Amorr , Rizioli. Avri'W-' i •• 
tu»' • ic ingiyu'i'i ,.i 
Ibrahim Hussein, Abebe Me-
konnen e Rosa Mola se non 
avessero chieso cifre folli. Il ke
niano, per esempio, voleva 
100 mila dollari. £ cosi Rosita 
do Portugal. Bravi st, ma 100 
mila dollari sono quasi il gua
dagno di una vita. 

La novità dell'edizione nu
mero sei sta in un ponte di bar
che lungo 160 metri che attra
versa il Canal Grande e porta i 
maratoneti in Piazza San Mar
co, uno spazio intriso di fasci
no, magari un po' decadente 
ma bello da morire. C'è anche 
l'acqua alta, che per Venezia 
non è una novità, e che però è 
una novità per la maratona. 
Solo la seconda edizione ebbe 
un po' d'acqua alta, pochi 
centimetri sul finire. Stavolta 
sarà un'acqua alta abbastanza 
alta, una quarantina di centi
metri. Ma non dovrebbe creare 

problemi perché infastidirà gli 
atleti nell'ultimo chilometro. 

-, «Sarà conte correre nella pioe
mia», ha detto il tanzaniano Al-
frodo Shahanga. 

Il favorito dovrebbe essere il 
vcntiocicnnc Alfredo Ehahon-
ga, fratello del più noto Gide-
mis. Alfredo ha vinto a Berlino 
e a Vienna e ha un record per
sonale di 2.10'P" Il '"cord tra 
i 4700 iscritti ce i ria n brasilia
no trentenne Osmiro Silva, vin
citore quest'anno a Marrake-
ch, Marocco, In 2h09'55" Il 
brasilcro ha pure vinto a Tel 
Aviv e a Bonn. Ma gli esperti 
vedono soprattutto il torinese 
vr-nlottenne M.M. . Cozzano, 
terzo a Roma I anm, scorso e 
15 quest'anno in Coppa del 
Mondo a Londra. Marco Goz-

'zano dovrebbe essere l'uomo 
nuovo della maratona azzurra. 

E Orlando Pizzolato? Il vec
chio ragazzo toma alla distan
za che lo ha reso celebre dopo 
due anni e mezzo. Corse l'ulti
ma maratona in Coppa del 
Mondo a Milano nell'aprile 
dell'89. Ritento l'avventura a 
Venezia e si fermò dopo 25 
chilometri. L'eroe di New York 
non si fa illusioni. «Valgo un 
tempo che sta le due ore e 13' 
e le due ore e 15'. Se i miei 
amici e rivali scappano tenen
do un ritmo da due ore e IO' io 
non ci posso nemmeno prova
re. Ma la corsa è lunga e vi ga
rantisco che ci sarà anch io. 
Quando smetterò? Mi piace
rebbe correre ancora una volta 
a New York». 

TEATRO ALLA SCALA 
i UNI DI' :>Korinimi-, IWI -ORI-- 20..M) 

ISAAC STERN - YEFIM BRONFMÀN 
VIOLINO - PIANOFORTE 

PROGRAMMA 
WOI I CANC AMADl'UN MO/AR I Sm>,u.i in Si hYmnlli- Maggimi- K 

IOIIANNI-.S HkAIIMS Snnau in U M.iRgion- o|>. 10(1 
VCOI ll.ANC, AMADhlJSMO/AR'l SIMULI in Di. M a l o r i ' K 2')f. 

IOMANNI'*! MKAIIM.S .Sonata in Ho Minori.- un K1K 

A I-AVORI: 1)1 

Assocutzionr 
Italianti 

per la Ricerca 
sul Cancro 

Comitato Iximbardia * VIDAS 

Volontari 
Italiani 
Domiciliari 
per l'Assistenza 

I ai Sofferenti 

I liij'.ln-lli sono disponibili t l j l 1 •> ol rubri- I'>') I |tn-s\o A I K C via O.irnuom, 7 • Milano ( ore*) Mi 1? W) 
IVr intornu/H>ni A I U C (lei (I2W«'KIH7K6) - VI DAN (ti-l 02/706101). 

Un%rjueu 

Mondiali di rugby 
Gli azzurri di Fourcade 
vanno a ripetizione 
dai leggendari Ali Blacks 
H La Nuova Zelanda del 
rugby è fascino allo stato puro. 
E oggi a Leicester gli Ali Blacks, 
i terribili •tiittineri». li vedremo 
impegnati dall'Italia nell'ulti
ma partila degli ottavi di finale 
del Campionato del mondo. 
Gli Ali Blacks hanno sconfitto 
gli inglesi e si sono allenati al
legramente con gli americani. 
Gli azzurri dopo il facile suc
cesso sulla squadra yankee bo
rio stati duramente battuti da
gli uomini di Roger Uttley. L'I
talia guidata dal sanguigno 
francese Bertrand Fourcade 
non conta più del due-tre per 
cento di possibilità ma sicco
me non ha niente da perdere è 
da pensare che giocherà per 
vincere. La truppa italiana ha 
fatto arrabbiare molto gli ingle
si perchè anziché votarsi al 
massacro nel tempio di Twic-
kenham ha deciso di rendere 
la vita difficile ai bianchi dalla 
rosa rossa. Badate, l'Italia po
teva rischiare un po' di più, 
giocando magari sulla cronica 
mancanza di fantasia dei bri
tannici e sfruttando la bravura 
dei suoi trequarti. Gli azzurri 
non lo hanno fatto perché ave
vano avuto l'ordine tassativo di 
uscire dal campo con sulle 
spalle una sconfitta onorevole 
e non un passivo da «Guinness 
dei primati». 

La partita ha acceso furiose 
polemiche, con la stampa in
glese compatta contro di noi e 
con quella francese in parte 
schierata a nostra difesa. E gli 
Ali Blacks? Si sono limiteli a di
re - e la cosa ci onora molto -
che ci affronteranno come se 
fossimo gli inglesi. Non lo sia

mo, ma è bello che lo abbiano 
detto. Tra Italia e Nuova Zelan
da esistono quattro preceden
ti. Il 28 novembre 79 gli Ali 
Blacks giocarono e vinsero, 1R-
12, a Rovigo. Il 5 luglio 70 a 
Auckland gli azzurri affronta
rono la Nuova Zelanda under 
24 e persero 30-13. Il 24 feb
braio 1985, ancora a Rovigo, 
l'Italia fu sconfitta 10-9 dalla 
Nazionale universitaria neoze
landese e fu sciupata una me
ravigliosa occasione. La quarta 
partita è da dimenticare: il 22 
maggio '87 a Auckland - era 
l'incontro che inaugurava il ' 
primo Campionato mondiale 
del rugby - gli Ali Blacks an
nientarono gli azzurri con un 
punteggio record. 70-6. 

La Nuova Zelanda di oggi è 
meno forte di quella di allora. 
Ma è sempre troppo forte per 
noi. Avremo il piccolo vantag
gio di buttare nella lizza tutto 
quel che c'è, se ci riuscirà di 
non aver paura. Un altro pic
colo vantaggio sta nel fatto che 
il grande terza linea Michael 
Jones - un campionissimo, un 
uomo capace di fare la diffe
renza - non sarà in campo 
perchè non gioca mai nel gior
no del signore e cioè di dome
nica. Michael è un presbiteria
no rigorosissimo. Ricorda il 
leggendario scozzese Eric Lid-
dell, campione olimpico dei 
400 metri a Parigi-!924. Eric ri
spettava con supremo scrupo
lo il giorno del signore. Fu, ol
tre che splendido velocista, un 
grande trequarti ala della Na
zionale scozzese di rugby e ne 
vesti la maglia otto volte. 

DR.M. 

BREVISSIME 
Dell'Aquila Ko. Sul ring di Montecarlo si è infranto il sogno 

mondiale del ventiscienne pugile siciliano. Ha infatti fallito 
l'assalto alla corona mondiale dei pesi medi (Ibf). battuto Ko 
alla quarta ripresa dal detentore, il ventitrenne americano Ja
mes Toney. 

Francia promossa. La squadra di Michel Platini ha battuto 2-1 
la Spagna a Siviglia e si è matematicamnte qualificata per le 
finali degli Europei di Svezia '92. La successione delle reti: 13' 
Femandez (F). 16'Papin (F), 34'Abelardo (S). 

Bugno secondo. Al Gp di Alcobendas, lo spagnolo Indurain ha 
preceduto Gianni Bugno e Pedro Delgado. Franco Chioccioli 
tfopiazzatoulS^ponto, ' i-..'!1' , , ni-.,! M -.M 

Glupponl. Il ciclista italiano ha cambiato casacca passando dal
la Camera alla Gis Zucchini. 

I Inrff*r21 Rnnn Allr»namr»nrnrtpr]li nomini di Maldìni, vittoriosi a 
Coverciano6-0 sulla selezione giovanile della Fiorentina. 

Auto. Il pilota fiorentino Giovanni Galardiè una delleJrc uersone 
rimaste uccise nel maxi tamponamento sull'Aulosole di ve-
'•n-Tdl scorso. 

Moto. Maurizio Vitali ha vinto ieri a Vallclunga il titolo italiano 
delle 125. Loris Capirossi, due volte campione del mondo, è 
caduto. 

Parlgl-Toiirs. Si svolge oggi in Francia la corsa ciclistica, valida 
per il campionato del mondo. Il percorso è di 238 chilometri 
ed è adatto soprattutto per i velocisti. 

Vela -mutarla. K\u! o Imakiire, è partito a tx".lo dell. - -ia im
barcazione di .u metri con l'obiettivo di diventare il primo 
giapponese a compiere il giro del mondo in «solitario». 

Atletica. Avrà inizio oggi a Nieuwcigen (Olanda) il mondiale di 
corsa su strada di 15 chilometri. Quella olandese sarà l'ultima 
edizione che si disputerà su questa distanza. L'Italia affida le 
sue possibilità a Rossana Muncrotto e Bettina Sabatini. 

LO SPORT IN TV 
Raiuno. 18.10 90° minuto; 22.25 La domenica sportiva; 23.45 

Zona Cesarmi; 1 Moto, campionato it. Superbike. 
Raidue. 15.25 Motori, 33" rally Sanremo; 15.40 Ciclismo, Parigt-

Tours; 16.20 Ippica, Roma, Derby di trotto; 17.10 Rugby. Lei
cester Nuova Zelanda-Italia; 20 Domenica sprint. 

Raltre. 11.30 Maratona di Venezia; 18.40 Domenica gol. 
Italia 1.14 Domenica stadio; 22 Pressing. 
Trac. 13.15 Automobilismo, Vallclunga Campionato it.Superbi-

ke; 15 Cilcìsmo, Parlgi-Tours; 20.30 Galagol. 
Tele+ 2. 10 Football, Buffalo Bills-KansasChief; 12 Motonautica, 

Trieste mondiale off-shore; 13 Rugby Coppa del mondo; 
17.15 Pallavolo. Lazio-Ferrara di A2; 20.30 Rugby, Nuova Ze
landa-Italia. 

IN BREVE 

• N»l Gioco del Lotto, con 
una conononza minima di mtr 
tamatica, è facito calcolai* che 
con i 90 numeri a disposiiione 
si formano: 

ambi 
terni 
quaterne . . . 
cinquine . , . 

4.005 
117.480 

. . . .2.555.190 

. . .43.949.268 

E ogni wttimana, per cia
scuna ruote vengono sorteggia
ti esattamente: 

5 estratti o ambate 
10 ambi - 10 temi 
5 quaterne — 1 cinquine 

Le vincite pagate sono: 

ambate 11,23 volte 
ambo 250 volte 
terno 4.250 volte 
quaterna 80.000 volta 
cinquina . . 1.000.000 di volte 

I tagli delle bollette di gio
cata sono fissi e così definiti: 
Lit. 1.000 - Ltt. 2.000 (gioce
te minime per tutte le ruote) 
- Lit. 5.000 - Lit. 10.000 -
vi i inoltra la proposte di isti
tuire il taglio da Lit. 50.000 
ma per ore nulle è definito. 

II premio massimo per une 
sola bollette, 4 di un miliardo. 

Le vincita vengono paga
te subito dal Ricevitore fino 
elle somme di Lit. 1.250.000 
oltre tale cifre viene rilasciato 
un "mandato" per poter ri
scuotere alla Banca d'Italia. 

LOTTO 
41* ESTRAZIONE 
(12 ottobre 1991) 

BARI 3566 5178 8 
CAGLIARI 84 78 55 6411 
FIRENZE 1786647928 
GENOVA 5819653126 
MILANO 65 31 18 5129 
NAPOLI 10 15 57 77 35 
PALERMO 513416 4 88 
ROMA 8841161147 
TORINO 8049908635 
VENEZIA 456944 7589 

ENALOTTO (colonna vincente) 
X 2 1 - X 2 1 - X 2 2 - X 1 X 

PREMI ENALOTTO 
ai punti 12 L. 27.415.000 
ai punti 11 L. 719.000 
ai punti 10 L. 73.000 

É IN VENDITA IL MENSILE 
DI OTTOBRE 

del LOTTO 
_ da 20 anni 
PER SCEGLIERE IHIEGUOI 

http://8BRIBA2MASCHII.lt

