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Europei, il nuoto parte con 2 primati Altro successo magiaro nei 400 misti 
L'ungherese Guttler sigla il mondiale per merito della «solita» Egerszegi 
dei 100 rana, la tedesca Van Almsick Azzurri deludenti, oggi si spera 
fa il record continentale dei 100 stile in Laera per un podio sui 100 farfalla 

Rapsodìa ungherese 
Un primato mondiale ed uno europeo: la prima 
giornata natatoria degli Europei non ha tradito le at
tese, anche se ha proposto delle finali spesso mono
tone. Nei 100 rana record mondiale dell'ungherese 
Guttler (l '00"95), mentre il limite continentale è 
stato stabilito dalla giovane tedesca Van Almsick 
nei 100 stile (54"57). Arrivo contrastato solo nei 200 
stile vinti dal finnico Kasvio. Azzurri deludenti. 

' " ' ' - ' NOSTRO SERVIZIO 

Wm SHEFFIELD •• (Gran Brcla-
lina). Un'edizione degli euro
pei di nuoto con molle stelle 
annunciale, con i grandi risul
tali cronometrici che non si so
no fatti attendere, con qualche . 
giovane dì belle speranze subì- -
to in evidenza. Tutto molto ' 
bello, direbbe un commenta- > 
tore nostrano, eppure ieri a ,i 
Sheffield, nella prima giornata , 
di competizioni acquatiche,v 
per vedere una gara vera si è • 
dovuto attendere la quarta fi- , 
naie in programma, quella dei • 
200 stile libero. Prima si e assi- . 
stito a dei monologhi, agonisti
camente noiosi anche se «con
diti» da un primato mondiale •'. 
ed uno europeo. 11 nuovo limi- • 
te iridato è stato stabilito dal
l'ungherese Guttler nelle batte
rie mattutine dei 100 rana. . 
l'00"95 il nuovo limite che, 
cancella quello stabilito dal . 
connazionale Rozsa nel '91. ' 
Un tempo eccezionale sostan- : 

zialmcnte ribadito nel pome- ( 
riggio (l'01"04).quandoGutt- : 
ler ha conquistato senza prò- ;' 
blemi l'oro davanti al britanni- . 
coGillingham (l'02"02). «Sol- •'•.' 
tanto- primato europeo, inve
ce, per il nuovo talento del 
nuoto mondiale. - Franziska 
Van Almsick. \JÌ quindicenne 
tedesca ha stravinto la gara più • 
classica, i cento stile libero, fcr- ; 
mandosi (54"57) ad appena s 
nove centesimi -,. dal *• record • 

mondiale della Thompson. 
Un altro show a senso uni

co, questa volta non imprezio
sito da un primato, l'ha offerto 
nei 400 misti la «solita» Kriszti-
na Egerszegi, pluriolimpionica 
ungherese. E dire che anche 
lei per tre quarti di gara ha re
galato emozioni da record, ac
cusando poi una vistosa fles
sione nella frazione conclusiva 
a stile libero e terminando in 
4'39"55. Si è arrivati cosi ai 200 
stile maschili, la prima compe
tizione combattuta . all'arma 
biana. Lo svedese Holmertz ha 
avuto il consueto avvio bru
ciante non riuscendo però ad 
evitare l'altrettanto consueta 
flessione nell'ultimavasca. Ne 
ha approfittato il finnico Ka
svio, nuotatore dagli incredibili 
mezzi fisici, che ha toccato per 
primo ••• il bordo vasca 

, (l'47"ll) precedendo il favo
rito olimpionico Sadovy e lo 
«scoppiato» Holmertz. A con
cludere il programma della 
prima giornata è arrivata la 
staffetta 4x200 stile femminile, 
vinta secondo pronostico dalla 
Germania. Due parole su una 
squadra azzurra sottotono: i 
migliori sono stali Trevisan 
(1 '50"07, 6» nei 200 si) e Cec-

! chi (l'03"27,8° nei 100 rana). 
. Davvero poco. E speriamo che 

11 buongiorno non si veda dai 
mattino... 

, La nuotatrice 
ungherese • 
Karoly Guttler 
ha stabilito 
ieri il record : 
mondiale • 
durante la gara 
dei 100 metri 
rana 

Pallanuoto. La Romania ha inflitto il pimo stop agli azzurri (11-10) 

Caduta imprevista in piscina 
M SHEFFIELD. . L'Italia viene sconfitta 
dalla Romania per 10-11 ed oggi, per non 
rischiare, deve assolutamente battere l'U
craina, un incontro che non dovrebbe ri
servare sorprese. La squadra rumena -
che schiera in formazione alcuni grossi 
calibri militanti nel campionato italiano,,'. 
come Giambasu ed Angelescu (Civitavec
chia) , Georgescu (Salerno) e Hagiu (Or-
ligia) - sorprende gli azzurri agli inizi del
la partita con reti di Bomca e Georgescu. 
Grazie a Campagna ed a Franco Porzio, 
autore di una doppietta, l'Italia passa in 
vantaggio per 3-2, ma i rumeni si riportano 
avanti di una lunghezza con Hagiu su ri
gore e con Giambasu in superiorità nume
rica. Nel secondo tempo, terminato in pa
rità 3-3, si verificano le doppiette di Ferretti 
da una parte e dello scatenato Giambasu 
dall'altra. Nel terzo tempo Rudic presenta 

in porta Averaimo al posto di Attolico. 11 
portiere del Savona, che ai Giochi olimpici 
di Barcellona aveva fatto solo panchina, 
diventa finalmente protagonista. Gli az
zurri rilrovano la vena e concludono tre 
volte, tutte in superiorità numerica, ripor
tandosi in vantaggio per 9-8. Nel quarto 
tempo però gli azzurri non riescono a 
sfruttare ben quattro superiorità numeri
che a loro favore ed inoltre il capitano Ma
rio Fiorillo, solo davanti alla porta avversa
ria, sbaglia clamorosamente, consegnan
do negli ultimi secondi di gioco la palla al
la Romania che controlla agevolmente il 
vantaggio acquisito. Averaimo non ha po
tuto «bagnare» l'esordio in nazionale con 
lo champagne della vittoria. La felicita per 
avere indossato la calottina azzurra è stata 
in parte sciupata dalla sconfitta di stretta 
misura con la Romania, che però non pre

giudica il futuro del «settebello» in questi 
europei: «La sconfitta non pregiudica il 
nostro cammino: battendo l'Ucraina nel 
prossimo turno centreremo l'obbiettivo 
che ci eravamo prefissi, cioè il primo po
sto nel girone. D'altro canto non ci si può 
stupire per una sconfitta contro la Roma
nia, squadra compatta e forte che contro 
di noi dà sempre il meglio. È questa una 
costante di ogni nostro incontro: di fronte 
ai campioni olimpici tutte le squadre si im
pegnano alla morte. Inoltre, non dimenti
chiamo, il livello della pallanuoto interna
zionale si e generalmente elevato in questi 
ultimi anni. Noi comunque abbiamo pa
gato l'ansia di rimontare, la foga messa 
nell' inseguimento, che ci ha fatto perdere 
lucidità". Nel torneo femminile L'Italia ha 
sconfitto la Grecia 6-4 e conduce il suo gi
rone a punteggio pieno. 

Scarseggiano i ritorni tv, il cavaliere s'affida al nome per risalire 

veste tutto in tossonero 
Il suo sport si chiamerà Milan 
Una creatura a cinque teste/un idra dominata dal 
pallone. È il Milan Athletic Club la polisportiva ber-
lusconiana che dal prossimo campionato riunirà 
hockey, pallavolo rugby, volley e baseball sotto il se
gno dell'Ac Milan calcio. Stessi colori, stesso nome 
per conquistare più spazio sui media italiani ed 
esteri, per trovare fra 15 milioni di calcolili spettato
ri, telespettatoi t e utenti degli sport minori 

LUCACAIOLI 

^B MILANO. L esempio Ina 
dato Tele +. Per salvarsi dal 
deficit e per sfondare fra i tele
dipendenti è dovuta ricorrere 
ài calcio. Altro che sport eie- .* 
ganti e minori, solo il pallone ;; 
garantisce l'audience. O ci si • 
adegua o si fa una brutta fine. 
Oggi, ad adeguarsi, è la Poli- • 
sportiva Mediulanum: si ag- •. 
grappa con le unghie e con i ' 
denti al treno calcio, Milan :.: 
s'intende. Dal prossimo cam-
pionato l'hockey, il volley, il , 
baseball, il rugby di Berlusconi v 
abbandoneranno vecchi nomi 
e vecchie divise per indossare, : 
tutti insieme appassionata- . 
mente la maglia a strisce ros-
sonere, per portare sul petto il " 
nome Milan. Nasce cosi il Mi- * 
lan Athletic club. Il lieto evento " 
è stato annunciato ieri dal prc- ; 
sidente in persona. «E la novità ' 
positiva in un giorno infausto» [ 
segnato dall'incidente a Gian- '• 
luigi Lcntini. E cosi viene spie- *" 
gata :«Vogliamo unificare sotto 
un unica bandiera-le varie di- '* 
scioline» spiega Berlusconi ' 
nella saletta di via Paleocapa 3 

sede deua Fimnvesi Comuni
cazione «vogliamo utilizzare 
organizzazione del Milan cal-

. ciò per gli altri sport che ven
gono definiti minori». Non è 
solo il gusto per l'internaziona
lità, oil desiderio di emulazio
ne dei grandi club spagnoli, 

; portoghesi, sudamericani, rus-
, si (leggi Barcellona, Real Ma

drid, Benfica, Lisbona, Flumi
nense, Botafogo, Palmeira, Di
namo Kiev) a spingere Berlu
sconi su questa strada, è so-

" pratlutto la voglia di avere dei 
ritorni da «impegno economi
co che è andato al di là delle 
previsioni più pessimistiche ( 

: 30,22 e 20 miliardi nelle ultime . 
. tre stagioni n.d.r..). Certo la 
: Polisportiva Mediolanum ha 

vinto e tanto, ha riprosto all'ai-
;•• tenzione di tutti sport in piena 
; decandenza in quel di Milano, 

quest'anno l'hockey e il rugby 
hanno conquistato il titolo di 
campioni d'Italia, la pallavolo 
e arrivata alla finale e si'ò por-
tala'a casa la Coppa delle cop
pe e il mondiale club, ma gli 

abbonati, gli spettatori, l'inte
resse dei media e gli introiti te
levisivi scarseggiano. Chissà 
che non vada meglio usando • 
come vettore il Milan calcio la 
squadra più conosciuta al 
mondo. Berlusconi si deve es
sere fatto questo ragionamen
to. Ci ha pensato e ripensato 
dopo aver buttato 11 l'idea la 
notte del festeggiamenti del .. 
tredicesimo scudetto dell'Ac " 
Milan, ed ecco il gioco è fatto. • 
L'obbiettivo? «Ottenere su que
ste squadre una maggiore at
tenzione dei media italiani e •• 
straniera, una maggiore visibi
lità per questi sport, offrire ai li- . 
(osi rossoneri questi nuovi Mi- , 
lan» In soldoni primo cedere 
diritti televisivi.in Italia e all'e
stero, per queste dispipline an
che perchè lo sport nel sistema • 
delle televisioni rimane una 
voce importante, secondo far 
si che una fetta di quei 5 milio
ni di milanisti patiti per il calcio 
diventino anche spettatori, te
lespettatori e lettori di hockey 
volley baseball e rugby in ros-
sonerro. Per farlo Berlusconi 
chiama lutti Milan i suoi gioelli 
e rinuncia a 2 miliardi di spon
sorizzazioni della Misura e del 
Lion. Sulle maglie deve esserci ' 
solo la scritta Milan. Funzione
rà l'idea o siamo nel campo 
delle pure speranze? Per quan
to riguarda il pubblico 6 davve
ro difficile dirlo per la tv : ««C'è 
già In corso una trattativa per 
vendere i diritti del volley alla 
tv, tedesca di sport» dice il pre- ' 
sidenle: E puntuale arriva la 
domanda su Tele+. Servirà la 
pay tv a lanciare l'idea del Mi

lan omnicomprensivo. Berlu
sconi prima sorride e glissa: 
«Sapete cosa succede quando .. 
un qualche modo io, da socio ' 
al 10 per cento mi azzardo a 
parlare di Tele + ». Poi riaffer- . 
ma l'orgoglio per la sua creatu-. 
ra, «ci ho lavorato cinque anni 
poi sono stato costretto dalla 
legge Mamml a vendere in 60 : 
giorni il 90 per cento delle 
azioni, una riduzione mai veri
ficatasi nella storia della Re
pubblica.» Non è finita. Berlu
sconi continua la difesa della 
pay: «Ci vuole coraggio dice ad 
investire su una tv che da lavo
ro a 100 persone che ha fatto 
registrare 200 miliardi di perdi- : 
te nel primo e nel secondo an
no di gestione. Meriterebbero : 
una medaglia al valor impren
ditoriale questi signori». Ricor
da come sia stato il suo gruppo 
a trovare in 60 giorni i nuovi so- , 
ci della pay tv. «Industriali co
me Leo Kirk verso i quali ci 
sentiamo responsabili dell'an
damento dell'azienda e delle : 
vicende incredibili intorno ai '. 
regolamenti e alle autorizza
zioni». Dell'argomento Berlu
sconi non vuol parlare . 

«Potrei usare parole e toni 
che mi porterebbero dritto a ; 
delle querele» dice, ma poi 
sbotta: «Ho letto cose criminali ; 
su Tele + che si è svenata per 

?agare il calcio 45 miliardi più 
per la serie C». Ormai sono 

fulmini esaette contro i nemici : 
di sempre da Eugenio Scalfari ; 
direttore di Repubblica a chi 
attacca il gruppo Finivest. An
che questo è un modo di fare 
sport. r 

Il presidente 
della 
polisportiva 
Mediolanum, 
Silvio . -
Berlusconi 

Atletica. Rivincita Lewis-Christie 

A Zurìgo notte 
piena di stelle 

Due assi presenti a Zurigo: il saltatore in lungo statunitense Mike Powell e la 
velocista giamaicana Merlene Ottey 

M ZURIGO. I più bravi atleti 
del mondo si affronteranno 
stasera allo stadio Letzigrund 
di Zurigo, in quella che si può 
considerare una «prova gene
rale» in vista dei Mondiali di 
Stoccarda in programma dal 
14 al 22 agosto. Nello stadio 
svizzero saranno infatti pre
senti 13 ori olimpici di Barcel
lona, 19 campioni del mondo 
e 17 detentori di primati mon
diali. La manifestazione (che 
ha un bilancio di circa 5,5 mi
liardi di lire) sarà trasmessa da 
televisioni di 80 paesi (Rai3. 
19.50). Oltre che del Grand 
Prix Mobil laaf, il meeting di 
Zurigo farà parte con Oslo. 
Berlino e Bruxelles, del «Gol

den Four». Gli atleti che riusci
ranno a vincere in ognuna di 
queste riunioni si aggiudiche
ranno 20 chilogrammi dì oro. 
Di notevole levatura quasi tutte 
le gare. Molto attesa la rivincita 
di Gateshead sui 100 metri fra 
Lewis e Christie con Cason 
quale terzo incomodo. Sui 400 
si affronteranno Michael. 
Johnson, Watts, Kitur. Petti-
grew, Steve Lewis e Butch Rey
nolds. Ancora più quotata la 
gara dei 400 ostacoli nella 
quale saranno presenti i primi 
quattro di Barcellona. Young, 
Matete, Akabusi e Diagana. 
Nel mezzofondo, sugli 800, l'i
taliano Benvenuti dovrà veder
sela con Barbosa, Tanui e Kon-

cellah, mentre sui 1500 i prin
cipali avversari di Gennaro Di 
Napoli saranno Morccli, Doyle 
e Cacho. 

Le gare di fondo, e non sa
rebbe la prima volta, rischie-
ranno di tramutarsi in campio
nati nazionali keniani. Nei 
3000 siepi Lambruschini se la 
vedrà contro Kiptuani. Kosgei, 
Sang o Birir. Nei 5000 Panetta 
sarà opposto a Chelimo, On-
dieki, Bitok, i marocchini Aoui-
ta e Boutayeb ed il messicano 
Barrios. Per quel che riguarda i 
concorsi di salto, da segnalare • 
la presenza dei primatisti del 
lungo Powell (Walder e Con-
ley i suoi principali avversari in 
una gara alla quale partecipe
rà anche Evangelisti). dell'alto 
Sotomayor, che affronterà 
Sjoeberg e Conway, e dell'asta 
Bubka. che se la vedrà con I' 
etemo rivale Gataullin e l'astro 
nascente Galfione. La gara del 
lancio del peso dovrebbe san
cire l'attuale superiorità dell'i
dolo di casa, lo svizzero Guen-
thoer, in un concorso che vede 
impegnato anche l'italiano Dal 
Soglio. Di grande rilievo pure 
le competizioni femminili. Nel
lo sprint grande favorita Gail 
Devers. che dovrà respingere 
gli attacchi di Ottey, Privalova, 
Torrence e Finn. Nel salto in al
to bel confronto fra la la rume
na Astafei. la bulgara Stefka 
Kostadinova e la cubana Quin-
tero mentre la Hcnkel, cam
pionessa olimpica, del mondo 
e d'Europa, ha dato forfait. 
Partecipa invece l'italiana An
tonella Bevilacqua. Nei 400 
ostacoli, la britannica . Sally 
Gunnel cercherà di ribadire la , 
propria superiorità nei con
fronti dell'americana Sandra 
Farmer-Patrick. La gara del 
lungo proporrà il duello fra la 
Dreschlere laTiedke. 

Lista azzurra per Stoccarda 
Si punta su Lambruschini 
M BOLOGNA. Sono 42 gli azzurri che hanno 
già la certezza di partire per Stoccarda dove 
dal 13 al 22 agosto si svolgeranno i campio
nati mondiali. La lista dei convocati è stata 
comunicata dal presidente della Fidai. Gola, 
e dal tecnico azzurro. Locatelli. 

Uomini: 200 Marras; 400 Nuti; 4x400 Vac-
cari, Aimar, Grossi e Montanari; 800 Benve
nuti; 1 500 Di Napoli; 10.000 Antibo e Panetta; 
3000 siepi Lambruschini e Carosi; 110 hs Ot- . 
toz (se passerà il test per I' infortunio subito 
al Sestriere) e Frigerio; 400 hs Frinolli e Mori; 
alto Ferrari; peso Dal Soglio, Andrei e Zerbini; 

disco Zerbini; martello Sgrulletti; maratona 
Bettiol; marcia 20 km De Benedictis, Arena e 
Di Mezza; marcia 50 km Perricelli e Quiriconi. 

Donne: 800 e 1500 Trabaldo; 3000 Brunet 
e Tauceri; 10.000 Guida; maratona Munerot- ' 
to (reduce da un infortunio che sembra me
no grave del previsto) e Sabatini; 100 hsTuz-
zi; alto Bevilacqua; lungo Capriotti e Ucched- • 
du (anche per lei necessario un test medico
funzionale dopo l'infortunio del Sestriere);-
triplo Capriotti; peso e disco Maffeis: 10 km 
marcia Salvador, Sidoti e Perrone; eptathlon 
Spada. . . . . 

Il calcio e le sue sorelle 

Fabio Capello, tecnico del Milan 

M Milan athletic club. È il nuovo nome 
della polisportiva Milan. In pratica, seguen
do il modello delle società spagnole e porto
ghesi, il gruppo Fminvcst raggruppa sotto 
un'unica insegna le sue quattro sezioni spor
tive. Eccole 

Milan volley. Nel 1989 la Mediolanum rile
va ì diritti per l'Ai del Burro Virgilio Mantova '• 
e acquista la società del Gonzaga. Nel '90 
vince il mondiale per club. Poi un lungo di
giuno fino a quest'anno in cui si aggiudica il 
Mondiale e la Coppa delle Coppe. 

Milan hockey. Nel 1989 Berlusconi acqui
sta di diritti sportivi del Como.. I Devils con
quistano due scudetti ('92-93) e l'Alpenliga 
('92). Favoriti anche quest'anno. 

Milan rugby. La Mediolanum rileva nel 
1988 la squadra degli Amatori Milano. In 5 
stagione, grazie anche al fuoriclasse David 
Campese, vince 2 scudetti. 

Milan baseball. Berlusconi entra in questo 
sport nel 1990. Prima investe 3 miliardi, poi 
riduce progressivamente. L'anno scorso so
lo 500 milióni con gli sponsor. 
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Genova 

Pavia 

Gorizia • 

Venezia (Giardini) 

Grosseto : 

Campobasso . 

Melfi (Pz) 

Caltanissetta 

Carbonìa • 

LUOGO 

Expo • • . • 

Voghera 

S. Canzian 

Viale Garibaldi ; 

Mura Medicee 

Ente Fiera 

Centro Storico ' 

Villa Amedeo 

Jglesias 

DATA 

28 Ag.-19 Sett. 

28 Ag. • 6 Sett. 

6-16 Agosto 

2-13 Settembre 

25 Ag.-12 Sett. 

1-5 Settembre ' 

4-12 Settembre 

11-26 Settembre 

Settembre 

Cooperativa Soci 
de l'Unità 


