
CldJSMO. Domani 86' edizione della gara, ma i capitani si nascondono: tocchera agli sprinter? 

Milano-Sanremo: 
il foscino c'e, 
il favorito no 
• MILANO La prima volla nel 
1907 omlrelti aperli (reddo, fan-
goe33partenii Dopo 286 km vin
es II Irarwse Pelil Bfelon prece-
dendo il connazionale Ganigou e 
ntaUano Geibi detto il «Diavolo 
Rosso- Le cronache parlano di 
•batiaglia omenca- e di una "funo-
safoKairagiganth 

Domani maMlna sabafo 18 mar-
zo, la Milano-Sanremo si nmette m 
maicia £ 1'ottantaseiesHna volta e 

abscmti saranno quasi duecento 
ne sempre si va verso il mare 

ma i' Tuitnino e i van capi non 
(annoptQpaura lasliadaeasfalta-
ta, te lute solano dal freddo, la tv 
dalla soMudine Ultimamente gli 
Italian! la fanno da padroni negli 
ultlrni cinque anni quatlro vittone 
(Bugno Cipollim, Fondnesf, Fur 

MaMoCMappucd 
Unguattatore 
dl prof eulone 
• Chiappucci. basla la paroia A 
dlr la varfla m quests stagione non 
h j dato ancora grandi segnali di vi
ta Anche alia Tmeno-AdnaHco si 
e llmitatt) a parlare. cioe a dar ma-
tenale da scnvere at cronista Pre-
lendere che sia gi£ at cenlo pet 
cento a marzo sarebbe assurcto vi-
slo die 91 ripropone di participate 
a tutte le tie grandi corse a lappe 
(Giro, Tour. Vuelta) Non va dt-
inentfcato. tra I altro, che El Diablo 
ha 32 annl, e anche se ne dimostia 
(come vitallta) dleci in meno deve 
comunque darst una regolaia For-
se per vfncere ancora qualche cor-
sa impotiante, dovrebbe calibrate 
latthnta. selezlonare gli impegni 
Ma se lo facesse non sarebbe pia 
Claudto Chiappucci, cioe snature-
rebbe II suo persotwggio di capita 
nocoraggloso sempie all attacco 

Anche se 6 meno btillante 
Chlappuccl tia rfcafcato la prepa-
raztone del "91 quando vinse la 
Sanremo shancando gli awersan 
Altn tempi, certo ma speraie non 
costa nulla .Holestessesensazio-
nl dl 4 anni In (Iprobtemaecrieal-
lora i velocBtl non andavano forte 
come adesso Ormai tengono an
che In salHa Fare I guaslatorl con 
genie cosl pieparata. e sempre piu 
difficile. 
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Ian) Luntca parentesi a Questo 
dommio. I apre Kelly nel '92 quan-
do beffa Argentin nella discesa del 
Poggio Pot ancoia due italiam 

Rlspetto alia tradeione ce una 
novita manca il superiavonto il 
campione da guardare a nsta Fur 
Ian I ultimo vincilote nspetlo al 
I'anno scorso viaggia a mezzo ci-
luidio Gli aim capitani fanno i pe-
sci in banle Fondnesl e all 80 per 
cenlo Chiappucci al 70, Panlani e 
unoscalatore Bi^nononsisa PIO 
che un frequenzimelB) nel suo ca-
so ci vonebbe una macchina della 
vema. anche se con Bugno nschie-
rebbe di andare in tilt Ci agerap-
piamo a Stetano Colage 33 anni 
dominaloie della Tirreno-Adriati 
co La condinone e splendida il 

morale alleslelle Tranne che all a-
nagrafe e un emergente Anche 
tra git stranlen ce penuna Jala-
bert, Bobnk, Armstrong, Richard 
Genie di lalento ma non fuonclas-
se Quelli veil, cioe Induram e Ro-
minger, vengono per svemaie in n-
viera e lubnficaie I mototi per (e 
grandi corse a tappe 

E aUnra' E allora largo al veloci 
st\ agn sprtntet usa e ge«a (nel 
senso che spesso tiniscono a gam 
be all'ana) L'amvo toi via Roma. 
piu kmtano dal Ftoggio, II favonsce 
peithe banno maggion possibiltta 
di recupero Lo si dceva anche 
I anno scorso e poi wise Furlan 
L ultima vitlorla di uno splinter 
(Oavazii su Saronnt) nsale al 
1980 Unmotfvocisara. RaMori tCMappucdlB ilnarmnto 

Bugno pmdwrte: 
«Questa cona 
non fa per me* 
•lo M H Buaiio Mn * H O 
Manataha^ Pw fafUMdaia a" 
•abwlaiinl QIaanI Ba0w* un varo 
tpveWM, DHncitlnauadnrlo 
all* * W a d l qantaMhno-
Saaramo. QuatsoM ba |UTWIO 
{daatapp* a la claMlltea lhato dal 
M«drtamnra)mapol*al 
abHmMttavolMMB«ta.lMla 
Ttoano-MrlatlM al»tanpta 
nawotto aalla panda dal gnppo 
iMMtrMido auwdl altannt nil nri 

•nomanll In cat almiManava II dbno aWto eaiaa. 
Pntatuca? Wtardo dl oonablonaf DoaHwaa 
cha noa tnwano una vara rkpaata. -Hon a«at m 
conMora adatta iHa Saannxi. £ aaa coraa 
rtrana, aVOcllt da brtanavtaio. CI nwla 
fortuna, tandMona, callaborartoiw dal 
eompa(WL Quando lira vWla, M l "W, naa 
pamavo ca»»e di fareala. Ml i l a pmaantata 
I'occaaWna a I M Praia al von. Qaaat'anna non 
Ira ancora vMoquakuio cha vaaa 
dodaamanta pH (DrtadaCHaHii.eoaw 
Fomktoat ael 'S3 a Furlan nal 94. Maaea un 
laadw dl prknawra, kwamnn. Pw qaaatovado 
favcrW dal val«cM» coma a p d m * . Bugno. 
SuMl *l totfladaiapowiwartMB. Maaoa 
atootfia datm nvpaa ratta. Aacha paicM, 
oaaat'anne, a Mpportata daHa MaTwhnofini, 
UtqaaaVonaicdilappavKtorlailttaaoarlo 
FarratH. Val Bugno. II caftt I'kal wmal Madam 
(la a da paniaia, eaaoaial, hal aow la cattna 
I M I B tua HHkimoa. Pol naauno « matt* tra I 
wrariH: nwtto al c«ri pool Mto vlncare. 

ialaberteBobrik 
Due emergent! 
In ceres dl gloria 
• OcchioaLaurenlJalaberl alfi 
Xing della vtgtlia le azionl del com 
dure francese sono le piQ quotate 
II vfnettore della Pangi-Ncza in un 
panorama ancoia opaco da I im 
ptessune dl aver gia raggiunto una 
invfdiabite condizione di (orma Ri-
presosl dalla tembile caduta di Ar 
menHeies. il portacobn della spa-
gnola Once si autopioclama favo 
Wo "Parttre con quesla etichetla 
non mi dislurba, fo so che la con-
correnzaetemibile maiomisento 
bene II petcorso non e difficile il 
problema e conservare una nserva 
d energia nell ultima rampa del 

Fondrfestsaggio: 
•Azzardosi 
ma con giudlzio» 

W L u " 1 

Altn stranien' Uno da maicaie a 
«sta e il russo Vladislav Bobnk 2A 
anni, impostost alUltenzione al 
Lombardia qusndo nel finale su 
per6 Oaudio Chiappucci Emanci-
patosi dal connazionale Evgeni 
Benin (suo compagno di squadra 
e ultimo vincitol* del Giro) Bobnk 
ha grandi progetll per il futuro ma-
gan anche essere it pnmo russo a 
imporsi nella classica di awio sta 
gione Alia Pangi PJizza ha vinto 
con aulonta la cronoscalala -Con 
la condtzione cbe mi rinovo dovrei 
dispulare una ouona Sanremo" at 
fermaBobnk cbesembrasentiisia 
suo agio nel motodi outsider della 
situazione 

. ' / ' D4$crata,nMHH>ne)prasivo. 
f i f t y ' MaurbloFondriast,30annl. 

vhwttM* delta Samemfl nel '93, si 
prasenta al via con deNe boons 
cnMBTUhrii. alia TlrranD AiMatlco si 
a dauincato aecondo dtetro a 
StafanoCdaea L'ex campione del 
moiido la prends saorttvamente. sa 
InfatH che querta claulca dl 
ptfmavera si pwJ *incer# ancha 
swuaesMie al masslmo della 
condizlona. E sKcome Mssuno del 

btg nurda con H veMo In poppa, Fondriest d 
prova. Dopo I'lMervanto aNa schtena che gli Ha 
fotto perdera gran parte della stagtooe (pw 
ceHtrando com«nque 9 cone), II trenUno ha 
ritrovMo lo Mitalto mlgaota e flducia in sa 
tteeo. II too obtettWo, naturalment*, e quetlo 
dl ripetere t (asU del '93 quando face man bwsa 
dl Mcceui (26) hnarando nal suo paMnares la 
Sanremo, la Freccia VaBonee la Coppa del 
momW. "Sto bene, anche se non ho moHsslnu' 
chRonwtri d'allenamentD alio spalle. II 
eaWndatlo a hmgo. sbenarrie, e blsogna 
calibfare le (orzo. Wla Tkrano-Adriabco ho 
potato mlgllMe la conduione. Fare 
dhrareamento sarebbe Insensate quest'anm H 
raoinlala si svotge in ottobie. siamo quindl 
obbHgaU anon aflrettarei tempi- Avanticon 
ghraHzIo, e lo slogan * Fondriest Tant'e vero 
cheha posto, come suo obteWvo, HGIro deile 
Flandn, la p*na dolie clautthe dd oord (2 
aprVe).nCerCOdl essare reallstlco Maqualche 
aajwdo, oeni tanto, blsogna pur farlo. 
Soprattuttosed si trovaba I prim! suHa 
Clprtssa-

Olympia 

Tra I velocistl 
spicca II nome 
dl Clpolllni 
aa Velotisti' Pre^o locca a voi 
Poj<.he j Ldpildni gKxrano a na 
stondcrsi gli sprinter quest arino 
gudonc- di qrande ransiderd2Kine 
! noun suno sempre gh slessi coft 
quale he -new cntrv-conieZanini e 
Minali s '̂gtl̂ lata l̂ alia Tineno 
Adnatico Commciamo quindi da 
Mtino Cipoilmi 28 anni il re delle 
volate II paiiiLso imidenlt alia 
Vntlia *M .iwjva messo in peritolu 
la ^ud camera Acqua passata 
i|ueal anno si e Lumplelanienle n 
preso aggiudicdridosi 51a wtle lit 
tone Bugno toda pet lavorno ma 
unn (ortc inlluenza liena 1 suoi en 
tusiasmi Sto mcelio ma non co 
mi all miziu del mejo Lurina 
tunwola îone e tl>e non vedo ful 
riiinidi^nt'ira mtomoa me" Dopo 
Cipoilmi (K.C11 Nicola Mnwli live 
livista della Cewiss amua hestti 
fresco ddlld Tmcno Adrwncocon 
due suci (t. i di t i[][)a Nove vittorie 
in 1; iirieri 2S anni Veronese dl 
Madelldicala MIIMIIeingrande 
tondi^njnc -Ho^i^ Hmilakmalle 
spalle e adtv.o raccolgo 1 frulN di 
una prep<ir.iz«ine massacranie» 
L'n altro spnnftrche va per la mag 
liioie t Stc'fano Zanmi 2fi anni 
lombirdo (isicoda Ramboescat-
tu da panttra -La uanremo e una 
torsa file mi la girar la test̂  Ci ar 
riw al me«lio ma per vimerla ci 
viiofclant-i troppaloduna-

Under21 
Iconvocatl 
daMaldlni 
Cesare Maldini ha diramato lere le 
convoLazioni pei 1 prossimi due 
impegni della nationals Under 21 
dl calcio gli incontn con I Estonia 
e con I Ucrama validi per il cam 
pionato euiopeo espoir Ametrano 
(Udmese) Bigica (Ban) Binolto 
(Ascolij Brambilla (Reggiana) 
CannavarfJ (Napoh) Castellini 
(Parma) Cozza (Vicenzaj Del 
Piero (Juvenlusl DetVecchio (In 
ler) Doatdo (Ravenna) Falcone 
(Tonno) Fresi (Salemilana) Ga 
lante (Genoa) Inzaghi (Platen 
za) Locatelh (Atalanta), Pagotlo 
(Pistoiese) Pecchia (Napoh), 
Tacchmardi (Juventus) Tommasi 
(Verona) Tosto (Lucchesej Vie-
n (Venezia) 

Pallacan*»tro 
Crollo Buckler 
InOrecIa 
Crollo senza precedenti pei la 
Buckler Bologna che per la quarta 
volta conseculiva ha tallito I ingres-
sonellafinaltoordellEuiobasket I 
bolognesisono stall battuti per 94 
% dal Panathinaikos unasconfitla 
diotlre40puntinatarieipninissimi 
minuti e diventata sempre piu umi 
liante A meta del pnmo tempo la 
partita era giJ finita e dopo ^ slata 
un calvano per 1 bolognesi incapa-
ci di meltete la palla nel canestro 
p una passerella per 1 greci che 
con le nserve in canipo per lutta la 
npresa hanno conlinualo ad an 
mentare il vanlaggio fino alia gran 
fesia linale con centinaia di perso 
ne 3 ballare in campo su una mus 
ca assoidanle 

Toi« alia Nigeria 
ImondlallglovaiiHI 
dl calcio 
La Fifa ha revocalo len in via deli 
nitiva I organizzazione del mon 
diali giovanili 1995 alia ledeicalcio 
nigenana per ragioni di sicuiezza 
I J I decisions era slata sospesa in 
altesa del risultali di una ispezione 
sannana che ha dato estto neglivo 
La Fifa ha a&tcurato che 1 mondia 
II si svolgeranno come stabililo «al 
piu presio possibile- in un altm 
paese 

iUI'Mta" 
II prlmo bolide 
dIAyrton Senna 
Peleiiadecisodimetfereallasla la 
puma macchina una Toleman 
con la quale Ayrton Senna debuttc. 
nella formula uno [I clmelio e stato 
regalato all ex n 1 del calcio mon 
diale e atluale mirasiro straordma 
no per lo sport dal collega aigenti-
nodeltunsmo Francisco Manila 
proprielano dell autodromo di 
Buenos Aiies. I due si sono mcon 
trad di recente in occasione dell'i 
naugura2ione del Ciochi paname 
ncani di Mar del Plata Pele ha de-
ciso di vendere il bolide in un osla 
mlemazionale e di impiegare 1 pro 
venli per la realizzazione di ptoget 
ti sportm in patna 

VELA. L'italiano premiato dalla giuria Rothmans 

Soldiiii miglior skipper '94 
M M O O A m i O 

• i ROMA Parte la nuova slagio-
ne della vela Partem modomso-
lito cioe dalla fine delta passata 
con la premiajtone degli skip
pers che piu si sono messi m mo-
slranel W forseton I inlenlodi 
non interromperc il filo di un di-
scorso che vuole essere sempre 
plfl condnuahvo e coiiivoh|ent« 
verso un pubblico di appassiona
to finora attenti ai clamon dei 
grandi awenimenli 

Nei sontuosi saloni di Villa 
Miani mercoledl sera c it slata la 
cenmonia delld tonsegna del 
premio "11 velisla dell anno Roth
mans 91- mantfestazioile giuntfl 
alia quarta edizione un Oscar 
nazionale nservato ad un mondo 
che cerca con grandi sfom di 
guadagiiare il suo spazio nel van 
ijalo mondo dello sport 

L ambilo trofeo questa «>lta e 
sfalo assegnalo a Giovanni Soldi-
ni il bravissimo navigatore sohta 
no impegnaloadllenderejcolo-
n'laliamnelBfXOtalleii^e il gi
ro del mondo velisfico a lappe in 
sotitudinc cbe dal pnmo apnlc 
vivr& la sua fasc (male decistva 
per la conquiNid della vlliona fi 
nale per la quale Giovanni e an-
i t iw in lizza (In preimio ampia-

menle tnentato per il ventottenne 
milanese alia nncotsa anche del 
Iraguardo di una lauraa in Scien-
ze Pohtche Questo exploit di 
SoMini. recente \nncitore della 
terw lappa da pococonlusa ha 
avuto il potere di rrawicinaip un 
mondo di appasslonati e neohti 
ad una discipllna sportiva che ha 
sempre VBSUIO e contmua a vive-
re di baglion piodotti da perfor
mance di iingoli alleti o di im
provise esattanti vltlone 

£ questo 11 tnsle desllrto degli 
sport minon o come si chiama 
no ora per indorare la pillola 
"emergenti" Era dai tempi del 
Moro di Venezia e dalle sue 
splendide imp»ese nella Coppa 
Ami'nca del 92 che non si par-
lava con laiua continuita di vela 
Imprese come quesla di Soldmi 
li-gate a solishcatissime baiche 
d altura unaclassechenecessila 
di massicci investimenli econo
mic! e con chlan finicommercia 
Ii che hanno alia fine relegate, in 
un i-anluccio ialtra vela quella 
olimpica. praticata da dilettanti 
doc e nelta quale I Italia in passa-
10 ha avuto sempre una grande 
rradizione 

E ptopno queslo lia lenulo a 
sollolineare nel suo inlervento il 
presidente della lederazione vela 
Gaibis-so impegnaio a rilanria it-
la vela olimpica e ad al lest ire una 
squadra compeliti\ti m visia del 
prossimi Giochi dl Allanla in 
programme i) pmsstmct <tinui 

Forse w non ci tossem stale le 
grandi imprese diSokhni il.Veli 
sla Rothmans" di quest anno sa 
rebbe andato al probubik' ohm 
pico II navigalore sol llano infat 
ti e nuscilo a calamitare I con 
sensi della giuna presieduta da 
Guido Oe Carli direltote gcnori 
le della Rothmans Italia m un 
dgguemto qnippo di amici-ncmi 
ci theceitheranno di diwnt.in 
lamosi come lui ad Allanla 96 
Ci nlenamo ad Ananna Bogalec 
a Francesco Brum rommas" 
Chiolfi che difendcra i iolun it.i 
Hani nella prossima Admiral ** 
Cup un allm grande appunlri 
memo velislico iiitemn7ionjlc 
Matteo e Michele hakli i Vasto 
Vdscolio gratilicali da iina pn^li 
giosa nomination Pri mi Roth 
mans sono slati assoqnati anche 
alle biin.he e ai pnigctiish Nella 
pnma liavinloKodak tabaixadi 
Soldmi nella wconda Uio\>inni 
Ceccarclli 

700 milioni 
Dl BUONE RAGIONIPER SOSTENERE 
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