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Sport

FEDERCALCIO. Oggi la Giunta esecutiva: scatta il controllo diretto del Coni
..............................................................

Ciclismo
Mondiali juniores
Italia subito d’oro
Brillante partenza degli azzurri nel-
la prima giornata dei campionati
mondiali juniores di ciclismo in
corso di svolgimento a Novo Mesto
(Slovenia). Simone Lo Vano ha
vinto la cronometro individuale
(quinto Antonio Rizzi). Nella pro-
va a tempo femminile bronzo per
Samantha Loschi.

..............................................................

Calcio tedesco
Borussia eliminato
da club di dilettanti
Clamorosa sorpresa in Coppa di
Germania. Il Borussia Dortmund è
stato eliminato al primo turno dai
dilettanti del Wattenscheid, vinci-
tori per 4-3. Sabato i detentori del
Kaiserslautern erano stati battuti
da un altro club dilettantistico, il
Gruether Fuerth.

..............................................................

Calcio, l’Argentina
si candida
per mondiali 2006
Lo ha annunciato il presidente del-
la federcalcio Julio Grondona, se-
condo il quale ci sono «possibilità
molto concrete» che la rassegna
iridata venga assegnata al paese
che l’ha già ospitata nel 1978.

..............................................................

Ciclismo
Guidi vince
Giro di Danimarca
Nella quinta e ultima tappa si è im-
posto Nicola Minali davanti al let-
tone Kaspars Ozers. In classifica
generale Fabrizio Guidi è seguito
dai campioni di casa Rolf Soren-
sen e Bjarne Riis.

..............................................................

Beach volley
Conte e Sanguanini
campioni italiani
L’italoargentino Hugo Conte e il
mantovano Davide Sanguanini so-
no i nuovi campioni d’Italia di
beach volley. A Cervia, sotto una
pioggia battente, hanno conquista-
to il titolo battendo in una combat-
tuta finale la coppia Antonio Babi-
ni-Marco Solustri.

..............................................................

Boxe, il video
aiuta i giudici
per il verdetto
Il tedesco Dariusz Michalczewski
ha conservato il titolo di campione
del mondo dei pesi medi, versione
Wbc, pareggiando con il conna-
zionale Graciano Rochigiani. I giu-
dici hanno tardato un quarto d’ora
prima di dichiarare il pari perché
hanno dovuto rivedere la registra-
zione delle fasi salienti del com-
battimento.

..............................................................

Golf, Rocca
«perde colpi»
negli Stati Uniti
Al termine del terzo giro del cam-
pionato Pga statunitense, l’italiano
Costantino Rocca è scivolato in
cinquantaseiesima posizione, ag-
giungendo un 73 ai precedenti
score di 72. In testa alla classifica
lo statunitense Russ Cochran.

..............................................................

Tennis, Austria
Cecchini ko
rinuncia alla finale
Per la tennista bolognese la finale
degli Open di Styria non è durata
nemmeno un game. Un infortunio
a un piede l’ha costretta al ritiro
contro l’austriaca Barbara Paulus
quando il punteggio era di 40-15
per l’avversaria.

..............................................................

Tennis, S. Marino
La pioggia
blocca la finale
È stata rinviata ad oggi, alle ore 10,
la finale degli Internazionali di ten-
nis di San Marino tra gli spagnoli
Alberto Costa e Felix Mantilla. Lo
hanno deciso nella serata di ieri gli
organizzatori, a causa del maltem-
po. Sospesa, e rinviata ad oggi, an-
che la finale del doppio.

..............................................................

Baseball, A/1
Risultati
120 turno
Lemet Livorno-Delirium Verona 7-
8; Cariparma Parma-Fontemura
Grosseto 6-2; Juventus Torino-Ca-
serta 12-3 (giocata ieri); Ivas Rimi-
ni-Danesi Nettuno 8-3; Italeri Bolo-
gna-Gb Modena 3-5.

«Commissario
Pagnozzi,
il caso Figc è suo»
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Ravanelli segna
l’arbitro annulla
0-0 tra Inter
e Middlesbrough

La Giunta esecutiva del Coni ufficializzerà oggi

la decisione di affidare a Raffaele Pagnozzi l’in-

carico di commissario della Federcalcio. Come

primo impegno l’incontro con Nizzola, Abete e

Giulivi, presidenti delle tre Leghe.

MASSIMO FILIPPONI

L’amichevole che ieri haopposto
l’Inter alMiddlesbroughsi è chiusa
sullo zeroa zeromaungol l’«inglese»
Ravanelli lo aveva realizzato.Nei
primiminuti del secondo tempo l’ex
juventinohacalciatoalla perfezione
una punizionedecretatadall’arbitro
ingleseperun fallodiGanz sullo
stessoRavanelli. Lapunizionepoteva
essere calciatadirettamente inporta
(l’arbitro infatti nonalzava il
braccio), Ravanelli segnava,ma il gol
veniva inspiegabilmente annullato.
Diverse leoccasioni anchenel primo
tempo.Clamorosaquella fallitadal
neo-interistaSforza: il
centrocampista svizzero, lanciatoda
Zamorano, si èpresentatoda solo
davanti aMillermahapoi ha
permessoadundifensoredi
recuperare. IlMiddlesbourghsi è
resopericolosoconunagiratadi
testadi Vickers: determinante
l’interventodiPagliuca.
Nelle altre amichevoli, la Lazioha
battuto8-0 il Regensburg (terza
divisione tedesca): gol diRambaudi
(4), Protti (3) eBellé. Il Napoli,
invece, è statobloccato sull’1-1dalla
Ternana (serieC2): umbri in
vantaggio conRomaironeal 18’,
pareggiodiCaccia al25’.Perquanto
le riguarda le squadre di serieB il
Veneziahabattuto il Fassaper8-0, la
Lucchese hapareggiato0-0con il
Prato (C1), l’Empoli ha superato5-0
il Pontedera, il Cosenzaha
pareggiato2-2con il Castrovillari
(C/2), il Foggiahavinto il torneodi
Bolzano.

— ROMA. Le carte federali già le
conosce, i contatti - c’è da scommet-
terci - sono piùcheavviati, la compe-
tenza non manca. E da oggi c’è an-
che l’ufficialità. Raffaele Pagnozzi,
segretario generale del Coni, è il
commissario straordinario della Fe-
derazione Italiana Giuoco Calcio. La
notizia è vecchia. Già al termine del-
la lunga e infruttuosa giornata di
martedì allo Sheraton, nell’assem-
blea del no contest, circolava il no-
me di Pagnozzi. «Va bene, perché
è uno super partes» si sono affret-
tati a dichiarare Abete e Nizzola.

Via ai contatti

E da oggi il «super partes» inizia a
lavorare sul serio e parte da dove gli
altri hanno fallito. A mezzogiorno,
all’interno della Giunta esecutiva del
Coni che nominerà Pagnozzi, ci sarà
la passerella del presidente federale
uscente, Matarrese, e dei tre presi-
denti di lega, Nizzola,AbeteeGiulivi.
Colloqui, intervallati da una pausa di
mezz’ora. Probabilmente la doman-
da sarà la stessa: «Perché si è arrivati
a questo punto di stallo?». Potrebbe-
ro assomigliarsi le risposte di Nizzola
e Giulivi che attribuiscono le respon-
sabilità del fallimento alle richieste
economiche di Abete. Il presidente
della Lega di serie C ribatterà che

non c’è stata pianificazione e pro-
grammazione adeguata negli ultimi
anni di gestione Matarrese, che i
contributi alla sua lega sono insuffi-
cienti e che, nonostante questo, i ca-
lendari della C sono usciti in manie-
ra integrale. «Chi ha attribuito il man-
cato accordo tra le parti alla mia pre-
sunta richiesta di diventare il nuovo
presidente della Lega di A e B, ha vo-
luto ridurre tutte le problematiche
del calcio italiano, ad una semplice
lotta per il potere personale», ha det-
toAbete venerdì scorso.

Uno sguardo ai probemi

E proprio tutte le problematiche
del calcio italiano, riunite in un uni-
co piatto (altro che patata bollente)
sono state servite a Pagnozzi. Doma-
ni prenderà possesso degli uffici di
via Allegri e poi comincerà a lavora-
re per la ricostruzione, pezzo per
pezzo, del «giocattolo» più amato
dagli italiani. A cominciare dai con-
tratti televisivi, pay per view, pay tv e i
diritti per la trasmissione delle partite
di Coppa Uefa. Non a caso la prima
visita ricevuta sabato da Pescante,
tornato in fretta dalle vacanze, è sta-
ta quella di Franco Sensi presidente
della Roma. Il massimo dirigente
giallorosso ha messo sul tappeto il
problema dei diritti tv della Coppa

Uefa, quello della riforma della legge
91 e la questione degli sgravi fiscali. Il
vicepresidente del Consiglio Walter
Veltroni il 29 luglio aveva proposto
una soluzione rapida dei problemi
calcistici con l’introduzione di un ta-
volo di lavori. Fece questo per scon-
giurare la minaccia del calendario
«monco». Se il 26 agosto l’assemblea
di Lega di A e B dovesse recuperare
in parte lo smacco comunicando le
restanti 7 giornate (e in questo senso
faranno pressione sia Pescante che
Pagnozzi), l’offerta del governo po-
trebbeessere riconfermata.

Statuto da cambiare

Ma Pagnozzi dovrà risolvere an-

che la «rogna» della riforma dello sta-
tuto, risultato inadeguato in più pun-
ti (diritto di veto, su tutti). Ma un
commissario serio che decide di fare
pulizia in un cassetto non può la-
sciare gli altri in disordine. Così c’è
da aspettarsi in tempi medio-brevi
anche la riforma dei campionati,
magari in una struttura piramidale
(così come aveva proposto Abete)
in modo da avere un’equa distribu-
zione delle squadre sul territorio na-
zionale. L’unica certezza, per ora, è
che le leghe non verranno commis-
sariate.

E intanto Sacchi...

Mentre un commissario (straordi-

nario) arriva, un altro commissario
(tecnico) resta. Nel clima di confu-
sione del dopo-elezioni la figura di
Arrigo Sacchi è l’emblema della sta-
bilità. La spinosa questione della so-
stituzione del ct, che sembrava ob-
bligatoria dopo la prematura elimi-
nazione dagli Europei, spettava al
vincitore delle elezioni. Un vincitore,
però, non c’è stato. Quindi, ora che
tutto è nelle mani di Pagnozzi, nes-
suno si sogna più di consigliare la ri-
mozione di Arrigo Sacchi. E di tem-
po non ce n’è molto: tra poco più di
un mese e mezzo l’Italia torna in
campo per le qualificazioni ai mon-
diali del ‘98. Ogni giorno che passa è
alleatodi Sacchi.

RaffaelePagnozzi,commissariostraordinariodellaFedercalcio Max Tartaglia/Dufoto

ALTRI CAMPIONATI

In Francia
già si gioca
Marsiglia ok LA MOSTRA

«IL TESORO DI PRIAMO» 
AL  PUSKIN DI MOSCA  E I
CAPOLAVORI DEGLI SCITI 

ALL’ERMITAGE DI
PIETROBURGO

(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Milano e da Roma il 2
novembre e il 28 dicembre

Trasporto con volo di linea Alitalia e
Swissair.

Durata del viaggio  8 giorni  (7 notti).

Quota di partecipazione 
lire 1.860.000.
(Supplemento partenza da Roma L. 25.000)

Visto consolare lire 40.000.

Supplemento partenza del 28
dicembre lire 300.000

Itinerario: Italia/Mosca - San
Pietroburgo/Italia (via Zurigo).

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali in Italia e
all’estero, i trasferimenti interni con
pullman e in treno, la sistemazione in
camere doppie in alberghi di prima
categoria, la pensione completa, tutte le
visite previste dal programma, l’ingresso
al Museo Puskin, due ingressi al Museo
Hermitage, un accompagnatore
dall’Italia.

NELLA TERRA
DEL SOL LEVANTE

(Viaggio in Giappone)

(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Milano il 21 dicembre

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 9 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione lire 5.050.000
(su richiesta partenza anche da altre
città con supplemento)

L’itinerario: Italia/Tokyo (Nikko) (Monte

Fuji) - Hakone - Kyoto (Nara) (Osaka) -
Helsinki/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Milano e
all’estero, i trasferimenti interni in
pullman e treno, la sistemazione in
camere doppie in alberghi a 5 e 4 stelle,
la prima colazione all’americana, tutte le
visite previste dal programma,
l’assistenza delle guide locali
nipponiche, l’accompagnatore dall’Italia.

UNA SETTIMANA
AMERICANA DI

TURISMO E CULTURA
(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Milano il 22 novembre

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 9 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione lire 2.280.000
tasse aeroportuali lire 40.000
(partenza da altre città su richiesta con
supplemento)

L’itinerario: Italia/New York/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Milano e
all’estero, i trasferimenti interni in
pullman privati, la sistemazione in
camere doppie presso l’hotel Milford
Plaza (4 stelle), il pernottamento, tutte le
visite previste dal programma con
l’assistenza di guide americane di lingua
italiana, l’ingresso al Metropol Museum
e al Guggenheim Museum, un
accompagnatore dall’Italia.

UNA SETTIMANA
A PECHINO

(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Roma il 29 dicembre

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 11 giorni (9 notti)

Quota di partecipazione lire 2.245.000
(su richiesta partenza anche da altre
città con supplemento)

L’itinerario: Italia (Helsinki) / Pechino
(la Città Proibita - la Grande Muraglia - il
Palazzo d’Estate) Helsinki/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Roma e
all’estero, il visto consolare, i
trasferimenti interni in pullman privati, la
sistemazione in camere doppie presso
l’hotel New Otani (5 stelle), la prima
colazione, un giorno in pensione
completa e due in mezza pensione,
tutte le visite previste dal programma,
l’assistenza della guida locale cinese, un
accompagnatore dall’Italia.

OGGI IN VIETNAM
(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Roma il 25 dicembre

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 12 giorni (9 notti)

Quota di partecipazione lire 4.270.000

Visto consolare lire 55.000

Supplemento partenza da Milano e
Bologna lire 200.000

L’itinerario: Italia/Kuala Lumpur - Ho
Chi Minh Ville (My Tho - Cu Chi) -
Danang (My Son) - Hoian - Huè - Hanoi
- Kuala Lumpur/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Roma e
all’estero, i trasferimenti interni in aereo
e in pullman, la sistemazione in camere
doppie in alberghi a 4 stelle (3 stelle a
Hoian), la prima colazione, un giorno in
pensione completa, sei giorni in mezza
pensione, tutte le visite previste dal
programma, l’assistenza della guida
nazionale vietnamita e un

accompagnatore dall’Italia.
LA CINA

A SUD DELLE NUVOLE
(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Roma il 22 dicembre

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 14 giorni (12 notti)

Quota di partecipazione lire 3.840.000
(su richiesta partenza anche da altre
città con supplemento)

L’itinerario: Italia/(Helsinki) - Pechino -
Xian - Guilin - Guiyang - Pechino -
Helsinki/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Roma e
all’estero, i trasferimenti interni in aereo
e in pullman, la sistemazione in camere
doppie in alberghi a 4 stelle, la prima
colazione, tre giorni in pensione
completa, otto giorni in mezza pensione,
tutte le visite previste dal programma,
l’assistenza della guida nazionale cinese
di lingua italiana e delle gude locali, un
accompagnatore dall’Italia.

NELLA TERRA
DEI MAYA

(viaggio in Guatemala e Honduras)
(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Roma il 5 gennaio 1997

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 9 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione lire 3.290.000
(su richiesta partenza anche da altre
città con supplemento)

L’itinerario: Italia/Guatemala City -
(Copàn/Honduras) - Rio Hondo -
Guatemala City - Antigua (Panajachel) -
Atitlan (Chichicasstenango) -
Quetzaltenango - Guatemala City
(Flores) - Tikal - Guatemala City/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le

assistenze aeroportuali a Roma e
all’estero, i trasferimenti interni in aereo e
in pullman, la sistemazione in camere
doppie in alberghi a 5 e 4 stelle, la
mezza pensione, l’assistenza delle guide
locali guatemalteche, l’accompagnatore
dall’Italia.

LUNGO LA VIA DEI RE
(viaggio in Giordania)

(minimo 30 partecipanti)

Partenza da Roma il 2 gennaio 1997

Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione lire 2.890.000
(su richiesta partenza anche da altre
città con supplemento)

L’itinerario: Italia/Amman (Jerash -
Ajloun - Mar Morto - Pella - Umm Qais -
Madaba - Monte Nebo - Umm El
Rasas) - Petra-Aqaba (Wadi Rum) -
Amman/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le
assistenze aeroportuali a Roma e
all’estero, il visto consolare, i
trasferimenti interni in pullman, la
sistemazione in camere doppie in
alberghi a 5 stelle, la mezza pensione,
tutte le visite previste dal programma,
l’assistenza delle guide locali giordane,
un accompagnatore dall’Italia.

OTTO ITINERARI ACCOMPAGNATI DA GIORNALISTI DE L’UNITÀ. IL TURISMO COME CULTURA, POLITICA E
STORIA CONTEMPORANEA. CON L’AGENZIA DI VIAGGI DEL GIORNALE A MOSCA E SAN PIETROBURGO, A

NEW YORK, IN GIAPPONE, IN CINA, IN VIETNAM, IN GIORDANIA, IN GUATEMALA
I PAESI, LE GENTI, LE STORIE, LE CULTURE, I MUSEI E LE GRANDI MOSTRE

MILANO Via F. Casati, 32 
Telefono 02/6704810-844

— Mentre in Italia fioccano gli in-
contri amichevli, in alcuni paesi eu-
ropei il campionato è già iniziato.
In Francia sabato si è giocata la pri-
ma giornata. Il Marsiglia, tornato in
serie A, dopo un periodo assai
buio, si è subito presentato con un
netto successo sul Lione. Vincono
anche Paris Saint Germain (1-0 a
Strasburgo) e Bordeaux. Questi i ri-
sultati: Marsiglia - Lione 3 - 1; Bastia
- Rennes 2 - 0; Nizza - Auxerre 0 - 1;
Lilla - Metz 1 - 0; Bordeaux - Le Ha-
vre 1 - 0; Strasburgo - Paris-SG 0 - 1;
Caen - Lens 0 - 2; Nancy -Cannes1 -
2; Nantes - Monaco 1 - 3; Guingamp
- Montpellier 0 - 0. Classifica: Marsi-
glia, Monaco, Bastia, Lens, Cannes,
Auxerre, Bordeaux, Lilla e Paris-SG
3; Guingamp e Montpellier 1; Nan-
cy, Le Havre, Metz, Nizza, Strasbur-
go, Lione,Nantes,CaeneRennes0.
In Svizzera il torneo nazionale è
giunto alla settima giornata. Conti-
nua il duello tra Neuchatel Xamaxe
San Gallo. Il Neuchatel ha sconfitto
lo Young Boys per due reti ad una
raggiungendo al vertice il Sa Gallo,
fermato sullo 0-0 a Zurigo dal Gras-
shoppers. Questi i risulati: Servette -
Lucerna 1-2; Aarau - Losanna 2-0;
Grasshopper - San Gallo 0-0; Luga-
no - Zurigo 2-2; Neuchatel Xamax -
Young Boys 2-1; Sion - Basilea 2-2.
Classifica: Neuchatel Xamax e San
Gallo 13 punti; Grasshopper 12; Zu-
rigo 11; Servette 9; Losanna 8; Aa-
rau, Lucerna e Sion 7; Basilea e Lu-
gano6;YoungBoys4.
Prima giornata anche in Turchia.
Vincono tutte le «grandi» tranne il
Besiktas. Questi i risultati: Trabzon-
spor - Altay 1-0; Vanspor -Galatasa-
ray 1-2; Bursaspor - Besiktas 2-0; Sa-
riyer - Denizlispor 2-1; Genclerbirli-
gi - Canakkale Dardanelli 1-1; Fe-
nerbahce - Samsunspor 5-1; Ko-
caelispor - Gaziantespor 3-1; Anka-
ragucu - Zeytinburnuspor 4-1;
Istanbulpor -Antalyaspor1-0.


